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Un piccolo spazio, per un 
grande saluto.
Dopo diversi anni passati tra 
articoli, “pezzi”, bozze, impa-

ginazioni e titoli, è ormai arrivato il 
momento di lasciare spazio a altri, 
non senza un pizzico di rimpianto 
e di nostalgia.
Come poter dimenticare le riu-
nioni di redazione, chiassose ma 
stimolanti per idee, apporti ori-
ginali, scoperta di individualità 
e anche, perché no, per impegni 
e “faticosità”……. ma alla fine il 
giornale “usciva” e oggi ha preso 
anche un premio  non cercato e 
non previsto. Bravi ragazzi!

Ora è assolutamente necessario 
ringraziare la mia collega – referente 
(e amica) prof. ssa Elena Ravanelli 
per tutto il lavoro svolto in team, 
per il nostro continuo confronto 
e conforto tra difficoltà e soddi-
sfazioni.

Un altro grazie grande a chi col-
labora costantemente e gratuita-
mente,  rendendo  possibile la vita 
editoriale del nostro giornale: grazie 
al Sig. Rossi, che pazientemente 
cuce e impagina titoli, articoli e 
immagini; grazie alla dott. ssa Scilla 
che con l’arte tipografica stampa 
le nostre copie.  

Un grandissimo ringraziamento va 
a tutti quegli studenti che hanno 
collaborato e collaborano in prima 
persona a far vivere questo piccolo 
“pezzo di voce” dell’Istituto.
Ora un augurio particolare, tra 
il serio e il faceto, fatto in modo 
speciale con un acrostico inusuale:

     anno IX - numero 1
         dicembre 2017

   la 
macchia

Allenamento:  la forza del-
la mente, dell’intelligenza, 
della fantasia e  della ragio-

ne deve esercitarsi costantemente 
per la crescita di voi stessi e nel 
rispetto degli altri.

Entusiasmo:  sia questo 
l’elemento costante e con-
tagioso per tutte le vostre 

scelte future

Intuizione: per essere capaci  
di leggere in modo critico tutta 
la realtà che vi circonda.

Opportunità:  il trovarsi 
in redazione non è solo 
per fare una cosa “diversa”, 

è un’occasione per crescere non 
solo come “giornalisti”, ma come 
uomini e donne responsabili per 
il vostro progetto di vita.

Unione: solo nella colla-
borazione, nel lavoro di 
équipe, col contributo di 

tutti si potranno gestire confronti 
e scambi costruttivi.

Questi siano gli ingredienti sempre 
freschi e ricercati per impastare 
di soddisfazioni e gratificazioni 
le vostre giornate.

Un augurio con un aforisma di Alda 
Merini “Si può essere qualcuno 
semplicemente pensando” …. 

    Grazie di tutto,  buon Convegno 
2018 e buon lavoro!

Ebbene sì: anche a Reggio Calabria 
parlano della nostra “Macchia”. 
Proprio questo ricono-scimento 

del XV International Journalism & Arts 
Award “Gino Votano” ha portato due 
studenti del Machiavelli sulla punta dello 
stivale, il caporedattore Giovanni Mi-
stretta e il redattore Vittorio Scicchitano. 
Mentre a Pioltello imperversava il primo 
freddo di metà autunno, l’11 novembre i 
due ragazzi sono stati accolti dalla dolce 
brezza marina dello stretto e dal calore 
della premiazione, tenutasi nei locali 
del cineteatro Dopolavoro Ferroviario. 
Raddoppia la soddisfazione pensando 
che la scuola non si è iscritta al festival, 
ma è stata selezionata dalla giuria. La 
manifestazione, presentata da Francesco 
Votano, figlio di Gino Votano, storico 
e saggista reggino scomparso nel 2002, 
gode del patrocinio dell’Unione Nazio-
nale Cronisti Italiani (Unci), gruppo 

di studio della Fnsi (Federazione Na-
zionale della Stampa Italiana), e della 
presidenza del consiglio regionale della 
Calabria.
La dedica del premio è: “Per la conci-
sione e la chiarezza del linguaggio, per 
gli argomenti e gli approfondimenti, 
per l’incisiva impaginazione e per una 
chiara e decisa linea editoriale”. Non è 
un ulteriore sprono a scrivere ancora 
meglio?
Ebbene sì: mentre ritiravamo il premio 
non potevamo far altro che essere fieri 
del nostro e del vostro lavoro. Certo, 
scrivere ne “La Macchia” non è sempre 
rose e fiori, ci sono scadenze da ri-spet-
tare e pagine da riempire, ma vedere il 
proprio impegno riconosciuto a livel-
lo nazionale vale tutte queste “fatiche”. 
Questo premio va a tutti redattori che 
con passione hanno scritto per il nostro 
giornalino, a tutti gli studenti che hanno 

deciso di approfondire i propri interessi 
e a tutti i ragazzi che negli anni scorsi 
hanno deciso di mettersi in gioco e che 
ci sono riusciti così bene da ottenere 
una fantastica coppa in cambio.
E ora? Ora si lavorerà ancora più sodo, 
dimostreremo di essere all’altezza di 
questo ricono-scimento, dimostreremo 
di saper organizzare un ottimo convegno 
della stampa studentesca; insom-ma, 
dimostreremo di essere studenti che 
non vengono a scuola solo per le ma-
terie. Questi ragazzi sono i migliori, 
non perché debbano necessariamente 
avere medie alte o perché sono quelli 
con il dieci in condotta; sono i migliori 
perché hanno capito che la scuola, e 
specialmente il nostro istituto, può offrire 
molto di più di qualche banco e un paio 
di laboratori, può offrire l’opportunità 
di costru-ire se stessi, e continuare a 
farlo. Ad meliora et maiora, semper.

Sabato 11 novembre il giornale d’istituto è stato premiato a Reggio Calabria

ALZALA CAPITANO, ALZALA ALTA, 
PERCHé OGGI è PIù BELLO 
SCRIVERE NE “LA MACCHIA”
Giovanni Mistretta e Vittorio Scicchitano, V A
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Il Comune di Pioltello, in questo 
2018, anno europeo del patri-
monio culturale e dei suoi valori, 

collaborerà con l’Unione Europea per 
il conseguimento di alcuni progetti 
a tema, inseriti nel Piano del Diritto 
allo Studio, i quali auspicabilmente 
miglioreranno la città dal punto di 
vista educativo e culturale.
Sono state poste alcune domande 
all’Assessore all’Istruzione Dott.ssa 
Gabriella Baldaro, alle quali la notevole 
protagonista ha gentilmente risposto 
in maniera chiara e discorsiva:

Intervistatori: Buongiorno
Dott.ssa Baldaro: Buongiorno a voi

Direi di cominciare proprio dal 
progetto del Piano del Diritto allo 
studio, ci spieghi meglio.
Il Piano del Diritto allo studio è il docu-
mento annuale, mediante il quale l’Am-
ministrazione comunale programma i 
servizi e la distribuzione delle risorse 
destinate alle scuole del territorio.
E’ il frutto del dialogo fra il Comune e 
le istituzioni scolastiche e rappresenta 
la risposta alla lettura e all’analisi dei 
bisogni delle scuole.

Chiudere un PDS che sia quanto più 
aderente ai bisogni del territorio non è 
facile, per questo, abbiamo collaborato 
con gli Organi Collegiali delle Scuole, 
che hanno espresso le loro progettualità, 
abbiamo inoltre tenuto conto delle neces-
sità manifestate dai Dirigenti Scolastici 
nei numerosi tavoli politici che hanno 
segnato il primo anno di mandato.
Per questo, il Piano non rappresenta 
soltanto lo stanziamento delle risorse, 
ma va a coniugare specifiche finalità 
educative e formative, declinate come 
segue:

Educazione alla Legalità
Educazione alla integrazione multi-
culturale
Educazione ambientale
Educazione alla pace
Educazione alla salute e al benessere
I vantaggi per la città sono costituiti 
quindi dalle finalità educative e forma-
tive che il Piano persegue attraverso i 
numerosi progetti che vi sono articolati.

Il medesimo progetto implica, ol-
tre che ad un guadagno culturale, 
anche un guadagno economico?
Oltre al guadagno in termini culturali e 
formativi, le Scuole traggono anche un 
beneficio economico, in quanto possono 
contare su stanziamenti dell’Amministra-
zione comunale che vanno ad ampliare 
la loro offerta formativa, con progetti e 
attività elaborati in risposta ai bisogni 
specifici dell’utenza.
L’Amministrazione non elargisce però 
finanziamenti “a pioggia”. Tutto viene 

stanziato sulla 
base di progetti 
presentati e de-
clinati con ap-
posite finalità educative ed obiettivi 
formativi e, a fine anno scolastico, vi è 
l’obbligo di rendicontazione alla città, 
in termini di gradimento degli stessi da 
parte degli studenti e in termini di effi-
cacia formativa dei progetti.
Per questo anno scolastico 2017/18, 
l’Amministrazione suggerisce un tema 
da approfondire nelle nostre Scuole, at-
traverso progetti, laboratori di teatro e 
altre attività.

Qual è la tematica e che riscontro ha?
La tematica è quella dell’Europa e 
dei suoi valori. Il 2018, infatti, è stato 
istituito “Anno europeo del patrimonio 
culturale e dei suoi valori”.  ll 9 febbraio 
2017 i rappresentanti del Consiglio e del 
Parlamento europeo hanno raggiunto 
un accordo su una decisione che istitu-

Nei mesi a venire i cittadini di Pioltello si stanno preparando per un nuovo percorso europeo

L’EUROPA E I SUOI VALORI
Luigi Avino, Federico Ghessa e Alessandro Grassadonia, III A

isce un Anno europeo del patrimonio 
culturale: l’anno 2018.
Il tema suggerito vuole sensibilizzare 
all’importanza della storia e dei valori 
dell’Europa e rafforzare il senso d’iden-
tità europea. Al tempo stesso, si punta a 
richiamare l’attenzione sulle opportunità 
offerte dal nostro patrimonio culturale, 
ma anche sulle sfide educative su cui ci 
si misura, come l’educazione alla pace, 
l’accoglienza e l’integrazione dei popoli.
La proclamazione di un Anno europeo del 
patrimonio culturale è un mezzo efficace 
per sensibilizzare l’opinione pubblica, 
attraverso le Scuole, a diffondere infor-
mazioni sulle buone pratiche educative 
e promuovere la ricerca e l’innovazione 
nonché il dibattito politico.
Creare un contesto atto a favorire la 
promozione simultanea di tali obiettivi 
a livello di Unione, nazionale, regionale 
e locale consente di migliorare le sinergie 
e rafforzare il senso di identità europea.
L’alunno al centro, quindi, nella sua 

dimensione di cittadino europeo e di 
cittadino di una realtà multietnica, in 
cui i valori della legalità, della pace, 
del rispetto, dell’integrazione e   della 
solidarietà costituiscono i capisaldi del 
vivere civile.
Un riscontro importante che ci auspi-
chiamo è quello della integrazione mul-
ticulturale, che, attraverso la scuola, può 
essere facilmente e giustamente veicolata.
Pioltello è interessata in modo significa-
tivo dall’immigrazione di diverse etnie; 
i ragazzi, provenienti da Paesi differenti 
ed inseriti nelle nostre scuole, ci portano 
ad un positivo confronto di culture e, 
contemporaneamente, ci inducono ad 
attivare iniziative e progetti idonei al 
loro proficuo inserimento nella nostra 
realtà scolastica.
Il territorio della città e la sua compo-
sizione sociale, quindi, esigono che la 
scuola, luogo deputato per eccellenza 
all’accoglienza, all’inclusione e all’in-
tegrazione, metta in campo azioni con-

crete e reali in cui si realizzi 
pienamente il diritto allo studio, 
per rimuovere quegli ostacoli 
di ordine economico e sociale 
che favoriscano la piena realiz-
zazione della persona umana.
I progetti finanziati dall’Am-
ministrazione, in merito all’ 
integrazione scolastica multi-
culturale sono molteplici e van-
no dal servizio di mediazione 
multiculturale ai progetti di 
Italiano L2, ai potenziamenti 
di Lingua italiana, oltre al fa-
vorire le interazioni con agenzie 
educative del terzo settore (as-
sociazioni) che operano già nel 
tessuto sociale e si interfacciano 
positivamente con la scuola.

