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“Potresti vivere in un mondo 
senza libri?” A questa domanda 
ho una risposta più che pronta: 

no, non vivrei mai in un mondo senza 
libri, non sopravvivrei. Personalmente, 
credo che l’espressione “topo da biblio-
teca” sia la mia descrizione; so bene 
che quest’espressione molti ragazzi 
la usano come insulto, per descrivere 
quelle persone che stanno sempre sui 
libri, che studiano sempre, insomma, 
i classici e famosissimi “secchioni”. 
Ma penso che le due espressioni non 
significhino la stessa cosa. Ho sempre 
letto tantissimi libri: dalle commedie 
ai gialli, anche i thriller, gli horror, i 
romanzi di fantascienza e potrei con-
tinuare all’infinito (senza dimenticare 
che “alcuni infiniti sono più grandi 
di altri”), però, il fatto che io ami la 
lettura non significa che io sia una 
noiosa “secchiona”, anche perché molte 
volte mi capita di non finire in tempo 
i compiti perché non posso assolu-
tamente lasciare che Katniss, Harry 
o Percy non sopravvivano, perché se 
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io non continuo la lettura, nemmeno 
la loro storia può continuare. 
Poi non riesco ad immaginare un 
mondo senza libri, perché i libri 
sono quelli che ti tirano su quando 
tutto va male, sono quelli che ci sono 
sempre, anche se tu alcune volte non 
ci sei per loro; i libri sono la chiave 
per entrare nel mondo ma attraver-
so un’altra porta, sono loro che ti 
fanno viaggiare stando fermo, dalle 
fantastiche spiagge dell’Islanda alla 
bellissima New York, da Londra al 
misterioso Distretto 12 fino a una 
Chicago del futuro, alla contea degli 
Hobbit oppure fino ad Hogwarts. Per-
ché la lettura è quella che ti fa essere 
chi vuoi, da un semplice maghetto a 
una “divergente”, da un tributo a un 
surfista, da una “Shadowhunter” a 
una detenuta.
Quindi incoraggio i miei coetanei ad 
assentarsi per quindici minuti, per tre 
ore, per tutto il giorno, a leggere, ma 
non a leggere per far felici i professori 
o i genitori: a leggere per vivere.

“L’istruzione e la formazione 
sono le armi più potenti per 
cambiare il mondo”. 

Questa citazione di Nelson Mandela 
fa capire come l’istruzione sia parte 
fondamentale dell’esistenza dell’uomo 
e con essa si possano fare grandi cose.
È vero ciò che pensano alcuni, cioè 
che si può comunque sopravvivere 
grazie all’uso di caratteristiche primor-
diali (istinto ed esperienza), che sono 
molto importanti; ma è anche vero 
che è più importante la conoscenza, 
poiché grazie ad essa possiamo con-
tinuamente svilupparci ed innovarci.
Inoltre noi esseri umani possiamo 
acquisire dei valori molto importanti 
come l’educazione ed il rispetto; sen-
za questi valori si rischia di “cadere” 
nell’inciviltà e nell’ignoranza.
L’istruzione dà conoscenza, senza di 
essa si è ignoranti, è più facile essere 
manipolati e non si ha abbastanza cultura 
per poter pensare da soli. La conoscen-

za invece permette di pensare con la 
propria testa senza credere a tutto ciò 
che viene detto. Infatti si ha la libertà 
di poter prendere decisioni in base alle 
proprie conoscenze ed esperienze ed è 
possibile inserirsi e imporsi nella società 
moderna e nel mondo lavorativo. Inoltre 
l’istruzione dà la capacità di poter de-
cidere del nostro futuro ed è il “motore 
principale per l’innovazione e l’evolu-
zione della società”. Infatti la conoscenza 
tecnica, tecnologica e scientifica è il 
quarto componente di fondamentale 
importanza dell’economia mondiale, 
poiché maggiore è la conoscenza di 
cosa e come produrre, maggiori sono 
la ricchezza e lo sviluppo del Paese.
La mentalità di fine ‘800 era molto 
diversa dalla nostra sul tema dell’im-
portanza dell’istruzione; infatti i ge-
nitori preferivano tenere a casa i figli 
e farli lavorare invece che mandarli a 
scuola, anche quando c’era la Scuola 
elementare obbligatoria.

Questo comportò che il 73% di italiani 
fosse analfabeta e quando questi emi-
grarono verso Paesi stranieri vennero 
discriminati, anche perché, oltre alla 
scarsa istruzione, non erano specia-
lizzati in nessun lavoro (infatti molti 
erano costretti a svolgere mansioni 
molto umili) ed inoltre facevano fatica 
ad imparare la lingua del luogo. Gli 
immigrati italiani erano, quindi, molto 
spesso vittime di razzismo.
Alcune famiglie poverissime, tuttavia, 
avevano capito che senza la Scuola non 
esisteva alcuna possibilità di riscatto 
sociale e facevano ogni sacrificio pur 
di garantire ai figli i primi due anni 
delle Elementari. 
L’istruzione quindi è fondamentale 
per la nostra vita, ma non tutti hanno 
la fortuna di riceverla, come succede 
ai bambini poveri del Terzo Mondo. 
È importante farne tesoro e non per-
dere per alcuna ragione la “fame di 
conoscenza”.

Studiare, sapere, conoscere

“l’istruzione e la formazione 
sono le armi più potenti 
per cambiare il mondo”
Chiara Ragusa, III E

Leggere per vivere

viaggiare  
in mondi  differenti
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In quest’anno scolastico è iniziata una collaborazione tra la nostra 
redazione della Macchia e il giornalino online della S.M.S Mon-
talcini di Peschiera Borromeo. Il contatto è stato possibile grazie 
alla disponibilità dell’assessore alla cultura del comune, dottoressa 
Chiara Gatti, e al sostegno della professoressa Basiolo, referente 
del giornalino della scuola media. Cominciamo questo scambio…

Chiara Toffanello, II D 

Il Liceo Machiavelli incontra la S.M.S Montalcini
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Giovani giornalisti emergenti si presentano sulla Macchia
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Dobbiamo essere sempre ser-
vi fedeli della verità anche se 
questa, a volte, si mostra troppo 

cruenta e sporca. Spesso quotidiani 
e telegiornali ci dipingono una realtà 
esageratamente violenta, più di quanto 
si possa immaginare. Facendo ciò si è 
sviluppata l’idea che la divulgazione 
di questi fatti efferati possa causarne 
l’emulazione. In questo modo però 
non verrebbe meno il diritto alla giusta 
informazione? Non sarebbe corretto 
nei confronti dei cittadini occultare 
fatti gravi, come atti di pedofilia o di 
terrorismo, per non avere un’immagine 
falsata della società in cui viviamo. 
Sembra rompersi il sottile confine 
che separa un fatto accaduto da uno 
totalmente illusorio, originato sola-
mente per spaventarci. 
Viviamo in un mondo in cui a mol-
ti avvenimenti positivi si alternano 
vicende negative. Non dobbiamo 
scappare da tutto ciò; è una verità 
del  XXI secolo purtroppo.

I media, frequentemente, ci aiutano 
a rincorrere il fine costituito dall’ ac-
cettazione. Basti riflettere sulla scelta 
che, qualche anno fa, fece Mediaset 
a tal riguardo: nel 2007, la celebre 
emittente televisiva italiana, decise 
di arrestare la visione di Invasion (una 
serie TV americana) in quanto giudi-
cata troppo violenta e poco prepara-

toria per il programma successivo,il 
telegiornale  Studio Aperto, giudicato 
crudo al pari della fiction statunitense. 
Talora tendiamo a nasconderci nel 
fondo di una buca, sommersi da 
convinzioni che ci impongono di 
guardare la realtà raccontata come 
inattendibile e infondata. Forse per-
ché è più comodo pensare che tutto 
quello che ci dicono derivi da falsità, 
da avvenimenti totalmente inesistenti. 
Bisognerebbe provare a scindere il  
nostro credo a riguardo. Programmi 
a scopo informativo - divulgativo e 
giornali aiutano a dare un’idea del 
mondo in cui viviamo. Non si deve 
cadere nell’eccesso, raccontando più 
di quanto accaduto. Ciò che rimane 
certo è che l’evidenza va raccontata 
oggettivamente anche se, spesso, si 
manifesta con un’ azione vergognosa 
e riprovevole. 
La realtà fa male una volta, ma le bugie 
fanno male sempre. Ci intrappolano, 
sequestrano le emozioni, rendono artifi-

ciale tutto quello che 
abbiamo vissuto e 
provato. La concre-
tezza è il respiro della 
vita per la società de-
gli uomini. Eppure 
una sola parola può 
uccidere un uomo 
all’improvviso come 
una goccia di cianu-
ro. Siamo una gene-
razione facilmente 
condizionabile, che 
scappa da ciò che è 
onesto per rifugiarsi 
in un fragile nascon-
diglio costituito da 
inganni.
Non giochiamo a 
nascondino con la 
verità.      

Gazzettiero o non dice vero o non lo dice tutto intero

“v” per verità
 Marco Gui e Andrea Pagano, IV A

“Tutti hanno diritto di 
manifestare liberamente 
il proprio pensiero con la 

parola, lo scritto e ogni altro 
mezzo di diffusione. La stampa 
non può essere soggetta ad auto-
rizzazioni o censure.” L’articolo 
21 della Costituzione italiana 
propone queste parole, segnan-
do una profonda scissione nel 
pensiero umano. Quanto costa 
la libertà? Sono veramente li-
bero?  Chiunque ha provato a 
porsi queste domande cercando 
invano una risposta. Ma essa 
non la si può trovare su un 
pezzo di carta o sulla bocca di un 
politico corrotto, bensì nella nostra 
mente. È logico pensare che il libero 
arbitrio “neosecolare” abbia segnato 
una generazione intera di pensatori 
novelli negativamente. Basti pensare 
alle numerose volte in cui sono stati 
gettati articoli  nel cestino perché rac-
contavano una verità troppo scomoda 
o contestabile. Più scorrono i giorni sul 
calendario, più l’uomo sta perdendo 
il giusto orientamento basandosi su 
una bussola ormai completamente 
smagnetizzata. Dobbiamo lottare 
perché ciò che diciamo si diffonda, 
perché le nostre idee non vengano 
represse da nessuno. L’umanità intera 
sembra essere cieca, noncurante di 
uno dei problemi più grandi che do-
vrebbe combattere: la mancanza di 
libertà. Ciò che ci rende quello che 
siamo, che ci fa vivere veramente, ci 
fa sognare un futuro possibile, ci fa 
credere nella democrazia.  È la libertà 
di espressione a riempire senza sosta 
lo spazio della discussione. Ammire-
vole è l’opera di Charlie Hebdo(anche 
se a volte troppo spinta), eclatante 
esempio di battaglia per i propri diritti. 
Ricche di animo e voglia di rivalsa 

sono le celebri vignette recanti Corani 
perforati da pallottole, Gesù penetrati 
dallo Spirito Santo, Maometti (che 
l’Islam vorrebbe irrappresentabile in 
immagini) ridicolizzati.  Dobbiamo 
unirci al coro di coloro che ribadi-
scono la bellezza di questo diritto. 

