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INTOLLERANZA: 
DIVIETO DI FUMO

“M i  considererei il più for-
tunato dei mortali se riu-

scissi a guarire gli uomini dai loro 
pregiudizi”, ha scritto Montesquieu. 
È dimostrato. I pregiudizi esistono. 
Tutti li creiamo, seppur inconsape-
volmente. Passeggiando per una 
strada isolata, tendiamo a fidarci 
più facilmente di una donna con 
un passeggino che di un uomo 
robusto e con una barba folta. 
Se da un lato “la prudenza non è 
mai troppa”, è anche vero che non 
si deve rischiare di sfociare nel 
razzismo: un sentimento inutile, 
una tendenza, un vizio dannoso 
e pericoloso, quanto quello del 
fumo. Non a caso Guido Barbuja-
ni e Pietro Cheli hanno deciso 
di intitolare il loro libro proprio 
“Sono razzista ma sto cercando 
di smettere”. Niente razze, ma 
molto razzismo.  Ne ha parlato 
lo stesso Professor Barbujani, do-
cente di genetica all’Università di 
Ferrara, martedì 6 ottobre presso 
il Museo civico di storia naturale 
di Milano. Le razze non esistono, 
né a livello culturale, né storico, 
né biologico. Non è vero ciò che 
scrissero alcuni scienziati “sca-
denti” sulla rivista “La difesa della 
razza” nel 1938 che l’umanità sia 
profondamente (biologicamente, 
diremmo noi oggi) divisa in razze 
ben distinte, ciascuna portatrice di 
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PERCHÉ NON POSSIAMO NON DIRCI AFRICANI

specifici caratteri fisici, e 
di altrettanto specifiche e 
congenite tendenze morali 
e psicologiche. Sangue 
e suolo, come dicevano i 
nazisti che se ne intende-
vano! Di razze non si può 
parlare, perché “la nostra 
razza è quella umana”, 
come affermò il grande 
Einstein. 

Ariani o non ariani, biondi o mori, 
alti o bassi, due uomini “pescati” 
a caso da due parti del mondo 
qualsiasi hanno una differenza nel 
loro DNA soltanto di uno su mille. 
Nella nostra specie le varie popo-
lazioni sono molto simili tra loro, 
le caratteristiche dell’una sfumano 
in quelle delle altre senza evidenti 
specificità. Eppure ne furono uccisi 
a palate di uomini come noi, solo 
perché ebrei. E così divennero 
fumo... Il razzismo è morte, di-
struzione. Anzi, autodistruzione. 
Demolizione del genere umano. 
Gialli, bianchi, rossi e neri... Il mon-
do è bello perché è vario! Non 
ha alcun senso distruggerlo coi 
pregiudizi, schiacciarlo con una 
scarpa come fosse una sigaretta 
consumata.

  Sara Trapani, V A

Grazie prof per aver creduto in 
noi e nelle nostre potenzialità. 
Grazie per averci trasmesso con 
entusiasmo la sua passione per 
la matematica e la fisica. 
I suoi insegnamenti vivranno 
sempre in noi.
La redazione della Macchia e 
tutta la scuola desiderano ri-
cordare con affetto la profes-
soressa Giovanna Gazzi. 

O rmai tutti possiedono un cel-
lulare. Esso fa parte della 
nostra vita, lo usiamo mentre 

camminiamo, mentre facciamo i 
compiti, mentre guardiamo la te-
levisione e molto spesso anche 
mentre mangiamo. Noi lo compriamo 
nel negozio, lo vediamo esposto 
in vetrina e diciamo “Lo voglio” 
e quasi per magia ce lo ritrovia-
mo nelle nostre 
mani. Veramente 
conosciamo tutto 
su questi “aggeg-
gi”? Conosciamo 
veramente il pro-
cesso che ha fatto 
si che arrivino a 
noi? Penso proprio 
di no. C’è un “mon-
do” dietro a questi 
semplici oggetti 
che ci circondano 
quotidianamente di 
cui noi non sap-
piamo niente ed 
è per questo che 
se scrivo la parola 
“Coltan” pochi la 
capiscono. Il Coltan è un minerale 
nero metallico composto da Colum-
bite e Tantalite,  elementi metallici 
presenti nella tavola periodica. È 
debolmente radioattivo in quanto 
contiene Uranio, è un conduttore di 
elettricità ed è resistente al calore. 
Per questi motivi viene utilizzato 
nei circuiti integrati dei telefoni e 
dei computer, nelle fibre ottiche, 
negli airbag e nei componenti dei 
motori dei jet. In pratica senza 
Coltan, il nostro mondo tecnologico 
si fermerebbe subito. Negli ultimi 
vent’anni, questo semi metallo ha 
fatto sorgere numerosi problemi, di 
cui non siamo mai venuti a cono-
scenza. Innanzitutto bisogna dire 

che l’80% del Coltan si trova nel 
Kivu, in Congo, confinante con 
Ruanda, Burundi e Uganda, una 
zona lontana dalla capitale dove 
chiunque può esercitare il proprio 
potere nell’estrazione che avviene 
senza nessuna normativa, rego-
lamentazione o controllo. 
Chi lo estrae, adulti ma anche 
bambini, lo fa spesso scavando 

a mani nude, con conseguenti frane 
e incidenti quotidiani. Ogni giorno 
decine di bambini muoiono. Non 
c’è un centesimo e neanche un 
risarcimento. 
Ragazzini di sette e otto anni dopo 
dieci anni di lavoro sono vecchi 
e sviluppano malattie del sistema 
linfatico che ne causano la morte. 
Tutto questo solo per un minerale. 
Nel frattempo in paese, nei locali 
di lamiera adibiti a bar e illuminati 
a gasolio, i minatori si ubriacano 
con birra “Rambo” o con il “Simba 
Waragi”, una specie di grappa a 
42 gradi alcoolici. Le baracche 
fungono da bordelli. Gli abitan-
ti vivono grazie alla miniera: un 

luogo sulla sommità di un monte 
bruciato dal sole e sfigurato dai 
colpi di piccone. Sui fianchi ripidi 
ci sono tunnel stretti e neri pun-
tellati malamente, tanti i crolli. Il 
materiale grezzo viene raccolto 
in sacchi, fatto scivolare a valle e 
caricato sui fuoristrada. Così tutti 
i giorni. Un viaggio infinito verso 
tutti i Paesi del mondo, soprattut-

to quelli maggior-
mente sviluppati. 
Barack Obama ha 
provato nel 2010 a 
mettere un punto 
alla situazione. 
Egli ha firmato la 
riforma Dodd-Frank 
Act, che prevede 
l’obbligo della certi-
ficazione di prove-
nienza: un tentativo 
per portare alla luce 
le aziende che si 
riforniscono nei gia-
cimenti illegali del 
Congo. Tutto è stato 
vano: le multinazio-
nali hanno iniziato 

ad acquistare il Coltan in Ruan-
da; in questo modo il materiale 
risultava “pulito”. Peccato che in 
Ruanda non esistano miniere di 
questo minerale. Vogliamo ve-
ramente continuare così? Non 
esiste nessuna regola, nessuna 
normativa internazionale. Bisogna 
che se ne parli, che chi legge i 
giornali si renda conto delle guerre 
che devastano il Congo da oltre 
vent’anni per colpa di un minera-
le che è indispensabile alla new 
economy. Ma ciò che scandalizza 
di più è il silenzio delle persone 
che sanno, ma non agiscono. Si 
deve cambiare.
    Gaia Zamarioli, IV A

LA SITUAZIONE DEVE CAMBIARE

Il telefono è parte di noi, ma nessuno conosce il “mondo” che c’è dietro

SENZA COLTAN, IL MONDO 
SI FERMEREBBE SUBITO

Guido Barbujani: conferenza sul razzismo
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smartphone sia usato da perso-
ne di tutte le età, il materiale di 
cui è composto non è realmente 
conosciuto da nessuno. 
Questo sondaggio ci ha fatto pensare 
che il cellulare ormai ha cominciato 
a rispondere e ad alimentare il 
bisogno comune di essere vicini, 
superando i confini dello spazio e 
del tempo. Dobbiamo far sì che 
questo “aggeggio” tecnologico non 
prenda il sopravvento nelle nostre 
vite ed essere capaci di riuscire 
a metterlo da parte quando non 
è davvero necessario, spegnerlo, 
metterlo in un cassetto e guardare 
il mondo che ci circonda a occhi 
aperti e mani libere!
 Veronica Russo, IV A
 Gaia Zamarioli, IV A

I nsieme all’autunno tornano 
le interessanti iniziative del-
la Biblioteca “A.Manzoni” del 

Comune di Pioltello. Dal 17 al 24 
ottobre la rassegna ha ospitato 
infatti una raccolta fotografica di 
Enzo Smaldore, appassionato da 
sempre di fotografia. Il pioltelle-
se ha presentato gli scatti fatti in 
occasione di uno dei suoi viaggi 
a Eboli, luogo famoso per essere 
stato raccontato da Carlo Levi nel 
romanzo Cristo si è fermato a Eboli. 
Il libro fu scritto tra il dicembre del 
1943 e il luglio del 1944a Firenze. 
Sotto il regime fascista, negli anni 
1935-1936, lo scrittore fu condan-
nato al confino in Lucania a causa 
della sua attività antifascista e do-
vette quindi trascorrere un lungo 
periodo in Basilicata, ad Aliano, 
dove ebbe modo di conoscere la 
realtà di quelle terre e delle loro 
genti, quelle del Mezzogiorno. Al 
ritorno Levi, dopo aver trascorso 
un lungo periodo in Francia, scris-
se il romanzo nel quale rievoca il 
periodo trascorso a Aliano. Vie-
ne a contatto con le condizioni di 
profonda miseria e di vita vissuta 
al limite degli stenti dai contadini. 
Rimane folgorato dalla scoperta di 
una umanità remota e negata alla 
storia, che lo obbliga a spingersi 
verso la conoscenza di sè stesso, 

del proprio porsi in rapporto agli altri.
Durante le sue tediose giornate, lo 
scrittore fa altri incontri: prima è il 
turno dell’Arciprete, un uomo mal 
visto da tutti e pertanto bersaglio 
continuo di scherzi da parte dei 
ragazzini del posto. Poi è la volta 
della domestica Giulia, che svolge 

SULLE ORME DELL’AUTORE DI CRISTO SI È FERMATO A EBOLI

RICORDANDO CARLO LEVI
Una rassegna fotografica ricorda il viaggio di Enzo Smaldore

anche la professione di “strega”, 
e del parroco don Trajella, uomo 
molto colto. A spezzare quei giorni 
noiosi, l’arrivo della sorella di Levi, 
che però soggiorna nella cittadina 
solo quattro giorni, dopodiché lo 
scrittore si ritrova nuovamente 
solo in mezzo a questa misera 
ed incolta popolazione.Lo stesso 
Levi scrive nella sua prefazione 
“come in un viaggio al principio 
del tempo”, tanto che in Cristo 
si è fermato a Eboli racconta la 
scoperta di una diversa civiltà. La 
mostra è stata dunque una nuova 
occasione per ascoltare alcuni bra-
ni significativi del famoso autore, 
che racconta di una storia vera, 
facendoci immedesimare in una 
realtà passata. Un nuovo modo per 
mettere a contatto le arti figurative 
e quelle visive in maniera unica.
 Veronica Russo, IV A 

COMPLEANNO DEL FONDATORE DELLA MICROSOFT, L’UOMO PIÙ

LA TECNOLOGIA NON SI
Bill Gates taglia il traguardo delle sessanta candeline

N ato nel 1955 ebbe per la 
prima volta accesso ad un 
computer a soli 13 anni, da 

quel momento non se ne è più sepa-
rato. Brillante e colto, divenuto con 
l’amico Paul Allen l’uomo più ricco 
del mondo. Lo scettro lo ha dete-
nuto fino all’anno corrente con un 
patrimonio di molti miliardi di dollari. 
Era il 4 aprile 1975 quando i due, 
uniti dalla passione per l’informatica, 
fondarono la Microsoft Company. La 
piccola società che programmava il 
linguaggio dei computer oggi è di-
ventata una delle più grandi aziende 
del settore al mondo con oltre 330 
miliardi di dollari di capitalizzazione 
azionaria. “Partì tutto da un’idea - 

afferma l’imprenditore in una lettera 
scritta ai suoi dipendenti per celebrare 
il 40esimo anniversario della sua 
azienda - portare un computer su 
ogni scrivania e in ogni casa. Era 
un’idea audace - scrive - e molti ci 
ritenevano folli ad immaginare che 
fosse possibile”. L’orizzonte si spostò 
poi sugli anni a venire con ottimismo. 
“Credo - continua - che l’informatica 
si evolverà nei prossimi dieci anni e 
più rapidamente di quanto non sia 
avvenuto sino ad ora.” Bill Gates su 
questo non si sbaglia di certo. La tec-
nologia si sviluppa di giorno in giorno 
sempre più rapidamente. Viviamo 
già in un mondo “multipiattaforma” 
e l’informatica diventerà ancor più 

pervasiva. Ci stiamo avvicinando al 
punto in cui i computer saranno in 
grado di muoversi e interagire con 
naturalezza, rendendo disponibili 
molte nuove applicazioni e offren-
do maggiori modi di interagire con 
il mondo virtuale. Dal 2001, poi, 
l’ingresso nel mondo del gaming 
con la console Xbox, ha ampliato 
il mercato di Microsoft. Un disposi-
tivo tecnologico che ha conquistato 
le nuove generazioni al completo, 
sviluppando anche nuove versioni 
in vendita negli ultimi anni. La tro-
vata per il visionario di Microsoft è 
infatti “non smettere mai di pensare 
e lavorare”. 
 Veronica Russo, IV A

“Q uante ore usi il cellu-
lare al giorno? A che 
ora smetti di utilizzarlo 

alla sera? È così indispensabile 
nella tua vita?”. Abbiamo rivolto 
queste e altre domande agli stu-
denti e ai professori della nostra 
scuola. I risultati sono quelli che 
prospettavamo: i cellulari fanno 
ormai parte della nostra quotidia-
nità e non possiamo vivere senza. 
Gli adolescenti sono più propensi 
a farne uso per qualsiasi neces-
sità, al contrario dei professori 
che sembra che lo tengano tra 
le mani molto meno dei giovani. 
O almeno così ci dicono! Da una 
sommaria statistica stimata, i pro-
fessori utilizzano il loro smartphone 
poche ore al giorno, una o due, 
smettendo di usarlo verso le 22. 