I progetti oltre a riscontri 
immediati, avranno ripercussioni 
sul futuro?
Per ciò che riguarda i riscontri per il 
futuro, in merito ai progetti di Educa-
zione alla Legalità, si auspica che le 
collaborazioni con le agenzie educative 
esterne alla scuola: vd Forze dell’Ordine, 
Avvocati, Polizia Locale e altri progetti 
che perseguono la medesima  finalità, 
possano contribuire efficacemente alla 
formazione dell’uomo e del cittadino, 
favorendo l’acquisizione di competen-
ze di cittadinanza attiva nei giovani 
pioltellesi e, soprattutto, si auspica di 
vaccinare la città di anticorpi buoni, 
contro la criminalità organizzata, af-
finché i nostri giovani crescano con il 
senso della Legalità e della Giustizia 
sempre vivo.
Si ringrazia La gentilissima per l’at-
tenzione e ci si augura che i servizi 
e le attività proposte dalla simbiosi 
tra il Comune e la UE siano efficienti 
e produttive.
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Il premio Nobel per la fisica 
quest’anno è stato assegnato a 
Rainer Weiss, Barry C. Barish 

e Kip S. Thorne per le scoperte e gli 
studi condotti sulle onde gravitazionali, 
poiché hanno dato un contributo fon-
damentale nello sviluppo dei sistemi e 
delle soluzioni per osservarle, in circa 
40 anni di lavoro. La prima osserva-
zione certa è avvenuta nel settembre 
del 2015 ed è stata annunciata nel 
febbraio dell’anno seguente, segnando 
uno dei progressi più importanti per 
la fisica degli ultimi anni. Le onde 
gravitazionali erano state ipotizzate 
per la prima volta da Albert Einstein 
un secolo fa, ma fino al 2015 non era 
stato possibile osservarle direttamente 
per confermarne l’esistenza.
Un’onda gravitazionale è una increspa-
tura nello spazio-tempo. Per rendere 
più chiaro il concetto bisognerebbe 
immaginare che lo spazio sia come 
una coperta tesa. Se si appoggia un 

oggetto con massa sulla sua superficie, 
questo fa cedere e deformare il tessuto 
verso il basso, creando una specie di 
incavatura. Nell’universo avviene più 
o meno la stessa cosa: più un corpo 
celeste ha una massa grande, più 
lo spazio si incurva e si deforma.
In un sistema solare, la stella intorno 
cui orbitano i pianeti, è di solito il 
corpo più massiccio nei paraggi: la 
stella crea un’enorme deformazione 
dello spazio che ha intorno e di conse-
guenza condiziona il movimento dei 
pianeti che le sono vicini. Tornando 
all’esempio della coperta tesa: se si 
lancia una biglia (un pianeta) vicino 
a una palla da bowling (una stella) 
poggiata sulla superficie della coperta, 
noterete che la pallina non si muove-
rà in linea retta, ma inizierà a girare 
intorno alla palla da bowling, come 
fosse in orbita. Su una scala molto 
più grande, i corpi celesti orbitano 
intorno ad altri corpi per via della 

curvatura dello spazio.
La velocità della biglia cambia dire-
zione e intensità: accelera e produce 
un’increspatura variabile nella coperta 
a mano a mano che la percorre. Lo 
stesso avviene quando è un pianeta 
ad accelerare: crea delle deformazioni 
dello spazio, cioè delle onde gravita-
zionali. Tutti i corpi che hanno massa 
creano questo tipo di increspature nello 
spazio-tempo, ma sono piccolissime 
perché la gravità, paragonata alle altre 
forze dell’Universo, è molto meno 
intensa. Perfino un’onda molto grande 
causa effetti molto difficili da perce-
pire. Solo i corpi celesti più massicci 
producono onde gravitazionali tali 
da potere essere rilevate e studiate.
Inoltre poiché noi viviamo nello stesso 
spazio che si deforma con le onde 
gravitazionali ci è quasi impossibile 
accorgercene, ed è questo il motivo per 
cui la scoperta è avvenuta così tardi. 
Per risolvere il problema i fisici fanno 

ricorso alla velocità 
della luce. Essendo 
la sua velocità sem-
pre uguale, possia-
mo sapere quanto 
tempo impiega la 
luce a spostarsi da un 
punto a un altro. Se 
il tempo di viaggio 
aumenta, vuol dire 
che l’onda gravita-
zionale ha portato 
a una dilatazione 
dello spazio, mentre 
se diminuisce vuol 
dire che lo spazio 
si è ristretto, e che 
quindi la luce ha do-
vuto percorrere una 
distanza minore per 
arrivare a destina-
zione.

Un po’ di chiarezza 

ONDE GRAVITAZIONALI
Camilla Angelucci e Laura Taetti, III D

Conosciuto principalmente 
come amministratore dele-
gato di Tesla, nella “Silicon 

Valley” lo chiamano “Cristoforo 
Colombo” per le sue innovazioni 
tecnologiche. Nel resto dell’Ame-
rica il suo soprannome è “Tony 
Stark”, perchè si dice che sia stato 
proprio lui a ispirare il personaggio 
di “Iron Man”.
Elon Musk, nato a Pretoria il 28 
giugno 1971 e laureato in Econo-
mia e in Fisica, è noto non solo 
per la sua abilità imprenditoriale, 
ma anche per alcune sue strava-
ganze che fin da ragazzo lo hanno 
distinto dagli altri. La carriera di 
Musk inizia all’età di 12 anni, 
quando, dopo aver imparato a 
programmare, vendette il suo 
primo videogioco, Blastar, per 
500 dollari. 
Dopo aver fondato e venduto 
“Zip2” e “Paypal”, il ragazzo fonda 
la sua terza azienda: “SpaceX”. 
In pochi anni, dopo diversi ten-
tativi falliti, il team è riuscito a 
sviluppare dei razzi riutilizzabili 
anche dopo il primo lancio in 
orbita, in collaborazione con 
la NASA. 
“Vi porterò su Marte: manca-
no solo 12 anni per mandarci 
la prima persona. Se siamo 
bravi, forse dieci. E lì creerò 
una città, perché bisogna ga-
rantire la sopravvivenza della nostra 
specie, nel caso qualcosa vada stor-
to sulla Terra”. Si narra infatti che fin 
da ragazzino avesse già deciso che la 
missione della sua vita sarebbe stata 
salvare l’umanità, risolvere il problema 
del riscaldamento globale e rendere 
interplanetaria la specie umana. Entro 
il 2024, verrà ultimato dall’azienda 
il mezzo di trasporto per il pianeta 

rosso, chiamato BFR, acronimo per 
Big F****ng Rocket, un’enorme strut-
tura di 100 metri, con 31 motori, che 
potrebbe portare dalle 100 alle 200 
persone per volta a costi paragonabili 
agli attuali voli aerei di linea. Secondo 
il progetto, il razzo partirebbe da New 
York fino a raggiungere l’orbita calcolata 
dove sgancerebbe un’astronave con i 
passeggeri e tornerebbe poi indietro, 

per essere riutilizzato. L’astronave 
arriverebbe su Marte in 39 minu-
ti, per poi avviare le procedure di 
rientro a Shanghai. 
Dando per scontato che Musk con 
il suo ottimismo californiano riesca 
a costruire il BFR, si aprirebbe il 
dibattito sulla possibilità della vita 
su Marte per l’uomo, di cui egli 
però non si è ancora interessato. 
In effetti l’uomo non ha ancora 
i mezzi, le tecnologie e le cono-
scenze mediche per sostenere un 
cambiamento di tale entità.
Intanto, Elon vorrebbe creare una 
rete di trasporto aereo utilizzando i 
razzi della “SpaceX” per permettere 

spostamenti rapidi tra città molto 
distanti della Terra. L’astronave 
raggiungerebbe una velocità di 
circa 27mila chilometri orari, 
diventando il mezzo di tra-
sporto più veloce nella storia 
dell’uomo: secondo le stime, 
un viaggio Londra-New York 
durerebbe 29 minuti.
Si può quindi affermare che Musk 
sia soltanto un fortunato “cial-
trone”? L’ambizioso progetto 
sicuramente non può dipendere 
interamente da “SpaceX”, ma 
solo se ci sarà una collaborazione 
e un progresso in tutti gli altri 
ambiti della scienza, si potrà 
anche pensare a una coloniz-
zazione di Marte, magari non 

entro la data stimata. Si è comunque 
fiduciosi sulla realizzazione del proget-
to, visti i numerosi successi ottenuti 
da Elon e le sue aziende. Anche se il 
tentativo fallisse, sarebbe lo stesso un 
grosso passo in avanti per la scienza, 
che da sempre è fatta sia da fallimenti 
sia da conquiste. Lo stesso Musk ci 
dice “If things are not failing, you are 
not innovating enough”.

La storia del numero uno di “SpaceX” e “Tesla”

L’UOMO CHE VUOLE PORTARCI SU MARTE
Christian Iacobone e Irene Sironi, V A

 Ingegnere, imprenditore e inventore: chi è Elon Musk?
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Il premio Nobel è 
un riconoscimen-
to di competenza 

mondiale attribuita an-
nualmente a persone che 
si sono contraddistinte 
in diversi campi, quali 
letteratura, medicina, fi-
sica, chimica, economia 
e pace. Il premio fu istitu-
ito in seguito agli ultimi 
desideri di Alfred Nobel 
(1833-1896), chimico 
svedese che inventò la 
dinamite e la blastilite.
Il primo premio Nobel 
per la medicina venne assegnato nel 
1901. Questo premio viene assegnato 
dal Karolinska Institutet e non dall’ 
Accademia reale svedese delle scienze, 
come per gli altri Nobel. Il premio 
consiste in un attestato personalizzato, 
una somma di denaro e una medaglia 
raffigurante Alfred Nobel.
Quest’anno il premio Nobel per la 
medicina è stato assegnato a Micha-
el W. Young, Michael M. Rosbash 
e Jeffrey C. Hall, genetisti e biologi 
statunitensi.
La ricerca da loro effettuata riguarda il 

ritmo circadiano; essi hanno scoperto 
il meccanismo molecolare che con-
trolla il comportamento dell’orologio 
biologico. Il ritmo circadiano è un 
ritmo caratterizzato da un periodo di 
circa 24 ore. Il termine “circadiano” 
viene dal latino cĭrca (intorno) dies 
(giorno) e significa appunto “intorno al 
giorno”. Young, Rosbash e Hall hanno 
scoperto come le piante e gli animali, 
ma anche gli organismi unicellulari si 
adeguano al ritmo del giorno e della 
notte scandito dal moto di rotazione 
terrestre. L’orologio biologico anticipa 

e adatta la nostra fisio-
logia alle diverse fasi 
del giorno, regolando 
attività come il sonno, 
la fame, il rilascio di 
ormoni, la pressione 
del sangue e la tem-
peratura corporea. 
Nel 1984, studiando i 
moscerini della frutta 
come organismo mo-
dello, Hall e Rosbash 
hanno individuato un 
gene che controlla 
il ritmo biologico 
giornaliero (Period). 

Hanno mostrato che il gene definisce 
una proteina che si accumula durante 
il periodo notturno e viene smaltita 
durante il dì. Inoltre hanno svelato 
il meccanismo che regola l’orologio 
autonomo all’interno delle cellule. 
L’orologio interno regola il nostro 
organismo nelle diverse fasi della 
giornata. Nel 1994 Young ha indi-
viduato un secondo gene (Timeless), 
che produce una proteina che legan-
dosi a period la aiuta a penetrare nel 
nucleo delle cellule. Sempre Young 
ha scoperto un terzo gene (Doubleti-
me), che codifica un’altra proteina: si 
tratta dell’informazione che serve per 
capire come l’orologio si adatti con 
molta precisione ad una regolarità 
di 24 ore.
Grazie a queste scoperte si sa che tutti 
gli organismi pluricellulari utilizzano 
tale meccanismo per controllare le 
funzioni del corpo. Gran parte dei 
nostri geni è regolata dall’orologio 
biologico. Per merito di Hall, Rosbash 
e Young si sta sviluppando la biologia 
circadiana, che è un campo di ricerca 
molto vasto con implicazioni impor-
tanti per la salute e il benessere del 
nostro organismo.