LIBERTà
Tornano nella memoria comune per-
sone come Abramo Lincoln, Nelson 
Mandela, Martin Luter Kingh, Ghandi, 
persone che hanno combattuto per 
la propria libertà, per la libertà del 
popolo a cui appartenevano. Loro sono 
riusciti perfettamente nell’intento che 
si erano prefissati, hanno segnato il 
mondo intero. Rimarranno nella testa 
di ognuno di noi per sempre. Anch’io 
ho un sogno, sogno che chiunque 
capisca che esistere significa “poter 
scegliere”; anzi, essere possibilità. Ma 
ciò non costituisce la ricchezza, bensì 
la miseria dell’uomo. La sua libertà 
di scelta non rappresenta la sua gran-
dezza, ma il suo permanente dramma. 
Infatti egli si trova sempre di fronte 
all’alternativa di una “possibilità che 
sì” e di una “possibilità che no” senza 
possedere alcun criterio di scelta. E 

brancola nel buio, in una posizione 
instabile, nella permanente indeci-
sione, senza riuscire ad orientare la 
propria vita, intenzionalmente, in un 
senso o nell’altro.
Viviamo in una generazione conformista 
formata da individui conviti di essere 
l’opposto, siamo ridicoli. Giriamo per 
centri commerciali con le scarpe della 
Nike, jeans attillati, magliette rigoro-
samente di Abercrombie e magari con 
una collana di un Hard rock qualun-
que; soltanto perché la convenzione 
sociale dice che per essere rispettabili 
dobbiamo avere certi requisiti. Siamo 
solo un piccolo granello di sabbia su 
una spiaggia triste e deserta. Dobbia-
mo svegliarci, nessuno può dirci come 
vestirci, nessuno può dirci cosa pen-
sare, nessuno può reprimere la verità! 
Guardiamoci attorno e pensiamo a 
quello che stiamo facendo, alla vita 
che stiamo conducendo, a gli orrori 
che avvengono attorno a noi e che il  
mondo copre perché ci reputa degli 
stupidi “fifoni”. Non dobbiamo cadere nel 
desolante e ignavo silenzio, dobbiamo 
reagire ora, perché se non entriamo 
in quest’ottica adesso, non lo faremo 
mai più. Sveglia mondo. Sveglia!

L’indipendenza umana

the sons of liberty
 Marco Gui e Andrea Pagano, IV A

È meglio essere feriti dalla realtà o consolati da una menzogna? Il sole non tramonterà mai su una così gloriosa conquista popolare
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“I social media danno diritto 
di parola a legioni di imbecilli 
che prima parlavano solo al 

bar dopo un bicchiere di vino, senza 
danneggiare la collettività. Venivano 
subito messi a tacere, mentre ora 
hanno lo stesso diritto di parola 
di un Premio Nobel.” 

Umberto Eco

È da tempo ormai che si parla della 
“disinformazione” che ci forniscono 
i mezzi di comunicazione naziona-
li, come ad esempio telegiornali o 
quotidiani cartacei e digitali. Gran 
parte di queste critiche accusano 
il sistema informativo italiano di 
diffondere notizie incomplete per 
trarne vantaggi economici, o creare 
dei veri e propri fenomeni di psicosi. 
Un esempio eclatante è la seguente 
notizia diffusa ai tempi del boom del-
le sigarette elettroniche: “Fumatore 

di sigaretta elettronica muore nella 
notte per edema polmonare acuto” in 
questo titolo erano però stati omessi 
due particolari: l’uomo era un fuma-
tore di quaranta sigarette al giorno fin 
dal periodo adolescenziale, ed inoltre 
accusava chiari sintomi di un infarto 
in corso, di una gravità tale da non 
permettere ai medici di salvargli la 
vita. A qualunque fumatore di sigaretta 
elettronica, che legga questo articolo, 
potrebbe provare paura, che proba-
bilmente lo porterebbe a smettere di 
utilizzare questo strumento. 
Il mercato di sigarette elettroniche è 
crollato e anche se in questo perio-
do sembra essere in fase di ripresa. 
Un altro esempio significativo è: 
“Aumento dei casi di meningite in 
Italia, si consigliano le vaccinazioni, 
picchi di infezioni in Toscana”. Anche 
questa volta è possibile individua-
re una mancanza di trasparenza in 

quanto i casi di meningite registrati 
nel 2016 sono in linea con le medie 
nazionali. L’epidemia descritta è 
infatti solo mediatica, ma la psicosi 
provocata è reale, e le ASL di tutta 
italia sono sommerse di richieste per  
sottoporsi alla vaccinazione contro il 
meningococco. Un accessorio indi-
spensabile, che attualmente riveste 
un ruolo fondamentale nelle nostre 
vite è il cellulare, che, solo se usato 
correttamente, può essere una fonte 
inesauribile di notizie ed informazio-
ni attendibili. Purtroppo, la maggior 
parte dei dati diffusi via internet, sono 
incoerenti se rapportati con la realtá 
e solo parzialmente veritieri. 
Sorge spontanea una domanda: 
“possiamo fidarci di quello che ci 
viene comunicato tramite i mezzi 
di informazione?”. Secondo uno stu-
dio, riguardo alla libertà di stampa, 
che ha visto coinvolti gran parte dei 

paesi di tutto il mondo, il 
nostro paese si è classifica-
to cinquantaduesimo (ai 
primi tre posti Norvegia, 
Svezia, Finlandia). Ciò ren-
de evidente una cosa: le 
notizie che ascoltiamo 
sono verosimili, ma non 
completamente affidabili, 
conseguenza della scarsa 
libertà di stampa che si 
riscontra in l’Italia. Non 
dobbiamo assolutamente 
smettere di informarci, ma 
piuttosto, appresa una no-
tizia, approfondirla e non 
accontentarci di ciò che ci 
viene comunicato durante 
un servizio di pochi secon-
di al telegiornale, perché 
così facendo si rischia di 
“disinformarsi” anziché 
informarsi.

Quello che ci viene detto è la realtà o solo parte di essa?

libertà vigilata 
Matteo Priore e Federico Lolli, II A

“La mafia si annida 
nell’indifferenza, nel-
la superficialità, nel 

quieto vivere, nel puntare 
il dito senza far nulla per-
ché vuol dire venir meno 
ad un senso di responsa-
bilità. Coraggio e umiltà 
non richiedono ‘eroismi’ ma 
generosità e responsabilità, 
consapevolezza e responsa-
bilità. Dobbiamo ribellarci 
tutti all’impotenza”. 
Le parole di Don Luigi 
Ciotti, fondatore dell’asso-
ciazione “Libera”, colpisco-
no ancora. Specialmente 
se si pensa che sono state 
pronunciate in occasione 
di un’importante ricor-
renza, la Giornata della 
Memoria e dell’Impegno 
in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie, 
arrivata quest’anno al 
suo ventiduesimo com-
pleanno. La scelta della data non è 
casuale, i cortei e le manifestazioni 
hanno luogo ogni 21 marzo, primo 
giorno di primavera, con la speran-
za che, oltre a risvegliarsi la natura, 
si rinnovi anche la “primavera della 
verità e della giustizia sociale”. È una 
celebrazione decisiva nel lungo e in-
sidioso percorso di lotta alle mafie, 
una giornata in cui il dovere civile 
del ricordo è coltivato attraverso la 
lettura di un elenco di circa novecento 
nomi di vittime innocenti. 
Partecipano vedove, figli senza padri, 
madri e fratelli. Ci sono i familiari delle 
vittime più conosciute, ma anche i 
parenti di altre il cui nome è meno 
noto. E poi c’è la voce accorata di 
tutte quelle persone che combattono 
l’indifferenza, che non si rassegnano 

alla violenza mafiosa, alla corruzione, 
agli abusi e soprusi di potere. “L’im-
portante è che non sia solo un giorno 
all’anno, ma che sia tutti i giorni, che 
questo sia un momento per incontrarsi, 
riflettere e riprendere fiato, perché se si 
limita ad essere un solo giorno all’anno 
sicuramente non è né memoria e nem-
meno impegno” ha affermato Rita 
Borsellino nel corso della penultima 
manifestazione. Una donna emblema 
nella storia dell’antimafia, ma prima 
di tutto una sorella che ha perso “un 
pezzo di mondo”, Paolo Borsellino, 
assassinato il 19 luglio 1992 nella 
strage di via d’Amelio. 
Rita porta un cognome impegnativo 
e significativo per la storia dell’anti-
mafia, suo fratello Paolo fu, infatti, un 
magistrato, una di quelle personalità 

forti, ma altrettanto scomode 
nel panorama della giustizia 
italiana, che, grazie al suo im-
pegno e alla sua dedizione, 
riuscì a portare la speranza 
della rinascita di una certa 
cultura civile. 
Agli occhi di Rita la strage, 
pur con tutte le conseguenze 
dolorose per la famiglia Bor-
sellino, si presentò nel giro di 
poco tempo come l’inizio di 
una nuova vita: dalla routine 
abitudinaria di farmacista di 
paese a testimone civile. La 
svolta decisiva avvenne pro-
prio ai funerali del fratello: il 
popolo palermitano salutava 
Paolo Borsellino fuori dalla 
chiesa o lungo il corteo fa-
cendo con le dita il segno “v” 
della vittoria. “Vittoria per dire 
speranza nella disperazione”. 
La città non si stava piegando, 
ma reagiva. E così iniziò il 
suo impegno, la promessa di 

portare avanti l’operato del fratello 
che continuò a vivere proprio attra-
verso la voce di Rita nella miriade 
di incontri, racconti e dibattiti a cui 
prese parte. Alle analisi politiche e 
sociali preferì un racconto fedele 
e anche intimo del Paolo fratello, 
trasformando la propria narrazione 
in una forza rigenerante, in grado 
quasi di sanare il trauma vissuto da 
un intero paese dopo l’atrocità delle 
stragi, a partire da quella di Capaci, 
in cui perse la vita l’amico e collega 
di Paolo, Giovanni Falcone. 
Rita Borsellino divenne così simbolo 
di una ribellione coraggiosa, di quell’u-
niverso femminile pronto a mobilitarsi 
attivamente, proprio perché “il vero 
amore consiste nell’amare ciò che non 
piace per poterlo cambiare”.

La potenza rigenerante delle parole

la scelta di rita   
Federica Radaelli, V F

L’Italia è cinquantaduesima nella classifica stilata da Reporters sans Frontieres Antimafia all’insegna del ricordo 
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Real Bodies, la 
mostra inaugu-
rata a Milano 

il primo di Ottobre 
dell’anno passato, 
è un affascinante 
viaggio attraverso la 
nostra, straordinaria 
ricchezza: il corpo 
umano. L’esposizio-
ne ci fa vedere da vi-
cino come funziona 
questa preziosissima 
e inimitabile macchi-
na, con oltre 350 organi e corpi, do-
nati spontaneamente da persone di 
origine asiatica che hanno deciso di 
dare il loro contributo alla scienza. 
Straordinaria è la mostra ma ancora 
più straordinari sono gli eventi che 
in questi mesi hanno reso la Real 
Bodies “indimenticabile”.
Ecco una lista delle cinque cose più 
sorprendenti accadute durante questi 
mesi di esposizione:

1  EPIdEmIa dI sVENI
mENTI I cadaveri in mostra 
a Milano fanno il botto. Non 

solo di visitatori ma anche di malori. 
Sono stati registrati 106 svenimenti 
solamente nelle prime 9 settimane 
dall’apertura e sono proprio i “ma-
schietti” tra i 20 e i 35 anni gli attori 
principali nel film “Svenimento al 
museo”. Questi episodi hanno aller-
tato fin da subito la direzione che 
ha predisposto una zona infermeria, 
perennemente pronta a raccogliere 
con un cucchiaino tutti i macho men 

troppo sensibili alla vista dei cadaveri. 
Si era persino presa in considerazione 
l’ipotesi di dotare la struttura di un 
defibrillatore!

2 CadaVERE IN ChI
RuRgIa oRToPEdICa  
Uno dei corpi, durante il tra-

sporto da Lisbona (è qui che si è 
svolta la scorsa edizione della mostra) 
a Milano, si è fratturato un braccio 
ed è stato operato d’urgenza all’o-
spedale Galeazzi. 
Questo il commento a caldo del dottor 
Riccardo Accetta, responsabile della 
Traumatologia e del Pronto Soccorso 
dell’ospedale: “Pazienti particolari 
ne vedo tutti i giorni, ognuno con 
la sua storia e le sue peculiarità, ma 
mai avrei pensato di trattare un caso 
così originale. Questo incontro è stata 
un’esperienza stimolante, una sfida 
unica nel suo genere. È emozionante 
pensare che questo corpo stia aven-
do una seconda vita, questa volta al 
servizio della scienza”.