GIORNALISTI DE “LA MACCHIA” INDAGANO

LA SCUOLA HA ESPRESSO 
IL SUO PARERE
Il primo sondaggio del nostro giornalino su come le nostre vite sono collegate a un dispositivo tecnologico

Il cellulare serve principalmen-
te per chiamare, usare internet 
per leggere una mail e mandare 
messaggi attraverso whatsapp, 
un’applicazione conosciuta da tutti. 
Quest’ultima app è risultata essere 
quella preferita dalla maggior parte 
dei ragazzi della nostra scuola, 
quella più indispensabile durante 
il giorno. Si aggiungono, inoltre, 
snapchat e instagram. Ormai molto 
popolari perchè permettono agli 
utenti di scambiarsi foto o brevi 
video divertenti. Quindi i social 
sono entrati a far parte nella nostra 
vita e, al contrario dei professori, 
noi adolescenti li utilizziamo molto 
durante il giorno e ciò ci porta via 
numerose ore, anche di quelle che 
potrebbero essere invece dedicate 
allo studio. Tempo che viene perso 
anche a causa delle chiamate, di 
messaggi e di internet.  Dal test a 
risposta multipla in cui si chiedeva 
se il cellulare fosse indispensabile, 
utile o non necessario, abbiamo 
capito che per la nostra genera-
zione è quasi impossibile fare a 
meno di questo dispositivo tutto 
il giorno, tant’è che rimane tra le 
nostre mani fino a quando andiamo 
a dormire verso le 23 o mezzanotte, 
sempre pronti a vedere la notifica 
dell’ultimo minuto. Nonostante lo 

FERMA PIÙ
RICCO DEL MONDO



6 7

N uovo anno scolastico, nuovo 
dirigente: ma chi è davvero 
Roberto Garroni?

Abbiamo deciso di superare il te-
muto antro della presidenza per 
intrattenere una piacevole chiac-
chierata con il nuovo reggente del 
nostro istituto. 

Ave Dirigens. Siccome vorremmo 
che tutti gli studenti potessero 
avere la possibilità di conoscerla 
meglio, potrebbe parlarci delle 
sue esperienze lavorative pre-
cedenti e contemporanee?
Certamente. La prima cosa che 
vi vorrei dire è che qui sono pre-
side reggente, nel senso che la 
mia scuola di titolarità è l’Istituto 
Comprensivo «Iqbal Masih» di Piol-
tello, ma quest’anno siccome non 
ci sono altri presidi che possono 
sostituire la professoressa Rodella, 
che è andata in pensione il 31 
agosto, sono stato incaricato per 
tutto l’anno scolastico di avere in 
reggenza anche questa scuola.
Sono preside da poco, in realtà, la 
nomina risale al 30 giugno 2014, 
prima ho fatto il professore di la-
tino e greco e sono stato per 21 
anni al Liceo Classico “Manzoni” 
di Milano.  
Lei, come ci ha appena detto, è 
stato a lungo docente. Dunque, 
vista anche la sua esperienza, 
cosa differenzia secondo lei i 
due ruoli e come essi posso-
no cooperare per il bene della 
scuola?
Docenti e presidi devono cooperare. 
Sono lavori diversi, ma comple-
mentari. Diversi perché ciò che 
manca al preside è il rapporto con 
gli studenti che, invece, è la ragion 
d’essere, secondo me, del lavoro 
del professore, il quale collabora 
con la classe, la indirizza ai fini 
dello sviluppo culturale, umano ed 
educativo degli studenti. Questo 

contatto quotidiano con gli studenti 
il preside non ce l’ha più e proprio 
perché non lo possiede deve es-
sere particolarmente attento ad 
ascoltare, capire quello che suc-
cede, essere a disposizione degli 
studenti per richieste, problemi e, 
soprattutto, deve essere un grande 
mediatore di interessi diversi. La 
cosa essenziale di questo lavoro 
è ascoltare le ragioni di tutti, se 
un preside si illude di prendere 
decisioni senza ascoltare né ca-
pire ha semplicemente sbagliato 
mestiere. 
Cosa ne pensa della situazione 
attuale di questo liceo?
Questo liceo è un bel liceo. Ho 
sempre insegnato nei licei classici 
e poco negli scientifici, tuttavia 
conosco il clima, il grande valo-
re medio dei docenti liceali, così 
come le loro idiosincrasie. Questo, 
secondo me, è un liceo con un 
grande amore per la cultura, per 
la didattica e propone bellissime 
iniziative. Ho la sensazione dunque 

di una scuola che, in quanto tale, 
funziona e che ha grandi prospet-
tive di sviluppo.
Ci sono poi ovviamente i soliti pro-
blemi (black-out, riscaldamento), 
ma sono problemi di gestione, l’es-
senziale di una scuola è vedere i 
ragazzi che sono contenti di venirci. 
Il fatto che lei sia preside di due 
istituti le impedisce di svolgere 
pienamente il suo lavoro?
Qui vengo una volta alla settima-
na, troppo poco, ovviamente, ma 
nell’altro istituto ho sette scuole (due 
asili, due elementari e medie), qui 
abbiamo due superiori…insomma 
mi manca solo l’università! Scherzi 
a parte, è complicato chiaramen-
te, però devo dire che ho trovato 
davvero un’enorme collaborazione 
e quindi questo mi aiuta perché 
trovo il lavoro già impostato bene.
Se avesse una bacchetta ma-
gica quale sarebbe la priorità 
assoluta per il nostro istituto 
o per il sistema scolastico in 
generale?

CAMBIAMENTO NELLA PRESIDENZA DEL “MACHIAVELLI”

Idee e punti di vista in un’intervista tra un’ora e l’altra
A «TU PER TU» CON IL NUOVO

Non conosco ancora abbastanza 
la realtà di questa scuola, men-
tre mi piacerebbe che il sistema 
scolastico in generale fosse un 
sistema in grado di accogliere di 
più i ragazzi. In Italia abbiamo un 
tasso di dispersione scolastica che 
supera il 20% nazionale, con picchi 
persino maggiori in alcune regioni.  
E questo è un dramma per un 
paese. Se in passato nessuno si è 
mai sognato di mettere in discus-
sione il valore della cultura come 
mezzo di promozione della persona 
(neanche in un periodo ricco di 
contestazioni come quello degli 
anni settanta quando studiavo), 
oggi, invece, capita sempre più 

spesso di ascol-
tare genitori o 
ragazzi indif-
ferenti rispetto 
all’istruzione. Mi 
ostino a pensa-
re che la scuola 
sia centrale, ma 
in questo pae-
se, ahimè, lo 
è sempre di 
meno. Quindi, 
se avessi una 
bacchetta ma-
gica, farei in 
modo che la 
scuola avesse 

più soldi, ma, soprattutto, fosse 
al centro dell’attenzione dei nostri 
governanti. 
Ecco, a proposito dell’abbandono 
scolastico, noi studenti spesso 
viviamo la scuola come un ob-
bligo in senso negativo. Cosa 
si potrebbe fare per incentivare 
uno studente secondo lei?
Per rispondere a questa domanda, 
secondo me, entra molto in gioco 
quella che, insieme agli studenti, 
è la figura centrale della scuola: 
il docente. Un professore che 
in classe riesce a far sentire sì 
l’importanza delle scadenze, di 
studiare, ma, soprattutto, riesce a 
suscitare interesse, ad affascinare, 
apre allo studente interi orizzon-
ti. Si innesca un meccanismo di 
ricerca, di scoperta che è la vera 
chiave dell’apprendimento. 
Gli aedi cantavano e tutti si riunivano 
attorno ai cantori i quali trasmette-
vano la cultura, i miti antichi della 
loro stirpe. Ascoltare la parola è 
in qualche modo appartenere ad 
una comunità, ascoltare un do-
cente che parla e magari riesce 
ad essere interessante secondo 
me è insostituibile. La tecnologia, 
l’inevitabile burocrazia, gli orari 
fanno lo scheletro della scuola, 

PRESIDE DEL NOSTRO ISTITUTO
ma la carne è un’altra, ovvero la 
relazione, il diretto rapporto con 
lo studente, il fascino della parola. 
Ancora un’ultima domanda. 
«Buona Scuola»: può descri-
verci con tre aggettivi la sua 
opinione in merito?
Anche sostantivi vanno bene?
Ma sì, non fossilizziamoci sulla 
morfologia.
Dunque, questa legge è un’op-
portunità, con tanti difetti, ma pur 
sempre un’opportunità. Veniamo 
da un quindicennio in cui si sono 
sempre tagliati fondi e questa leg-
ge, invece, pur non dando tutti i 
fondi che dovrebbe, dà qualcosa 
alla scuola. Così come assume 
nuovi docenti, non tutti quelli che 
dovrebbero essere assunti, ma li 
sta assumendo. Sta realizzando 
anche la cosiddetta «fase C», cioè 
docenti in aggiunta a disposizione 
della scuola, per supplenze, ma 
anche per progetti. È una leg-
ge che fornisce anche i famosi 
cinquecento euro all’anno per la 
formazione dei docenti, è poco 
sicuramente, ma non nulla.  
Vi sono sì dei rischi, per esempio 
il rapporto di autovalutazione e il 
pericolo che esistano scuola di 
serie «A» e di serie «B», scuole 
ricche o scuole ghetto, ma ogni 
opportunità porta con sé rischi e 
vantaggi. Quanto poi al «preside 
sceriffo», la scelta di un docente, 
escludendo che sia fatta per vie 
d’«amicizia», ricadrà sempre su di 
me e quindi sarò anche io stesso 
responsabile della sua validità. 
La definisco dunque una legge 
discreta, con delle zone d’ombra, 
ma anche con alcune luci. 

Ringraziamo il preside per la sua 
disponibilità e cortesia e gli augu-
riamo davvero un buon lavoro.
 Federica Radaelli, IV F
 Alessandro Baldi, II E
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D icono che non ci siano 
seconde possibilità per 
le prime impressioni; ma 

per chi, come me, ha iniziato la 
prima superiore  ha conosciuto 
grande ansia. 
Evidentemente se sono qui a parlare 
di questa terribile “piaga sociale” 
è perché ne sono sopravvissuta, 
quindi cari “primini” mantenete il 
controllo: è fattibile. 
All’inizio non conoscete nessuno 
nella scuola; forse c’è solo qualche 
vecchio compagno che vi trascinate 
dalle medie e che vi infonde un 
po’ di sicurezza, oppure qualcu-
no che avete solo incontrato nel 
corso della vostra vita e decidete 
immediatamente che diventerà il 
vostro migliore amico, presi da 
un colpo di fulmine dovuto all’e-
sigenza di facce familiari. I primi 
giorni li passate essenzialmente 
studiando prof. e compagni; i gior-
ni successivi invece li trascorrere 
rimpiangendo quelle fantastiche 
“materie di studio” che erano ra-
gazzi e insegnanti. 

DOMANDE
Nel primo periodo vivrete le inter-
rogazioni più monotone di questo 
pianeta: tutti che vi chiedono come 
vi trovate, perché avete scelto pro-
prio questo indirizzo, dove vivete... 
Domande alle quali rispondete 
con una buona dose di sicurezza, 
che svanirà un paio di mesi dopo, 
quando inizierete voi stessi a do-
mandarvi che cosa fate al mondo. 
A questo punto dovreste aver già 
adottato un metodo personale di 
catalogazione di quegli individui 
che vi hanno “piazzato” in classe: 
il ragazzo che vi ha prestato una 
penna, quello a cui avete rubato 
il banco, quella che vi ha chiesto 
se siete cugini di secondo grado di 
un parente di Bergamo dell’amico 
di penna australiano... Cose così. 

Dovreste anche aver raccolto ve-
loci informazioni sulle cosiddette 
“fissazioni” dei prof. Ad esempio, 
se la prof entra in classe dicendovi 
di stare dritti sulle sedie, senza 
nemmeno avervi guardato, per-
ché il suo sesto senso sa già che 
state facendo posizioni di yoga 
sulla sedia, fidatevi, continuerà a 
ripeterlo allo sfinimento per tutti gli 
anni a venire, quindi ricordatevelo. 
Ovviamente i professori, come 
gli studenti, non arrivano impac-
chettati con le avvertenze, quindi 
dovete voi sviluppare una certa 
empatia nei confronti delle loro 
manie, magari prevenendole, per 
esempio se sapete che la prof di 

latino non ha bevuto la cioccolata 
calda prima di venire da voi, evitate 
di farla inquietare. 