Vent’anni di ricerche che hanno portato al tanto desiderato premio

OROLOGIO BIOLOGICO: CHE COS’è? 
Rebecca Mascolo e Rebecca Wright, III A

L’Omeopatia ha sempre scatenato 
la sorpresa e anche l’indagine di 
molti: sarà l’ignoto che le si cela 

attorno a suscitare tanto interesse? Evi-
dentemente è necessario fare chiarezza 
su che cosa sia, su come funzioni e sul 
motivo per cui la scienza la ritiene una 
terapia inefficace e priva di fondamento.
Iniziamo dal principio: l’Omeopatia nasce 
come pratica di medicina alternativa, 
che prevede la cura di sintomi e malattie 
con rimedi che rispettino il corpo, senza 
eliminare il sintomo bensì stimolando 
l’individuo a vincere la malattia stessa. 
Si basa su un’unica teoria, secondo la 
quale “il simile cura il simile”: significa 
utilizzare per la cura unicamente le so-
stanze che hanno scatenato, in soggetti 
sani, sintomi transitori simili a quelli 
mostrati da un soggetto malato. E ciò 
è discutibile.
La netta distinzione tra la medicina 
omeopatica e quella tradizionale è 
l’approccio del medico al paziente. 
L’omeopata prescrive il rimedio in 
base alle caratteristiche psicofisiche, 
differenti per ogni paziente; questo 
implica attenzione al malato, e non 
unicamente alla patologia, come accade 
solitamente tra medico e paziente. La 
definizione convenzionale di malattia 
è quindi rivista alla luce di un’analisi 
più articolata e completa dello stato del 
paziente, in cui è incluso ogni aspetto 
della sua vita. 
Fin qui non sembrano esserci troppi 
dubbi sul funzionamento delle cure, 
che anzi appaiono naturali ed efficaci, e 
soprattutto non nocive all’organismo. Il 
loro apparente successo inganna persone 
affette da patologie il più delle volte 
croniche, che non si risolvono nel tempo 
e non giungono a miglioramento: esse 
si orientano a sperimentare i farmaci 
omeopatici perché deluse dai tratta-
menti convenzionali che non portano 

all’effetto desiderato.
Il problema si presenta nei farmaci che 
secondo gli omeopati, in riferimento 
alla teoria del simile, hanno effetto solo 
se enormemente diluiti. Ma vi starete 
chiedendo: che cosa si intende con 
“enormemente”? Dalle analisi svolte 
sui preparati omeopatici risulta che 
alcuni sono talmente diluiti da esse-
re letteralmente “vuoti”: soluzioni in 
cui non rimane neanche un residuo del 
presunto principio attivo. 
Per questo motivo l’omeopatia si basa 
sul placebo, ovvero una terapia o una 
sostanza prive di principi attivi specifici, 
ma che sono somministrate come se 
avessero veramente proprietà curative. 
In qualsiasi rimedio farmacologico è 
scientificamente dimostrato che gli 
effetti terapeutici sono di due tipi: un 
effetto farmacologico legato al princi-
pio attivo contenuto nel farmaco, e un 
effetto placebo, legato al fatto che l’idea 
di assumere una sostanza con potere 
curativo abbia di per sé un potere cura-
tivo. Quindi l’effetto placebo è presente 
in ogni terapia e con qualsivoglia me-
dicina; banalmente può essere legato 
alla forma di somministrazione, tanto 
che si tende a ritenere che uno stesso 
farmaco assunto per iniezione sia più 
efficace rispetto a una pillola.
Si collega a tutto ciò il motivo per cui 
gli utilizzatori di cure omeopatiche cre-
dono di star meglio, in quanto l’effetto 
placebo è tanto più potente quanto più 
si è convinti che il rimedio funzionerà. 
Ma va ovviamente sottolineato che il 
placebo, da solo, non ha poteri curativi: 
per questo è necessario sempre abbinare 
l’Omeopatia alla medicina tradizionale.
Non sorprende, quindi, che non esista 
alcuna base scientifica che avalli l’efficacia 
dell’omeopatia: questa sembra basarsi 
solamente sulla fiducia nel farmaco da 
parte del paziente. Non a caso, fino a ora, 

tutte le teorie a suo sostegno sono state 
smentite categoricamente dal punto di 
vista scientifico: non esistono analisi 
che ne provino l’efficacia.
Unica certezza sembrano pertanto essere 
i test clinici positivi riportati in riviste 
scientifiche come “PubMed”; in realtà, 
di per sé i risultati dei test clinici sono 
essenzialmente statistici. Questo tipo 
di analisi consiste nel confrontare due 
campioni di pazienti, sottoposti uno 
a una terapia tradizionale e l’altro al 
placebo, in modo da vedere in media 
in che tempi avviene la guarigione nei 
due gruppi. Alcuni di questi test clinici 
sono risultati positivi perché a volte, per 
il semplice fatto che esiste sempre una 
variabilità all’interno di una popolazione 
di esseri umani, alcuni soggetti possono 
presentare una guarigione più rapida 
per effetto placebo, ma questo non è 
sufficiente per pensare che si tratti di 
una terapia di grande successo. 
I rimedi omeopatici sono quindi defi-
niti “falsa medicina”. Nonostante ciò, 
l’Omeopatia non è una pratica illegale, 
e in alcuni stati, come la Francia, le spe-
se per i farmaci omeopatici vengono 
rimborsate dallo Stato, perchè parte 
integrante del sistema sanitario. Vige, 
quindi, come è giusto e normale che 
sia, il libero arbitrio, secondo cui ogni 
persona ha il diritto di curarsi come 
meglio crede.
Non dimentichiamo, però, che la nostra 
libertà finisce quando ci accorgiamo di 
intaccare quella altrui, il che significa 
che anche l’utilizzo della più comune 
e apparentemente innocua delle false 
medicine è in realtà un ostacolo alla 
salute di tutti, non solo alla propria, 
poiché in tal modo ne viene favorita la 
diffusione. Non facciamoci ingannare, 
non fermiamoci all’apparenza, perché 
non esistono cure magiche: l’unica cura 
efficace è certificata dalla realtà dei fatti.

La potenza rigenerante delle parole

OMEOPATIA: FUNZIONA?
Ludovica Spagnolo, V A

Il Nobel per la medicina 2017 è stato assegnato agli scopritori dell’orologio biologico. Tutto (o quasi) quel che si deve sapere
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Su un treno, sul un cor-
nicione di un grattacielo 
abbracciati alla propria 

ragazza o su un dirupo; questi 
sono i momenti immortalati 
e che attirano i cosiddetti 
selfisti estremi, pronti a ri-
schiare la propria vita per un 
autoscatto fuori dal comune. 
Questo fenomeno sempre 
più diffuso tra i giovani è 
chiamato Daredevilselfie, un 
gioco estremo che sfida la 
sorte, ma al quale spesso si 
perde. 
A lanciare per primo questa 
moda è Alexander Remnev, 
freeclimber russo in cerca di 
momenti di pura adrenalina. 
Egli è comunque un professionista, 
mentre chi lo imita potrebbe non essere 
in grado di gestire una situazione al 
limite del pericolo e quindi mette-
re a rischio la vita per una foto, che 
magari verrà pubblicata sui social o 
solo mostrata come trofeo agli amici. 
Uno studio condotto da Skuola.net 
effettuato su un campione di oltre q 
uattromila studenti ha mostrato che 
il 13% ha provato almeno una volta a 
farsi un selfie in situazioni poco sicure. 
Tra questi, l’11% ha anche confessato 
di aver avuto imprevistiche han-
no messo a repentaglio la propria 
vita, il 18% lo ha fatto per provare 
sensazioni forti, mentre l’8% per 
sentirsi grande di fronte agli amici. 
Per il 64%, invece, non c’è stato biso-
gno di una motivazione particolare: 
si fa’ e basta! Solo il 10% ha riferito 
di aver rischiato perché in qualche 
modo ‘costretto’ dalla compagnia.  
Attualmente, come annuncia Repub-
blica.it, dal 2014 sono oltre 150 le 
vittime di questi autoscatti estremi che 
spingono adolescenti e non a trovare 

DAREDEVIL SELFIE la moda che spopola tra i giovani

RISCHIARE LA VITA PER UN LIKE
Andrea Pagano, VA

Autoscatti sempre più pericolosi sui social network

Ti è mai capitato di pensare 
che le tue cuffiette prendesse-
ro vita all’interno delle tasche 
dopo averle trovate annodate 

per l’ennesima volta? Forse non sai 
che c’è una teoria scientifica dietro a 
questo fenomeno. Nell’esperimento 
condotto nel 2007 Spontaneous knotting 
of an agitated string (annodamento 
spontaneo di una stringa agitata), 
Dorian Raymer e Douglas Smith, 
due ricercatori dell’Università della 
California,  hanno provato a ripetere 

Un altro nodo è stato sciolto

LA TEORIA DELLE CUFFIETTE
Maria Elena La Rocca, Federico Marchesi e Giulia Sangalli, III D

Finalmente la scienza ci spiega perché le cuffiette si annodano da sole

	

dei modi innovativi per ricevere dei 
like o semplicemente per avere degli 
attimi di ebbrezza. Uno dei casi più 
recenti riguarda un ventenne di Pa-

dova che è stato trasportato 
in ospedale in condizioni 
gravissime dopo che il suo 
corpo è stato attraversato 
da una scossa da duemila 
volt. Come è successo? Il 
giovane cercava di farsi un 
autoscatto sul tetto di un 
convoglio fermo all’Inter-
porto di Padova quando è 
caduto tra i binari. Selfie che 
gli è quasi costato la vita. 
Non ha avuto altrettanta 
fortuna un tredicenne di 
Petrizzi, in Calabria, travolto 
e ucciso ai primi di marzo 
da un treno in corsa vicino 
alla stazione di Soverato 
mentre era intento a sfidare 

due amici a chi si sarebbe fotografa-
to più vicino ai convogli in arrivo. I 
compagni sono riusciti a evitarli e a 
salvarsi per un pelo, lui no.

ciò che succede tutti i giorni nelle 
nostre tasche. Hanno messo in una 
scatola chiusa degli auricolari e l’hanno 
agitata riproducendo il movimento 
che subirebbero quotidianamente; 
i risultati mostrano che i fattori de-
terminanti dell’annodamento dei fili 
sono diversi, tra cui la loro lunghezza, 
lo spessore, la rigidità e il tempo di 
agitazione. Maggiore è la lunghezza del 
filo e il tempo di agitazione, maggiori 
saranno le possibilità che si formino 
dei nodi, cosa che, ad esempio, fa sì 

che le luci di Natale si annodino sem-
pre negli scatoloni. Sotto i 46 cm di 
lunghezza è molto raro che si formino 
dei nodi, sfortunatamente per noi gli 
auricolari in media sono lunghi 140 
cm. I due ricercatori hanno anche 
osservato che utilizzando stringhe più 
flessibili, come sono le comuni cuffiet-
te, la probabilità di attorcigliamento 
aumenta. Uno dei metodi per evitare 

che gli auricola-
ri si annodino è 
dunque quello di 
aumentare la rigi-
dità e lo spessore 
del filo, ad esem-
pio ricoprendoli 
con un tessuto 
o dei tubicini 
di plastica. Un 

altro metodo è quello di tenere le due 
estremità con gli altoparlanti vicine, 
in questo modo infatti si evita la tipica 
disposizione a Y delle cuffiette che 
ne facilita l’annodamento. Il metodo 
più efficace ma a cui pochi pensano è 
quello di tenere una delle estremità 
al di fuori della tasca o della sacca 
all’interno della quale sono contenuti 
gli auricolari. Una strategia diffusa è 

anche quella di annullare il fattore 
movimento utilizzando degli appositi 
strumenti per tenere fermi i fili degli 
auricolari, come le confezioni in cui 
vengono venduti oppure annodandoli 
con criterio prima di metterli in tasca.
Grazie alle nuove tecnologie questo 
problema è risolvibile utilizzando delle 
cuffie Bluetooth, che non hanno fili o 
se li hanno, sono di lunghezza limitata. 
Gli auricolari annodati sono diventati 
soggetti di ironia anche sui social in 
quanto problema quotidiano, come 
enfatizza il celebre attore Bill Murray 
scrivendo su Twitter  «How to tie the 
strongest knot ever: 1) put some he-
adphones in your pocket 2) wait one 
minute», ovvero “come fare il nodo 
più stretto di sempre: 1) metti delle 
cuffie in tasca 2) aspetta un minuto.”