3LITI E PassEggINI Le regole 
sono state chiare, vietato l’ac-
cesso alla mostra ai passeggini. 

Eppure diverse famiglie sembrano non 
aver recepito il messaggio. Chiunque ci 
sarebbe arrivato da solo, vista la fragilità 
dei corpi esposti, ma madri e padri 
non disposti a portare i loro bimbi 
in marsupi appositi hanno deciso di 
non rispettare le regole superando la 
reception. Il litigio con il personale è 
scoppiato repentinamente e nessuno 
era disposto a cedere. Morale della 
favola: uno dei passeggini è finito 
contro il piedistallo ispirato al dise-
gno del Vitruviano di Leonardo Da 
Vinci, sganciandolo dai supporti e 
mettendone così in pericolo stabili-
tà e integrità. Le famiglie sono state 
allontanate e il loro biglietto persino 
rimborsato.

4sELfIE osè Tre ragazze 
bolognesi, poco più che ven-
tenni, sono state cacciate dalla 

mostra per aver violato il divieto di 

Racconti dell’altro mondo: a questo hanno dovuto assistere uomini e donne che hanno donato il loro corpo alla scienza

cinque cose che potresti 
non sapere sulla mostra 
che ha “sconvolto” milano
Rosanna Santella e Chiara Bonaccorso, V E

Liti, malori e persino un salto in ospedale hanno accompagnato l’esposizione in questi mesi

scattare fotografie. Non solo: i selfie 
delle ragazze erano decisamente osè. 
Scoperte da un’operatrice che ha subito 
avvisato direzione e security, le tre 
giovani rischiano una bella denun-
cia per atti osceni in luogo pubblico 
nel caso in cui pubblicassero una di 

quelle foto, teoricamente eliminate 
dei cellulari. Le ragazze, dopo esse-
re state scoperte, si sono giustificate 
ridendo e spiegando: “Non abbiamo 
spostato nulla, solo qualche foto e 
una palpatina qua e là”. Peccato che 
gli organizzatori non abbiano pensato 

che la questione fosse così divertente 
e hanno valutato seri provvedimenti 
per le tre.

5 CENsura Il manifesto pub-
blicitario della mostra Real 
bodies che chiede all’ignaro 

passante “Hai mai visto gli effetti 
devastanti di un tumore?” è stato 
censurato dal comitato di control-
lo dell’Istituto dell’Autodisciplina 
Pubblicitaria di Milano. I suoi con-
tenuti sono stati ritenuti indecenti, 
volgari e ripugnanti, non idonei a 
rispettare la dignità della persona. 
L’istituto ha intimato alla società che 
si occupa della mostra di togliere il 
manifesto incriminato. “Una decisione 
molto discutibile”, afferma il patron 
dell’esibizione Mauro Rigoni, “che 
tra l’altro arriva nel momento in cui 
in tantissimi visitatori ci ringraziano 
proprio per la forza d’urto dei nostri 
messaggi, che in alcuni casi hanno 
letteralmente cambiato in meglio la 
vita delle persone”.
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UniStem è il Centro di Ri-
cerca sulle Cellule Staminali 
dell’Università degli Studi di 

Milano, fondato nel 2006. L’evento 
che è proposto ogni anno dal 2009, 
si inserisce tra le attività di divulga-
zione scientifica sulle cellule stami-
nali. Questa giornata è dedicata agli 
studenti delle scuole superiori, che 
attraverso lezioni, discussioni, filmati, 
visite ai laboratori ed eventi ricreativi, 
possono incontrare nuovi contenuti 
e metodi della scienza.
L’edizione del 2017 si è tenuta il 17 
Marzo, per il nono anno consecutivo. 
Italia ed Europa si sono riunite in un 
evento collettivo per parlare di scienza 
e cellule staminali.
La giornata è iniziata con un impor-
tante momento di condivisione e di-
vertimento un video introduttivo è 
stato mandato in contemporanea in 
tutte le sedi, seguito dal collegamento 
audio internazionale tra gli atenei e 
gli istituti di ricerca partecipanti.
Anche quest’anno gli scienziati sono 
intervenuti raccontando la loro visio-
ne del mondo della ricerca, le loro 
esperienze, le loro storie, per trasmet-
tere l’importanza della scienza per il 
progresso della società.
Cinque diversi esperti 
hanno trattato vari ar-
gomenti di loro com-
petenza. 
La ricercatrice Elena 
Cattaneo ha presentato 
il suo progetto “Neu-
roni made in lab: inizia 
tutto da una staminale” 
e ha così aperto la con-
ferenza. Ha racconta-
to del suo lavoro che 
inizia da dove nasce 
tutto, ovvero da una 
staminale e termina alla 

formazione di tessuti e organi, quindi 
dell’intero apparato umano. Grazie 
ai nuovi studi, ha spiegato che tutto 
può essere riprodotto artificialmente 
in laboratorio, partendo solamente 
da una staminale.
Successivamente il dottor Marcello 
Massimini ha discusso dell’organo 
più complesso del corpo umano, il 
cervello,  e di tutte le sue sfumature, 
raccontandoci quella che è stata la sua 

storia, la sua passione per la scienza 
e, in particolare per il misterioso or-
gano di cui ci ha parlato, intitolando 
la sua presentazione “Il cervello e la 
conoscenza: equilibri e complessità”.  
Tre ricercatori hanno poi discusso 
sull’importanza dei vaccini: Andrea 
Grignolio (“Storia e ragioni neuroco-
gnitive dei movimenti antivaccinali”), 
Roberto Burioni (“I vaccini: la scien-
za e i pericoli delle bugie”) e Marco 
Cattaneo (“L’era delle post-verità”). 
Attraverso un percorso cronologi-
co, hanno proposto la storia della 
nascita dei vaccini e dei movimenti 
antivaccinali, nati nel 1798 con la pri-
ma società, fino ad arrivare ad oggi, 
spiegando anche le conseguenze a 
cui si può andare incontro, causate 
dell’ignoranza che si sta diffondendo 
su questo tema.
Al termine della conferenza, la dotto-
ressa Cattaneo, ha dedicato l’evento 
UniStem al dottor Ahmadreza Djalali, 
ricercatore iraniano della medicina 
dei disastri, internazionalmente sti-
mato, detenuto da quasi un anno dal 
Governo iraniano, senza essere stato 
processato. 
Nel chiedere la liberazione del dottor 

Djalali si è condivisa 
la riflessione con noi 
studenti coinvolti su 
come la libertà di 
studio e di ricerca sia 
un valore civile fon-
damentale: tutelarlo 
con azioni concrete 
è indispensabile al 
funzionamento de-
gli stati democratici. 
La libera scienza è, 
storicamente, neces-
saria al continuo 
miglioramento della 
condizione umana.

L’Europa unita dalla scienza

unistem day 2017
Ludovica Spagnolo e Lorenzo Morelli, IV A

Il lungo e affascinante viaggio della ricerca sulle cellule staminali

Che ci crediamo o no, anche i 
professori sono esseri umani! 
Noi studenti siamo abituati a 
considerarli individui estranei 

al mondo scolastico, ignoriamo l’esi-
stenza della loro vita privata, perciò ci 
sorprendiamo quando li incontriamo 
fuori dalle aule e cambiamo repenti-
namente strada col timore di essere 
interrogati all’istante tra gli scaffali 
del supermercato. 
Riteniamo che non abbiano al-
tro scopo, se non farci impazzire e 
stressarci, sospettiamo che di notte 
ricevano in sogno l’illuminazione 
divina per la prossima angosciante 
verifica, che sotto la doccia si allenino 
a pronunciare calcoli assurdi con la 
massima velocità possibile, di modo 
che, qualsiasi pagina venga aperta, 
qualunque numero esca al dado, 
questo sia sempre riconducibile a 
tre o quattro studenti da sacrificare. 
Siamo sempre impazienti di curiosa-
re nella vita reale dei nostri prof. Ci 
aspettiamo - chissà con quale logica, 
poi - di scoprire che in passato erano 
ballerini di flamenco, che nel tempo 
libero allevino conigli nel retro del 
loro giardino o che si trovino tutti in 
un locale ad ubriacarsi, condividendo 
delusioni e soddisfazioni provocate 
dagli studenti. La verità è che anche 
loro, come tutti, hanno spesso vite 
normali e sono soggetti a “giornate 
no”, a ansie continue e alti livelli di 
stress. 
Quindi li invitiamo gentilmente a 
leggere questi consigli per affronta-
re la giungla che li aspetta in classe: 

1spa, sport e cura di sé. Nel vostro 
scarso tempo libero, anziché pro-

digarvi a correggere verifiche che, vi 
assicuriamo, abbiamo scarso interesse 

a rivedere, dedicatevi a voi. Andate in 
palestra, al centro benessere, conce-
detevi una manicure, un massaggio e 
una gita dal parrucchiere ogni tanto.

2meno caffè. Comprendiamo le 
vostre necessità, ma troppo caf-

fè potrebbe essere dannoso (noi ci 
preoccupiamo per la vostra salute). 
Inoltre, per gli effetti della caffeina, 
spiegate saltando da un argomento 
all’altro come acrobati, e tutto que-
sto movimento non si accorda con 
la sedentarietà dei vostri studenti. 
Quindi mettiamoci tutti d’accordo 
e scegliamo di preferire la placidità 
all’entusiasmo nervoso, soprattutto 
alla prima e all’ultima ora.

3Più tisane rilassanti. Per disten-
dervi e placare la tensione della 

scuola, vi consigliamo il consumo di 
ingenti quantità di tisane dal effetto 
calmante (in casi estremi, rincarate la 
dose finché non ha effetto sedativo).

4ascoltare musica. È dimostra-
to che la musica rilassa e aiuta a 

superare le situazioni più scomode. 
Ad esempio, alle domande oziose 
di alcuni studenti, non scaldatevi 
e: richiamate alla vostra mente “Le 
quattro stagioni” di Vivaldi e, per 
citare Dante, “non vi curate di loro, 
ma guardate e passate”. 

5dormire almeno sette ore a not-
te. Spesso i ritmi di lavoro sono 

insostenibili, ma è necessario riposare 
per mantenersi reattivi e scongiurare 
i rischi di irritabilità. Quando siete 
nel dubbio se finire di preparare un 
lavoro o andare a letto, ponetevi sem-
pre la domanda: è più importante la 
salute o la scuola? Per noi studenti 
la risposta è ovvia.

6fare yoga. Questa pratica orientale 
porta numerosi benefici, placando 

gli animi stressati, quindi provate! La 
mattinata prenderà un’altra piega se 
inizierete con il “saluto al sole”. Magari 
vi accorgerete che è uno spreco farci 
passare un giorno così soleggiato sui 
libri.

7   Cioccolato. Questo “nettare divi-
no” libera nel corpo endorfina, lo 

stimolante del piacere. Assumetene in 
abbondanza, senza prescrizione, così 
magari confonderete la soddisfazione 
fornitavi da questo cibo con quella 
causata dai nostri voti e abbasserete 
le aspettative.

8Parole crociate. Per tenere la 
vostra mente sempre accesa e 

allenata, suggeriamo l’acquisto di 
una “Settimana enigmistica” e l’e-
ventuale inserimento di un sudoku 
nelle verifiche di matematica, al posto 
di un problema qualsiasi. 

9sportello psicologico. Anziché 
asfissiare i vostri poveri coniugi 

con le storie degli studenti disagiati, 
ricorrete a questo comodo servizio. 
Magari ora non credete di averne bi-
sogno, ma fatevi forza: la negazione 
è il primo passo verso l’accettazione.

