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Una sorpresa dal mondo animale  

LA 
SISTEMATICA 
E TRE SPECIE 
CHE VI 
LASCERANNO 
A BOCCA 
APERTA.  
Che cos’e’? Risponderemo a questa e altre domande in 
questo articolo.   
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Recentemente noi studenti della 
3A abbiamo affrontato 
l’argomento della sistematica 
biologica, cioè la scienza che 
studia la diversità dei viventi, e 
della tassonomia ovvero la teoria 
e pratica della loro 
classificazione. I viventi sono 
suddivisi per differenti 
caratteristiche anatomiche in un 
sistema gerarchico che prevede 
un insieme di gruppi chiamati 
unità tassonomiche. Un altro 
ramo della biologia sistematica è 
la cladistica, ovvero la scienza 
che si occupa di identificare i 
cladi nell’albero filogenetico. Ci è 
stata poi assegnata una ricerca 
che ci ha 

permesso di scoprire animali 
straordinari per il loro 
comportamento, mimetismo 
mulleriano e batesiano, 
strategie di caccia e di difesa e 
adattamenti all’ambiente: tutte 
queste caratteristiche sono 
studiate dall’etologia. Tra tutti 
gli animali presentati dagli 
studenti ne abbiamo scelti 3: il 
Setonix brachyurus, l’Eunice 
aphroditois e lo 
Spinochordodes tellinii.   
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SETONIX BRACHYURUS  

Questo piccolo marsupiale è 
un animale molto particolare. 
Si fida molto degli umani e alla 
loro vista si presenta molto 
tenero e sembra quasi 
sorridere. La caratteristica che 
forse molti non conoscono e 
che rende interessante questo 
animale è il suo 
comportamento nelle 
situazioni di pericolo; per 
sopravvivere ai predatori il 
Quokka sacrifica i suoi cuccioli 
lanciandoglieli contro per 
salvarsi. Questo 
comportamento può 
sembrare macabro e crudele 
ma così facendo sarà in grado 
di riprodursi nuovamente 
dando vita ad altri cuccioli per 
assicurare la continuità della 
specie.  
  
EUNICE APHRODITOIS  

L’Eunice aphroditois è un 

predatore acquatico, che 
caccia di notte ed è 
completamente cieco, tuttavia 
sopperisce a questa mancanza 
con 5 antenne che attraverso 
lo spostamento dell’acqua 
riescono ad individuare le 
prede, arriva a misurare fino a 
3 metri in lunghezza; 
nonostante le sue grandi 
dimensioni per cacciare 
utilizza soltanto la testa che fa 
sporgere dalla sabbia, quando 
una preda gli arriva vicino; 
l’Eunice aphroditois con l’aiuto 
delle sue mandibole molto 
affilate e del suo apparato 
digerente estroflessibile, 
ovvero un apparato digerente 
che riesce completamente a 
rivoltarsi su se stesso, riesce ad 
afferrare la preda saldamente 
e sbatterla ripetutamente 
nella sabbia per ucciderla.  
  
 SPINOCHORDODES TELLINII  

Lo Spinochordodes tellinii è un 
parassita degli artropodi, che 

riesce  a influenzare il 
comportamento del proprio 
ospite.  Dalle uova, depositate 
in ambiente acquatico, 
nascono le larve che aspettano 
di essere ingerite da una 
cavalletta. Una volta raggiunto 
il corpo della vittima iniziano a 
crescere diventando dei vermi 
filiformi che possono 
raggiungere i 2m di lunghezza. 
Una volta adulto il parassita 
induce la vittima a gettarsi 
nella pozza d’acqua più vicina 
grazie a sostanze chimiche che 
inducono la sintesi di proteine 
che influenzano l’azione di 
neurotrasmettitori  del 
cervello  dell’insetto.  
 
Successivamente lo 
Spinochordodes tellinii esce 
dal corpo della vittima e inizia 
la ricerca di un partner. 
Dall’accoppiamento  deriva 
 il  nome  della 
 classe Gordioidea 
perché i due vermi si uniscono 
in un nodo inestricabile, detto 
appunto nodo di Gordio.  
  