STUDIARE
A questo punto dovreste avere 
iniziato alla grande, magari apren-
do il libro di tanto in tanto per fare 
quell’attività marziana cui non siete 
abituati, o per lo meno non così 
accuratamente, cioè studiare. Per 
mia personale esperienza posso 
assicurare che quanto capite in 
classe e quanto fate a casa godono 
di un rapporto di proporzionalità 
inversa con l’aumentare dei mesi 
di scuola. Mi spiego meglio: se a 
settembre non avete voglia di fare 

UN “VADEMECUM” PER UN VIAGGIO LUNGO CINQUE ANNI

Consigli e stratagemmi nell’aula scolastica 
SONO SOPRAVVISSUTA ALLA PRIMA SUPERIORE!

niente e iniziano a fioccare i primi 
tre, ci sono probabilità alte, seppur 
non sempre verificate, che a maggio 
vi rendiate conto che le verifiche 
finali sono l’ultima spiaggia per 
riuscire a vedere la spiaggia vera 
d’estate, anziché stare inchiodati 
sui libri col debito, quindi studiate 
più duramente. Al contrario, se siete 
partiti bene e vi siete mantenuti 
costanti durante il corso di tutto 
l’anno, arrivate ad aprile che le 
vacanze di Pasqua vi sembrano 
un miraggio e a giugno avete in-
cubi notturni riguardo alle ultime 
verifiche, perché siete terrorizzati 

che vi rovinino la media. Il ragiona-
mento è abbastanza frequente. In 
ogni caso, ormai l’anno è iniziato 
da parecchio, quindi si suppone 
che con grande abilità camaleon-
tica vi siate adattati al grande zoo 
scolastico, mimetizzandovi dietro 
a un ramo se siete più insicuri, o 
scegliendo di diventare leoni se vi 
sentite a vostro completo agio. Non 
agitatevi, però! È tutto un lavoro in 
corso di svolgimento, quindi siete 
liberissimi di trasformarvi in orsi 
polari, se volete essere lasciati da 
soli, o in tigri, se volete vivere la 
scuola da protagonisti, o ancora 

potete tranquillamente diventa-
re oche, se il cervello diventa un 
peso insopportabile nelle vostre 
sguazzate nello stagno.
Il bello è proprio che potete essere 
qualsiasi cosa volete e assume-
re ogni ruolo possibile in questo 
magico ecosistema e al di fuori di 
esso, perché questo è il periodo 
della vita in cui fare scelte, in cui 
sbagliare e riprovare, magari sba-
gliare di nuovo e infilarsi in tutti i 
panni possibili immaginabili, perché 
così alla fine di questo periodo 
avrete capito chi siete realmente. 
  Chiara Valnegri, II E 

D i  recente a Roma è 
stata approvata la 
Legge 107/2015 

che rende obbligatori an-
che nei licei i tirocini di 
alternanza scuola lavoro. 
L’alternanza è regolata 
dal 2005 ma è sempre 
stata un’esperienza poco 
diffusa; infatti alcuni dati 
ci fanno notare che l’an-
no scorso solamente il 
10% degli studenti del-
le superiori ha praticato 
questa attività. Adesso 
si cambia. Infatti diventa un diritto 
ed entra a far parte dell’offerta di-
dattica. I comma dell’articolo 1, che 
descrivono questa attività, sono il 
33 che prevede 400 ore di tirocinio 
per gli studenti degli istituti tecnici 

e almeno 200 per i licei, distribuiti 
nell’arco del triennio, e il  35 che 
prevede lo svolgimento di questa 
attività in periodo scolastico, so-
spendendo le attività didattiche. 
Questa iniziativa può essere svolta 

anche all’estero e può 
avvenire con due moda-
lità differenti: il tirocinio 
in azienda e l’impresa 
formativa simulata (IFS). 
Il primo prevede che lo 
studente venga accolto 
da una struttura e che 
gli vengano affidati dei 
compiti all’interno di essa. 
L’IFS invece consiste 
nella formazione della 
gestione di un’impresa 
simulata. A causa del-
la mancanza di fondi 

alle classi terze viene proposto 
solamente il tirocinio in azienda. 
L’assegnazione dei fondi è diffe-
rente in base alle regioni:alcuni 
Uffici Scolastici Regionali hanno 

NUOVA LEGGE APPROVATA DALLA RIFORMA DELLA ‘BUONA SCUOLA’.

Cos’è il corso di scrittura giornalistica e conduzione televisiva  del ‘Machiavelli’?

RASSEGNAMOCI: ADESSO  
CI FANNO ANCHE LAVORARE!

segue a pag. 10
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1 ESSERE INVISIBILE QUANDO 
È NECESSARIO. Il professore 
deve scegliere chi interrogare. 

Sta muovendo il dito su e giù, alza 
lo sguardo e si guarda in giro. Ogni 
studente deve avere il super pote-
re di essere invisibile in modo che 
il professore non chiami proprio il suo 
nome. Non ti devi muovere, neanche 
respirare! E forse con questa tecnica 
riuscirai a raggiungere l’obiettivo. Il 
ragionamento vale anche quando il 
professore è in classe e si mette a 
fare domande dal posto e tu non sai 
niente…

2 NIENTE 5.5. Il voto 5.5 può ro-
vinare un’intera estate. Arrivi a 
giugno che non ce la fai più. Hai 

diverse materie con quel voto ambiguo 
e ti chiedi: “Mi daranno i debiti o no?” 
Questo è il dilemma … La soluzione 
a tutto questo è cercare durante tutto 
l’anno di raggiungere il sei o anche 
voti più alti e comportarti bene. 

3 FARE IL “LECCHINO”. Non è 
una tecnica che utilizzano tutti, 
ma “essere lecchino”, poco e 

non esagerando, è molto utile so-
prattutto con i professori più cattivi, 
se quest’ultimi ti “prendono bene” 
passerai degli anni più tranquilli e 
con meno ansia. 

4 IL COMPAGNO GIUSTO. Il 
primo giorno di scuola quando 
arrivi nella nuova classe scegli il 

posto migliore, quello in fondo, vicino 
alla finestra o al muro, quello che ti 
permette di essere meno visibile e 
quindi riuscire a copiare, guardare il 
cellulare o dormire. Molto spesso ci 
dimentichiamo che più che scegliere 
il posto giusto bisogna individuare 
il compagno giusto, quello con cui 
passerai l’anno a scherzare, commen-

tare, suggerire, scrivere sul banco, 
etc. Quindi pensa bene a chi dovrà 
essere il tuo compagno di avventure 
e disavventure. 

5 SOLDI PER LA MERENDA. Se 
ti ricordi di portare la merenda 
da casa è meglio perché così 

risparmi i soldi, se invece vuoi qual-
cosa da mangiare durante l’intervallo 
e la merenda non ce l’hai, c’è il bar. Il 
problema è che molto spesso non si 
hanno neanche i soldi... La soluzione 
è essere bravi a “scroccare”, ossia 
chiedere in prestito a qualsiasi per-
sona si conosca qualche monetina 
per sopravvivere a quel vuoto che 
si è creato nello stomaco. Un con-
siglio: ricordati di restituire i soldi e 
soprattutto ricordati a chi li hai presi.

6 DIVERTITI. La scuola occupa 
tutto il tuo tempo e le tue ener-
gie. Sei mattine su sette sia-

mo seduti in un banco ad ascoltare 
i professori che parlano di questioni 
interessanti e non. Per combattere 
questa monotonia, esci con gli amici 
al sabato sera, pratica uno sport a 
cui sei appassionato, fai shopping, 
gioca alla play station. Per dirla in 
una sola parola “divertiti”!

7 CAVARSELA NELLE INTER-
ROGAZIONI. Il professore ha 
scelto proprio te, il super pote-

re dell’invisibilità non ha funzionato. 
Se hai studiato nessun problema, 
l’interrogazione andrà alla grande; 
se invece hai passato il pomeriggio 
precedente a dormire o a giocare alla 
play devi inventarti qualche cosa af-
finché tu esca “vincente” portandoti 
a casa almeno un sei. Devi fermarti, 
raccogliere tutte le informazioni che 
ricordi, ascoltare quello che dicono 
gli altri e poi “combattere”.

8 LE ATTIVITÀ EXTRACURRICU-
LARI. Si sa, quando si arriva in 
terza superiore c’è il problema 

dei crediti, che si danno in base alla 
media finale dei voti e alle attività 
extracurricolari. Queste ultime nella 
nostra scuola sono presenti in grande 
quantità, come per esempio il labo-
ratorio video, il teatro, il giornalino 
scolastico, giornalismo, attività sportive. 
Tutto sta nello scegliere il percorso 
giusto per te. 

9 IL GIUSTO STILE. In giro per la 
scuola c’è quello vestito bene, 
quello da “perfettino” e quello 

“a caso”. C’è un po’ di tutto. Tu in-
vece come ti vesti? Bisogna cercare 
di avere un proprio stile che rispec-
chi la propria personalità. Anche se 
ogni tanto sarebbe bellissimo venire 
a scuola in pigiama per dormire in 
tutta tranquillità!  

10 Essere positivo. La scuola 
può essere faticosa, stres-
sante. Certe volte non hai 

voglia di studiare, di fare i compi-
ti; desideri solo dormire o non fare 
niente tutto il pomeriggio. Quando ci 
sono le verifiche poi ti viene l’ansia, 
sei agitato; non ti impegni e vanno 
male, ti impegni e, a volte, vanno 
male lo stesso. Questa è la nostra 
vita da studenti e dobbiamo cercare 
di affrontarla con grande positività e 
con il sorriso ogni giorno.

D’altronde a scuola impariamo cose 
nuove, incontriamo i nostri amici e 
abbiamo modo di confrontarci con 
altre persone, nostre coetanee o più 
grandi. Non tutti lo possono vivere 
questo, dobbiamo considerarci for-
tunati e ... Sopravvivere alla scuola.
  
 Gaia Zamarioli IV  A

VADEMECUM PER PRIMINI E NON

La scuola è rincominciata: piccoli “saggi” consigli per affrontarla al meglio

10 REGOLE PER SOPRAVVIVERE 
ALLA SCUOLA

finanziato tutti gli ordini di studio, 
altri invece hanno destinato l’im-
porto ricevuto unicamente agli 
istituti professionali. Quest’anno 
sarà una fase di transizione infatti 
l’alternanza sarà obbligatoria solo 
per le classi terze, mentre le quarte 
e le quinte svolgeranno normali 
progetti. Gli alunni avranno un pia-
no personalizzato e ciascuno di 
loro sarà affiancato da due tutor, 
uno scolastico e un altro esterno 
(appartenete all’azienda). Questa 
attività non è considerata uno sta-
ge, infatti, al termine, verranno 
rilasciati attestati di frequenza e 
crediti formativi. Inoltre l’intero 
percorso verrà valutato all’interno 
dell’esame di stato. Riguardo tutto 
ciò ci sono alcune domande: si 
cambierà la seconda prova dando 
peso all’alternanza? Il tutor ester-
no deve partecipare al momento 
valutativo o lasciare la decisione 
solamente alla scuola? La situa-
zione non è ancora chiara e molti 
particolari non sono ancora stati 

decisi. L’obiettivo dell’alternan-
za scuola lavoro è quello di fare 
acquisire agli studenti sia alcune 
competenze professionali  sia delle 
abilità utilizzabili in molti contesti 
e per diverse finalità. Attraverso 
questa esperienza i giovani pos-
sono conoscere l’organizzazione 
di un’impresa (funzioni, regole, 
struttura, ruoli) e approfondire la 
conoscenza di un settore, possono 
migliorare le conoscenze tecniche 
e le abilità operative. Inoltre im-

parano la responsabilità rispetto 
al compito e all’organizzazione 
e a relazionarsi con altri. Questo 
progetto per i giovani rappresenta 
un’opportunità di crescita e di un 
possibile inserimento futuro nel 
mercato del lavoro, mentre per 
le aziende è un modo di investi-
re strategicamente in un capita-
le umano e di affermarsi come 
aziende formative (organismo di 
natura privata che come compiti 
principale svolge la formazione 
delle persone).  Le aziende sono 
pronte ad accogliere gli studen-
ti e saranno aiutate. Saranno le 
scuole a fare i corsi di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro e a 
ottenere le assicurazioni. Inoltre 
le aziende verranno aiutate anche 
economicamente. Potranno infatti 
usufruire di parte dei 100 milioni di 
euro annuì stanziati dalla riforma. 
Non tutti la pensano nella stes-
sa maniera sull’alternanza come 

diritto che entra a far parte 
dell’offerta didattica, infatti 
parte del sindacato e anche 
della stessa scuola italiana 
insistono nel tenere il lavoro 
lontano dallo studio. A questo 
proposito il ministro del lavoro 
Giuliano Poletti; nel corso di 
un  incontro a Bologna, ha 
riferito il pensiero di alcuni 
insegnanti: “Ministro, tu ci 
porti via i nostri ragazzi  e 
li mandi in un’impresa dove 
non imparano niente, perché 
l’unico posto dove si impara 

è la scuola!”. Questi professori 
dovrebbero capire che la pratica 
accostata alla teoria aiuta i ragazzi 
a capire ciò che li circonda e ciò 
che dovranno affrontare nella vita 
di tutti i giorni. Noi ragazzi dob-
biamo sperimentare nuovi modi 
per imparare, poiché possiamo 
arricchire il nostro bagaglio cultu-
rale in maniera differente, anche 
al di fuori delle mura scolastiche. 
 Elisabetta Iannotti, III A
 Alessia Stripparo, III A  

segue da pag. 9

RASSEGNAMOCI: ADESSO CI FANNO ANCHE LAVORARE!



12 13

L a mostra Mito e Natura è 
un’esposizione organizzata a 
Milano in concomitanza con 

EXPO, grazie al quale è riuscita 
ad ottenere opere di alto rilievo 
(anche a livello internazionale).
Le classi I A e I C dell’I.I.S “Ma-
chiavelli” hanno avuto la possibilità 
di visitare tale mostra in data 4 
novembre 2015.
Questa esposizione si snoda 
all’interno dei corridoi di Palazzo 
Reale,con numerose e interessan-
ti opere d’arte e pitture vascolari 
risalenti ai mondi greco e latino.
Ora descriveremo alcune delle 
opere più importanti:

- Statua di Dioniso (Dio del vino): 
esposta di spalle nella prima sala 
della mostra, spinge i visitatori a 
proseguire lungo i corridoi;

- Sala relativa al rapporto tra ter-
ra e spazio: vengono qui esposti 
diversi vasi riguardanti sia le due 
dimensioni;

- Tomba del Tuffatore (480 a.C.): 
lastra dipinta appartenente a codesta 
tomba, proveniente da Paestum 
(sito archeologico in provincia di 
Salerno), sulla quale  è rappresen-

tata la scena di un tuffo. È possibile 
una duplice interpretazione: come 
semplice tuffo oppure come salto 
nell’aldilà;

- Cratere (vaso particolare usato 
per mescolare acqua e vino) del 
mito di Giasone e il Vello d’oro: 
questo vaso greco, risalente al IV 
secolo a.C., rappresenta il viaggio 
dell’eroe in Colchide per impos-
sessarsi del noto Vello;

- Vaso Blu: quest’opera risalente 
alla metà del I secolo a.C. è un 
piccolo vaso in vetro, sopra al quale 
sono incisi dei bassorilievi. Tali 

ARTE D’ALTRI TEMPI

MOSTRA MITO E NATURA 
Alla riscoperta di un mondo dimenticato

disegni, chiamati Camei, venivano 
fusi insieme al vetro che andava 
a costituire il  vaso;

- Corone auree con motivi vege-
tali: risalenti al II secolo a.C., sono 
pezzi estremamente interessanti 
per quanto riguarda l’oreficeria 
romana di epoca repubblicana. 