10Rassegnatevi! Per citare una 
di voi professoresse, non serve 

a nulla opporre resistenza passiva. 
Sappiamo che possiamo essere noiosi, 
ripetitivi, stancanti e deludenti, ma 
sappiamo anche che fate probabil-
mente uno dei lavori più gratificanti 
al mondo. Non lasciatevi contagiare 
dagli alunni, quando pensate che tanto 
nessuno di noi ha effettivamente voglia 
di impegnarsi. La scuola è un patto 
di corresponsabilità: rassegniamo-
ci al fatto che dobbiamo affrontarla 
con intraprendenza, metterci tutti 
in gioco, partecipare e dare il nostro 
apporto. 

Come facilitare i rapporti studenti-insegnanti

vademecum 
per professori stressati
Chiara Valnegri e Valeria Tosini,  III E 

Anche loro hanno bisogno di “staccare la spina” ogni tanto
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Ebbene sì, dopo 
che nel 2016 l’Et-
na è stato carat-

terizzato da una sola 
sequenza eruttiva dal 
17 al 26 maggio, il 14 
marzo 2017 è ritornato 
in attività. In soli due 
giorni è stato protago-
nista di un’importante 
eruzione. Si tratta del 
vulcano attivo più gran-
de d’Europa e uno tra i 
più grandi del mondo: 
infatti conta ben 1600 
km2 di base ovale, 60 
km di asse maggiore in 
direzione Nord-Sud, 40 
km di asse minore in 
direzione Est-Ovest e 
500 km3 di volume. In 
realtà però questi dati 
sono in continuo mu-
tamento, infatti quan-
do il magma si trova a 
livelli più profondi e 
non vi sono eruzioni, 
le bocche del cratere 
centrale sono soggette 
a frequenti franamenti, 
generando così trasfor-
mazioni sia nella forma 
che nelle dimensioni 
del vulcano. Basti pensare che la Boc-
ca Nuova, che insieme alla Voragine 
rappresenta la più profonda struttura 
del cratere centrale, in origine aveva 
un diametro di soli 8 metri, ma già 
nel 1983 si parlava di circa 300 metri. 
Inoltre l’ampio apparato dell’Etna si 
è costruito attraverso fasi di attività e 
periodi di quiescenza e di erosione e 
i punti di risalita del magma si sono 
spostati nel tempo e hanno conferito 
al vulcano la forma irregolare attuale. 
Almeno una delle numerose bocche 

presenti sul cratere centrale è quasi 
sempre attiva con emissione di lava 
o sbuffi di gas e cenere.
Il nostro protagonista viene definito 
come strato-vulcano, cioè una struttura 
vulcanica con pendenza dei fianchi 
progressivamente in aumento verso 
l’alto. Essa è il risultato di una mo-
derata attività persistente al cratere 
centrale che accresce con piccole co-
late di lava la parte sommitale più 
rapidamente rispetto alla base, con le 
colate comunque alternate a eruzioni 

esplosive di cene-
ri e lapilli. Questo 
episodio ha colto di 
sorpresa non solo 
le popolazioni lo-
cali ma un po’ tutta 
l’Italia facendola 
per un attimo 
quasi ritornare ai 
tempi degli antichi 
romani, quando ai 
fenomeni naturali 
quali eruzioni o ter-
remoti non erano 
ancora state date 
spiegazioni e non 
potevano neanche 
lontanamente esse-
re predetti dall’uo-
mo. Pare buffo pen-
sare che in questa 
occasione ci siamo 
ritrovati nella stessa 
situazione di anti-
chi studiosi come 
Plinio il Vecchio o 
Seneca, che per pri-
mi a Roma hanno 
cercato un modo 
più o meno scien-
tifico di fornire 
informazioni e 
magari azzardare 

anche delle teorie sullo svolgimento 
e le cause di tali eventi. In particolare 
si potrebbe parlare di un episodio che 
per alcuni aspetti è riconducibile a 
quello avvenuto in Sicilia, cioè l’eru-
zione del Vesuvio. Lo stesso scrittore 
latino Plinio il Vecchio ai suoi tempi 
aveva descritto quello che era stato 
il fenomeno e gli ingenti danni che 
aveva causato alla popolazione ma in 
particolare modo aveva sottolineato 
il fatto che nessuno si aspettasse la 
catastrofe e fosse pronto ad affrontarla.

Conosciamo davvero i fenomeni naturali?

l’etna torna ad eruttare
Lorenzo Calcagno e Matteo Verità, V A

Una situazione presente che riporta in mente ricordi di un passato lontano

Processi automatizzati, intel-
ligenze artificiali, meccanismi 
abiotici. La tecnologia avanza, il 

progresso non si può fermare, a costo 
di diverse rinunce. Anche, se neces-
sario, della nostra essenza.
Già Marx scriveva, quasi due secoli 
addietro, della meccanizzazione di 
un mondo ancora basato su solide 
fondamenta rurali ma già, in alcuni 
Stati come Gran Bretagna e Germania, 
aperto alle più disparate trasformazioni. 
E il suo parere su tali rivoluzioni era 
apertamente negativo. Le nuove “mac-
chine” avevano causato l’alienazione 
del lavoratore dal proprio lavoro, fatto 
imperdonabile. Ma la vera criticità 
nelle mutazioni all’epoca già in atto 
era un’altra, ben più preoccupante: 
l’alienazione dalla propria creatività, a 
causa di mansioni sempre più limitate 
in ambito artistico.
Nell’epoca della tecnologia e delle 
produzioni in serie, che si sarebbero 
meglio concretizzate mezzo secolo 
dopo, non era più possibile ricavare lo 
spazio necessario alla sopravvivenza 
florida e diffusa di piccole realtà arti-
gianali. È questo il peccato più grande 
ad oggi attribuibile alla tecnologia, o 
meglio, alla voracità umana per il suo 
sviluppo. Ad oggi, appunto.
L’uomo ha successivamente imparato a 
convivere con la sempre più massiccia 
e ingombrante presenza tecnologica, 
in ogni ambito. Il lavoro manuale è 
ora automatizzato; la contabilità è 
agevolata da calcolatori elettronici; 
il tempo libero è stato occupato da 
oggetti di svago sempre più tecnolo-
gicamente evoluti; forse fin troppo. 
Tanto che, probabilmente, essi hanno 
sottratto a tali momenti la loro stessa 
essenza: la libertà. Libertà di stare 
all’aperto, libertà di viaggiare, libertà di 
conoscere meglio il mondo e se stessi. 

Certo, tutto ciò è ancora possibile. La 
tecnologia, così evoluta, è ora sempre 
più mobile, trasportabile, per essere 
presente in ogni momento della no-
stra vita. Evitando, possibilmente, di 
creare un mondo come Oceania in 
1984 di Orwell, dove “teleschermi” 
non così lontani dalla realtà attuale 
monitorano ogni istante di vita della 
popolazione. 
Così, anche all’aria aperta si può go-
dere della “compagnia” tecnologica. 
Grazie ad essa è possibile vedere il 
mondo senza muovere un passo, 
anche da prospettive impossibili 
prima dell’avvento della tecnologia. 
Con i diversi dispositivi elettronici 
di cui disponiamo, dai computer ai 
cellulari, ognuno è connesso, alme-
no apparentemente, con l’umanità 
intera e la comunicazione non è mai 
stata tanto semplice, anche grazie ai 
nuovi mezzi di trasporto. Ma è pro-
prio la semplicità che rende pigri. Il 
viaggio nel senso più letterale della 
parola non è rimpiazzabile da imma-
gini virtuali, per quanto suggestive. Il 
contatto fisico, vero, l’unico capace 
di creare reale empatia e complicità 
tra gli uomini, sarà inoltre sempre più 
ridotto e l’uomo, “animale sociale”, 
perderà la propria natura. Forse Marx 

aveva intuito tutto. L’umanità si sta 
alienando, come asseriva il filosofo, 
anche dagli altri, dal mondo. E ormai 
tale fenomeno ha anche un ricevente, 
un destinatario per la nostra essenza, 
qualcuno che possa farne anche uso, 
a sua volta. O più correttamente, in 
questo caso, sarebbe dire “qualcosa”. 
Le macchine stanno soppiantando 
le persone, le stanno privando dei 
loro valori. Sono utili, certamente. 
Ma altrettanto sicuramente sono in-
vasive. E il merito, o la colpa, è solo 
attribuibile all’uomo. La tecnologia 
non ha ancora acquisito la capacità 
di autoprodursi razionalmente, ma 
in futuro… chissà.
Forse il progresso, finora inarresta-
bile, dovrebbe fermarsi per qualche 
secondo, permettendo all’umanità 
di pensare. 
Lord Martin Rees, docente di Astrofi-
sica a Cambridge, ritiene che i robot, 
macchine utili e complesse, debba-
no rimanere utili idioti, senza poter 
svolgere mestieri intellettuali complessi. 
Proposta anacronistica ed estrema la 
definisce Massimo Gaggi. Ma non è 
da escludere, se si vuole preservare 
un briciolo d’umanità in corpi che, 
senza di essa, rimarrebbero solo gusci 
vuoti, privi di vita.

Macchine umanizzate o uomini meccanizzati?

la tecnologia dell’alienazione
Davide Contaldo, V A

Storia del progresso e dei suoi errori
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Sentimenti, emo-
zioni, sensazioni. 
Vita. Questa è la 

nostra essenza, ciò che 
caratterizza l’umani-
tà. Privati di essa, gli 
uomini si riducono a 
pure macchine, automi 
insensibili, privi della 
capacità unica e poetica 
dell’empatia, il “soffrire 
insieme”. 
Quanto tale esperienza 
emotiva possa essere 
importante nella costru-
zione dei rapporti sociali è un tema 
affrontato in passato da diversi pensa-
tori. Edith Stein, filosofa tedesca, aveva 
ad esempio compreso l’importanza 
del “sentire”, ma ne aveva individuate 
due modalità. Una, traducibile dal 
tedesco come “co-sentire”, rappre-
senta un’azione che non coinvolge 
in alcun modo il ricevente. Ma l’altra, 
il cosiddetto “uni-sentire”, costituisce 
la base dei rapporti umani, le solide 
fondamenta su cui la società si è sem-
pre fondata. È questa l’empatia, dono 
prezioso ma di cui nessuno sembra 
più rendersi conto. Forse questi sono 
gli effetti di una cultura umana che va 
degradando verso l’individualità pura, 
l’affermazione del Sé, tanto ricercata 
nell’epoca moderna. Le motivazioni 
di tale involuzione della specie umana, 
perché di ciò si tratta a tutti gli effetti, 
può essere probabilmente ritrovata nel 
consumismo che permea la società 
moderna.  Proprio del vuoto che or-
mai un numero sempre maggiore di 
persone percepisce dentro di sé tratta 
il nuovo album dei Depeche Mode, 
che tratteggiano la realtà odierna in 
termini tanto duri quanto necessari 
per una tempestiva comprensione 
di un problema rispetto al quale è 

necessario trovare le adeguate con-
tromisure.
Tale disco, quattordicesimo lavoro in 
studio del leggendario gruppo inglese, 
ha come filo conduttore le relazioni 
tra uomini e l’interiorità umana. In 
particolare i primi quattro e gli ultimi 
due brani degli undici che compongono 
la raccolta denunciano l’alienazione 
nella società attuale, già fin troppo 
condizionata dal deterioramento dei 
rapporti umani e priva di amore e 
concordia.
In Going backwards, prima traccia dell’al-
bum firmata dalla penna di Martin 
Gore, è esplicita la critica: We have 
lost our souls, we are digging our own 
hole. Ritorna inoltre nel testo, come 
una sentenza, la consapevolezza del 
vuoto interiore, espressa da We feel 
nothing inside. Condanna ripetuta in 
The worst crime, dove viene afferma-
to che dobbiamo accettare la nostra 
situazione for being so shallow. Nel 
singolo Where’s the revolution diventa 
invece fondamentale il tema, sempre 
connesso all’alienazione umana, della 
mancanza di azione nella società go-
vernata da uomini che si interessano 
esclusivamente dei loro fini personali, 
che manipolano utilizzando il terrore. 