Dallo studio di questi e altri 
animali ci pare evidente la 
conferma di un grande 
principio dell’evoluzione, cioè 
che l’adattamento 
all’ambiente e la lotta per la 
sopravvivenza avvengono con 
un’incredibile differenziazione 
delle strategie utilizzate da 
ogni specie. Tramite la 
comprensione di questo 
concetto si capisce che ogni 
specie si è adattata 
perfettamente alle sfide poste 
dalla natura in continua 
evoluzione.  
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BOX 1(Definizioni)  

Sistematica biologica: la scienza che studia la diversità dei viventi, il primo a conferire una forma scientifica 
ad essa fu Carlo Linneo.  
Tassonomia: la teoria e pratica della classificazione degli animali secondo caratteristiche anatomiche uniche.  
Unità tassonomiche: è un raggruppamento di oggetti o organismi, distinguibili morfologicamente dagli altri 
per una caratteristica comune.  
Albero filogenetico: un albero filogenetico è un diagramma che mostra le relazioni fondamentali di 

discendenza comune di gruppi tassonomici di organismi.  
 filogenetico costituito dal capostipite e tutti i discendenti.  
 specifico mimetismo delle specie che essendo velenose presentano una  
colorazione accesa per segnalare la loro pericolosità ai predatori.   il tentativo 

di animali non velenosi di emulare il mimetismo mulleriano.  
è la branca della biologia e della zoologia che studia il comportamento animale, il 
padre  

fondatore è considerato Konrad Lorenz.  
 
 
 
 
BOX 2  
Che animale sei? Prova a rispondere a questo questionario. 
  
1) Durante una fredda e uggiosa giornata invernale preferisci  

A) Uscire a camminare per respirare l’aria fresca e sentirti vivo e carico  
B) Restare a casa al calduccio, con il cellulare e a portata di wi fi C) Dedicarti alle tue occupazioni, 

preparare un piatto speciale, riordinare la camera, finire quella ricerca assegnata un po’ di tempo 
fa…  

2) Quando incontri quel ragazzo/a che ti piace tanto…  
A) Gli/Le offri qualcosa in dono per ottenere la sua attenzione  
B) Abbassi gli occhi e bofonchi un saluto: prima o poi troverai il modo di frequentarlo/a.  
C) Gli/lei vai incontro e la inviti a uscire per una passeggiata, cinema, un Mc,ecc  

3) Sei stato invitato a una festa ma non conosci quasi nessuno:  
A) Prendi qualche salatino e una bibita e ti siedi in disparte, aspettando che finisca presto  
B) Cerchi qualcuno con cui parlare e fare gruppo, provi a divertirti  
C) Cominci a ballare e/o a raccontare storie e/o mostri i tuoi video preferiti  

4) In classe durante l’ora del/la prof più noioso/a di tutti i tempi A) Prendi appunti, prepari le 
mappe e gli schemi, prima o poi torneranno utili e così non ti addormenti  

B) A lezione ti distrai, alle interrogazioni fai polemica e cerchi scuse, contesti i 
compiti assegnati; non segui le spiegazioni e studi per conto tuo  
C) Passi il tempo a disegnare, non intervieni mai…aspetti che suoni la 
campanella  

5) Il tuo tipo di sport preferito è …  
A) Di squadra (calcio, basket, pallavolo...)  
B) Singolo (nuoto, tennis, atletica...)  
C) Cos'è lo sport?  

6) La tua vacanza ideale è …  
A) Andare in vacanza con gli amici.  

Cladi:  un ramo dell’albero 
Mimetismo mulleriano: 

Mimetismo batesiano: 
Etologia:   
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B) Tre mesi di Netflix, cibo e relax.  
C) Visitare nuovi posti per imparare qualcosa di nuovo.  