Tutti abbiamo il desiderio di 
non dipendere da qualcuno, di 
sentirci semplicemente liberi, di 

andare dove vogliamo, di divertirci ma 
anche di diventare più maturi, perché 
possedere la patente comporta molte 
responsabilità.  
Esistono diversi tipi di tale documento. 
Il primo è quello AM che si può avere 
dai 14 anni e consente la guida di ciclo-
motori a due ruote e veicoli a tre ruote 
la cui cilindrata è inferiore o uguale a 
50 cm³ con una potenza pari a 4 kw. 
All’età di 16 anni si può ottenere la 
patente B1 così da poter guidare qua-
dricicli fino a 450 kg con potenza di 15 
kw, e quella A1 che include motocicli 
di cilindrata di 125 cm³ con forza non 
superiore a 11 kw e tricicli di 15 kw. Per 
chi possiede questo tipo di certificazio-
ne non è necessario ripetere l’esame 
teorico per la B. Successivamente dai 
18 anni si può conseguire la patente 

A2 per condurre motocicli di potenza 
non superiore a 35 kw. La patente A in 
generale si può acquisire solo a 24 anni; 
tuttavia, se si è titolari della licenza A2 
da 2 anni, la si può ottenere a 20 anni. 
Con quest’ultima si ha la possibilità di 
viaggiare su tricicli di potenza maggiore 
a 15 kw e motocicli con cilindrata supe-
riore a 50 cm³. La patente B, quella più 
comune che si può ottenere a partire 
dai 18 anni, abilita al trasporto di otto 
persone massimo oltre il conducente. 
Il “tragitto” che conduce al possesso 
di questo attestato è costituito da due 
fasi: la prima consiste nel superamento 
di un esame di teoria, composto da 40 
domande alle quali bisogna rispondere 
“vero” o “falso” in un tempo massimo 
di 30 minuti. Superata questa prima 
parte (con una tolleranza di 4 errori), 
gli aspiranti automobilisti riceveranno 
il foglio rosa, con cui si eserciteranno 
rigorosamente guidati da un istruttore 

in vista dell’esame pratico che dovrà 
essere svolto entro 6 mesi. C’è anche 
un numero minimo di guide obbliga-
torie, al di sotto del quale non è pos-
sibile sostenere l’esame. Queste sono 
suddivise in tre moduli, ciascuno di 
due ore e prevedono la guida notturna, 
guida su strade extraurbane e la guida 
in autostrada. 
Il conseguimento della patente può av-
venire indistintamente frequentando 
le lezione in scuola guida o i corsi da 
privatista (più economici). Inoltre per 
prepararsi al meglio all’esame teorico è 
possibile visitare siti specifici in cui ci si 
può esercitare con simulazioni d’esame 
rilasciate dal ministero.
La patente, ora come ora, appare qual-
cosa di indispensabile e come disse 
Marshall McLuhan: “E’ diventata un 
articolo di abbigliamento senza il quale 
ci sentiamo nudi, incerti e incompleti 
nella complessità urbana”.

La libertà in un motore

TUTTI VOGLIAMO LA PATENTE!
Irene Casalino e Beatrice Nicola III D

Viaggiare su quattro ruote
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Sembra davvero strano che in 
un alimento comune come gli 
spinaci possano esserci tracce 

di sostanze tossiche per l’uomo; 
nonostante ciò, sabato 30 settem-
bre 2017 un’intera famiglia è stata 
ricoverata al Pronto Soccorso “Fa-
tebenefratelli” di Milano a causa di 
una vera e propria intossicazione 
alimentare. Dopo accurate analisi i 
medici hanno ipotizzato la presenza 
di tracce di Mandragora all’interno 
di una busta di spinaci surgelati di 
una marca sempre presente nei su-
permercati italiani. La Mandragora, 
oltre ad essere estremamente tossica, 
causa allucinazioni e assomiglia per 
forma e colore ai comuni spinaci. 
Questa fa parte della classe delle 
Solanaceae ed è possibile trovarla 
in due specie, la Mandragora autum-
nalis e la Mandragora officinarum. 
Entrambe crescono lungo le coste 
mediterranee e questo giustifica 
la confusione con gli spinaci, 
ma non la presenza 
in un prodotto 
confezionato 
e sottoposto 
a controlli 
qualitativi 
standard. 

La famiglia ricoverata, fortunata-
mente, non ha riscontrato danni gravi 
o permanenti. Oltre ad aver com-
portato un rischio per i consumatori 
questo evento ha provocato ingenti 
danni economici al marchio a causa 
dei lotti prelevati dai supermercati 
e, inoltre, d’ora in avanti non sarà 
visto di “buon occhio” da genitori 
che curano la sicurezza alimentare 
dei propri figli.
Nonostante tutto, lo stesso ospedale 
poco dopo l’accaduto ha analizzato 
correttamente il contenuto delle 
buste di spinaci in questione e con 
meraviglia non vi era mandragora 
all’interno degli stessi.

DEMONIACA
Probabilmente nessuno si era inter-
rogato sull’esistenza di questa pianta, 
poiché oggi non è particolarmen-
te nota, ma nell’antichità aveva un 
ruolo molto importante.  Si han-

no notizie fin dall’epoca Romana 
e dal Medioevo, al tempo veniva 
considerata demoniaca, con poteri 
soprannaturali e persino pericolosa 
da estirpare. Queste caratteristiche 
vengono oltretutto citate in diverse 
opere letterarie tra cui la commedia 
omonima di Machiavelli La Man-
dragola, considerata un inestimabile 
classico della letteratura italiana. 
Questa pianta, al tempo, per le sue 
caratteristiche afrodisiache veniva 
considerata un’erba medicinale che, 
una volta assunta, avrebbe avuto 
la capacità di combattere la steri-
lità nelle donne a un prezzo: colui 
che per primo sarebbe stato con la 
donna risanata, avrebbe subito una 
morte immediata. Oltre ad essere 
presente nella letteratura italiana, 
la mandragola è presente anche in 
quella greca con Omero che cita la 
presenza di questa pianta nel decimo 
libro dell’Odissea e in quella inglese 
shakespeariana in cui viene citata in 
diverse opere: Antonio e Cleopatra, 
Macbeth, Otello e persino nell’opera 
tragica romantica Romeo e Giulietta.
Il caso successo a Milano purtroppo 
è già il secondo registrato in meno 
di due anni e adesso tutte le buste 

di spinaci in questione sono 
state ritirate dal commercio 
nonostante la responsabili-

tà non sia stata di questa 
verdura, ma della scar-
sa attenzione da parte 
dell’azienda distribu-
trice. 

Una domanda sorge 
spontanea a questo 
punto, se la mandra-
gola non era conte-
nuta all’interno degli 
spinaci surgelati, in 

cosa era nascosta?

Tracce di mandragora in un alimento comune

GLI SPINACI FANNO MALE?
Federico Lolli, III A

In ospedale per aver mangiato verdure allucinogene

26 ottobre 2017: viene approvata 
dal Senato la nuova legge eletto-
rale italiana, il Rosatellum bis.

Questa legge sostituisce l’Italicum 
(valido per la Camera) e la legge 
Calderoli (valida per il Senato) e 
prende il nome dal capogruppo del 
PD alla Camera Ettore Rosato, che 
l’ha proposta.
Prima di presentarla, è necessario 
spiegare che cosa si intenda per si-
stema elettorale.
Un sistema elettorale è la modalità 
con cui vengono eletti i rappresentanti 
politici degli elettori e si divide in 
maggioritario e proporzionale. Nel 
primo caso i seggi non sono distri-
buiti proporzional-mente ai voti, ma 
vengono assegnati quasi esclusiva-
mente a chi ottiene la maggioranza, 
mentre nel secondo caso l’assegna-
zione è proporzionale al numero dei 
voti ottenuti. Possiamo conside-rare 
i due sistemi come complementari, in 
quanto il sistema maggioritario non 
rispetta la reale percentuale dei voti, 
ma rispetta la maggioranza; il sistema 
proporzionale, invece, non garantisce 
la maggioranza dando maggior peso 
alle percentuali di voto ottenute dai 
singoli partiti.
È proprio per questo motivo che 
spesso si elaborano leggi miste, 
come accadeva con il Mattarel-lum 
(in vigore dal 1993 al 2005, per 75% 
maggioritario) e con il nuovissimo 
Rosatellum.
Dalle prossime elezioni politiche un 
terzo dei parlamentari sarà eletto in 
circoscrizioni maggiorita-rie (vince chi 
prende anche un solo voto più degli 
altri), i restanti due terzi saranno eletti 
con il si-stema proporzionale, in cui ogni 

partito eleggerà parlamentari in base al 
numero di voti che rac-coglie. Inoltre 
la soglia di sbarramento (estromette 
le liste che non hanno ottenuto una 
prestabilita percentuale di voti) per 
le singole liste è stata abbassata dal 4 
al 3 per cento e ne è stata introdot-ta 
una, al 10 per cento, per le coalizioni.
Le alleanze sono quindi incentivate: 
sulla scheda elettorale, oltre ai singoli 
partiti, sarà possibile votare per la 
coalizione, ma non praticare il voto 
disgiunto (si dovrà scegliere un ab-
binamento candidato-partito).
A favore del Rosatellum si sono schierati 
il Partito Democratico e i maggiori 
partiti di centrodestra, quindi Forza 
Italia, Lega Nord e Alternativa popolare. 
Hanno votato contro le maggiori forze 
di si-nistra e centrosinistra, quindi 
Sinistra Italiana, Possibile e Articolo 
1 (MDP), oltre al Movimento 5 Stel-
le. I “grillini”, oppositori principali, 
hanno manifestato per settimane, si 
sono imbavagliati, bendati, hanno 
accostato Paolo Gentiloni a Benito 
Mussolini e hanno coniato il termine 
“Merdel-lum”, considerando la norma 

antidemocratica e anticostituzionale.
Chiaramente saranno loro a risultare 
penalizzati dalla nascita di coalizioni 
tra le diverse forze poli-tiche, a causa 
della linea politica fortemente anti-
partitocratica del M5S (che verrebbe 
a meno con la formazione di un qua-
lunque tipo di alleanza) e del fatto 
che probabilmente non contano tra le 
loro fila candidati di spessore adatto 
per poter competere in collegi unino-
minali. Il centrodestra esce, invece, 
vincitore, potendo contare su migliori 
rapporti tra le sue maggiori forze (a 
fronte di una sinistra spaccata) e su 
un dato storico che lo vede sempre 
ottenere buoni risultati quando si 
presenta unito alle elezioni.
Molto meno scontata è la situazione 
del centrosinistra che potrebbe trarre 
un grande vantaggio dall’approvazio-
ne del Rosatellum bis, ma solo se il 
PD riuscisse nell’arduo compito di 
risanare le profonde spaccature che 
si sono create in questi ultimi mesi, 
formando una coalizione con le for-
ze di centro e di sinistra.
La democrazia, il volere della mag-
gioranza e il rispetto della minoranza, 
fino a che punto può fun-zionare? 
Cambierà qualcosa alle prossime 
elezioni? Forse lo stato ne risulterà 
ristorato, con un governo forte e sano, 
o, forse, i seggi ottenuti con il maggio-
ritario resteranno comunque divisi 
dai singoli partiti che dimostreranno, 
ancora una volta, di non sapere guardare 
oltre la percentuale dei loro elettori 
perdendo di vista il bene comune. Il 
futuro verificherà o smentirà questa 
ipotesi, per il momento non possiamo 
far altro che riflettere su che senso 
dare alla nostra “X”.