Viene quindi incitata una rivoluzione 
per mutare le condizioni della società.
L’altro tema principale del disco è in-
vece l’amore, che idealmente viene 
trattato nelle tracce finali, in un per-
corso ipotetico che conduce al tentato 
ripristino della completezza emotiva, 
prima della ricaduta nel vuoto della 
coscienza dell’uomo contemporaneo. 
E così alla pienezza che l’amore gene-
ra naturalmente nell’animo umano, 
espressa perfettamente in There’s so 
much love in me (There is so much love 
in me. You can forsake me, try to break 
me, but you can’t shake me), si oppo-
ne la chiusura densa di pessimismo, 
con Fail, il cui titolo già espone la 
tematica trattata nel brano. Secondo 
il testo della canzone infatti Our souls 
are corrupt, our minds are messed up. 
La nostra anima è quindi corrotta e 
l’umanità è destinata al fallimento. 
Ma quest’ultima traccia può essere 
anche riletta a un differente livello di 
significato. E la desolante conclusione 
dell’album, un We have failed che non 
ammette repliche, assume una valenza 
del tutto nuova e positiva. Uno sprone 
per iniziare la ricerca di noi stessi e 
della nostra essenza, tenendo così 
accesa una flebile luce di speranza.

Il ritorno in studio dei Depeche Mode 

spirit, l’album di denuncia sociale
Davide Contaldo, V A

Il vuoto dentro di noi

2 marzo 2010. I 
misteri che aveva-
no “avvolto” per 

sei stagioni l’Isola, sono 
stati svelati. Non senza 
numerose critiche, per-
plessità e domande la-
sciate irrisolte dal regista. 
Sette anni dopo l’ultima 
puntata moltissimi ap-
passionati hanno voluto 
celebrare degnamente 
la serie televisiva.
 Lost è andata oltre i con-
fini del piccolo schermo. 
Ha appassionato per-
sone che non avevano 
mai seguito un telefilm 
prima, e che, forse, non 
lo avrebbero mai fatto in seguito. 
Ha portato alla discussione miglia-
ia di uomini in decine di lingue 
diverse. Ha stimolato, sorpreso, 
scioccato. Ha fatto la storia.
Il miracolo della perfezione cine-
matografica parte da una trama 
accattivante ed emozionante. Il 
volo 815 della Oceanic Airlines, 
partito da Sidney, a causa di un 
presunto guasto tecnico, precipita 
su una piccola porzione di terra 
bagnata dall’immensità dell’oceano. 
Dopo aver riposto le vane speranze di 
essere salvati dai soccorsi, il bisogno 
di cibo e acqua porta i sopravvissuti al 
disastro aereo a esplorare l’ambiente 
circostante, l’Isola, un autentico paradiso 
terrestre, ma solo in apparenza. Essa, 
infatti, nasconde numerose insidie e 
altrettanti luoghi misteriosi.
Lost è una serie basata principalmente 
sui suoi stravaganti personaggi. Ep-
pure non si sarebbe mai retta in piedi 
senza quella capacità di calamitare 
l’attenzione sulle sue stranezze, senza 
quell’arte nel mettere in scena gli ultimi 

due minuti di ogni episodio con una 
tale suspance da lasciarci a ragionare 
per ore sullo show. Un’abilità che è 
sfociata nella necessità di doverlo fare, 
costringendo gli autori a inventare 
sempre nuovi e improbabili misteri, 
aggiungendo ripartenze, ampliando e 
spostando il punto di vista più volte. 
È senza dubbio un merito, una qualità. 
Chiara indicazione di una struttura 
narrativa talmente solida da oscurare 
anche il nulla che talvolta si cela sot-
to la superficie. Efficace soprattutto 
perché perfetta per raccontare quella 
storia e quei personaggi. O meglio: 

quella storia attraver-
so i suoi personaggi, 
che sono forti e resi 
tridimensionali da un 
casting eccellente. Tut-
to ciò avviene tramite 
una struttura a flashback 
che dedica metà di ogni 
episodio al racconto del 
passato di uno dei pro-
tagonisti, poi attraverso 
questi viene arricchito 
il presente sull’Isola. 
Funziona perché l’in-
tera serie è stata ideata 
per questa impostazio-
ne, perché Lost  scopre, 
con la propria struttura 
narrativa, i suoi uomini 

poco a poco, dando l ’illusione 
allo spettatore di una verità che 
si dipana, piano piano, davanti 
ai suoi occhi.
Alti e bassi, pro e contro, il Bene 
e il Male. I contrasti sono così 
centrali nella poetica della se-
rie. È come se in tutto il telefilm 
echeggiasse quell’antitesi messa 
in scena anche tra i suoi perso-
naggi: tra Jack e Locke prima, 
tra Locke e Ben poi, tra Jacob 

e l’uomo in nero da sempre. Anche  
nella qualità e nella disomogeneità 
tra un fulgido inizio e quella fine che 
a tanti ha lasciato “l’amaro in bocca”. 
Perché questo può accadere quando 
l’occhio di Jack torna in primo piano 
chiudendo lo show così come era ini-
ziato. Si può provare rammarico per 
quello che sarebbe potuto essere e 
non è stato, per quelle risposte mai 
arrivate ed attese da tanti spettatori. 
Lost è stata una serie impeccabile, 
unica e, finora, inimitabile. Qualco-
sa che oggi, nel panorama televisivo 
mondiale,purtroppo non esiste più.

Il padre dei telefilm

habemus (J.J.) abrams
 Marco Gui, IV A

Il capolavoro del regista statunitense sette anni dopo l’ultimo episodio
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Nono episodio della 
settimana stagione. Ci 
troviamo in uno dei 

punti più cruciali di tutta 
la storia: Hilltop e Ales-
sandria devono decidere 
se e come intervenire per 
ribellarsi contro Negan. 
Jesus allora pensa che sia 
il caso di far conoscere a 
Rick e al suo gruppo l’esistenza de 
Il Regno in modo da poter provare 
ad accordarsi per un attacco da più 
fronti. Re Ezekiel è però titubante 
perché crede di avere un patto con i 
salvatori di Negan e che quindi lui e 
la sua gente non corrano alcun peri-
colo. Allora Rick e gli altri tornano ad 
Alessandria ma scoprono che padre 
Gabriel se n’è andato portando con sé 
le ultime provviste rimaste. Partono 
subito alla sua ricerca finché non ca-
dono in una trappola organizzata da 
un gruppo che vive in una discarica. 
Nonostante la situazione sembri pre-
cipitare, il capogruppo di Alessandria 
dà prova di coraggio e forza e ottiene 

un accordo con quei superstiti: egli 
avrebbe fornito loro delle armi e in 
cambio essi lo avrebbero aiutato a 
fronteggiare Negan. Nel frattempo 
la situazione ne Il Regno si fa pro-
blematica: durante una spedizione 
per portare i tributi Richard, che era 
a favore di un intervento de Il Regno 
contro Negan, decide di nascondere 
un melone causando così la reazione 
dei salvatori che spareranno a Benja-
min, un ragazzo a cui Morgan e Re 
Ezekiel erano molto affezionati. Il 
giorno dopo avrebbero dovuto ri-
portare il melone mancante ma nel 
frattempo Morgan aveva scoperto il 
piano di Richard e lo aveva ucciso. Ora 

anche Ezekiel si convince che 
non si può continuare con una 
pace duratura con i salvatori e 
che bisogna agire. Nel mentre 
Rick e i suoi riescono a trovare 
abbastanza armi e così prepara-
no il piano per uccidere Negan 
e poi distruggere tutte le sue 
basi. Sasha e Rosita decidono 
però di agire da sole ma il loro 

piano fallisce e Sasha viene catturata 
e Negan proverà a convincerla a la-
vorare per lui. Nell’ultimo episodio 
i salvatori si recano ad Alessandria 
dove Rick e tutti gli altri sono pronti 
al contrattacco, ma il gruppo della 
discarica li tradisce. Ora Rick e Carl 
si ritrovano ancora faccia a faccia con 
Negan che vuole uccidere il figlio 
proprio di fronte al padre. Avviene 
però l’inimmaginabile: Ezekiel e i 
suoi sono lì e aiutano Alessandria a 
scacciare i salvatori. Come ogni fine 
stagione la tensione rimane molto 
alta è c’è gran voglia di sapere come 
si risolverà questa situazione, ma per 
questo bisognerà attendere ottobre.

Finale di stagione

the walking dead
Matteo Verità, V A

Rick e il suo gruppo sono arrivati a un punto di non ritorno, otterrano la loro libertà o moriranno provandoci

Oggi qui con noi, nel Limbo e a 
metà tra Purgatorio ed Inferno, 
incontriamo Dante Alighieri, 

autore della “Commedia” e Tito Lu-
crezio Caro, autore del “De rerum 
natura”.  
Vorremmo chiedere loro alcuni 
chiarimenti a proposito della morte, 
avendo trattato entrambi di questo 
tema nelle loro opere e, nel caso del 
sig. Dante, avendo anche  viaggiato 
nei regni dell’oltretomba!

Come sempre Dante, curioso, fa lui 
la prima domanda:

dante: Intanto, vorrei conoscere il 
nome di voi due giovani. Ma faccia-
te in fretta, che rimanere fermi con 
questo masso sulle spalle mai facile 
non è stato. 
Maremma, perché sono stato così 
superbo?

Lucrezio: D’accordo con questo 
figuro mi trovate. 
Le tombe qui mai così calde furono.
Chi voi siete?

Ester e diego: Siamo due studenti del 
liceo scientifico e, essendoci trovati 
quest’anno a studiare le vostre ope-
re, ci sarebbe piaciuto farvi qualche 
domanda, per mettere a confronto 
le vostre opinioni.
Vorremmo anche dirle, signor Ali-
ghieri, che quanto da lei affermato 
nel canto XI del Purgatorio, non è 
vero. Lei e la sua opera non siete stati 
dimenticati, anzi, ora venite studiati 
da ogni alunno di ogni scuola italiana 
dall’età di 16 anni fin a quella di 18. 
Contento?

Ora però cominceremmo con le 
domande.  Cos’è per voi la morte?

d: La morte è la fine della vita terrena 
e il periodo di attesa del giudizio uni-
versale, in cui l’anima vive o attende 
in uno dei tre regni dell’oltretomba, 
scontando la pena che le spetta, o 
purificando i suoi peccati, o vivendo 
nella beatitudine. Quando arriverà il 
Giudizio Universale, ogni anima si 
ricongiungerà con il corpo e il Regno 
dei Cieli scenderà sulla terra. 
Per chi si trova nell’Inferno, “il peg-
gio la’ da veni,” mentre coloro che 
si trovavano in Purgatorio devono 
attendere e sperare e quelli che sono 
già in  Paradiso godranno della bea-
titudine eterna. 

Anelo anch’ io a tale felicità, ma sono 
costretto a restare schiacciato qui per 
ancora diversi decenni.
Non capisco  però in quale modo voi 
ragazzi studiate la mia umile opera, 
che si mi è stato riferito essere chia-
mata “Divina Commedia” da un certo 
Boccaccio.

L: Morte semplice disgregazione 
degli atomi è,
nulla di essa esiste dopo;
l’uomo paura averne non deve. 
Nel caso in cui gli atomi insieme 
tornassero, 
il corpo memoria della vita precedente 
non avrebbe, 
come noi ora memoria del tempo 

Come rendere attuale un incontro con i… classici.

intervista esclusiva a dante   
alighieri e a tito lucrezio caro
Ester Fossati,  IV C

	

Due chiacchiere tra il serio e il faceto a distanza di secoli 

segue a pag. 18
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passato non abbiamo. 
Grato vi sono per il momentaneo 
sollievo che dalla mia tomba infuo-
cata mi date,
a Dite mai nessuno con cui parlare c’è. 
Nella città degli Eretici una moltitu-
dine di persone ora c’è, 
sofferenze immani il mio corpo af-
fliggono.

d: Dite? Quando ancora ero in vita, 
nella mia amata Firenze, mi è capitato 
di leggere delle vostre opere, amico 
mio, e pensavo che l’avrei trovata in-
sieme a Paolo e Francesca (intanto 
si asciuga una lacrima) nel loco dove 
la bufera infernal mena li spirti, chè 
dell’amor carnale ho letto. 
M’è parso fondamentale per raggiun-
gere una certa atarassia... 
Serve sommettere la ragione all’intelletto, 
così com’han fatto i peccatori carnali.