7) Ti viene chiesto di svolgere una ricerca scolastica…  
A) Fai gruppo con gli amici per svolgere insieme il lavoro  
B) Svolgi il lavoro da solo  
C) Non svolgi il lavoro e all'ultimo improvvisi  

Punteggio:  
1) A= 10 punti    B= 2 punti     C= 5 punti  
2) A= 10 punti    B= 2 punti     C= 5 punti  
3) A= 2 punti      B= 10 punti   C= 5 punti  
4) A= 10 punti    B= 5 punti     C= 2 punti  
5) A= 10 punti    B= 5 punti     C= 2 punti  
6) A= 10 punti    B= 2 punti     C= 5 punti  
7) A= 10 punti    B= 5 punti     C= 2 punti  
Risposte:                                                                                                                                                                            
Da 28 a 49: potresti essere una formica, che è sempre in attività e si preoccupa e lavora con e per gli altri. Da 
49 a 70: Il tuo animale è il leone, aggressivo, potente, prende ciò che vuole senza chiedere permesso ma ama 
fare gruppo.                                                                                                                                                               Da 14 a 
28: potresti essere un orso: sei solitario, pigro e perlopiù stai bene da solo.  

Ora sai che animale sei!  
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 L’Educazione Civica ci parla della lingua  

IL “MACHIAVELLI” 
INCONTRA MARCO 
BALZANO  
Una mattinata “a distanza”, ma molto vicini  
  
  

 
Albanese Sebastiano, Andreoletti Carole, Ascoli Valentina, Beverina Filippo, Ferraro Gianluca, Fiore 
Matilde, Guy  
Kyla, La Ciacera Irene, Lopreste Matteo, Mascellani Angelica, Melloni Giorgia, Oleotti Sofia, Pili Giulia, 
Pugno Alice,  

Salerno Giorgia, Soliman Mohamed, Vignola Riccardo, Villanueva Natasha,  
3A  

    

Il giorno 15 Dicembre 2020 
si è tenuto l’incontro via 
Skype con lo scrittore 
Marco Balzano, autore del 
libro Le parole sono 
importanti. Non è la prima 
volta che il nostro Istituto ha 
avuto il piacere di 
intervistarlo, infatti è 
venuto nella nostra scuola 
già nel 2016 a parlarci del 
suo libro L'ultimo arrivato. 
Purtroppo a differenza 

dell'altro, che si era svolto in 
presenza nella nostra 
palestra, questo ha 
coinvolto moltissime classi 
ma, causa Covid, si è dovuto 
svolgere a distanza. Da anni 
seguiamo questo autore per 
la sua  
capacità di afferrare dettagli 
e aspetti generali della 
nostra società e, proprio per 
tale motivo, abbiamo 
inserito il suo libro in uno 

dei percorsi di Educazione 
Civica, quello che riguarda 
l’Educazione linguistica e i 
Diritti.   
Le professoresse Ravanelli e 
Risina hanno raccolto in 
precedenza le domande 
degli studenti e, durante 
l’intervista, le hanno 
sottoposte all’attenzione di 
Marco Balzano il quale, da 
perfetto insegnante di 
Liceo, ha risposto in 
maniera chiara e 
coinvolgente.  
Dopo i saluti da parte delle 
due professoresse a nome 
di tutta la scuola, viene 
posta la prima domanda 
all’autore: <<Innanzi tutto è 
veramente un piacere 
riaverti con noi al 
“Machiavelli” dopo quattro 
anni. C’ eravamo visti nel 
2016 dopo la pubblicazione 
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del tuo libro L'ultimo 
arrivato e noi lo avevamo 
proposto come lettura alle 
classi del Primo Biennio. 
Vorremmo sapere da te che 
ricordo hai di questo nostro 
incontro?>>  
Marco Balzano: 
<<Buongiorno a tutti e 
buongiorno ai ragazzi. Mi 
dispiace non vedervi in 
presenza, spero che le 
parole vi arrivino. Il 2016 è 
stato un anno per me molto 
intenso, forse l’anno più 
specularmente contrario a 
quello che stiamo vivendo 
perché avevo vinto Il 
Campiello con L’ultimo 
arrivato a settembre 2015, 
se non mi ricordo male e 
dopo, come succede 
sempre in tempi di 
normalità, quando si vince 
un premio importante, 
partono sempre dei tour a 
volte belli, a volte 
tremendamente 
massacranti. Quello lo era 
stato, era stato entrambi gli 
aggettivi, cioè sia bello che 
un po’ massacrante: ho 
girato tantissimo per l’Italia, 
mi ricordo che vivevo più sui 
treni, negli hotel che a casa, 
dove avevo la mia prima 
bimba piccola e mia moglie 
che aspettava il secondo, 
quindi, insomma, con anche 
tutto il senso di colpa di un 
padre più assente di quello 
che avrei voluto essere in 
quel periodo. Però è stato 
anche un periodo pieno di 
ricordi felici perché io credo 
che la scuola molto spesso 
rischia di fare apparire il 
mestiere di scrittore come 