L’Italia si prepara per le prossime elezioni

MAGGIORANZA, 
MALEDETTA MAGGIORANZA
Davide Besana e Giovanni Mistretta , V A

Nuova legge elettorale: il Rosatellum bis
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Scegliere una facoltà universitaria 
non è affatto semplice proprio 
come la preferenza delle scuole 

superiori. A distanza di 5 anni dalla 
nostra prima decisione siamo ancora 
qua confusi e in crisi.
Per le scuole superiori ci siamo affidati 
al nostro sesto senso e alle materie 
verso cui eravamo più portati, ma ora, 
invece, il problema è più marcato e 
più complesso rispetto a quello pre-
cedente.
Si tratta di un dilemma che è diventato 
sempre più complicato. Il disorien-
tamento al momento di decidere il 
corso di laurea universitario è comune, 
anche in relazione alle migliaia di cor-
si di laurea che offrono le università 
italiane. Ciò conduce, di frequente, 
a scelte più intuitive che ragionate 

con risultati spesso deludenti, come 
mettono in evidenza alcuni dati stati-
stici riguardanti gli immatricolati, gli 
iscritti e i laureati di tutto il sistema 
universitario italiano.
Quattro ragazzi della V A hanno svolto 
un’indagine per scoprire quali sono 
le facoltà universitarie più gettonate 
in un liceo scientifico e classico.
Il sondaggio è stato svolto su un cam-
pione di 134 persone, appartenenti solo 
ed esclusivamente alle classi quinte.
Pur avendo posto questa domande 
a molte classi del Liceo scientifico, il 
numero di futuri ma-tematici e fisici 
è molto basso. Il fatto che è apparso 
più strano è che, in proporzione, sono 
più i ragazzi del Classico a volersi ad-
dentrare più approfonditamente nel 
mondo della Mate-matica.

Da questa analisi è emerso che la facoltà 
più ambita nelle classi quinte è inge-
gneria, mentre quelle meno ricercate 
sono Biologia, Dams, Matematica, 
Scienze politiche, Sociologia e Sto-ria.
Cosa ce ne faremo di tutti questi in-
gegneri? Il numero di studenti che 
chiedono di entrare a  Ingegneria è 
quasi lo stesso di quelli di Medici-
na, ma i medici sono molto richiesti, 
soprattut-to in Italia, perché il numero 
di questi professionisti sta calando 
drasticamente.
Ma quante di queste persone riusci-
ranno a portare a termine un percorso 
così lungo e diffici-le?
Chiaritevi le idee ragazzi! Prendete la 
via più adatta a voi e, se riuscite, fatelo 
prima di dover affrontare l’Esame di 
stato così avrete un pensiero in meno.

S.O.S. : studenti in crisi per il proprio futuro

UN NUOVO PERCORSO DA AFFRONTARE
Damiana Capece, Davide Formaro, Vittorio Scicchitano e Alessia Stripparo ,V A

La scelta dell’università è una decisione importante, non sono solo i fattori pratici ad essere in gioco

L’istituto è stato fondato 
nel 1802 dal generale Pietro 
Teuliè come collegio mili-

tare per educare i figli dei suoi 
soldati. Durante le due guerre 
mondiali è stato chiuso e poi 
riaperto solo nel 1996 come col-
legio maschile; la prima ragazza 
frequentante è stata ammessa 
solo nel 2009. Nel collegio sono 
stati attivati i trienni del Liceo 
Classico, Scientifico e Scientifico 
Europeo. Al di là delle normali lezioni 
scolastiche sono proposti numerosi 
corsi supplementari che ne ampliano 
l’offerta formativa. 
L’ammissione alla scuola avviene 
tramite concorso statale e possono 
partecipare al bando tutti gli studenti 
che abbiano completato il biennio 
di un qualsiasi altro liceo. Per poter 
presentare la domanda è necessario 
possedere alcuni requisiti ben preci-
si: la cittadinanza italiana, non essere 
stato bocciato due volte, avere sempre 
tenuto una condotta morale e civile 
e non presentare condizioni di salute 
invalidanti. 
Qualora sia rispettato ciò si può passare 
alla fase delle selezioni: l’iter prevede 
cinque prove, una preliminare, degli 

accertamenti sanitari e attitudinali, un 
esame fisico e in ultimo un test di cul-
tura generale. Tutte articolate nell’arco 
di più mesi, tranne gli accertamenti 
e l’esame fisico che vengono invece 
svolti in cinque giorni per gruppo. 
Tutte vengono sostenute nella caserma 
militare “Gonzaga” di Foligno (PG). 
La prova preliminare valuta la capacità 
di ragionamento e di intuizione logica 
del candidato attraverso 50 doman-
de, a cui rispondere entro un paio di 
ore. È inoltre la più difficile: riesce a 
superarla un candidato su due. Sono 
disponibili in totale 270 posti distribuiti 
sulle varie accademie italiane, ma solo 
160 compresi tra la “Nunziatella” di 
Napoli e la “Teuliè” di Milano. 
L’accademia non vincola lo studente 

alla carriera militare. Esclusiva-
mente una piccola parte dei di-
plomati infatti prosegue poi in 
questo campo. Il titolo di studio 
acquisito dopo il conseguimento 
della maturità è valido per l’i-
scrizione a un qualsiasi corso 
di laurea universitario. 
La vita al collegio è dura e gli 
orari sono molto rigidi: la sve-
glia è alle 6:30 e alle 22:15 c’è il 
contrappello, dopo il quale gli 

studenti devono andare a dormire. 
Gli allievi possono uscire tre volte 
alla settimana dalla caserma in base 
agli orari stabiliti con la libera uscita. 
Alla fine dell’anno scolastico, i ragazzi 
devono perfezionare l’addestramento 
militare in campus estivi.  
Nonostante sembri difficile, è impor-
tante considerare che durante questi 
tre anni vengono trasmessi ai giova-
ni dei valori non indifferenti, quelli 
dell’esercito, che solo pochi fortunati 
possono dire di aver acquisito nel loro 
percorso di formazione. Queste qualità 
permettono a coloro che frequentano 
la scuola militare di avere un’imposta-
zione specifica, fondata sul rispetto e 
uno spiccato senso del dovere, anche 
sul lavoro che andranno a svolgere.  

Noi liceali con le stellette 

COLLEGIO TEULIè 
Martina Belfiori e Stefania Maglio, III E

Una scuola militare per chi non si accontenta del suo percorso al liceo civile. 
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Eccoci. Siamo noi. La generazione 
da tutti odiata e adorata solo da chi 
la vive. Siamo i giovani che passano 
il loro tempo fissando uno schermo, 
senza neanche più guardare in faccia le 
persone che desidererebbero parlarci. 
Siamo la gioventù del Ventunesimo 
secolo, fatta da telefoni, social e tanti 
modi per sembrare ancora più inutili. 
Siamo un quadro di un unico colo-
re senza nessuna sfumatura, siamo 
un grigio cenere, triste, destinato a 
diventare nero senza lasciare alcuna 
traccia. Siamo quelle persone che in 
metropolitana, sul pullman, sul treno, 
non riescono a sentirsi a proprio agio 
se non hanno un paio di cuffie nelle 
orecchie(ottimi isolanti) o una persona 
con cui parlare. Siamo i giovani dagli 
argomenti di discussione monotoni, 
calcio, scuola e noia. Siamo quelli che 
non riescono a guardarsi indietro per-
ché hanno paura di non essere degni, 
rispetto a ciò che è stato.  Noi siamo, 
appunto, la definizione del nulla. Ma 
è veramente così? Siamo davvero da 
buttare così via? Siamo gli schiavi di 
un mondo creato apposta per persone 
semplici e senza idee? La risposta è 

ovvia: no. Siamo molto di più, o, al-
meno, disponiamo delle risorse per 
esserlo. Ci sentiamo soli, pesci in un 
oceano pieno di altri esseri come noi, 
l’unicità ormai non esiste più … Ma 
solo in copertina. Ognuno di noi è 
un libro composto da infinite pagine, 
che sono pronte per essere aperte e 
lette da qualcuno (inclusi noi stessi), 
siamo l’Iliade degli anni 2000’, senza 
neanche riuscire a capirlo. Abbiamo 
un passato ricco di idee inconcluse, di 
ragionamenti portati avanti fino una 
soglia invalicabile, di persone che si 
sono arrese per obblighi esterni (ad 
esempio la censura, assassina di idee) 
e a causa di impossibilità pratiche(le 
conoscenze limitate). I confini sono 
stati superati, ora possiamo vedere 
chiaramente cosa ci offre la vita … 
Tutto. I nostri predecessori hanno 
scalato montagne ricche di ostacoli 
e ci hanno lasciato la fortuna di poter 
vedere il panorama( con cannocchiale 
e l’occorrente per osservare ancora 
meglio). Purtroppo sulla cima abbia-
mo trovato distrazioni enormi ed è 
difficile fingere che non esistano. Ci 
stanno rubando ogni cosa, speranze, 

sogni, verità … 
Se solo riuscissi-
mo a distrarci da 
tutto per qualche 
secondo, capi-
remmo a cosa 
siamo destina-
ti. A qualcosa di 
enorme, irripe-
tibile, siamo in 
grado di cam-
biare il mondo, 
eliminarne i pro-
blemi. E’ inne-
gabile, siamo la 
generazione dei 
social, ma siamo 

anche i più cocciuti e i più rivoluzio-
nari giovani che si siano mai visti. 
I nostri amati strumenti di tortura, 
stanno alimentando nel profondo il 
seme del cambiamento. Perchè noi 
non rappresentiamo l’inutilità, bensì 
qualcosa che vale infinitamente di più 
… Solo che non riusciamo a capirlo. 
Viviamo intrappolati in una gabbia e 
non ci rendiamo neanche conto che 
la chiave è nella nostra tasca. Dob-
biamo svegliarci. Nessuno meglio 
di noi può dare la scossa giusta alla 
nostra esistenza. Perché in questo 
giro immortale, in cui siamo stati 
posti senza neanche poter obietta-
re, abbiamo tanto da fare. Ciascuno 
di noi è indispensabile. Perché non 
è vero che a essere giovani si impa-
ra quando si è vecchi, non si impara 
riflettendo sul passato, ma vivendo il 
presente. Non dobbiamo permettere 
che ci insultino per ciò che siamo. 
Essere giovani significa tenere peren-
nemente aperto l’oblo della speranza 
(nonostante tutto), malgrado il mare 
sia agitato e il cielo minacci tempesta 
… Ma, questo, per molti di noi, è 
impensabile …

Il tempo dell’oblio

NULLA’S GENERATION
Marco Gui, V A

Novembre 2017. Nel 
programma scolasti-
co dobbiamo ancora 

studiare e capire quello che 
tu ci hai detto ai tempi di 
Roma imperiale, di un’ 
Europa che parlava latino, 
di conoscenze limitate. Un 
provinciale, nato a Cordo-
ba nel 2 d.C.,  impartisce 
lezioni di vita ai giovani 
del Ventunesimo secolo. 
Ci indichi i sentimenti da 
sopprimere come l’ira, i 
comportamenti di rife-
rimento come prendersi 
cura della cultura perso-
nale, ci addestri nell’arduo  
“mestiere del vivere”. Un tema 
particolare che hai affrontato, ha 
attirato migliaia di generazioni 
che stavano tranquillamente dor-
mendo nell’ozio dell’indifferenza 
… Il tempo, sovrano in questo 
mondo. L’esistenza è scandita 
dal leggero suono delle lancet-
te di un orologio: dal piccolo 
granello di sabbia, all’enorme 
montagna. Quando pensiamo 
di poterlo possedere, cade sulla 
nostra mano un fiocco di neve che è 
destinato a sciogliersi all’istante. Come 
facciamo a farlo nostro? Come facciamo 
a governare ciò che ci governa? Come 
riusciamo a “cogliere l’attimo”? Forse, 
il “carpe diem” di Orazio non bastava. 
Volevi far capire realmente cosa fosse 
quell’attimo fuggente, quell’istante im-
palpabile, quel momento invisibile … 
Hai scritto un’opera con soggetto la tua 
personale visione del tempo, il de bre-
vitate vitae, in cui hai indossato le vesti 
di un insegnante e ci hai meravigliato 
con la tua solita magia narrativa. Un 
semplice testo in prosa come fondamen-
to di uno stile di vita che ha radice in 

una sentenza: “protinus vive”. Potrebbe 
sembrare una caricatura di ciò che era 
stato già detto, ma non lo è per niente. 
Due espressioni apparentemente simili 
che testimoniano come vivere il tempo, 
eppure con sfumature differenti.
“Carpe diem” è scritto dal famoso poeta 
latino Orazio fedele alla filosofia epicu-
rea, in una favolosa ode: “non chiederti, 
uomo, a cosa sei destinato, quanto tempo 
ancora ti rimane; la vita è breve, vivi al 
meglio ciò che ti è concesso”.
Tu, che resti un divulgatore di filosofia 
stoica, invece, dici che l’unico possesso 
dell’uomo, senza che se ne renda conto, 
è il tempo, in particolare il presente. 