Ester e diego: Altra domanda! È 
necessario avere paura della morte?

d: Se lo spirto in questione è quella 
d’un omo che non s’è pentito dei suoi 
peccati, allora sì.
Pene etterne, dolorose e importanti 
lo aspetteranno. Il suo supplizio poi 
aumenterà quando giungerà il giorno 
del Giudizio Universale. Ma la morte 

	

segue da pag. 17

intervista  esclusiva  
a  dante  alighieri  
e  a  tito  lucrezio  caro

Le malattie genetiche: maledizioni

il gene  del diavolo
Claudia Carravieri e Alessia Roti, III B

Fare attività fisica ci aiuta a crescere

Coordinate dalla professoressa 
Zipoli, il 28 febbraio le classi 
3A, 3B, 3C e 3D del liceo scien-

tifico N. Machiavelli si sono recate 
in aula Mosconi per assistere ad una 
conferenza tenuta dall’autore del libro 
Il gene del diavolo, Baroukh Assael. 
Il professor Assael è stato per lungo 
tempo docente di Pediatria all’Univer-
sità Statale di Milano e direttore del 
“Centro di fibrosi cistica” a Verona. 
Nel corso della conferenza il profes-
sor Assael ha raccontato della sua 
ultima “fatica letteraria”, nella quale 
cataloga diverse malattie genetiche, 
descrivendone la storia, i sintomi, gli 
effetti sull’uomo e le possibili cure. 
Il tema centrale del libro è la fibrosi 
cistica, una delle malattie genetiche 
più diffuse in Italia, con un’inciden-
za di 1 su 2500 persone. Essa causa 
seri disturbi all’organismo che ne è 
affetto, come infezioni polmonari, 
insufficienza pancreatica, cirrosi epa-
tica, ostruzioni intestinali e infertilità 
maschile. Nonostante la gravità e la 
diffusione di questa malattia che, se 
trascurata, può risultare mortale, in 
Italia molti non ne sono sufficiente-
mente informati, e non sanno che 
esistono dei test genetici che con-
sentono di verificare se si è portatori 
sani oppure no.  L’incontro, costruito 
in forma di dialogo con la madre di 
un ragazzo affetto da questa malattia, 
ha aperto gli interessi degli studenti 
verso le nuove frontiere della ricerca 
medica. Al termine dell’incontro i 
ragazzi hanno avuto la possibilità di 
intervistare il professor Assael.
studente: Cosa l’ha spinta a scrivere 
questo libro?        
Professor assael: Questo libro na-
sce dalla mia pratica come medico 

responsabile del “Centro Fibrosi 
Cistica” del Veneto che ho diretto 
per diversi anni. A partire dalla fine 
degli anni 1990 abbiamo notato un 
calo di nascite di bambini colpiti dalla 
malattia e abbiamo poi capito che 
era dovuto alla diffusione del test del 
portatore nella popolazione veneta. 
Le giovani coppie  si sottoponevano 
al test genetico che permette di capi-
re se una persona è portatrice sana, 
cioè senza nessun segno di malattia 
di mutazioni genetiche che provo-
cano la fibrosi cistica. A partire da 
questo mi sono chiesto quali altre 
esperienze nel mondo esistono per 
diffondere i test genetici che permet-
tono di individuare coppie a rischio. 
Il libro nasce da questa ricerca. Ho 
trovato diversi esempi e da lì mi sono 
posto problemi più generali. Questi 
test dovrebbero essere più diffusi? È 
giusto usare i test genetici per evitare 
la nascita di bambini malati? Chi deve 
difendere l’interesse di una persona 
non ancora nata? 
studente: Come mai ha scelto pro-
prio Il gene del diavolo come titolo? 
Professor assael: Parlando di ma-
lattie genetiche recessive sappiamo 
che la malattia non compare neces-
sariamente ad ogni generazione, la 
mutazione genetica viene trasmessa 
ai figli portatori e la malattia può ri-
comparire a distanza di generazio-
ni se si forma una nuova coppia di 
portatori. Sembra un meccanismo 
diabolico, ma conoscendo la genetica 
è perfettamente spiegabile. 
studente:  Se potesse tornare indietro 
cambierebbe qualcosa? 
Professor assael: Non cambierei 
l’impostazione del libro, forse appro-
fondirei alcuni aspetti. Ma ci vuole 

parecchio tempo per scrivere un libro 
e dopo circa 3-4 anni non vedevo 
l’ora di finire, almeno per chiudere 
un ragionamento. Approfondimenti 
sono sempre necessari, ma possono 
essere ripresi in ricerche successive. 
studente: Ha mai avuto il cosiddetto 
“blocco dello scrittore”?
Professor assael: Non credo che 
esista questo blocco per chi si occupa 
di saggistica. La saggistica dispone 
oggi di fonti infinite, si trova di tutto e 
non è difficile confezionare un libro. 
Il problema è avere qualcosa da dire 
e non essere solo descrittivi. Provate 
a farvi un libro di genetica usando 
Wikipedia, lo fareste in un giorno. 
Ma qual è il messaggio che volete 
comunicare? Qual è il problema che 
volete affrontare o risolvere? Qua-
le punto di vista volete difendere? 
Quindi bisogna essere problematici, 
avere un’ipotesi e una tesi: questo 
è il senso di scrivere un libro e  può 
essere difficile. Vedo molti saggi nel-
le librerie e a volte penso che non 
fanno che rimacinare materiale già 
esistente, non capisco cosa vogliano 
dimostrare che già non si sappia. Sono 
solo rifacimenti o semplici descrizioni 
che non mancavano.
studente:  Ha scritto altri libri oltre 
a Il gene del diavolo?
Professor assael: Ho scritto altri 
libri di storia della medicina sul-
la storia della vaccinazione e sulla 
storia dell’epilessia. Poi sono rima-
sto fermo per diversi anni. Non sono 
uno scrittore di professione, non ho 
l’esigenza di scrivere. Scrivo per af-
frontare dei problemi che partono 
dalla mia esperienza e su cui vorrei 
sviluppare nuove ipotesi. Se questo 
manca è meglio non scrivere. Meglio 

leggere cose intelligenti che scrivere 
cose inutili. 
studente:  Può ritenersi orgoglioso 
del lavoro fatto? 
Professor assael: Non sono or-
goglioso, ma sono contento. È sta-
ta un’esperienza lontana dalla mia 
pratica, ma utile per affrontare tema-
tiche apparentemente distanti come 
l’antropologia, la sociologia, l’etica, la 
storia. È stato interessante, ho dovuto 
conoscere persone che esercitavano 
professioni diverse dalle mie e cercare 
di affrontare problematiche lontane 
dalla medicina. Questo è affascinan-
te, è una sfida. Ogni esperienza del 
genere apre nuovi orizzonti. Non 
è una questione di orgoglio ma di 
soddisfazione per essersi aperti a 
nuovi interessi. 
studente: Come mai tra tutte le ma-
lattie genetiche ha scelto proprio la 
fibrosi cistica? 
Professor assael: Per la mia professio-
ne non è stato un caso, ma un insieme 
di circostanze. Facevo il pediatra e 
mi occupavo d’altro, poi ho avuto 
l’opportunità di conoscere persone 
che studiavano la fibrosi cistica, ho 
iniziato a collaborare con loro e mi 
sono avvicinato a questa malattia. 
Mi interessava concentrarmi su un 
aspetto anche limitato della medi-
cina affrontandolo da diversi punti 
di vista. Altri preferiscono evitare di 
rinchiudersi nello studio di una sola 
malattia, temono l’eccessiva specia-
lizzazione. 
Non seguo regole; a un certo punto 
della mia carriera ho pensato che va-
lesse la pena focalizzarsi su un tema 
e affrontarlo da un punto di vista 
complesso, piuttosto che avere una 
visione più generale della pediatria.

è solo una terra di passaggio verso 
l’eternità, per cui non è necessario 
averne paura.

L: No, avere paura della morte senso 
non ha. 
Semplicemente il corpo i suoi atomi 
disgrega
 e anche se tornassero insieme, il corpo
 memoria della vita passata non avrebbe. 
Solo gli stolti e chi crede nella religio 
paura di questo avvenimento hanno.

Ester e diego:  Ultima domanda:Cosa 
succede dopo la morte?

d: Affermate di aver studiato la mia 
Commedia... Con questa domanda 
pare proprio che non sappiate niente!
In base alla condotta mantenuta in 
vita una pena diversa vi aspetta, ma 
stavvi a Minòs decidere. Se prima di 
morire l’anima è lenta al pentimento, 
aspetterà degli anni prima di entrare 
al Purgatorio per poi purificarsi. Se 
invece la condotta fu ineccepibile, allora 
nelle schiere Celesti si troverà l’anima.

L: Dopo la morte e la disgregazione 
degli atomi 
l’individuo più non è.
Gli atomi che il corpo componevano 
con tutti gli altri tornano.
Un mondo dopo la morte non esiste.

d: M i trovo in disaccordo.
Ester e Diego: Signor Dante, per 
favore, non discuta con Lucrezio. E 
lei, signor Lucrezio, ci pensi su. Non 
sarebbe qui se non esistesse un mondo 
dopo la morte
L: Ragione ne avete...

Ester e diego: Vi ringraziamo per 
il tempo che ci avete riservato, vi la-
sciamo tornare alle vostre pene e noi 
torniamo a studiare le vostre opere.

Cari lettori, a presto! Ci troveremo 
sempre qui, in questo limbo, con altri 
grandi autori!

familiari o no?  
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Venerdì 3 febbraio, ore 9,15: gli 
studenti dell’I.I.S. Niccolò Ma-
chiavelli delle classi 3APC, 3A, 

3E, 4A, 4C, 4E, 5A e 5B, accompagnan-
ti dai rispettivi professori Iaccarino, 
Morello, Ravanelli, Zipoli, Mauretti, 
Cabrini, Guidotti e Risina, hanno avuto 
la possibilità di incontrare Bruno Ar-
paia, giornalista e autore del romanzo 
Qualcosa là fuori. 
Lo scrittore ha deciso di aprire l’incontro 
con la celebre frase di Primo Levi: “La 
distinzione tra arte, filosofia, scienza 
non la conoscevano Empedocle, Dante, 
Leonardo, Galileo, Carte-
sio, Goethe, Einstein, né gli 
anonimi costruttori delle 
cattedrali gotiche, né Mi-
chelangelo, né la conoscono 
i buoni artigiani di oggi, 
né i fisici esitanti sull’orlo 
del conoscibile.” Troppo 
spesso, infatti, si tende a 
considerare separatamente 
il mondo umanistico e il 
mondo scientifico, come 
se fossero due “chiavi di 
lettura” diverse della realtà, 

senza accorgersi però, di quanto essi 
siano effettivamente complementari 
e strettamente connessi. 
“Non è vero che la scienza segue la 
verità e l’arte la bellezza, così come non 
è vero che la prima richiede metodo 
e rigore mentre la seconda ispirazio-
ne e fantasia” aggiunge Bruno Arpaia 
“scienza e arte sono legate attraverso 
le percezioni, e funzionano allo stesso 
modo nei processi creativi.” Un esempio 
significativo è il bosone di Higgs (nella 
foto): a primo impatto può sembrare 
un quadro contemporaneo, e non il 

risultato di un esperimento scientifico.
I criteri di lavoro dello scienziato sono 
molto simili a quelli del letterato. Per 
entrambi sono necessari gli stessi “in-
gredienti”: la disciplina, che consiste 
nell’attenta osservazione della realtà 
e nella capacità di porsi dei vincoli, e 
l’immaginazione, che è alimentata e 
dal rigore stesso. 
In Arpaia perciò scienza e letteratura 
non sono in contrapposizione, ma fanno 
parte di un’unica cultura, quella della 
storia della civilizzazione dell’uomo. 
Egli, comunque, si fa consapevole del 

fatto che la società sta attual-
mente subendo un processo 
di “deculturizzazione”. Un 
mondo complesso neces-
sita di persone in grado di 
cogliere aspetti altrettanto 
complessi, ma come evi-
denziano recenti indagini, 
una buona percentuale di 
italiani, per esempio, non 
riesce nemmeno a com-
prendere il significato di 
un testo di circa 20 righe. 
Nella seconda parte dell’in-