Questi pezzi sono stati reperiti tra 
numerose difficoltà, e uno di questi 
addirittura è stato ritrovato nella 
tomba del padre di Alessandro 
Magno. 

 Questa mostra ci ha permesso 
di entrare in contatto con l’arte e 
la cultura greco latina, arte che 
spesso, immeritatamente, non 
viene neanche considerata.
 Marco Adinolfi, I A
 Matteo Gambini, I A
 Federico Lolli, I A
 Matteo Priore, I A

P arte da Milano, 
in occasione di 
EXPO2015, la 

tournée dello spettacolo 
I promessi sposi- opera 
moderna, in programma 
al teatro degli Arcimboldi 
dal 2 al 22 ottobre.
La rappresentazione, in 
forma di musical, met-
te in mostra alcuni tra i 
più importanti nomi del 
panorama musicale italiano: Gra-
ziano Galatone è Renzo, Noemi 
Smorra Lucia, Giò di Tonno torna 
di nuovo nei panni di Don Rodirigo, 
Vittorio Matteucci è l’Innominato 
e Christian Gravina veste il  du-
plice ruolo di Fra Cristoforo e del 
Cardinale Borromeo. 
Grazie alle regia di Michele Guardì 
e le musiche di Pippo Flora, gli 
attori hanno raccontato la storia 
narrata nel celebre romanzo di 
Alessandro Manzoni in una chiave 
moderna. 

STUDIARE FUORI DALL’AULA

LE PAROLE DI MANZONI 
RECITATE ALL’ARCIMBOLDI
A teatro: un musical manzoniano

Le impressioni che hanno avuto 
gli studenti delle classi 2E e 2D 
sono varie e diversificate.
Alcuni hanno trovato che lo spet-
tacolo, essendo un musical, pre-
sentava molte ripetizioni di brani e 
musiche che esprimevano concetti 
molto simili o anche uguali; que-
ste ripetizioni, anche se volonta-
rie, rendevano l’opera non sempre 
coinvolgente per il pubblico. 
Quando questo non accadeva però 
l’opera assumeva un aspetto molto 
più interessante perché, in partico-

lare all’inizio, le ripetizioni 
dell’opera, le ripetizioni dei 
brani davano la possibilità 
allo spettatore di riconoscere 

le caratteristiche di un 
determinato personag-
gio. Altre parti erano 
in grado, invece, di 
trasmettere molte delle 
emozioni per l’inten-
sità della recitazione,  
come ad esempio l’ar-
rivo di Renzo a Milano 
o successivamente il 
quadro della peste; 
il dolore provato dai 
cittadini milanesi è 
stato perfettamente 

trasmesso. Nel musical, per problemi 
di tempistica, sono state omesse 
alcune sequenze importanti del 
romanzo. Un esempio è la rivela-
zione della causa dell’annullamento 
del matrimonio che nel libro viene 
raccontata da Perpetua, ma qui è 
Renzo a scoprirlo da solo.
Comunque l’opera ci ha permes-
so di accostarci al romanzo in un 
modo inedito e non con la solita 
“lezione frontale”.
 Alessia Renisi, II E
 Caterina Gino, II E
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O rmaiL’EXPO in questi sei 
mesi ci ha regalato la pos-
sibilità di assistere a nume-

rosissime mostre a Milano. Sono 
state organizzate per promuovere 
la cultura e per sfruttare il richiamo 
dell’Esposizione Universale, così 
da far apprezzare ad italiani e non 
le bellezze dell’arte, in particolare 
di quella italiana. In questo senso 
è stata organizzata la mostra su 
Giotto a Palazzo Reale. L’artista 
è riconosciuto tra i più importanti 
innovatori dell’arte Trecentesca 
e, più in generale, della figura e 
del ruolo del pittore nella società 
dell’epoca. La sua grandezza non 
è stata riconosciuta solo postu-
ma, come accaduto a molti altri 
artisti in ogni epoca. Si può de-
sumere ciò dai versi che Dante 
gli dedica nel Purgatorio, in cui 
viene lasciata trasparire l’ammi-
razione del poeta verso il pitto-
re. Le classi III A e IV A dell’I.I.S. 
“Machiavelli”,accompagnate dai 
professori Gerardi, Navarra e Ra-
vanelli, hanno avuto la possibilità 
di assistervi in data 30 ottobre 
2015. L’organizzazione era molto 
particolare, in quanto non erano 
esposti i vari tipi di opere prodotte 
da Giotto. Abbiamo infatti potuto 
ammirare e analizzare attentamente 
solo otto pale d’altare del maestro 
fiorentino, in ordine cronologico 
di produzione, realizzate per es-
sere ospitate da chiese di tutta 
Italia. Informazione importante 
che abbiamo appreso è che in 
queste opere non interessa, al 
fine di studiare e comprendere 
Giotto, la creazione dell’opera, 

UNA MATTINA A “PALAZZO REALE”

L’ultima mostra dell’EXPO
GIOTTO, L’INIZIATORE DELL’

bensì la sua progettazione. Era 
infatti diffusa all’epoca la consue-
tudine di creare opere a più mani, 
pur secondo uno stesso stile, ap-
partenente al maestro. Il pittore 
era infatti all’epoca un semplice 
bottegaio e, per sostentarsi, doveva 
soddisfare le richieste del maggior 
numero possibile di committenti. 
Insegnava così ai suoi appren-
disti la sua personale tecnica di 
pittura o scultura in modo tale da 
prepararli a operare secondo il 
suo stile. Giotto riuscì comunque 
a ottenere un prestigio tale da as-
sumere l’appellativo di “maestro” 
e da entrare in confidenza con 
alcune grandi personalità del suo 
periodo. La visita si è quindi svi-
luppata lungo alcune sale dove 
erano esposte le pale, con o senza 
le relative cornici. Vi erano pale 
singole e, più spesso, polittici. La 

figura centrale e di maggiore im-
portanza era sempre la Vergine 
col Bambino, affiancata da santi 
diversi a seconda della chiesa cui 
la pala era destinata. L’innovazione 
principale apportata da Giotto fu 
quella di dare prospettiva, nono-
stante lo sfondo sempre dorato, 
alle figure, soprattutto tramite i 
panneggi delle vesti e le pose degli 
arti. Due pale in particolare erano 
differenti dalle altre. Esse erano 
realizzate per essere osservate 
anche dal lato posteriore. Ave-
vano perciò entrambe le facciate 
decorate. Quella visibile solo al 
clero era la più particolareggia-
ta e rappresentava delle scene 
religiose, quali l’Annunciazione o 
i Martiri di Pietro e Paolo. In alcu-
ne scene si può notare la scelta 
inusuale di utilizzare uno sfondo 
poco naturale, dorato, nonostante 
il tutto si svolgesse in un ambiente 
ben definito e spesso esterno. 
Abbiamo scelto in particolare 
tre opere da riportare in questo 
articolo che sono quelle che ci 
hanno maggiormente interessati e 
affascinati. La prima composizione 
è la “Vergine in maestà” che si 
trovava nella prima stanza della 
mostra. L’opera è un polittico e al 
centro troviamo la Vergine con in 
braccio il bambino. Si può notare 
che il bambino, in questo caso, 
non mostra alcun gesto di affetto 
nei confronti della madre, parti-
colarità che era presente in altre 
opere. Alle spalle della Vergine 
si trovano due angeli mentre ai 
suoi lati sono posti quattro santi. 
Attraverso il colore, Giotto riesce a 
dare a questo dipinto di tridimen-
sionalità e lo sfondo dell’opera è 
dorato in quanto richiesto così dal 
committente per farlo sembrare 
ancora più prezioso.
La seconda opera di cui vogliamo 

Credette Cimabue nella pittura 
tener lo campo, ed ora ha Giotto il grido 
si che la fama di colui oscura
(Divina Commedia - Purgatorio - canto XI) 

ARTE MODERNA

trattare si trova a Firenze, nella 
cattedrale di S. Maria del Fiore. 
Quest’opera ha la particolarità di 
essere dipinta sia davanti che die-
tro, ma con scene differenti. Nella 
parte visibile ai fedeli si trova al 
centro la Vergine che ha partorito 
il “fiore”, ovvero Gesù. Il fiore e 
il bambino alludono ai gigli che 
erano il simbolo della città di Fi-
renze. In questo polittico ritorna il 
gesto affettuoso del bambino, che 
tocca la guancia della madre, e si 
trovano nuovamente quattro santi 
nelle pale laterali dell’opera. Anche 
in questo caso è stato realizzato 
uno sfondo dorato. Il polittico era 
stato creato per essere posto dietro 
a un altare provvisorio ed è stato 
ritrovato nel ‘700 nella cripta di 
quella stessa chiesa. Nella parte 
posteriore del polittico, quella visibile 
al clero, è raffigurata al centro una 
scena narrativa: l’Annunciazione, 
una scelta inusuale. La scena si 
svolge interamente nella camera 
della vergine dove l’angelo Gabriele 
le dà il lieto annuncio. Ai lati sem-
pre quattro santi che sono posti 

in cuspidi, a loro volta inserite in 
figure rettangolari. 
L’ultima opera di cui vogliamo 
trattare è il polittico Stefaneschi, 
destinato all’altare maggiore della 
basilica di S. Pietro. Anche que-
sta composizione è dipinta da 
entrambe le parti. Al centro del 
polittico troviamo Pietro in trono 
sopra a un pavimento prospetti-
co. Pietro viene raffigurato come 

sovrano infatti indossa un manto 
rosso per simboleggiare l’autorità 
datagli da Cristo. Ai fianchi del 
Santo possiamo trovare due an-
geli mentre in basso a sinistra è 
presente il cardinale Stefaneschi 
inginocchiato. Succedeva infatti 
ogni tanto che chi commissionava 
l’opera si facesse ritrarre in essa. 
Inoltre il committente dona a Pietro 
lo stesso polittico e la particolare 
scena si ripete così all’infinito. In 
questo polittico troviamo anche la 
cornice gotica originaria. Nell’o-
pera vengono raffigurati anche S. 
Giorgio, protettore del cardinale, 
e Celestino I. Ai due lati troviamo 
inoltre quattro apostoli: Paolo e 
Giacomo a sinistra, Giovanni e 
Andrea a destra. Nel retro si tro-
va al centro Gesù Cristo in trono 
con la Bibbia in mano. Attorno al 
Cristo c’è una schiera di angeli e 
viene nuovamente rappresentato 
il cardinale Stefaneschi. Nella pre-
della è stata dipinta una Vergine in 
maestà con intorno gli apostoli. Il 
cielo anche in quest’opera è dorato. 
Nella parte sinistra del polittico è 
raffigurata la crocifissione di Pietro 
avvenuta a testa in giù, mentre 
nella parte destra la decapitazione 
di Paolo. Giotto inserisce intorno 
a Paolo una folla di persone. Le 
donne indossano abiti popolari, 
mentre i soldati abiti del ‘300. In 
alto si ritrova Paolo, che è già stato 
riportato in Paradiso.
La mostra si è rivelata molto inte-
ressante, grazie soprattutto alla 
preparazione della guida. La visione 
di queste opere del maestro fioren-
tino, progettate con abile maestria, 
potrebbero indurre molti di noi a 
interessarsi all’arte cinquecentesca 
che, proprio in Giotto, trova uno 
dei maggiori esponenti.
 Matteo Verità, 
 Davide Contaldo IV A
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«F orse un paese onesto 
non esisterà mai, ma 
chi ci impedisce di so-

gnare, forse se ognuno di noi prova 
a cambiare, forse ce la faremo»: 
parole di Rita Atria «ieri» e parole 
mie, ora. Passato e presente, ma 
la mafia non è mai cosa passata 
e, forse, non è neanche presente. 
È già futuro, se non la si ferma.
Chi è Rita Atria? «Fimmina lingua 
longa e amica degli sbirri» avrebbe 
detto qualcuno al suo funerale. Io 
preferisco che la si consideri l’ar-
chetipo del «ribelle per la legalità». 
Una ragazza neanche diciottenne 
che, stanca delle brutture e delle 
prepotenze di un sistema mafioso 
ben radicato nel suo paese, dopo 
l’assassinio del padre e del fratello, 
entrambi membri attivi nella real-
tà mafiosa, decide di denunciare 
tutto quanto. 

DENUNCIA
Una denuncia che le costa l’emar-
ginazione, il ripudio della madre, 
l’abbandono del fidanzato, ma che le 
permette di incontrare il giudice Paolo 
Borsellino, pronto a proteggerla e 
sostenerla nella ricerca di giustizia 
come un (vero) padre farebbe. Ma 
dopo un periodo di vita clandestina 
a Roma, sotto falso nome, arriva 
l’estate ’92 e con essa l’esplosivo 
che uccide Borsellino nella strage 
di via d’Amelio. Per Rita è tutto 
troppo, anche la vita. Si uccide, 
ma è vittima di mafia come tantis-
sime altre persone lo sono state e 
continuano ad esserlo. Diciassette 
anni, la mia età. È comprensibile 
dunque che mi atterrisca tuttora, a 
distanza di quattro mesi dal primo 
ascolto di questa testimonianza. 