Le persone però, prese dalle 
loro futili occupazioni, non 
si accorgono di sprecarlo, di 
buttarlo via. Oppure, immersi 
nella memoria del passato, o 
nelle aspettative per il futu-
ro, non riescono a vivere nel 
presente: da qui l’esortazione 
“protinus vive”, vivi ora, perché 
solo così sarai uomo saggio. 
L’ “adesso”  è tutto ciò che 
abbiamo.
E mentre noi torniamo nel 
passato e prestiamo ascolto 
ai saggi latini, i ritmi freneti-
ci di oggi sono tali che solo 
concedersi il tempo di pensare 
al tempo è il miglior esercizio 

per rallentarlo.
Cosa dobbiamo fare per sfruttare 
i secondi che ci sono stati dati? 
Non c’è una risposta universale, 
oggettiva. La maggior esortazio-
ne, il consiglio che ci hai lasciato 
però è chiaro, lampante. Dobbiamo 
buttarci nell’esistenza ora, sin da 
subito, il “poi” è troppo tardi, l’ 
“ora” è la nostra unica possibilità. 
Non voltiamo le spalle ad un vera 
vita, non comportiamoci da igna-

vi … Per Dante, persone del genere, 
non sarebbero degne neanche di un 
girone infernale. Il mondo necessita 
di persone vere, uomini che hanno il 
coraggio di vivere. Ormai, caro Sene-
ca, questa specie è in via d’estinzione 
purtroppo. Saresti triste nel costatare 
che pochi seguono la filosofia di vita 
che ci hai lasciato. Sarà in parte vero il 
relativismo(la concezione del tempo 
varia in base a quello che facciamo), 
ma è altrettanto giusto il saper vivere 
dell’istante, e questa è una massima che 
vale per ogni singolo essere capace di 
intendere. Sveglia, triste lettore, ciò che 
ti circonda ha bisogno di tutto te stesso!

L’attimo che ci governa

CARO SENECA TI SCRIVO
Marco Gui, V A

La contemporaneità ha gradualmente ucciso la gioventù moderna “Tempo: comunque vadano le cose lui passa”
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•	 Il	1	novembre	1993	entra	in	
vigore il trattato di Maastricht 
dando vita all’Unione Europea; 

•	 Il	2	novembre	1975	muore	
assassinato uno dei maggiori registi e 
intellettuali del XX secolo, Pier Paolo 
Pasolini

•	 Il	3	novembre	1903	Panama	
dichiara la propria indipendenza dalla 
Colombia  

•	 Il	4	novembre	2004	Obama	
termina la sua esperienza da senatore 
dell’Illinois per poi diventare il primo 
presidente afro-americano degli USA;

•	 Il	 7	novembre	1867	nasce	
Marie Curie, chimica destinata a vin-
cere il premio Nobel nel 1903. Nel 
1917 invece avviene la Rivoluzione 
Russa che portò alla fine dell’Impero 
Russo  

•	 L	’8	novembre	1934	Luigi	
Pirandello riceve il Nobel per la lette-
ratura; nello stesso giorno, nel 1895 il 
fisico tedesco Röntgen scopre i raggi 
X; 

•	 Il	9	novembre	1989	cade	il	
Muro di Berlino ponendo così fine 
alla “guerra fredda”; 

•	 Il	10	novembre	del	1928	na-
sce Ennio Morricone, compositore 
musicale e vincitore di due Oscar. 
Nello stesso giorno del 1483 nasce 
il teologo tedesco Martin Lutero, 
artefice della riforma protestante 

•	 L’11	novembre	1918	termina	
la Prima guerra mondiale causa di 
più di dieci milioni di morti 

•	 Il	12	novembre	2003	avvenne	
il primo grave attentato a Nassiriya 
contro l’esercito italiano situato in 
Iraq, morirono 50 persone di cui 25 
italiani 

•	 Il	13	novembre	2015	Parigi	
è vittima di molteplici attentati ter-
roristici di matrice islamica 

•	 Il	16	novembre	1945	viene	
istituito l’UNESCO(Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l’Educazio-
ne ,la Scienza e la Cultura)  al quale 
inizialmente partecipavano 20 stati, 
tra cui non faceva parte l’Italia 

•	 Il	17	novembre	1869	inau-
gurato il canale di Suez che permette 
la navigazione diretta dal Mar Medi-
terraneo all’ Oceano Indiano 

•	 Il	18	novembre	1626	è	con-
sacrata la Basilica di San Pietro nella 
Città del Vaticano  

•	 Il	19	novembre	1969	prima	
vittima degli Anni di piombo: il po-
liziotto Antonio Annarumma viene  
ucciso da manifestanti a Milano.

•	 Il	20	novembre	1945	inizia	
il processo di Norimberga contro 
i nazisti accusati di crimini contro 
l’umanità; 

•	 Il	22	novembre	1963	John	
Kennedy viene assassinato a Dallas; 

•	 Il	23	novembre	1980	l’Irpinia	
è sconvolta da un sisma di magnitudo 
6.8 della scala Richter che causò circa 
3000 morti. Nel 1992 IBM presenta 
il primo smartphone della storia; 

•	 Il	24	novembre	1859	viene	
pubblicata ”Origine della specie” di 
Charles Darwin;

•	 Il	25	novembre	2016	muore	
il politico e rivoluzionario cubano 
Fidel Castro,

•	 Il	26	novembre	1922	si	ha	
la notizia della scoperta la tomba di 
Tutankhamon dall’archeologo bri-
tannico Howard Carter 

•	 Il	27	novembre	1895	Alfred	
Nobel sottoscrive il proprio testamento 
istituendo il premio Nobel 

•	 Il	29	novembre	1947	l’Onu	
riconosce lo stato di Israele. Nel 1899 
viene fondato il Futbol Club Barce-
lona; 

•	 Il	30	novembre	1979	I	Pink	
Floyd pubblicano The Wall. Esatta-
mente tre anni dopo nel 1982 esce 
l’album musicale più venduto di sempre 
ossia Thriller di Michael Jackson.  

Sai cosa accadde oggi… ma un secolo fa?

CORREVA L’ANNO
Matteo Gambini, Riccardo Marconi, Leonardo Perego e Alessandro Pirovano, III A

Non si sa da che cosa dipenda 
l’orientamento sessuale. Si sa però 
che non è una scelta ma che ha 

che fare con le emozioni e con gli istinti. 
Come a me può piacere il gelato al cioc-
colato, a qualcuno può piacere quello 
alla fragola. Gay, lesbiche e bisessuali 
provano attrazione e sentimenti per 
persone dello stesso sesso. 
Nel 1969 negli Usa il “movimento di 
liberazione omosessuale” decise di 
adottare una nuova terminologia per 
definire la comunità. Con il passare 
degli anni il termine LGBT è andato 
gradualmente a sostituire il più specifico 
“gay” poiché include meglio i diversi 
orientamenti sessuali, ovvero Lesbiche 
, Gay, Bisessuali, Transessuali , Queer, 
Intersessuali.
LESBICHE: Omosessualità femmini-
le. Il termine lesbica deriva dall’isola 
di Lesbo. Da qui proveniva Saffo, la 
poetessa che esaltò l’eros tra le donne.
GAY: Omosessualità maschile. Il termine 
gay deriva dal provenzale gai: “allegro”, 
termine che tra il Settecento e l’Otto-
cento divenne sinonimo di “depravato”. 
BISESSUALI: Indica l’orientamento 
sessuale del soggetto che trae piacere 
dall’avere rapporti sessuali (e/o è in 
grado di provare attrazione e senti-
menti erotico-affettivi) nei confronti 
di persone sia dello stesso sesso sia del 
sesso opposto.
TRANSESSUALI: Il termine transes-
suale è stato coniato nel 1949 e indi-
ca il desiderio di appartenere al sesso 
opposto. Possiamo quindi avere una 
persona MtF (maschio alla nascita che 
si sente donna) o una FtM (femmina 
alla nascita che si sente uomo).
La grammatica da usare con questo ter-
mine crea abbastanza problemi. Effet-
tivamente non è molto chiaro come ci 
si debba esprimere. Le stesse persone 
trans hanno pensato di specificare che il 

trans Mario (che è nato come Maria) si 
declina al maschile, in quanto è questo 
il genere d’identità sentito dallo stesso. 
È importante specificare la differenza 
tra il sesso, l’identità di genere e l’o-
rientamento sessuale: 
1. il sesso rappresenta se una 
persona dal punto di vista anatomico 
è maschio o femmina.
2. l’identità di genere indica il 
genere in cui una persona si identifica.
3. l’orientamento sessuale denota 
il sesso dal quale una persona è attratta.
QUEER: Si dice di chi ha orientamento 
sessuale e/o identità di genere diversi da 
quelli “canonici”.È  un termine che viene 
usato anche per indicare persone attive 
nella difesa dei diritti della comunità.
INTERSESSUALI: Indica quelle per-
sone i cui cromosomi sessuali, i genitali 
e/o i caratteri sessuali secondari non 
sono definibili come esclusivamente 
maschili o femminili.
Nel mondo sono molti i Paesi ad aver 

messo in atto leggi contro la discrimi-
nazione omosessuale, ma ancora molti 
sono arretrati con queste procedure. Negli 
Usa e in alcuni paesi europei i matrimoni 
omosessuali sono del tutto equiparati 
ai matrimoni eterosessuali, mentre in 
altri paesi sono solo riconosciuti come 
tipi di unioni civili o addirittura non 
sono affatto presi in considerazione. 
Una parte del mondo purtroppo rifiuta 
ancora l’omosessualità e la condanna 
con pene come il carcere o addirittura 
la condanna a morte. Ad agosto 2017 
sono 72 i paesi del mondo nei quali 
l’omosessualità è considerata reato. Di 
questi 72, 45 condannano anche i rap-
porti tra due donne oltre che quelli tra 
due uomini. In 8 di questi è prevista la 
pena di morte. Sempre secondo i dati 
di agosto 2017 sono solamente 23 i 
paesi che prevedono i matrimoni dello 
stesso sesso e altri tipi di unioni civili.
“É più facile spezzare un atomo che un 
pregiudizio” Albert Einstein

Che cos’è la comunità LGBTQI+?