“Più che lontani e scorbutici parenti, come potrebbe sembrare a prima vista, matematica e letteratura 
sono fratello e sorella, ovviamente gelosi ognuno del proprio statuto, 
ma sempre disposti a confrontarsi e a ‘giocare’ insieme.”. (La solitudine dei numeri primi)

una realtà senza confini
Stefania Marziali, Giovanni Mistretta, Marco Panzeri e Irene Sironi, IV A

Bruno Arpaia, giornalista e scrittore, è stato invitato al I.I.S. Machiavelli di Pioltello

contro lo scrittore ha presentato agli 
studenti alcune delle tematiche prin-
cipali dei suoi libri: il cambiamento 
climatico, la neuroscienza, la paleon-
tologia e le migrazioni. 
Nel giro degli ultimi 150 anni le con-
dizioni meteorologiche del nostro pia-
neta si sono dimostrate irregolari: un 
pericolo incombente secondo Arpaia, 
che ha scelto di narrare la storia in 
modo tale che il lettore viva i pro-
blemi raccontati in prima persona e 
ne prenda coscienza, come se fosse 
un personaggio della trama. Le sto-
rie, infatti, sono una forma arcaica di 
realtà virtuale: i neuroni “specchio”, 
presenti nel sistema motorio umano, 
riproducono nella mente i gesti os-
servati. In questo modo il cervello è 
in grado di interpretarli di ricordarli 
e di sviluppare, sulla base di questi, 
una storia da condividere. 
Questa abilità deriva in gran parte dal 
fatto che l’uomo, fin dai tempi più antichi, 
è stato costretto più volte a migrare per 
motivi climatici, economici o politici. 
Nell’affrontare situazioni, il cervello 
sviluppa le facoltà intellettive e porta 
ad un arricchimento del nostro DNA.
Questo “viaggio” tra le tematiche di 
attualità in cui lo scrittore ha condotto 
il pubblico è un invito ad azionare e ad 
utilizzare l’organo forse più prezioso 
che possediamo: il cervello. C’era la 
possibilità che un incontro di questo 
genere potesse essere superficiale, 
trattando argomenti di cui si sente 
parlare quotidianamente; invece, 
non è stato il caso della conferenza 
del 3 febbraio: Bruno Arpaia è stato 
molto disponibile nel rispondere alle 
domande degli alunni al termine del 
discorso e con il suo carisma ha la-
sciato curiosi spunti di riflessione e 
un’impronta di cultura in più.

Ti chiamo, il telefono squil-
la, ma tu non rispondi. Non 
avrei dovuto alzare così 

tanto la voce... Ormai è passata 
un’ora da quando te ne sei andata. 
Nonostante ciò, sento ancora il 
rumore della porta che hai sbattuto 
dietro di te. Per un attimo la guardo, 
perso in quella flebile speranza di 
vederti dietro di essa. Apro ma... 
Tu non ci sei. Il corridoio è vuoto, 
è freddo, fisso per terra cercando 
invano qualcosa che mi riporti da 
te. Un grande senso di colpa si 
lega attorno al mio cuore come 
una catena di spine. Dolore, tanto 
dolore mi mette in ginocchio al 
tuo cospetto. Devo fare qualcosa, 
devo vederti, parlarti! Ho bisogno 
di te... Mi vesto in fretta, prendo 
le chiavi della macchina, esco. Il 
freddo mi coglie impreparato e mi 
colpisce in viso facendomi rabbri-
vidire. Ma è solo questione di un 
attimo, entro in macchina e accendo 
il motore. Ci metto mezz’ora ad 
arrivare da te, ma non mi va di 
ascoltare la radio. Faccio invece 
partire il cd con sopra la nostra 
playlist e, accompagnato dalla voce 
di Mick Jagger, mi dirigo verso 
di te... Arrivo, scendo dalla mac-
china e mi avvicino al citofono. 
Lo guardo, fisso il tuo cognome 
per cinque minuti, pensando se 
ne vale la pena. Alla fine decido di 
chiamarti, ma come prima, il tele-
fono squilla a vuoto. Mi allontano 
di un paio di metri, alzo la testa e 
guardo la finestra della tua camera. 
È aperta e la luce è accesa. Grido 
il tuo nome, niente. Perché non 
rispondi? L’ansia sale, panico! Ti 
citofono una, due, tre volte, ma 

nessuno mi apre. Mi faccio forza e 
citofono ad una famiglia a caso. Con 
la scusa che sono rimasto chiuso 
fuori casa, mi faccio aprire e su-
bito mi piombo sulle scale. Salgo 
e giungo al tuo piano, la porta di 
casa tua è socchiusa ma per rispet-
to, suono il campanello. Niente. 
Nessun rumore. Silenzio totale. 
Ho paura, entro. Tutte le luci della 
casa sono spente, tranne quella 
di camera tua, la vedo attraverso 
il corridoio. Mi avvicino piano, 
ti chiamo ma... Tu non rispondi. 
Arrivo all’entrata di camera tua 
e... Grido. Il cuore mi va in gola, i 
miei occhi s’imbevono di pianto, 
le mani vanno a strappare i capelli. 
Davanti a me, sdraiata, ci sei tu. 
Occhi chiusi, coperte strappate, 
in mano... Veleno. Mi avvicino 
a te, ti chiamo disperatamente, 
piango. Appoggio l’orecchio sul 
tuo cuore, ma questo non batte 
più. Ti guardo, è tutta colpa mia, 
io... devo vederti, ho bisogno di 
parlarti! Lascio questa lettera sul 
tuo comodino, ho in mano il ve-
leno, ci vediamo tra poco...

oltre...
Mitri Tessera, V B
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oRIZZoNTaLI
1. Dieci litri in sigle
4. Impacciato, imbranato, impedito
9. L’adorazione di falsi dei
11. Luttuoso, doloroso, triste
12. Lo sono i papaveri e i vatussi
13. Perciò
15. Fretta dopo la metà
16. La fiducia nel Signore
17. Adorna le finestrelle
19. Funesta quella del pelide Achille
20. Il dottor Albert!

21. Diametro Nominale
22. Il telegiornale francese
23. Navigazione bifronte
24. Oscillava sulla poltrona

VERTICaLI
1. Introduce un argomento di 
conferma
2. Non è permesso al celibe
3. Remota e distante
4. La sua fattura però non è volatile
5. Convince a dargli

6- Oppose il cardinal Mazzarino
7. La città del Medici (sigla)
8.  Ci si abbeverano i cammelli
10. quella lì!
14. Particella nobiliare
16 Può essere sospeso?
18. Donna dal nome palindromo
21. La metà del dovere
22. Juris Doctor
23. La città con Vesuvio (sigla)

Tutti gli enigmi sono semplici dopo che si sa la risposta. Prendi una penna, accendi il cervello e... BUON DIVERTIMENTO

cruciverba, giochi e... 
a cura di  Ludovica Spagnolo, Vittorio Scicchitano, Davide Formaro e Chiara Gamberini, IV A

sudoKu sudoKu

CRuCIVERBa

sudoKu REBus

REBus REBus
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Vivi Samia. Vivi come se tutto 
fosse un miracolo. Vivi come se 
quel poco che ti è stato donato 

valesse una vita intera. Vivi come 
se il tuo piccolo ritratto significasse 
qualcosa per ogni singola persona. 
Scappa Samia. Scappa da un popolo 
che non è più disposto ad amarti e 
ad accettarti per ciò che sei. Scap-
pa da una guerra che ormai è la 
definizione del tuo Paese. Scappa 
dall’odio che fa parte di ogni “atomo” 
che ti circonda. Corri Samia. Corri 
perché questo è ciò che hai sempre 
saputo fare meglio fin da quando hai 
iniziato a muovere le gambe. Corri 
perché è il tuo talento. Il mondo intero 
ti deve applaudire per i tuoi magnifici 
risultati. Guarda Samia, guarda quello 
che ti sta attorno, non è la vera realtà. 
È solo una pallida imitazione della 
tranquillità che ti meriteresti, che 

ogni tuo connazionale si meritereb-
be. Vola Samia. Vola come il cavallo 
alto fa nell’aria, come il vento che ac-
carezza le foglie. Non farti prendere 
da loro, ti vogliono solo far del male. 
Non ti meritano, non sono degni di 
te.  Gioisci Samia. Gioisci perché sei 
l’esempio meraviglioso della libertà, 
della lotta contro ideali proibizionisti 
ed ingiuriosi. Non hai mai avuto paura, 
non hai mai lasciato che gli incubi più 

grandi di qualsiasi uomo si 
credessero grandi quanto 
te e sicuri di poterti abbat-
tere. Urla Samia. Urla con 
la voce di un popolo che 
non incontra la felicità da 
decenni, decimato da una 
guerra troppo ingiusta. Fa’ 
si che la tua dolce melodia 
irrompa nelle orecchie di 
chi non vuole quelli come 
te. Perdonali, non sanno 
ciò che hai passato, illu-
minali con il tuo dolore. 
Spera Samia, spera perché 
è la cosa più logica che tu 
possa fare. Può persino sal-
varti se ci credi veramente. 
Tuo padre ti osserva, tua 
madre prega per te, tua 
sorella ti aspetta ansiosa. 
Nuota Samia. Nuota come 
se una bracciata ti potesse 
resuscitare. Nuota come 
se nei tuoi muscoli tesi si 
nascondesse l’ eternità. So-
pravviverai comunque: il 
ricordo non si può soppri-
mere. Ama Samia. Ama ciò 
che fai, perché è grazie alla 
tua passione che alle Olim-
piadi il mondo ha potuto 
apprezzare un’esule atleta 
correre tra le migliori per 
la salvezza del suo popolo. 

Piangi Samia. Piangi come se dalle 
tue lacrime potessero nascere idee 
di salvezza e verità. Piangi come se il 
tuo viso malato possa divenire colon-
na di una pace mai così tanto voluta. 
Insegna Samia. Insegna ad un popolo 
di superbi cosa significhi l’umiltà, la 
tristezza, il dolore perenne, una vita 
intera a nascondersi dal pericolo. Muori 
Samia. Muori perché il mondo non è 
ancora pronto ad accoglierti.

L’atleta somala di Pechino 2008 morta su un barcone per raggiungere l’Italia

“combatti samia, combatti”
 Marco Gui, IV A

Non ha senso pensare più in là di quello che si ha sotto gli occhi. Il futuro non esiste per persone come te

Chi bloccherà la striscia positiva 
dell’Olimpia? Chi riuscirà a fer-
mare la banda delle “red shoes”? 