Ricordo ancora distintamente la 
voce e il posto in cui ho sentito 
echeggiare per la prima volta il 
nome di Rita Atria. Immaginatevi 
un parco verdissimo, qualche al-
talena, una cascina sullo sfondo, 
una ventina di ragazzi in cerchio 
sotto i portici del casolare e una 
voce, una voce da professoressa, di 
quelle che ammaliano e catturano 
l’attenzione dello studente. Ecco, 
un locus amoenus come questo 
ha fatto da sfondo alla mia primis-
sima conoscenza della storia di 
Rita. Ironia della sorte, penserete, 
che un luogo così bello sia stato 
scelto come sede per un racconto 
così atroce? Credo di no. Credo 
che neanche lo scenario più cru-
dele avrebbe potuto avvalorare 
il già intenso significato di quel 
racconto: lottare concretamente 
per preservare ciò che di bello ci è 
rimasto. E il nostro Paese è pieno 
di bellezze, così ricco che esse, 
per anni, sono state il monopolio, 
l’obiettivo, il mezzo dell’agire delle 
mafie, mafie «forti perché all’e-
sterno c’è qualcuno che si mette 
al loro servizio». Parole di Don 
Ciotti, fondatore di “Libera”, asso-
ciazione attiva nella lotta antimafia 
che quest’estate, per la prima volta, 
mi ha fatto realmente sperimentare 
cosa voglia dire fare qualcosa per 
gli altri, migliorando se stessi. Prima 
di luglio mi avvolgeva una bolla di 
imperturbabile sicurezza, condita 
da un pizzico di disinformazione, 
poi, in una sola settimana di lavo-
ro e formazione, grazie ai campi 
estivi proposti dall’associazione, 
la mia bolla è scoppiata e ne è 
nata un’incredibile determinazione, 
consapevolezza e volontà di ribellio-

ne. Pensate, ora, a venti bolle che 
scoppiano, moltiplicatele per tutti i 
giovani d’Italia e vedrete il ritratto 
di un Paese, il nostro, che davvero 
può sconfiggere un fenomeno così 
radicato come quello mafioso. Le 
venti bolle sono esplose grazie ad 
un avvocato che ha trattato di diritto 
di lavoro, grazie ad un professore 
che ci ha parlato di mafie al Nord, 
grazie ai racconti delle vicende di 
Rita Atria, del «nato nella terra dei 
vespri e degli aranci, con un co-
gnome ingombrante e rispettato», 
il siciliano Peppino Impastato, di 
Lea Garofalo e di tutti coloro che 
furono «uomini soli», abbandonati 
dallo stato. 

TESTIMONIANZA
Ad aprirci maggiormente gli occhi c’è 
stata anche la testimonianza diretta 
della moglie di un commerciante, 
vittima di mafia, il cui assassinio, 
avvenuto quasi vent’anni fa, brucia 
ancora intensamente e ha tuttora 
sete di giustizia e verità. Sette giorni 
non solo di formazione, ma anche 
di vero e proprio lavoro, presso un 
bene confiscato alla ‘ndrangheta 
in piena Trezzano sul Naviglio, su 
cui noi venti ribelli della legalità 
abbiamo lavorato per poterlo re-
stituire alla comunità, dopo sette 
anni dalla confisca, finalmente «li-
bero». Costruire bellezza per altri 
è il modo migliore per nobilitare 
anche noi stessi, noi giovani, noi 
speranza per gli onesti e paura per 
le organizzazioni criminali. Perché, 
come sosteneva Borsellino: «Se la 
gioventù le negherà il consenso, 
anche l’onnipotente e misteriosa 
mafia svanirà come un incubo.»
 Federica Radaelli , IV F

20 BOLLE SCOPPIANO E …

Campi di lavoro e formazione sui terreni confiscati alla criminalità organizzata

«E!STATE LIBERI»: 
LA MAFIA 
SI PUÒ SCONFIGGERE

O mofobia. Paura, 
avversione ba-
sata su un pre-

giudizio. Generalmente 
questa parola, indica un 
insieme di sentimenti, 
comportamenti e pen-
sieri contro l’omoses-
sualità. Tutti ne parlano, 
ma sanno davvero che 
cos’è? Semplicemen-
te basterebbe definir-
la come una variante 
naturale, l’attrazione 
verso un individuo dello 
stesso sesso. La men-
talità umana però porta 
a temere ciò che appare 
come diverso e anticonvenziona-
le; la società è spesso diffidente 
nei confronti delle diversità, fino 
al punto di considerarle pericolose. 
Tale mancanza di fiducia riguar-
da tutte le minoranze portatrici di 
valori nuovi o diversi.
Omofobia dal greco “homoios”, 
“stesso” e “fobos”, “paura”. È 
proprio questa la parola chiave. 
Paura. L’unica fobia che fino a 
oggi abbiamo conosciuto, in un 
mondo così poco evoluto, è quella 
delle persone che non riconosco-
no la stessa dignità sociale, pari 
diritti alla vita e alla salute fisica 

così come psicologica. Invece di 
specchiarsi nel proprio riflesso, 
spesso egoista e arrogante, il 
mondo si crede superiore e giu-
dica, ma l’essere umano si deve 
rispettare. Non importa chi amia-
mo, l’importante è amare. Abbas-
siamo le maschere che portiamo 
avendo rispetto dell’altro, perchè 
la diversità è normalità, distinzione, 
è la bellezza del mondo e di ogni 
singolo individuo.
L’unica risposta a questa parola 
così diffusa,“omofobia”, è ignoranza. 
Un termine che dovrebbe risuona-
re a tutti come blasfemo, ma che 

VIA I PREGIUDIZI: SIAMO TUTTI UGUALI!

OMOFOBIA O “OMOFOLLIA”?
Temere il diverso, un taboo che gli uomini stanno affrontando

invece è perpetuamente 
regnante tra le persone 
e si insinua tra gli in-
dividui che dovrebbero 
semplicemente essere 
liberi di rappresentare 
se stessi, senza alcuna 
paura di non essere “giu-
sti” e senza il bisogno 
di nascondersi. È gioia, 
senza dubbio, quella che 
si prova quando ci si 
realizza; e, di solito, non 
la si raggiunge confor-
mandosi a un modello 
che non ci corrisponde. 
In ogni epoca si sono 
forgiati norme e ideali, 

come punti di riferimento favorevoli 
ad alcuni, costrittivi per altri, ma 
ognuno deve seguire il proprio 
essere, senza alcun timore che 
l’istinto primordiale innato possa 
essere anticonformista per questo 
Paese.
I cliché che si sono costruiti nel 
corso della vita gli uomini sono 
oggi punti di distacco da quella 
che è la realtà.
“Non lasciarti mai ingannare 
dall’ignoranza di chi è omofobo. 
L’omofobia non è un’opinione: è 
violenza e discriminazione.” 
 Veronica Russo, IV A
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U pazzo sca-
tenato!” 
Spesso le 

mamme utilizzano 
affettuosamente 
questa espressio-
ne per descrivere 
i loro figli. A pen-
sarci bene, infatti, 
i bambini hanno un 
atteggiamento un 
po’ particolare e ori-
ginale, giustificato 
e assecondato dai 
grandi, che vedono 
nei piccini quelle 
caratteristiche ti-
piche di quell’età, 
di persone ancora 
in fase di maturazio-
ne. Piccoli, quindi 
giustificabili. Incon-
sapevoli, dunque 
perdonabili. Ma è 
davvero così? Ciò 
che è diverso da noi “grandi” deve 
per forza mancare di qualcosa, o 
siamo forse noi a vedere i fatti dalla 
prospettiva sbagliata? I bambini 
sono folli, è vero. Ma forse questa 
loro caratteristica li rende saggi; 
magari loro, un po’ fuori dai limiti, 
hanno compreso la realtà ben più 
dei cosiddetti “sani”.
I bambini sono spontanei, inco-
scienti, iperattivi. Parlano e ri-
dono da soli, urlano, si vestono 
alla rovescia, fanno linguacce, 
si rotolano per terra, fissano con 
aria inquietante. Sono in grado di 
estraniarsi dal mondo e di ritor-
narvi velocemente. In una parola, 
sono pazzi. Trovarsi davanti ad un 
bambino significa non avere più 
certezze e, al tempo stesso, poter 
rendere tutto reale. Un esempio è 
offerto da quella pubblicità in cui 
due bambini immaginano che in 
futuro dai rubinetti scenderanno 
caramelle e gelato. Niente tuba-

“

ture sporche di calcare nella loro 
mente. Solo acqua che vedono 
uscire dal rubinetto. E, giustamente, 
perché non potrebbe essere altro? 
Semplicità, irrazionalità, capacità 
di modificare a proprio vantaggio la 
realtà...tutte peculiarità anche dei 
pazzi. Scrisse infatti Pirandello nel 
suo “Enrico IV”: “Perché trovarsi 
davanti a un pazzo sapete che 
significa? trovarsi davanti a uno 
che vi scrolla dalle fondamenta 
tutto quanto avete costruito in voi, 
attorno a voi, la logica, la logica di 
tutte le costruzioni! Eh! Che volete? 
Costruiscono senza logica, beati 
loro, i pazzi! O con una logica che 
vola come una piuma! Volubili! 
Volubili!” 
I bimbi sono così. Semplici, ingenui. 
Proprio come i pazzi. Pirandello, 
immedesimandosi nel personaggio 
folle di Enrico IV, scrisse: “Io so 
che a me, bambino, appariva vera 
la luna nel pozzo. E quante cose 

LA BELLEZZA DELL’IRRAZIONALITÀ

UN’INGENUA PAZZIA
Follia e infanzia a confronto

mi parevano vere! E credevo a 
tutte quelle che mi dicevano gli 
altri, ed ero beato!” Già, la luna 
nel pozzo, il riflesso nell’acqua, 
gli specchi. I bambini, quando si 
guardano allo specchio, non si 
riconoscono, anzi, sono spaven-
tati dalla figura che si ritrovano di 
fronte. È questa un’altra analogia 
con la figura del pazzo nel Ri-
nascimento, che veniva spesso 
rappresentato, in quel periodo 
in cui si dava grande importan-
za all’autocoscienza (conosci te 
stesso), nell’atto di guardarsi in uno 
specchio con aria problematica. 
Insomma, i bimbi hanno molto in 
comune con i matti. E, se non li si 
vuole definire pazzi, si potrebbe 
dire, riprendendo un’espressione 
di Calvino tratta da “Il cavaliere 
inesistente”, che “ci sono, ma non 
sanno d’esserci”... Almeno per un 
breve periodo della loro vita!
 Sara Trapani, V A

T abacco. Amianto. 
Carne di maiale. 
Cos’hanno in co-

mune questi 3 elementi? 
Sono cancerogeni. È 
così, sicuramente per 
i primi 2. E la carne 
rossa cosa centra? 
L’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità), 
ha lanciato l’allarme un 
paio di settimane fa, 
dato che recenti studi 
di un team composto 
da scienziati di diver-
se nazionalità hanno 
dimostrato che un con-
sumo eccessivo di carne rossa, in 
particolare quella lavorata, come 
insaccati o wurstel, può aumentare 
la possibilità di contrarre il cancro 
al colon retto.
Appunto, aumentare le possibilità 
che ciò accada. Il problema vero 
che ha portato la pubblicazione di 
questo studio è stato causato, più 
che dalle problematiche sottoline-
ate dallo studio stesso, quanto dal 
tam tam mediatico ingigantitosi sui 
social. La catena di disinformazione 
ha portato alla conclusione che 
la carne rossa è cancerogena e 
quindi possiamo dire addio alle 
grigliate in giardino e alla ciccia 
dentro il panino a pranzo, per il 
piacere dei vegetariani e dei vegani 
più accaniti.
Le cose, però, non stanno così. 
Lo studio, svolto dall’AIRC, l’A-
genzia Internazionale per Ricerca 
sul Cancro, dice che il consumo 
eccessivo di carne rossa, per un 
ampio lasso di tempo (nello studio 
si sono fatte ricerche sul consumo 
di circa 50 grammi al giorno della 

carne in questione per diversi mesi) 
aumenta il rischio di sviluppare 
cellule tumorali nel proprio colon 
retto di circa il 18%, che non si-
gnifica il dovere abbandonare le 
proprie abitudini alimentari per 
quanto riguarda il mangiare car-
ne, bensì è un semplice ammoni-
mento. L’OMS vuole ribadire, con 

IL BUONO, IL BRUTTO E L’INSACCATO

L’OMS LANCIA L’ALLARME, 
MA FA DAVVERO COSÌ MALE 
LA CARNE ROSSA?
Bistecca, sì! Ma con moderazione...

queste ricerche, di 
non consumarne in 
quantità eccessiva, 
in particolare le carni 
lavorate, dato che il 
processo lavorativo 
può modificarne la 
composizione.
Altro fattore che ha 
scatenato la paura 
verso le carni rosse 
è stato l’inserimen-
to di quest’ultime 
nella categoria di 
pericolosità A1, ov-
vero quella classe 
di elementi definiti 

come “cancerogeni per l’uomo”, 
di cui fanno parte sia l’amianto, 
sia il tabacco. Entrambi questi 
elementi, comunque, risultano 
cancerogeni per l’essere umano 
solo nel caso in cui se ne venga 
esposti per lunghi periodi, anzi, sia 
l’amianto che il tabacco risultano 
comunque molto più nocivi degli 
insaccati, nonostante siano stati 
posti sullo stesso piano. Perciò 
ordinare al ristorante una bistecca 
non ci porterà ad avere lancinan-
ti dolori all’addome, almeno non 
nell’immediato futuro.
Quindi, prima di guardare nel vo-
stro piatto e avere paura di man-
giare le vostre succulente fettine, 
informarsi bene per organizzare 
la propria dieta la meglio, così da 
poter mangiare più sereni, per noi 
e per le nostre famiglie. E poi, 
come diceva Paracelso, enciclo-
pedista romano del primo secolo, 
“tutto è veleno: nulla esiste di non 
velenoso. Solo la dose fa in modo 
che il veleno non faccia effetto”.
 Kenneth Newell, IV B
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T osse, vomito, febbre alta... 
Ivo manifestava questi sinto-
mi, indicatori di una classica 

influenza. Era successo, Ivo si era 
ammalato. Un colpo di tosse senza 
mano davanti alla bocca da parte 
di un collega malato al lavoro, uno 
scambio di pace in chiesa con un 
fedele contagioso... chissà! Quel 
che è certo è che l’infezione si era 
diffusa nel corpo di Ivo, rimasto 
bloccato a letto. 