LA SESSUALITà è BELLA E VARIA
Diana Lavezzari, Rebecca Mascolo e Rebecca Wright, III A

Quali sono gli orientamenti sessuali? Che cos’è l’identità di genere?È incredibile come nel mese di Novembre siano accaduti così tanti avvenimenti importanti e talvolta tragici 
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ORIZZONTALI
1  Uno Strauss compositore 
(ma non viennese).
7  Conti presentatore (iniz.).
8  La famosa danza maori.
12 Una targa veneta.
13 Una parte di secondo.
16 Perry avvocato.
17 La capitale ucraina.
19 Si gonfia al vento.
20 Il suo attacco viene 
dall’interno.
21 Telefona ai possibili alleati.
25 Newton della fotografia 
(iniz.).
26 Sembra sapere come restare 
al suo posto.
28 Archibugi regista (iniz.).
29 Nel passaggio dalla Rai a 

LaSette è diventata negativa.
30 Sponsor del calcio nazionale.
32 Si stende per coprire.
34 Ci dovrebbe accomunare, 
tutti.
36 Nota.
37 Un ritmo latino.
38 L’”occhio privato” degli 
anglofoni.
40 La fake news dei bambini.
41 Il punto più alto.
42 Sede per lezioni e processi.
43 Quelle della “Société” sono 
in Polinesia.
44 La mitica frontiera 
americana.
45 Un mitico suppliziato.
47 Lo è la persona più 
formalista.

48 Si prova per il nemico

VERTICALI
2  In quel luogo.
3  Fende l’intonaco.
4  Le hanno pari gli eredi.
5  Donne fedeli.
6  L’azione delle acque sui 
terreni.
7  Una company (abbr.).
8  La capitale vietnamita.
9  Dei nordici.
10 Il grande studioso dei bacilli.
11 Così Manzoni chiama 
l’autore dei Promessi sposi.
14 Sono nativi di un centro del 
Parco delle Madonie.
15 Un marchio della velocità.
16 Per gli olandesi era la Nuova 

Amsterdam.
17 Mette al tappeto.
18 Una grande diva italiana.
20 Un pasto che si porta da 
casa.
22 Amò Abelardo.
23 La guardia che gira.
24 Una gag teatrale.
26 Contenitori per farmaci.
27 Metà di otto.
31 Le migliori mete a cui 
tendere.
33 Levi vi sopravvisse.
35 Si presta a chi ne ha bisogno.
39 Roman della musica.
40 Un marchio per scrivere.
41 Pensiero orientale.
44 Osiris soubrette (iniz.).
46 Zero a zero.

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 e Chiara Gamberini, V A

SUDOKUCRUCIVERBA
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Fino al 7 gennaio 2018 si terrà 
al Mudec una mostra sul fara-
one Amenofi II, sconosciuto 

fino al 1898, quando Victor Loret, 
un egittologo e archeologo francese, 
non rinvenne la sua tomba.
Vissuto tra il 1427 e il 1401 a.C, egli 
era il figlio di Thutmosi III. In mostra 
sono esposti reperti provenienti da 
vari altri musei del mondo, tra cui 
il museo de Il Cairo. 
La mostra si presenta al visitatore 
completa e ben curata, seppur ab-
bastanza breve. Nonostante questo 
gli oggetti esposti sono stati molto 
valorizzati, soprattutto grazie all’au-
dioguida che fornisce spiegazioni 
accurate, completate dagli interventi 
dell’archeologa Massimiliana Pozzi 
Battaglia. Nella mostra sono presenti 
alcune riproduzioni del paesaggio 
egiziano del II millennio a.C., che si è 
riusciti a ricostruire grazie a numerosi 
apparati multimediali. Nella mostra 
sono esposti anche oggetti nuovi e 
rari, tra cui una barca in legno unica 
proveniente da Il Cairo.
Secondo noi la visita è stata molto 
interessante, e ci ha colpito soprattutto 
la stanza dove erano esposti alcuni 
sarcofagi molto ben conservati. La 
mostra è stata coinvolgente, infatti 
erano presenti schermi multimediali 
con i quali si poteva analizzare due 
mummie (di cui una di coccodril-
lo). Alla fine si entrava in una stanza 
che era la rappresentazione fedele a 
grandezza reale della tomba di Ame-
nofi II. Prima di uscire si potevano 
osservare gli appunti originali di 
Victor Loret.
È disponibile anche l’audioguida 
di Geronimo Stilton, che rende la 
mostra adatta anche ai bambini più 
piccoli.
Noi consigliamo vivamente di andare. 

Tra sarcofagi e papiri sacri. Le nostre impressioni sulla mostra egizia al Mudec

NELLA TOMBA DEL FARAONE AMENOFI II
Marco Toletti I A, Martina Massimino I AC

Credevate che, dopo aver salva-
to il mondo in Inferno, Robert 
Langdon si sarebbe fermato?

Ebbene dovrete ricredervi. Robert si 
trova nuovamente al centro di un’in-
tricata vicenda, che vede fronteggiarsi 
il cattolicesimo ultraconservatore della 
monarchia spagnola e il totale ateismo 
del rivoluzionario informatico Edmond 
Kirsh. 
Il professore di simbologia e iconolo-
gia religiosa di Harvard è stato invitato 
dall’amico Edmond in Spagna per assi-
stere a un evento unico: una rivelazio-
ne che metterà in discussione dogmi e 
principi considerati ormai acquisiti da 
tutti, aprendo la via a un futuro tanto 
imminente quanto inimmaginabile. 
Kirsch, personaggio famoso in tutto il 
mondo per le sue sbalorditive invenzioni 
high-tech e le sue audaci previsioni, è 
stato uno dei primi studenti di Langdon 
ed è sul punto di svelare la stupefacente 
scoperta che risponderà alle due do-
mande esistenziali che l’uomo si è fin 
da sempre posto: da dove veniamo? 
E, soprattutto, dove stiamo andando? 
Ma non pensate che sia un saggio di 
teologia. Non lo è affatto. Un ritmo 
coinvolgente, delle riflessioni sottili e 
personaggi ben costruiti. È questo lo 
stile a cui ci ha abituati Dan Brown e 
che ritroviamo anche in “Origin”.
Una prosa scorrevole, ma allo stesso 
tempo densa di significati, è quella 
con la quale questa volta lo scrittore 
affronta il difficilissimo e dibattuto ar-
gomento dell’origine della vita e della 
sua evoluzione.
Nel romanzo viene delineato chiaramente 
l’eterno scontro tra Chiesa e scienza, 
senza negare però la possibile (forse 
meglio necessaria) interazione tra le 
due realtà, ritenute da troppe persone 
diametralmente opposte. Come accade 
anche in molti altri libri di Dan Brown 

il lettore è posto davanti a grandissimi 
interrogativi riguardo alla religione e 
al pensiero dell’uomo.
Le sue cinquecento sessanta pagine sa-
pranno senza dubbio catturare la vostra 
attenzione mediante continui colpi di 

scena e descrizioni mozzafiato. Il 
finale, senza imporvi una verità 
assoluta, lascerà lo spazio per 
una riflessione personale.
La narrazione è dipinta nelle 
suggestive cornici di Bilbao, 
Barcellona e Madrid, fra capo-
lavori dell’arte, edifici storici, 
testi classici e simboli enigmatici 
da interpretare. Un’interessante 
considerazione relativa alle sfide 
davanti alle quali le nuove tecno-
logie e l’intelligenza artificiale ci 
pongono oggi e continueranno 
a porci in futuro.
Origin è quindi un romanzo ricco 
di spunti, e nel quale passato 
e futuro si incontrano in una 

contemporaneità sorprendente. 
Altri libri dell’autore che potrebbero 
interessarvi, tutti editi da Mondadori, 
sono Angeli e demoni, Il Codice da 
Vinci, Crypto, Inferno e La verità del 
ghiaccio. 

L’ultimo successo di Dan Brown

ORIGIN
Martina Belfiori, III E

Disputa sulla scintilla che accese la vita L’esposizione che svela tutto ciò che si deve sapere su un faraone da molti sconosciuto
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Uno tra i più 
grandi attori di 
sempre è sicu-

ramente Robert De 
Niro. Egli nasce il 17 
agosto 1943 a New 
York da una famiglia 
di artisti.                                                                                                       
Dopo aver frequen-
tato dei corsi di reci-
tazione nella presti-
giosa “Actors Studio”, 
colleziona serate sui 
palcoscenici off-Bro-
adway. La chiamata 
del cinema arriva 
negli anni ‘60 con 
addirittura tre film in 
sequenza, tutti diretti 
da Brian De Palma.                                                                                               
Da allora egli diven-
ta un attore definito 
dalla critica prolifico 
e versatile, general-
mente considerato tra 
i maggiori interpreti della sua gene-
razione, soprattutto per l’importante 
produzione tra gli anni Settanta e gli 
anni Novanta.

Essendo uno dei massimi esponenti 
della cinematografia e recitazione degli 
ultimi decenni, abbiamo deciso di 
omaggiarlo stilando una lista delle 
sue 10 migliori interpretazioni se-
condo la critica e secondo il nostro 
modesto parere:

10. C’era una volta in America, che 
racconta la storia americana attraverso 
le vicende di un gruppo di ragazzini 
criminali dai primi del ‘900 fino al 
secondo dopo guerra. Drammatico, 
regia di S. Leone, 1984.
9. Lo sbirro, il boss e la bionda; storia 
di un poliziotto che salva la vita a 

un boss locale e viene ricompensato 
con la compagnia di una avvenente 
ragazza bionda. Commedia, regia di 
J. McNaughton, 1993.
8. Innamorarsi, avvincente storia d’a-
more tra Meryl Streep e Robert De 
Niro. Commedia romantica, regia di 
U. Grosbard, 1984.
7. Prima di mezzanotte; la vicenda di 
un detective privato che deve conse-
gnare alla polizia un ricercato entro 
la mezzanotte. Commedia, regia di 
M. Brest, 1988.
6. The Untouchables (gli intoccabili). 
Un Robert De Niro per la prima volta 
nei panni del “cattivo”; la storia che 
racconta del gruppo di poliziotti che 
incriminò Al Capone. Thriller/ dram-
matico, regia di B. De Palma, 1987.
5. New York New York, la relazione 
tra un musicista jazz e una cantante 

tormentati dal suc-
cesso. Commedia 
romantica, regia di 
M. Scorsese, 1977.
4. Il cacciatore; la 
guerra del Vietnam 
raccontata da un 
soldato americano. 
Drammatico, regia 
di M. Cimino, 1978.
3. Medaglia di bron-
zo per Toro Scate-
nato che racconta 
la vita spericolata 
del famoso pugile 
degli anni 50 Jake 
LaMotta. Biografico, 
regia di M. Scorsese, 
1980.
2. Secondo posto per 
Il padrino parte II, 
storia dell’ascesa 
della Famiglia Cor-
leone a New York. 
Drammatico, regia 

di F. F. Coppola, 1974.

Prima di “annunciare” il primo posto, 
ecco le menzioni d’onore per quei film 
in cui De Niro svolge ruoli secondari 
ma dimostra grande talento: Joy, Il 
Lato Positivo, American Hustle (tutti 
e tre di D. O Russel), Jackie Brown 
(di Q. Tarantino). 
Finalmente la “medaglia d’oro”:
1. Il primo posto se lo aggiudica Taxi 
driver, l’angosciante ma grandiosa storia 
di un reduce della guerra in Vietnam 
che cerca di riscattarsi diventando un 
giustiziere. Drammatico, regia di M. 
Scorsese, 1976

Si deve aggiungere che oltre alla car-
riera d’attore De Niro si cimentò nella 
produzione e regia di due film: Bronx 
e The good sheperd – l’ombra del potere.

 L’attore che ha raccontato la storia americana attraverso i suoi film.

L’AMERICA DI ROBERT DE NIRO
Camilla Angelucci e Laura Taetti, III D

 La nuova regina dei tuffi rac-
conta i suoi primi esordi dal 
trampolino, le sue soddisfazioni 

e delusioni, i suoi progetti futuri e 
alcune curiosità.