Milano si aggiudica brillantemente  la 
Final Eight di Coppa Italia di basket, 
svoltasi a Rimini. In finale, la prestigiosa 
squadra di “re” Giorgio Armani, ha 
battuto Sassari 84-74. L’EA7 vince 
così il trofeo per la sesta volta nella 
sua storia, la seconda consecutiva. Il 
premio di Mvp è stato consegnato a 
Ricky Hickman, miglior realizzatore 
con 25 punti, che si fa così perdona-
re per le recenti scarse prestazioni in 
campionato.
In un colpo solo Milano sfata così anche 
il “tabù Sassari”, che aveva conquistato 
la coppa nel 2014 e nel 2015 battendo 
in finale sempre la squadra lombarda. 
Dopo un avvio favorevole ai sardi, la 
squadra di coach Repesa torna sotto 
nel secondo quarto chiudendo avanti 
36-34. L’Olimpia prova a scappare 
subito dopo l’intervallo portandosi 
sul 52-43, ma Gani Lawal, con quat-

tro punti di fila dalla lunetta, tiene a 
galla la Dinamo. Nell’ultimo periodo 
Milano piazza l’affondo definitivo an-
dando sul 75-64 a meno di quattro 
minuti dalla sirena finale, ma Sassari, 
con un ultimo sussulto d’orgoglio, si 
riporta a meno tre grazie alle triple di 
Stipcevic e Lacey, miglior realizzatore 
dei sardi con 15 punti. Nel momento 
clou i due liberi, realizzati da Macvan 
a 1’08” dalla fine e il gioco da tre punti 
di Kalnietis, mettono in cassaforte 
vittoria e coppa per Milano.
Sono quattro titoli consecutivi per 
l’Armani. Si dipinge così come l’ar-
chetipo di squadra da battere. In Italia 
vige una sola regola: contro il grup-
po di capitan Cinciarini si può solo 
perdere, la vittoria è un miracolo che 
raramente può avvenire.
Cinque giocatori (il quintetto da so-
gno di tutta la serie A Beko) si ergono 
come colonne portanti della squadra 
di questa stagione.  Macvan: è l’inci-
sività fatta a persona, riesce a sfruttare 

il suo fisico a meraviglia, dalla lunetta 
raramente sbaglia,  in assoluto uno 
dei titolari inamovibili del coach; Ra-
duljica : uno dei migliori giocatori del 
campionato, quasi sempre perfetto e 
impeccabile; Sanders: l’“ala piccola” 
per eccellenza, fu acquistato dalla Di-
namo dopo essere stato eletto MVP 
della finale vinta contro l’Olimpia nel 
2014-2015; Cinciarini: è “il play” che 
qualsiasi squadra desidera e farebbe di 
tutto per avere. Dopo il suo approdo 
a Milano molti si chiedevano cosa 
avrebbe fatto, visto le sue meravigliose 
prestazioni con la Reggiana. Le aspet-
tative non sono state affatto deluse. 
Con il conseguente addio di Gentile, 
ora è lui il capitano; Hickman: l’uomo 
decisivo, malgrado a volte sia stato 
deludente in campionato e non solo. 
Oggi la squadra deve ringraziarlo per 
la vittoria. È stato stupendo. 
Una partita da incorniciare e da mo-
strare ai giovani cestisti che aspirano 
a diventare dei professionisti. 

Vincere è l’unica cosa che conta

don’ t stop it now!
Marco Gui, IV A

Il capoluogo lombardo urla di gioia grazie al suo gioiello cestistico 
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Movimento, rischio, autocontrol-
lo: queste sono solo alcune delle 
capacità richieste a quegli atleti 

che vogliono mettere a dura prova il 
loro carattere e la loro resistenza fisica.
Quali sono questi nuovi passatempi, 
quali i più esercitati, quali mietono 
più vittime e perché sono praticati?
Le discipline estreme più conosciute 
sono sicuramente il paracadutismo e 
il Bungee Jumping, poiché realizzabili 
da chiunque e senza alcun tipo di 
allenamento particolare. 
Il primo si diffuse dopo la prima guerra 
mondiale, quando fu ideato il para-
cadute per scopi militari. L’idea però 
era già stata studiata da Leonardo da 
Vinci: utilizzare un cono rovesciato 
per rallentare la caduta di un corpo.
Il Bungee Jumping invece consiste nel 
lanciarsi imbracati con una corda ela-
stica ed è per questo mezzo che ha 
un’origine molto più recente.
Tra gli sport estremi quelli che ne-
gli ultimi anni hanno raggiunto un 
numero maggiore di vittime sono:
- il BASE JUMPING, disciplina che 
consiste nel lanciarsi da punti fissi 
e altissimi,  come grattacieli, palazzi 
o pareti rocciose, diminuendo no-
tevolmente la distanza dal suolo e 
aumentando notevolmente il rischio 
di impatto col terreno.. 
- il BASE CLIMBING, sport che 
prevede la   scalata di una parete roc-
ciosa senza corde e con un piccolo 
paracadute sulla schiena. Lo scopo 
è quello di arrivare in cima ma, nel 
caso di caduta durante la salita, l’at-
leta dovrà essere bravo a coordinarsi 
in una frazione di secondo e aprire 
il paracadute prima dello schianto 
sulle rocce. In pochissimi al mondo 
praticano questo folle sport.
- il PARKOUR, sport all’apparenza 

molto semplice: bisogna saltare in 
modo scenografico in un contesto 
urbanistico. Saltare tra un tetto e 
l’altro, su di un muro o tra le scale, 
movimenti però molto pericolosi.
- la dIsCEsa LIBEra da aLTa 
QuoTa, disciplina che propone 
più modalità attraverso l’utilizzo di 
strumenti diversi come: down Hill 
(discesa libera in bici), snowboard o sci.
- le EsPLoraZIoNI dI gRoTTE 
suBaCQuE Ed aPNEa, entram-
bi sono molto pericolosi e rischiosi. 
Nell’esplorazione di grotte subacquee 
bisogna saper orientarsi in posti senza 
luce e con poco tempo a disposizione. 
Ma quali sono le ragioni che portano 
molti di noi ad avvicinarsi a questi 
sport, nei quali non si gareggia per 
ottenere un risultato? 
Secondo gli psicologi, sono tre le 
tipologie di persone che scelgono 
questi sport: la prima riguarda co-
loro che necessitano di sfidare e di 

sentirsi padroni della situazione in 
luoghi pericolosi, con possibilità di 
trovarsi faccia a faccia con elementi 
ignoti o incontrollabili della natura, 
dai quali scaturiscono sensazioni fi-
siche fuori dal comune. La seconda 
categoria di persone è quella di coloro 
che tendono a possedere una grande 
sopravvalutazione di sé, che li porta 
a rischiare,  oppure, al contrario,  una 
eccessiva  svalutazione della vita, con 
patologie più o meno consapevoli di 
tipo depressivo. 
Gli ultimi sono coloro che necessi-
tano di sentire in modo inconsueto 
“di essere vivi”, ossia misurarsi con 
quelle sensazioni che fanno prova-
re un’euforia che per alcune persone 
sono l’unica possibilità di sentire di 
avere un corpo.
Non riuscendo a riconoscermi in nes-
suna di queste categorie di persone 
stilate dagli psicologi, ho intervistato 
mio padre Massimiliano, da anni ap-

Base Jumping, climbing, parkour: coraggio o spericolatezza nell’affrontare un pericolo?

sport estremi: quali, come
Diego Capperucci, IV C

neista di terzo livello e mio fratello 
Davide, atleta a livello nazionale di 
arrampicata sportiva.
diego: Cosa ti porta a cercare di rag-
giungere profondità sempre maggiori 
e cosa provi quando sei là sotto?
massimiliano: La profondità è la 
conquista di uno spazio “vietato” e 
incredibilmente tranquillo. Maggiore 
è la profondità e maggiore è la sensa-
zione di vuoto che si ha intorno che 
sembra arrestare il tempo; la mente 
si svuota e scomparire i pensieri più 
diversi; così scoprendoci osservato-
ri di noi stessi, come da bambini, si 
raggiunge una serenità inaspettata e 
sorprendente.
diego: Quali capacità oltre all’al-
lenamento fisico ti permettono di 
raggiungere i tuoi traguardi?
massimiliano: Nessuna dote partico-
lare è richiesta, se non la conoscenza 
della propria fisiologia e il controllo 
di ogni parte del corpo. Sapersi rilas-

sare sarà quindi fondamentale e col 
tempo si può acquisire la capacità di 
controllare il battito cardiaco e tutti 
i muscoli, compresi quelli addetti 
all’apparato respiratorio.

dIffERENZa
Sottolineando la differenza di disci-
plina ho proposto domande simili a 
mio fratello.
diego: Quali capacità oltre all’al-
lenamento fisico ti permettono di 
arrivare così in alto?
davide: L’allenamento fisico è in-
dubbiamente una parte fondamentale 
della preparazione, ma a questi bisogna 
affiancare un giusto addestramento 
mentale per poter raggiungere la con-
centrazione necessaria per arrivare al 
top in qualsiasi situazione, che sia in 
gara o in libera.
diego: Preferisci gareggiare o rag-
giungere traguardi individuali sulla 
roccia?

davide: Sono entrambi tra-
guardi che possono portare a 
grandi soddisfazioni; perso-
nalmente preferirei chiudere 
un “ tiro” su roccia partico-
larmente duro piuttosto che 
vincere una gara anche di 
una certa importanza.
diego: Cosa provi e cosa ti 
spinge a raggiungere altezze 
sempre maggiori o a chiu-
dere vie sempre più difficili 
nonostante il rischio?
davide: Quando raggiungo 
un obiettivo me ne pongo uno 
sempre più difficile e sono 
spronato ad andare avanti 
ad allenarmi per raggiungere 
“l’impossibile”. Infatti ogni 
step raggiunto è un’emozione 
indescrivibile, nella quale rie-

sco a sentirmi finalmente felice, quasi 
indistruttibile e soprattutto in pace con 
me stesso. Inoltre credo che il rischio 
in confronto ad una tale emozione 
non sia un ostacolo così importante 
ed anzi può essere ciò che infonde 
quella adrenalina che  permette di 
raggiungere sempre risultati migliori 
e rende tutto più eccitante. Non c’è 
nulla in particolare che mi spinge a 
farlo; è una passione e uno stile di 
vita alla ricerca di queste emozioni 
che mi fa sfidare ostacoli sempre mag-
giori e propormi obiettivi al limite 
del possibile.
Personalmente avendo praticato 
diversi degli sport sopraelencati e 
ritenendoli di gran lunga più av-
vincenti di quelli usuali, credo che 
tutti dovrebbero, oltre a praticare il 
proprio sport “quotidiano”, provare 
una di queste discipline in quanto 
lasciano emozioni indimenticabili 
e altrimenti non provabili.

I motivi di un incremento esponenziale nella  pratica di attività competitive

	

e perché
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CaPIREdaTToRE - Davide Contaldo, Gaia Zamarioli, V A - VICECaPIREdaTToRE - Giovanni 
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Baraldi, Gaia Benaglio, Davide Besana, Damiana Capece, Davide Formaro, Chiara Gamberini, Marco 
Gui, Stefania Marziali, Giovanni Mistretta, Francesco Morelato, Lorenzo Morelli, Andrea Pagano, Marco 
Panzeri, Fabio Parisi, Vittorio Scicchitano, Irene Sironi, Ludovica Spagnolo, Alessia Stripparo, IV A - Diego 
Capperucci, Ester Fossati IV C - Lorenzo Calcagno, Davide Contaldo, Fabrizio Livraghi, Sandro Marano, 
Matteo Verità, Gaia Zamarioli, V A - Andrea Amico, V C - Mitri Tessera, V D - Chiara Bonaccorso, Rosanna 
Santella, V E - Kevin Cathan, Federica Radaelli, V F - gIoChI - Davide Formaro, Chiara Gamberini, 
Vittorio Scicchitano e Ludovica Spagnolo, IV A- CoPERTINa - Lorenzo Morelli, Fabio Parisi, IV A

CooRdINaToRI
Prof.sse Eleonora Cabrini - Elena Ravanelli

ImPagINaZIoNE - Massimo Rossi

sTamPa Scilla Rinaldo  
Alberto Taetti

EhI Tu!!!
...Io?!?!

si, dico a te!
svegliarsi, andare a scuola, tornare a casa,

mangiare, studiare, dormire e...
ricominciare!

manda i tuoi articoli a:

nuovaredazione.macchia@gmail.com

La VITa TI “aBBaCChIa”?
VIENI a sCRIVERE aLLa maCChIa!!