Matteo era in macchina. Guidava 
a 50 km/h, rispettando il limite di 
velocità, ma improvvisamente una 
macchina a tutto gas, viaggiando 
contromano, gli era andata ad-
dosso e Matteo non era riuscito 
ad evitarla. Uno scontro terribile.
Ivo e Matteo sono stati sfortunati, 
ma anche in parte irresponsabili: il 
primo non era vaccinato, mentre il 
secondo non indossava la cintura 
di sicurezza. “Meglio prevenire che 
curare!”, recita un famoso proverbio. 
Come la cintura in auto, allo stes-

so modo i vaccini sono indispen-
sabili per preservare l’incolumità 
dell’organismo. Da qui l’importanza 
del loro utilizzo. Il vaccino è una 
preparazione biologica in grado 
di indurre nell’ospite una risposta 
immunitaria specifica protettiva nei 
confronti del patogeno.
Esso, infatti, è un sistema trami-
te il quale l’organismo è voluta-
mente messo a contatto con un 
antigene attenuato, per stimolare 

la produzione della cellula della 
memoria, senza che vi sia svi-
luppo della malattia. Insomma... 
un modo per viaggiare più sicuri, 
come con la cintura di sicurezza! 
Ma i vaccini sono davvero sicuri? 
Se per sicurezza si intende “sine 
cura”, ovvero assenza di preoccu-
pazione, la risposta è no. Nessun 
vaccino è privo di conseguenze 
ed è possibile che si riscontrino 
delle reazioni indesiderate, ma 
se si confrontano i rischi della 
vaccinazione con i pericoli delle 

malattie, i vaccini sono la scelta di 
gran lunga più sicura. D’altra parte, 
“numquam periclum sine periclo 
vincitur”. Non solo per il singolo 
individuo, ma per l’intera comunità. 
Infatti, vaccinando una percentuale 
critica di popolazione, si ottiene la 
protezione anche di individui non 
vaccinati. Per esempio, è proprio 
grazie alle vaccinazioni di massa 
se il vaiolo è stato eliminato dal 
mondo intero alla fine degli anni 

Settanta del XX 
secolo. 
Matteo non era riu-
scito a sopravvivere 
all’incidente. Chis-
sà, forse se avesse 
messo la cintura, 
oggi sarebbe an-
cora tra noi. Le 
condizioni di Ivo a 
seguito del contagio 
erano peggiorate 
giorno dopo giorno. 
Alla fine Ivo non ce 
l’aveva fatta. Non 
sembra, ma l’in-
fluenza è un male 
che provoca tante 
morti ancora oggi. 
È bene dunque non 
domandarsi scetti-

camente se convenga rischiare la 
morte per evitare qualche giorno 
di febbre, perché i rischi di morte 
a causa di vaccini sono impara-
gonabili a quelli che potrebbero 
avvenire se non se ne facesse 
uso. Il povero Ivo, da lassù, forse, 
sta ascoltando, seduto accanto 
a Sabin, la storia delle tante vite 
che il virologo ha salvato, maledi-
cendosi per non aver preservato 
la propria salute. E si sa, quando 
c’è la salute c’è tutto!
.    Sara Trapani, V A

MEGLIO PREVENIRE CHE CURARE

Salvaguardiamo la nostra salute vaccinandoci

VACCINI... 
VIAGGIARE PIÙ SICURI!

TUTTI GLI ENIGMI SONO SEMPLICI DOPO CHE SI SA LA RISPOSTA

Prendi una penna, accendi il cervello e... BUON DIVERTIMENTO|
REBUS, SUDOKU E... 
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N egli ultimi anni è sempre più 
frequente che i ragazzi ita-
liani scelgano l’esperienza 

dell’anno all’estero, un’opportunità 
per ampliare il proprio bagaglio 
culturale e approfondire la cono-
scenza di una nuova lingua.
Alessia Ferrandino, studentessa 
del nostro liceo, trasferitasi mo-
mentaneamente a Denham Springs 
in Louisiana, ci svelerà segreti e 
curiosità sulla vita di una teenager 
oltre oceano.

Ciao Alessia, com’è iniziato il 
tuo anno scolastico?  
Ciao a tutti! Dunque, l’impatto 
con la scuola americana è stato 
molto diverso rispetto a quello a 
cui noi siamo abituati. Ho iniziato 
la «High School» il 10 di agosto 
e finiremo il 23 di maggio. Cosa 
impensabile per noi italiani tan-
to affezionati alle ferie di agosto. 
L’anno scolastico è suddiviso in 
due semestri in ciascuno dei quali 
è possibile scegliere le materie 
da studiare.

Come hai deciso il tuo percorso 
di studi?
Ho scelto le materie che fossero più 
simili a quelle studiate e che dovrò 
studiare in Italia come matematica, 
inglese e chimica e inoltre ho scelto 
cucina e informatica che sono di 
mio interesse. Seguo anche il corso 
di storia, di latino e, ovviamente, 
di inglese. Non tutte le materie 
scelte affrontano argomenti in linea 
con il programma italiano, ma è 
comunque un’irripetibile occasione 
per confrontarmi con altri metodi di 
insegnamento e, soprattutto, con 
la lingua straniera. Ecco, una cosa 
diversa dall’Italia, è che per tutti e 
cinque i giorni della settimana ho 
sempre le stesse materie, nello 
stesso orario. Inizio alle 7.25 e 
finisco alle 14.45. 

A proposito di metodi di inse-
gnamento, sono tanto differen-
ti da quelli in uso nelle scuole 
italiane?
Beh, sì, sono sicuramente diversi 
tra loro, ma hanno entrambi pro e 
contro. Innanzitutto occorre dire 
che i testi scolastici sono messi 
praticamente in condivisione tra gli 
studenti e, soprattutto, non sono 
strumenti di lavoro indispensabili 
visto che quasi tutti i docenti elabo-
rano una presentazione in Power 
Point per ogni lezione, fornendo 
a noi studenti fogli di appunti con 
qualche spazio vuoto, così da farci 
rimanere il più attenti possibile in 
vista della richiesta di completa-
mento. 
Un metodo interessante è il «bell-
ringer» ogni ora, ovvero il pro-
fessore, appena entra in classe 
dedica cinque minuti per fare delle 
domandine sulla lezione del gior-
no precedente a tutti gli studenti; 
diciamo che sicuramente in questo 
modo tutti lavorano con costan-
za, sebbene la mole di studio sia 
diversa da quella italiana. 

Ecco, altro punto saliente, com-
piti a casa: vero o falso il mito 
dell’americano che non studia 
per assenza di compiti?
Allora, premetto che, come in 
Italia, c’è chi studia un po’ di più 
e chi un po’ di meno, ma, devo 
ammettere, che la mole di studio 
è nettamente inferiore a quella, 
per esempio, a cui ero abituata 
nel nostro liceo. 
Diciamo che si fa meno quantitativa-
mente, ma ciò non inficia la qualità 
dello studio. Trovo per esempio 
che la modalità di insegnamento e 
il contatto diretto con i professori, 
stimolino ad una memorizzazione 
più efficace. Io sto effettivamente 
imparando molto non è solamente 
un anno “sabbatico”, come molti 

potrebbero pensare.

Con verifiche, compiti e inter-
rogazioni come sta andando?
Anche qui una premessa: in America 
quelle che noi consideriamo inter-
rogazioni sono pressoché assenti. 
Non ne ho fatta una da quando 
sono arrivata, ma sono convinta 
che imparerei molto più veloce-
mente la lingua se ne facessero. 
La capacità di rielaborazione, le 
verifiche in stile “terza prova”, le 
abilità discorsive non sono per nulla 
contemplate e forse questo è uno 
dei «contro» del sistema scolasti-
co americano. Certo, ovviamente 
imparo vocaboli, strutture gram-
maticali nuove e l’ascolto costante 
di una lingua diversa dalla mia è 
molto stimolante. 
Le verifiche che faccio sono quasi 
tutte a crocette, anche piuttosto 
semplici: nessuna domanda tranello 
tanto temuta dagli studenti italiani! 
Ma, nonostante ciò, molti studen-
ti entrano in difficoltà anche con 
questa tipologia, a dimostrazione 
di quanti siano diversi il sistema 
scolastico italiano e americano. 
Ecco perché una fusione dei due 
mi sembra la soluzione migliore. 
Ah, poi facciamo i temi sul pro-
gramma di inglese e, qualche volta, 
di storia. Una nota positiva c’è: 
sono decisamente più rilassata!

Prima hai accennato ad un rap-
porto diretto con i professori. 
Puoi spiegarti meglio?
Dunque, la prima impressione che 
ho avuto e che continuo ad avere 
tuttora è questa: il rapporto con i 
docenti è diversissimo dal nostro. 
Ciò che mi ha subito stupito è stato 
il dialogo, gli studenti parlano con i 
propri professori senza che ne siano 
intimoriti e per questo spesso si 
toccano argomenti più personali. Il 
tutto straordinariamente con gran-

CRONACHE DI UNA STUDENTESSA OLTRE OCEANO

Esperienze ed emozioni di Alessia Ferrandino dalla Louisiana
TU VUÒ FA L’AMERICANO

de rispetto. Non 
me ne vogliano 
i docenti italiani, 
ma ho come la 
percezione di po-
ter esprimere più 
liberamente le mie 
idee, senza che 
esse influiscano 
sul mio andamen-
to scolastico. 

Quindi c’è anche 
un coinvolgi-
mento maggio-
re?
Si, ma, in tutta sin-
cerità, credo che 
esso dipenda in 
gran parte dalla 
maggior disponi-
bilità economica 
che viene sfruttata 
per la strumentazione e messa 
a disposizione per corsi dedicati 
ai docenti: tenete conto che tut-
ti, e dico tutti, i prof sanno usare 
la lavagna interattiva e le ultime 
tecnologie. 
I professori si impegnano per trovare 
tempo da dedicare agli studenti, 
non che molti docenti italiani non 
lo facciano, ma qui, diciamo, che 
il fenomeno è molto più diffuso. 
Per esempio, la mattina gli studenti 
possono partecipare a sessioni di 
studio con i professori prima del 
suono della campanella e hanno a 
loro disposizione dei «worksheets», 
ovvero fogli di lavoro con domande 
simili a quelle della verifica, utili 
strumenti di apprendimento. 

La struttura scolastica com’è?
Allora, avete presente le scuole 
nei film e nelle serie tv americane, 
vero?! Ecco, stessa cosa. Arma-
dietto, classe diversa per ogni ora, 
cheerleaders per i corridoi, parti-
te di football e tanto sport. Sport 

promosso dalla scuola stessa. C’è 
una concezione di identità della 
scuola incredibile, ogni studente è 
orgoglioso di farne parte. E questo 
è un altro aspetto che mi affascina 
e mi fa riflettere parecchio.
Per gli amanti della lettura, fan-
tasy soprattutto, pensate che la 
fornitissima biblioteca di istituto 
possiede un intero reparto dedicato 
a questo genere: vera e propria 
manna per me!

E il mito delle divise?
Forse servirebbe un’altra intervi-
sta solo per questo. Diciamo che 
la mia scuola è una delle poche 
non ancora «dress free», ovvero 
la divisa è obbligatoria. In teoria 
la motivazione a cui adducono è 
l’esigenza di non far percepire alcun 
divario economico tra gli studenti, 
ma, in realtà, la divisa non è fornita 
dalla scuola ed è lo studente, a sue 
spese, che deve trovare vestiti che 
rispettino il codice dato. Quindi il 
problema si ripropone, perché c’è 

chi compra in un 
supermercato e 
chi acquista ve-
stiti dello stesso 
colore e tipologia, 
ma dalle grandi 
marche. 

È vero che esi-
stono i famosi 
«club»?
Certamente. Una 
volta a settima-
na si ritagliano 
quaranta minuti 
di lezione per par-
tecipare ad uno 
dei club proposti. 
Il mio è il club di 
latino, ma asso-
lutamente nulla 
di noioso. 

Siamo quasi alla fine per que-
sta volta, vuoi dirci qualcosa in 
particolare dopo i tuoi primi tre 
mesi all’estero?
Un piccolo invito rivolto a chiunque 
desiderasse fare un’esperienza del 
genere: ragazzi, partite! L’inglese 
non è come impararlo nell’ora di 
inglese, sebbene essa possa aiu-
tare un pochino, e poi, ovviamente, 
conoscere la cultura, farne parte 
attivamente è un ottimo strumento 
di crescita personale. Non fatevi 
spaventare dall’idea di un paese 
diverso, dall’assenza di persone 
di riferimento, dalle difficoltà di 
integrazione e nemmeno dalla 
paura del ritorno in Italia. I voti 
non sono tutto, non fanno la per-
sona che siete ora e che sarete 
dopo un’esperienza del genere.

Grazie mille, Ale. A presto! 
 