I tuffi non sono molto conosciu-
ti, potresti spiegare qualcosa su 
questo sport?
I tuffi vengono eseguiti dai trampo-
lini (tavole lunghe e flessibili che si 
piegano spingendo in alto i tuffatori) 
di altezza di 1 o 3 metri, oppure dalle 
piattaforme rigide da 5, 7.5 o 10 
metri. Essi possono essere sincro-
nizzati: due tuffatori (dello stesso 
sesso o di sesso opposto) eseguo-
no contemporaneamente lo stesso 
tuffo in sincronia o dal trampolino 
da 3 metri o dalla piattaforma da 
10.  Inoltre esistono “ i tuffi dalle 
grandi altezze” nei 
quali gli atleti si lan-
ciano da piattaforme 
che variano dai 20 a 
30 metri montate a 
strapiombo su laghi, 
fiumi o mari.  L’unico 
italiano che pratica 
questa specialità è il 
triestino Alessandro 
De Rose. È uno sport 
che affascina molto gli 
spettatori per le sue 
spettacolarità.

Quando hai iniziato 
la pratica dei tuffi e 
perché?
Ho iniziato a tuffarmi diciotto anni fa 
all’età di cinque anni. Prima, come tutti 
i bambini, facevo nuoto alla “Canottieri 
Milano” e, alla fine di ogni lezione, ci 
facevano buttare dal bordo in un piccolo 
salvagente. Io lo trovavo molto divertente 
e facile, ma ero l’unica in grado di farlo: 

tutti gli altri bambini non riuscivano 
a centrarlo. Così il maestro andò da 
mio padre e gli disse di iscrivermi al 
corso di tuffi perché sarei diventata una 
campionessa.

Quali sono state le persone più impor-

tanti che ti hanno accompagnato 
fino ad ora?
Poco dopo aver iniziato a praticare 
tuffi sono stata chiamata in agonistica 
dall’allenatore Dario Scola, che mi 
segue tuttora. Diventata più grande, 
ho iniziato ad andare a Roma per 
i “collegiali”, allenamenti in cui si 
riuniva tutta la nazionale giovanile, 
e qui mi seguivano anche gli alle-
natori Domenico Rinaldi e Oscar 
Bertone, come fanno tuttora nelle 
gare all’estero. Inoltre c’è sempre 
bisogno di una bella squadra ma 
soprattutto unita, pronta a sostenere i 
compagni! Mi hanno sempre seguito 
anche il mental coach, il fisioterapista, 
l’osteopata, la preparatrice atletica 
e la nutrizionista. Infine molto fon-
damentale per me è la mia famiglia 
che non ha mai smesso di credere 

in me e di aiutarmi 
in tutto. 

Quali sono state 
le tue vittorie più 
importanti?
La mia prima vitto-
ria è stata a 8 anni e 
molto inaspettata, 
perciò fui davvero 
felice quando salii 
per la prima volta 
sul gradino più alto 
del podio. Quando 
entrai nella Nazio-
nale giovanile di 
tuffi, cominciai a 
fare gare all’este-

ro, tra cui anche cinque europei e tre 
mondiali, dove totalizzai in tutto sette 
medaglie, delle quali quattro ori. Nel 
2010 partecipai alle Olimpiadi giovanili 
e arrivai sesta nella gara da un metro. 
A diciassette anni entrai a far parte del 

L’erede di Tania Cagnotto

INTERVISTA A ELENA BERTOCCHI 
Ludovica Bazzi, III A

La nuova regina dei tuffi racconta gli esordi dal trampolino: soddisfazioni, delusioni, progetti futuri e alcune curiosità

segue da pag. 26

La lista dei suoi 10 capolavori
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19 agosto 2017... 
ore: 18:00... È 
ricominciata. 

Dopo il sesto anno 
di vittoria juventina, 
riprende la caccia alla 
“vecchia signora”. Ai 
blocchi di partenza 
troviamo un Napoli 
costante, un Milan 
con un’ identità tut-
ta da scoprire, un’ 
Inter che è ripartita 
dalle fondamenta af-
fidando le chiavi della 
panchina a Luciano 
Spalletti, una Roma 
molto più “schick” 
e una Lazio tutt’al-
tro che”immobile”. 
La grande novità di 
quest’anno è la VAR 
(Video Assistant Re-
feree) che ha creato, 
all’inizio, molti dubbi sul suo utilizzo. 
Giocatori esperti come Chiellini, al-
lenatori preparati come Sarri, si sono 
espressi a riguardo. “Togliamo agli 
arbitri questo peso”, così si ha dichiarato 
Gianluigi Buffon a riguardo. Non da 
tutti è giudicata positivamente, anzi 
vi sono molti più pareri contrastanti. 
Ma cos’è questo “oppio” del calcio? È 
veramente un freno per l’evoluzione di 
questo sport? Lontano dal campo di 
gioco, in un piccola camera, su comode 
sedie, vi sono arbitri esperti che guar-
dano la partita in diretta, analizzando 
ogni singolo episodio dubbio. Appe-
na viene notata, dal direttore di gara, 
un’incertezza oppure un fallo eclatante 
non fischiato, questi “salvatori” delle 
ingiustizie intervengono segnalando 
all’arbitro del match di controllare, in 
un apposito schermo situato a bordo 
campo, l’azione di gioco incriminata. 

Il dono della modernità per cancella-
re ogni eventuale lamentela. Avrebbe 
tutti i presupposti per rendere il calcio 
uno sport ancora più appassionante e 
giusto, ma purtroppo le proteste non 
finiranno mai e i giocatori non smet-
teranno di rovinare le partite … La 
serie A è ripartita. Nonostante tutto, 
che vinca il migliore!
Quattordici giornate dopo … La clas-
sifica parla chiaro, il Napoli guarda 
tutti dall’alto. Non è una sorpresa, il 
mercato estivo ha spostato gli equi-
libri juventini(sottraendo alla “BBC” 
bianconera, la “B” più importante, Bo-
nucci) e rossoneri (rivoluzionando 
una rosa con nove titolari nuovi). Gli 
Azzurri hanno mantenuto sempre gli 
stessi undici, nessun cambio, i fede-
lissimi di Sarri guardano beffardi un 
campionato che, per ora, hanno in 
pugno. La sorpresa è costituita dalla 

diretta inseguitrice(a soli due pun-
ti di differenza), l’Inter. Il generale 
Spalletti ha dato conferma delle sue 
qualità. Un team del genere merita 
ampie soddisfazioni, speriamo solo 
mantengano costanza di rendimento 
lungo il trascorrere dell’anno. Purtroppo 
il Milan si è dimostrato, ancora una 
volta, indegno del passato che porta 
sulle spalle, dei trofei vinti nell’era 
berlusconiana. Un settimo posto, a 
diciotto punti dalla capolista, che non 
piace a nessuno. Dopo lo 0-0 rimediato 
a San Siro contro il Torino, la società 
rossonera ha deciso di esonerare l’al-
lenatore, Vincenzo Montella, ritenuto 
il principale indiziato per l’avvio or-
rendo della squadra. Al suo posto, ora, 
siede Gennaro Gattuso che nutre, nei 
confronti di questi colori, un amore 
immenso. Speriamo sia in grado di 
superare le aspettative. Auguri mister!

Fischio d’inizio

BENTORNATA
Davide Formaro, Marco Gui e Vittorio Scicchitano, V A

Il week-end non è bello senza la serie 

corpo dell’esercito e poco dopo diventai 
“Senior”. All’inizio ebbi alcuni problemi 
perché mi ritrovai contro atlete molto 
forti come appunto Tania Cagnotto e 
Francesca Dallapé, ma dopo iniziai a 
credere maggiormente in me stessa e 
riuscii a qualificarmi agli “Europei se-
nior” da un metro nel 2016. In questa 
competizione gareggiai con Tania che 
vinse e io arrivai seconda a pochi punti 
da lei. Fui davvero felice anche perché 
questa fu la mia prima medaglia veramente 
importante. Mi qualificai agli europei 
anche nell’anno successivo nel 2017, 
ma questa volta anche da tre metri e in 
sincro misto con Maicol Verzotto. 
Vinsi l’oro sia  da 1 metro che in 
sincro e realizzai gran parte dei miei 
sogni. Ero campionessa europea! 
La mia ultima medaglia è il bronzo da 
un metro ai Mondiali di Budapest, che 
fu veramente una sorpresa. Inoltre ho 
vinto circa sesanta titoli italiani.

Quando si pensa ai tuffi il pensiero 
vola subito alla paura: provi timore 
quando ti tuffi e come lo affronti?
Si pensa spesso alla paura dell’altezza, 
ma con il tempo ci si abitua. Tranne da 
10 metri, li non mi sono ancora abituata 
neanche io! Di solito ho timore solo 
quando devo fare tuffi nuovi o quelli che 
non faccio da molto tempo. Però lo si 
affronta mettendola da parte, pensando 
ai propri obiettivi e cercando di non 
rovinare il lavoro di una vita. Durante 

le gare per distrarmi ascolto la musica, 
solitamente spagnola, perché mi mette 
a mio agio e mi fa concentrare.

Quali sono i tuoi obiettivi futuri?
Ovviamente i prossimi Europei che si 
terranno in Scozia nel 2018, sperando 
in una medaglia in tutte le tre specialità, 

poi i Mondiali nel 2019 e soprattut-
to le Olimpiadi nel 2020 che sono il 
mio grande sogno da sempre. Inoltre 
quando smetterò tuffi vorrei avere un 
figlio e chissà magari sposarmi con il 
mio fidanzato Jacopo!

Cosa provi quando ti dicono di essere 
l’erede di Tania Cagnotto e qual è il 
tuo rapporto con lei?
All’inizio mi sentivo molto sottopres-
sione, non pensavo di meritarmelo e 
sentivo di dover dimostrare qualcosa. 
Successivamente non ci ho fatto più 
caso e sono andata oltre. Voglio solo 
allenarmi, dare il meglio di me e rag-
giungere i miei obiettivi. 
Io e Tania siamo molto amiche, mi dà 
sempre tanti consigli prima delle gare su 
cui rifletto molto. Lei è un esempio per 
me e per tutta la squadra. Ora che non 
si allena più con noi, sentiamo molto 
la sua mancanza!

È possibile ricevere dal cinema 
qualcosa in più del mero intrat-
tenimento? Si può riflettere su 

alcuni dei tanti temi che vengono gene-
ricamente definiti “filosofici” a partire 
dai film? 
Sono questi gli interrogativi che vuole 
porre (e a cui intende rispondere) il 
cineforum del “Machiavelli” organizzato 
anche quest’anno. Se i film proiettati 
durante lo scorso anno scolastico mira-
vano ad approfondire alcuni temi della 
storia del Novecento, quest’anno, in-
vece, vorrebbero offrire alcuni spunti 
di riflessione riguardo alle questioni 
morali della contemporaneità: a qua-
li principi ispiriamo le nostre scelte, i 
nostri comportamenti? A quali criteri 
rispondiamo quando decidiamo di agire 
in un modo anziché in un altro? In che 

Non solo compiti e interrogazioni …..

TORNA IL CINEFORUM AL “ MACHIAVELLI”

Sami Sour, Davide Zavaglia e Alberto Zecchetto, V B

Un’esperienza interessante e formativa che si ripete anche quest’anno

modo generalmente reagisce un indi-
viduo quando viene messo di fronte 
ad un problema di tipo etico? Gli otto 
film proposti si occuperanno di otto 
quesiti morali che impegnano ancora 
la nostra epoca tra i quali: può esistere 
una guerra giusta? Quali responsabi-
lità abbiamo verso l’ambiente? Qual 
è il futuro della genetica? Dobbiamo 
accogliere gli immigrati? 
Tutti gli studenti sono invitati a parte-
cipare alle proiezioni. Saranno fornite 
recensioni e analisi di diverso tipo sui film 
proposti. Si parte giovedì 23 novembre 
con il film del regista spagnolo Alejandro 
Amenábar “Mare dentro” (2004) sul 
tema: si possiede il diritto di morire?
Per ulteriori informazioni consultare 
la locandina che è stata distribuita in 
tutte le classi.
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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!!