 Radaelli Federica 4F
 Santella Rosanna                                                                                                                                      
 Bonaccorso Chiara 4E 
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V iaggiare nel 
tempo, una 
delle più gran-

di ambizioni umane. 
Ci affascina l’idea di 
poter conoscere gli 
eventi futuri e di ri-
vivere quelli passati. 
Nacque così la trilogia 
di Ritorno al futuro, 
prodot-ta tra il 1985 
e il 1990 e diretta da 
Robert Zemeckis: per 
reinventare il passato 
e scoprire il futuro. La 
serie narra le straor-
dinarie avventure nel 
tempo di Marty McFly 
(Michael J. Fox) e del 
“Doc”tore Emmet L. 
Brown (Christopher 
Lloyd), inventore della 
Macchina del tempo, 
in viaggio tra il 1985 
e il 1955, per siste-
mare il passato; nel 
2015, per proteggere 
il futuro; e nel 1885, 
per tornare finalmen-
te a casa. Tra tutti 
questi avvenimenti 
è nel XXI secolo, in 
cui è ambientato il 
secondo film, che 
il regista ha potuto 
scatenare la sua immaginazione 
dipingendo un 21 ottobre 2015 
non molto diverso dal presente. 
Così, mentre i protagonisti arriva-
vano nel nostro tempo, centina-
ia di persone si riversavano nei 
cinema per assistere al grande 
raduno mondiale e alla proiezione 
dei primi due episodi della saga 
con scene completamente inedite. 
Se nella prima parte gli spettatori, 
tra le note di The power of love e 
Johnny B. Goode (temi principali 
della colonna sonora), rimanevano 
concentrati sugli eventi del 1955; 

nella seconda potevano riflettere 
su un 2015 di 30 anni fa.
Un anno ricco di nuove invenzio-
ni che sembravano fantascienza, 
mentre ora non sono solo verosimili, 
ma reali. Certo, siamo ancora ben 
lontani dal realizzare skateboard e 
macchine volanti, ma in tutto questo 
tempo abbiamo creato reti wireless 
che collegano quasi tutti i disposi-
tivi elettronici sul nostro pianeta. 
Abbiamo inventato il touch screen, 
abbiamo costruito una stazione 
nello spazio abitabile dagli esseri 
umani e sicuramente  ci saranno 

altre grandi innovazioni 
in futuro ma il viaggio 
nel tempo rimarrà per 
sempre confinato alla 
fantascienza trascen-
dendo le leggi della 
fisica. Perché?
Il viaggio nel tempo, 
in fisica, esiste, teo-
ricamente, in un solo 
verso, si può andare 
solo indietro e non 
avanti. Ciò avviene 
solo quando un cor-
po, ipotetico, si muove 
più velocemente della 
luce (non, come nel 
film, a 88 miglia orarie) 
e, per le teorie della 
relatività, il corpo in 
questione “non” deve 
avere massa, o me-
glio, non deve avere 
una massa reale (cioè 
appartenente all’insie-
me dei numeri reali) 
o positiva, quindi sa-
rebbe impossibile per 
un umano infrangere 
la barriera del tempo, 
mentre per alcune par-
ticelle, non ancora sco-
perte e probabilmente 
inesistenti, sarebbe 
una passeggiata. In 

poche parole il tempo è il limite 
della razza umana, non andremo 
mai più veloce della luce. Dobbia-
mo rassegnarci, o no? Se c’è un 
pregio che l’umanità ha sempre 
dimostrato è che non ci è mai im-
portato niente dei limiti. I Greci ci 
avevano descritto l’atomo come 
indivisibile eppure eccoci qui, nel 
III millennio, ad utilizzare la fissione 
nucleare come fonte di energia. 
Quindi non resta che tentare e 
ritentare. Alla fine troveremo un 
modo per “raggirare” Einstein.
  Giovanni Mistretta, III A

21 OTTOBRE 2015, 16:29

Dopo 30 anni il mondo saluta Doc e Marty
IL FUTURO È RITORNATO

C ome vi immaginereste a 
sedici anni? Il promettente 
estremo difensore del club 

A.C. Milan ha realizzato il suo so-
gno ancor prima di rendersene 
conto. Infatti il numero 99 della 
formazione rossonera è apparso 
sulla scena mondiale debuttando 
contro i Blancos, meglio conosciuti 
come Real Madrid, durante un’a-
michevole estiva disputata il 30 
luglio 2015 in Cina. Inoltre il talento 
di Castellammare di Stabia (Na), 
dopo aver esordito il 25 Ottobre 
2015 nella massima serie italiana 
contro il Sassuolo, ha collezionato 
finora quattro presenze da titolare 
in campionato.
Blindando la propria porta dagli 
assalti degli attaccanti avversari, 
ha permesso alla squadra mila-
nese di ottenere ben tre vittorie 
e un pareggio.
Nonostante ciò, c’è sempre qual-
cuno che è pronto a criticare il suo 
operato, valutando in malo modo 
le capacità dell’adolescente e so-
stenendo come egli stenti ancora 
a convincere. A prendere le sue 
difese si schiera tutto l’ambiente 
rossonero, i piani alti della società 
e l’allenatore Siniša 
Mihajlovic, affer-
mando: “Serve 
più simpatia per 
un ragazzo così 
giovane”.
Alla sua età Gigi, 
da non confonde-
re con l’omonimo 
capitano della Na-
zionale Italiana 
Buffon, per le doti 
che egli sta dimo-
strando in campo, 
ha le carte in re-
gola per diventare 

PICCOLO ALL’ANAGRAFE, MA GRANDE IN CAMPO

Un giovane portiere che ha tutte le possibilità di emergere

DONNARUMMA, 16 ANNI 
E UN FUTURO DAVANTI

Gianluigi Donnarumma
         
Data di nascita
25/febbraio/1999
Luogo di nascita
Castellammare di Stabia 
(Na)
Altezza 1,96 m
Nazionalità Italia
Ruolo Portiere
Squadra Milan

un’autentica leggenda del calcio. 
Magari un giorno avrà l’onore di 
sostituire lo stesso Buffon. Chi 
può dirlo?.
Provo stima per Donnarumma sia 
perchè è da poco che ho iniziato a 
praticare calcio, e man mano che 
mi alleno e mi impegno a migliorare, 
mi faccio sempre più prendere da 
questo strano ma sorprendente 
sport; sia perchè questo ragazzo 
sta realizzando il proprio sogno, 
coltivato con anni ed anni di duro 
lavoro e sacrificio. Infatti molto 
probabilmente egli avrà iniziato 
la sua carriera sin dall’infanzia, 
passando tutta la vita coi guantoni 
da portiere.
È , quindi, predestinazione o pre-
disposizione genetica?
Ciò che è sicuro è che il portiere 
classe ‘99 ha davanti a sè un lungo 
e arduo tragitto da percorrere, ma 
una volta decisa la propria strada, 
bisogna seguirla.
E poi chi non sognerebbe a sedici 
anni di affrontare i migliori calcia-
tori al mondo, mettendo in vetrina 
le proprie qualità alimentate con 
anni di dura gavetta?
.    Fabrizio Livraghi, 4A
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C iclismo. Sport troppo spesso 
inserito nella cronaca, ma 
dalla parte sbagliata. Quella 

giudiziaria. Il ciclismo non è però 
solo doping  e truffe come ormai 
molti sono portati a credere. È uno 
sport dalla lunga tradizione, che 
in Italia è stato per anni, all’inizio 
del secolo scorso, sport naziona-
le. Era un’epoca diversa, in cui il 
calcio non aveva ancora attirato 
gli interessi, anche economici, del 
nostro Paese. Era un’epoca in cui 
le gesta sportive di ciclisti quali 
Alfredo Binda e Learco Guerra 
prima, Fausto Coppi e Gino Bar-
tali poi, riuscivano a competere in 
popolarità con quelle dei calciatori 
dell’epoca. Col passare degli anni 
però questo sport è stato sempre 
più oscurato dal crescente interesse 
per il football. Nonostante tutto, 
il movimento ciclistico nazionale 
è sempre rimasto a livelli eleva-
tissimi, creando campioni come 
Francesco Moser, Marco Pantani 
e Mario Cipollini, competitivi anche 
a livello internazionale. 
Nell’ultimo periodo si è invece 
verificata un’inversione di ten-
denza. In particolare dal 2008, 
anno dell’ultimo mondiale vinto 
da un italiano (per la cronaca 
Alessandro Ballan), il ciclismo 
nostrano sembrava purtroppo 
che stesse perdendo di compe-
titività in ambito extranazionale, 
e mancavano grandi vittorie per 
risollevare il nome dell’Italia, nei 
mondiali così come nelle grandi 
corse a tappe estere.
Il Giro d’Italia, pur rimanendo uno 
dei tre grandi giri, con Tour de 
France e Vuelta a Espana, stava 
perdendo visibilità e spesso i gran-
di campioni stranieri preferivano 
cimentarsi soprattutto nella corsa 
francese, ritenuta più difficile. Il 
nostro Giro rimaneva così una lotta 

CRISI O RIPRESA DEL MOVIMENTO ITALIANO?

Gli ultimi anni, tra certezze, speranze e fallimenti
CICLISMO, IL GRANDE SPORT

tra italiani e alcuni corridori non 
di primissima fascia. Da tre anni 
però qualcosa sembra finalmente 
cambiare.
Nel 2013, in una ‘Corsa rosa’ che 
vedeva ai nastri di partenza cam-
pioni del calibro di Cadel Evans 
e Bradley Wiggins, fu il nostro 
Vincenzo Nibali a portare a casa 
la vittoria finale. Lasciò quindi spe-
rare nella possibilità di prestazio-
ni all’altezza anche al Tour, dopo 
tanti anni di anonimato. E difatti 
l’anno successivo, con la maglia 
di campione italiano, fu proprio lo 
‘Squalo dello stretto’ ad aggiudi-
carsi il Giro di Francia, dopo una 
lotta contro i più quotati Alberto 
Contador e Christopher Froome. E 
nonostante entrambi i suoi avversari 

si siano ritirati prima di giungere 
alla tappa mediana della corsa, la 
sua vittoria è comunque meritata, 
frutto di attacchi partiti già dalla 
seconda tappa, in cui guadagnò 
subito la maglia gialla, simbolo 
del primato, e di tanto coraggio e 
abilità nella guida della bicicletta, 
qualità quest’ultima che ha invece 
tradito i suoi due più diretti avversari. 
Sempre nello stesso anno era da 
segnalare anche il buon terzo posto 
al Giro d’Italia di Fabio Aru, ciclista 
sardo appena ventitreenne. Così 
quest’anno ci ha pensato proprio 
il ‘Cavaliere dei quattro mori’ a 
rappresentare ancora una volta 
con onore l’Italia al Giro, con un 
secondo posto dietro al forte coe-
taneo colombiano Nairo Quintana. 

 DEI NOSTRI AVI

Stante la delusione per un Tour de 
France conclusosi solo con una 
vittoria di tappa per Nibali, è la 
Vuelta a Espana infine a regalare 
le maggiori soddisfazioni nel 2015. 
Nonostante i grandi nomi che vi 
partecipano, Joaquim Rodriguez 
e Christopher Froome tra tutti, è 
proprio il nostro Aru a conquista-
re la maglia rossa di leader della 

Fabio Aru

Moreno Moser

Vincenzo Nibali

classifica generale, 
vincendo così il suo 
primo grande giro 
e riconfermandosi 
come una delle mi-
gliori promesse del 
ciclismo mondiale.
Ai buonissimi risul-
tati degli ultimi anni 
nelle grandi corse 
a tappe però vanno 
considerati anche 
i risultati nelle co-
siddette classiche, 
corse di un giorno 
che favoriscono i 
corridori più abili in 

pianura (i cosiddetti passisti) o nelle 
volate (i velocisti) agli scalatori. 
Qui i nostri corridori da tempo or-
mai non riescono più ad ottenere 
buoni risultati, facendo eccezione 
per episodi isolati, come la vittoria 
di Enrico Gasparotto alla Amstel 
Gold Race 2012. 
Mancando risultati utili nelle clas-
siche, è comprensibile la man-

canza di una vittoria o anche di 
un piazzamento sul podio nel 
mondiale, considerato la classica 
per eccellenza, proprio dal 2008, 
dopo un triennio di vittorie azzurre. 
Quest’anno si registra infatti un’altra 
spedizione negativa, con il primo 
italiano giunto solo diciottesimo.
Come si prospetta il prossimo futuro 
per i ciclisti azzurri? Certamente 
roseo per quanto riguarda le corse 
a tappe. Infatti tra Nibali (30 anni) e 
Aru (25 anni), abbiamo scalatori in 
grado di dire la loro nell’immediato 
futuro e anche in prospettiva. Il 
giovane Moreno Moser (24 anni), 
nipote del grande Francesco, è 
invece pronto per il grande salto 
che lo potrebbe portare a com-
petere per posizioni importanti. 
Per quanto riguarda le corse da 
un giorno le potenzialità ci sareb-
bero per ottenere risultati migliori 
di quelli effettivamente conseguiti. 
Possiamo contare infatti su buoni 
ciclisti più o meno affermati come 
Matteo Trentin, Diego Ulissi ed 
Elia Viviani, tutti e tre di 26 anni e 
pronti ad esplodere definitivamente. 
Augurandoci  che ciò avvenga il 
prima possibile, una speranza può 
essere inoltre riposta in Simone 
Consonni. Il giovane, ad appena 
21 anni, dopo il secondo posto ai 
mondiali under 23 di quest’anno, 
punta a diventare il velocista che 
può rischiarare il futuro italiano 
per quanto riguarda le vittorie di 
tappa ai Giri, o, ancora meglio, 
riuscire a seguire le orme del ‘Re 
leone’ Cipollini. Così, forse, in 
una volata ‘chiusa’ fino all’ultimo 
metro, lo vedremo guadagnare 
anche solo una mezza ruota di 
vantaggio su tutti i suoi avversari, 
per poter indossare una maglia 
unica, speciale, iridata: la maglia 
di campione del mondo!
 Davide Contaldo, IV A
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V alentino Rossi. Penulti-
ma gara di campionato di 
Moto GP, pista di Sepang 

in Malesia, settimo giro, secon-
da curva. Un istante, si volta, lo 
aspetta, allunga la gamba e lo 
spagnolo Marc Marquez cade a 
terra. Tre punti detratti dalla pa-
tente, penalizzazione per la gara 
di Valencia, mondiale a rischio e 
subito critiche pungenti contro il 
campione italiano. Un avvenimento 
terribile dal punto di vista sportivo 
se pensiamo anche al fatto che il 
23 ottobre 2011 in questa stessa 
pista è deceduto il motociclista 
italiano Marco Simoncelli.
A tal proposito si sono scatenati 
molteplici dibattiti tra chi difende 
lo spagnolo e chi l’italiano e anche 
battute di stizza a distanza tra i due 
diretti interessati. Purtroppo non 

ci si è soffermati a tutti gli effetti 
su ciò che è realmente accaduto. 
In questi casi bisognerebbe che 
tutti noi ci fermassimo un momen-
to e non pensassimo solo se la 
colpa sia stata di Marquez, che 
a detta di Rossi ha provocato la 
situazione, o dell’italiano, che per 
molti ha commesso un gesto da 
condannare in maniera più severa 

rispetto alle decisioni prese, ma 
riflettessimo sul fatto che si sta 
trattando di due “modelli sportivi” 
che invece di mostrare atti di fair 
play, litigano ingenuamente met-
tendo a rischio la loro stessa vita 
e dando un esempio pessimo per 
tutti i loro fans. Questo è uno tra i 
tanti casi limite che molto spesso 
accadono e tendono a far perdere 
il vero significato dello sport e della 
disciplina che ti insegnano fin da 
bambino. Un evento molto simile 
sul piano delle reazioni è quello 
che avvenne in Germania a Berlino 
nella finale dei mondiali di calcio 
del 2006 tra due calciatori avver-
sari, il francese Zidane  e l’italiano 

NEL MOTOCICLISMO ESISTE IL FAIR PLAY?

Duello tra due campioni del motociclismo mondiale
ROSSI VS MARQUEZ?

Materazzi, in cui il primo tirò una 
testata al secondo, a causa di pro-
babili insulti provocatori da parte 
del nostro connazionale. Anche in 
questo caso si scatenò la corsa a 
stabilire chi avesse torto, trascu-
rando il fatto che più che cercare il 
colpevole, bisognerebbe pensare 
che atti di violenza di questo gene-
re non dovrebbero mai accadere, 
soprattutto perché, specialmente 
i giovani, che a volte idealizzano i 
loro campioni sportivi, rischiano di 

emulare azioni di questo tipo con 
conseguenze anche gravi. Non 
è proprio questo lo sport che ci 
aspettiamo di vedere. Forse una 
valida soluzione potrebbe essere 
quella di applicare il concetto di 
“terzo tempo”, diffuso nel rugby, 
anche a tutti gli altri sport in ma-
niera tale da far emergere fair play 
e lealtà tra i diversi avversari. Su 
questo tema è intervenuto Andrea 
Lo Cicero, ex rugbista che però 
ha sostenuto che, sebbene sia 

auspicabile il fair play anche nel 
calcio (nella Moto GP e in qualsiasi 
altro sport), non si può rendere 
obbligatoria una pratica che, a suo 
dire, «è soprattutto una cosa che 
deve essere spontanea». Il terzo 
tempo è infatti, nel rugby a 15, il 
tradizionale incontro dopo-gara 
tra i giocatori delle due squadre, 
inteso come momento conviviale 
e di socializzazione tra i giocatori, 
in cui spesso partecipano anche 
le loro famiglie e in alcuni casi 
persino i tifosi. In particolare nel 
mondo anglosassone si svolge 
in genere presso la Club House 
della squadra che ospita l’incontro. 
Questa sarebbe una delle soluzioni 
più desiderabili ma purtroppo in 
molti sport la competizione e il so-
gno di vittoria sono al primo posto 
davanti anche alla propria vita.
Ritornando all’avvenimento che 
ha tenuto molti amanti dello sport 
davanti alla televisione, domenica 
8 Novembre, data dell’ultima gara 
del campionato mondiale, per sco-
prire chi tra Rossi e il motociclista 
spagnolo Lorenzo avrebbe vinto, 
si è assistito alla volontà di cercare 
strategie per far vincere la gara a 
Rossi, costretto, per penalità su-
bite, a partire in ultima posizione. 
Il campione, dopo un improbabile 
rimonta, non è comunque riuscito 
nell’intento di conquistare il suo de-
cimo titolo mondiale. È  stato messo 
in secondo piano  purtroppo, per 
l’ennesima volta, il fatto accaduto, 
sottovalutando la gravità del gesto 
che forse avrebbe dovuto richiedere 
maggiori provvedimenti, ma come 
al solito gli interessi sono troppi. 
A noi tutti sarà quindi capitato di 
ricevere in questi giorni la fatidica 
domanda se scegliere tra Rossi 
e Marquez… e se scegliessimo 
invece il fair play?
 Lorenzo Calcagno, IV A

Nome     Valentino        
Cognome    Rossi
Nazionalità    Italia
Età     36
Mondiali vinti  9
Gare disputate 330
Gare vinte   112
Podi    211

Nome     Marc
Cognome     Márquez Alentà    
Nazionalità    Spagna
Età     22 anni
Mondiali vinti   4
Gare disputate 132
Gare vinte    50 
Podi     78

CARTA D’IDENTITÁ DEI DUE MOTOCICLISTI:
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N on credo che i membri di una 
squadra debbano per forza 
amarsi alla follia, perché in 

fondo vengono “messi insieme” solo 
per pura ironia del destino: non si 
sono scelti e, quando la decisione 
è stata presa, non possono più 
tirarsi indietro. Dovrebbero però 
sopportarsi quel tanto che basta 
per giocare insieme senza inveire a 
ogni errore dell’altro. Ecco, definita 
così, credo che la mia squadra 
possa rientrare nella norma. Dubito 
che si possa altrimenti considerare 
normale. Infatti, prima di conosce-
re le mie assurde compagne di 
squadra, non avevo mai  sentito 
dire di nessuna persona rimasta 
inferma perché si è fatta male 
rimanendo incastrata nei tornelli 
della metro, né avevo mai visto 
un abitante di Milano parlare in 
dialetto emiliano senza motivo, 
mentre lancia contro il muro una 
palla da 5kg. 
Penso sempre che l’integrità mentale 
non tocchi le persone con cui ho 
a che fare durante gli allenamenti,  
ad esempio, quando ne vedo una 
in campo che, con movenze da 
perfetta sordomuta, cerca di fare 
capire dove vuole che la palla le 
sia tirata; credo sia da psicanalisi 
sentire che, dopo sette anni che 
si conoscono, una ragazza non 
riesca a pronunciare il nome del-
la sua compagna nel momento 
cruciale in cui ha bisogno di lei; 
inoltre soltanto noi possiamo far 
pagare 50 inutili centesimi a co-
loro che si impegnano di meno, 
affinché si comprino le caramelle 
per l’allenatore. 
Per certi versi però siamo un gruppo 
molto comune, perché possedia-
mo gli elementi tipici di tutte le 
squadre: il supereroe che deve 
riuscire a fare tutto bene, chi non 

parla eppure ha l’intesa migliore 
di tutti, chi sorride appena sbaglia 
ed è impossibile non volergli bene, 
chi ha le manie di controllo e spo-
sta fisicamente chiunque si ritrovi 
attorno, chi ride e scherza tutto il 
tempo, ma alla fine è la persona 
più seria di tutti, chi la partita la 
vede solo dalla panchina, ma c’è 
sempre chi invece non fa questo 
genere di sogni di gloria, perché 
gli basta stare in compagnia. 
È proprio grazie ai nostri proficui 
allenamenti  in gruppo che conosco 
a memoria tutte le manie di chi 
mi circonda, come l’ossessione 
verso cantanti stonati, che sfocia 
in improbabili siparietti sottorete, 
l’immotivata abitudine a bere dalle 
bottigliette altrui o quella a morire 
di sete, il mantenimento di un’unica 
e sola espressione facciale per 
due ore di fila (cadesse il mondo), 
la strana costanza dell’indossare 
i pantaloncini tenendo in mostra 
l’etichetta, la superstizione di muo-
vere la caviglia prima della battuta, 
o più semplicemente la creazione 
di slogan che farebbero invidia a 
un partito politico e di soprannomi 
partoriti da menti contorte. 
Tuttora però riesco a rimanere sor-
presa da quanto sia umanamente 

possibile faticare, ma soprattutto 
da come un rapporto possa crearsi 
con così poco tempo a disposizione. 
Non mi piace essere sentimentale, 
però qui ci vuole un po’ di cuore! 
Una volta avevo detto che uno 
dei lati positivi dell’essere in una 
squadra è la consapevolezza che ci 
sono altre cinque persone con cui 
poter condividere qualsiasi cosa, 
dall’entusiasmo alla sconfitta ,e che 
cercano di correggere i miei errori, 
per trasformarli in vittoria comune. 
So di non essere la persona più 
affettuosa al mondo, però andrò 
sempre a sollevare chi si è buttato, 
anche solo perché ci ha provato 
e aspetterò sempre l’ultima che 
deve uscire dallo spogliatoio e mi 
prenderò sempre le sue colpe, 
perché in fondo se affonda una, 
affondiamo tutti. 
Mi hanno sempre detto che il gioco 
di squadra era importante negli 
sport tanto quanto nella vita. Non 
ci ho mai creduto. Pensavo che 
si potesse fare benissimo tutto 
da soli: vivere, giocare, vincere, 
perdere… Non è così. 
L’unica persona contro cui ci capi-
terà mai di lottare sarà noi stessi, 
quindi è bene avere accanto gente 
fidata che ci aiuti nella guerra, per-
ché soltanto un occhio esterno di 
qualcuno a cui abbiamo lasciato la 
libertà di conoscerci potrà aiutar-
ci a vincere. Una battaglia senza 
esercito è persa in partenza. La 
parte migliore tra l’altro è che que-
sto esercito può accompagnarci 
nella guerra per la realizzazione 
dei nostri piani e nel frattempo 
può combattere per gli obiettivi di 
un altro membro. Sembra banale, 
ma è esattamente come per i tre 
Moschettieri: uno per tutti e tutti 
per uno. 
  Chiara Valnegri, II E

ESPERIENZE SPORTIVE SUL CAMPO

…ma lo sport è proprio come la vita?

LA MIA SQUADRA 
DI PALLAVOLO

R ock. In italiano, “scuotere”. Il 
nome rende l’idea dell’effetto 
che questo genere produce 

su chiunque lo ascolti. Come nasce 
e si sviluppa questo filone musicale 
che nel Novecento ha rivoluzionato 
il mondo della musica?
Il rock è un genere di musica po-
polare, nato attraverso l’incontro 
delle diverse tradizioni di origine 
africana ed europea, che iniziò a 
svilupparsi negli Stati Uniti e nel 
Regno Unito nella seconda metà 
del Novecento. Esso trae le sue 
origini da altre numerose forme 
musicali come il country, con alcuni 
echi dalla musica folk. 
Musicalmente il rock è incentrato 
sull’uso della chitarra, accompagnata 
da basso e batteria. I tre strumenti 
possono poi essere acustici o elet-
tronici. Inoltre essi possono essere 
affiancati dalle tastiere e, in base 
al particolare stile di ogni band, 
ognuno assume una diversa rile-
vanza all’interno dei diversi brani. 
Questo genere si articola inoltre 
in diversi sottogeneri, ognuno con 
le proprie caratteristiche: il rock 

anni Sessanta (rock blues, beat & 
mods), rock strumentale (progres-
sive e glam), la ribellione punk, il 
rock duro (hard e heavy), il rock 
anni Ottanta, il grunge e il rock 
elettronico.  
Si parte da Big Joe Turner, uno 
dei precursori che pubblicò il suo 

primo album nel 1939, per arrivare 
a Sister Rosetta Tharpe, da Elvis 
Presley e Jerry Lee Lewis fino ai 
Rolling Stones, dai Toto agli Ae-
rosmith.
Il termine rock indica l’evoluzione 
di quel genere che deriva dal beat 
inglese dei primi anni sessanta, in 
grado di coniugare il rock’n’roll con 
un pop fresco e leggero. Una musica 
capace di incidere profondamente 
sul tessuto sociale dell’epoca fino a 
creare un vero e proprio fenomeno 
di massa. Il genere beat si esauri-
sce abbastanza in fretta e intorno 
al 1966 lascia il posto a un rock 
che include contaminazioni di vario 
genere, che vanno dalla musica 
orientale a quella sperimentale. 
Con sfumature diverse, che coin-
volgono il mondo popolare e quello 
proto psichedelico, si formano per 
esempio nuove mescolanze con il 
rock. Esponenti di rilievo risultano 
essere gruppi quali i Jethro Tull, i 
primi Pink Floyd, Moody Blues e 
Vanilla Fudge.
L’apogeo della stagione del rock 
fu toccato nel 1969 al festival di 
Woodstock, con artisti come Carlos 
Santana, gli Who, Jimi Hendrix e 
Janis Joplin. In particolare, Hen-
drix radicalizzò e distorse il suono 
della chitarra elettrica attraverso 
performance provocatorie, trasfor-
mando lo strumento musicale in 

una parodia dei cannoni da guerra. 
Mentre i Doors reinterpretavano 
il blues con la poesia del loro ca-
rismatico leader Jim Morrison, in 
altra direzione si muoveva il rock 
urbano dei Velvet Underground. 
Proprio il gruppo guidato da Lou 
Reed rappresentò il primo esempio 
di unione multimediale tra musica e 
arti figurative, grazie alle influenze 
dell’artista Andy Warhol. 
Più recentemente, gruppi come 
i Radiohead hanno fuso un rock 
diretto ed elettrico con la raffinata 
sperimentazione digitale, a cavallo 
tra minimalismo e ricerca. Oggi il 
rock pare presentare una serie di 
epigoni. È arduo definirne le pos-
sibili direzioni. La sorpresa rimane 

ancora oggi l’elemento caratteristico 
di questo genere. 
Tra le numerose affermazioni ri-
guardanti il rock, due meritano una 
citazione: le parole di John Lennon 
e Jim Morrison possono permettere 
la comprensione del significato che 
tale innovativa tendenza musicale 
ha assunto nella cultura popolare. 

“Siamo più popolari di Gesù Cristo 
adesso. Non so chi morirà per pri-
mo. Il rock’n’roll o il Cristianesimo”
John Lennon 

“Un giorno anche la guerra si in-
chinerà al suono di una chitarra”
Jim Morrison
  Martina Arcorace, 
 Davide Contaldo, IV A

L’EVOLUZIONE DI UN GENERE INNOVATIVO

La storia della musica che ha “scosso” le masse
LE CRONACHE DEL ROCK 



32

CAPIREDATTORE
Davide Contaldo, IV A - Sara Trapani, V A

REDAZIONE 
Alessandro Baldi, II E - Caterina Gino, II E - Alessia Renisi, II E - Chiara Valnegri, II E - Elisabetta 

Iannotti, III A - Giovanni Mistretta, III A - Alessia Stripparo, III A - Martina Arcorace, IV A - 
Lorenzo Calcagno, IV A - Fabrizio Livraghi, IV A - Veronica Russo, IV A - Matteo Verità, IV A - 

Gaia Zamarioli, IV A - Chiara Bonaccorso, IV E - -Rosanna Santella, IV E - Federica Radaelli, IV F

COORDINATORI
Prof.sse Eleonora Cabrini - Elena Ravanelli

IMPAGINAZIONE - Massimo Rossi

STAMPA Scilla Rinaldo  
Alberto Taetti

La redazione de “La 
Macchia” vi augura 
buone vacanze e un 

felice anno nuovo, pieno 
di pace e felicita’