un lavoro in solitudine. Io 
penso che non sia 
assolutamente così, penso 
che scrivere sia stato per 
me, diciamo così, il modo 
migliore per stare con gli 
altri, intendendo con questi 
altri non solo le persone 
fisiche, come voi, che ho 
avuto la possibilità di 
incontrare da vicino 
mettendoci la faccia e la 
voce, ma anche una serie di 
persone, di tempi, di 
situazioni che non avrei mai 
potuto incontrare nella mia 
realtà. Credo che questo sia 
un po’ il salto che ci fa fare 
l’arte, che sia il cinema, la 
musica o la letteratura: 
quello di poter vivere, fare 
esperienza di tempi, di 
persone, di vite che non 
sono la nostra; poter 
incontrare l’arte come 
dimensione viva e quindi 
scoprire che scrivere non è 
un mestiere di solitudine. 
Per scrivere una storia, devi 
incontrare, conoscere un 
sacco di persone, un sacco 
di posti>>.  
<<Ti sei rivolto a un pubblico 
particolare con Le parole 
sono importanti? Se sì, 
quale messaggio volevi dare 
con questo saggio?>>   
Marco Balzano: <<Io, 
quando scrivo, non ho mai 
in mente un pubblico 
preciso. Uno quando scrive 
vuole arrivare a tutti, 
perché si deve sperare di 
arrivare solo a un target? 
Già di per sé target è una 
“brutta parola” (visto che in 
questa sede parliamo di 
etimologia), si tratta di 

“etichettare”. Dunque no, 
io non ho pensato né per 
questo saggio, né per i 
romanzi, né per qualsiasi 
altra cosa abbia scritto a un 
pubblico in particolare, anzi 
credo che, nella nostra 
tradizione letteraria, 
abbiamo l’esempio in cui 
tutti i grandi autori che 
leggiamo ci hanno 
insegnato che non è il caso 
di rivolgersi a un 
determinato pubblico, 
bisogna arrivare alla 
“gente” (mi piace di più 
come espressione). Il primo 
poeta e il primo artista era 
un’alfabeta, Omero, e in 
piazza ad ascoltarlo c’erano 
le donne che stavano in casa 
e si occupavano 
dell’educazione dei figli, 
c’erano gli schiavi, c’erano i 
guerrieri e c’erano tutte le 
classi più alte della società 
greca. Tanto più per questo 
saggio che è di tipo 
divulgativo quindi vuole 
arrivare al vulgus che, in 
questo caso, non è una 
parola negativa. In realtà 
non è un bellissimo termine, 
avrei trovato di meglio 
ripensandoci a posteriori, 
perché vulgus 
etimologicamente nella 
Lingua latina ha un senso di 
inferiorità, però se noi 
aggiorniamo il vocabolo, 
che era uno degli obiettivi di 
questo libro, ossia 
raccontare come cambiano 
le parole, come seguono 
l’andamento del tempo, 
allora va bene. Mi piace più 
l’idea di arrivare a tutti. Io 
ho scritto questo libro 
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principalmente sulla scia di 
un sentimento oscillante tra 
la rabbia, l’indignazione e il 
senso critico. Io credo che 
non sia una caratteristica 
solo odierna, ma forse oggi 
lo tocchiamo 
particolarmente con mano: 
la manipolazione delle 
parole condiziona il nostro 
modo di vivere e quindi i 
media, la pubblicità, la 
politica manipolano 
costantemente le parole 
alternandole o a volte 
“taroccandole” o proprio 
modificandole 
geneticamente. Il rischio è 
quello di trasformare delle 
parole molto complesse, 
aperte, ospitali, 
metaforiche in termini 
invece chiusi, egoistici, 
asettici. Ciascuno prova a 
migliorare il mondo 
mettendo in gioco le 
proprie abilità: io ho a che 
fare con le parole, quindi 
metto in gioco le mie. Io 
penso che su questa cosa 
noi dobbiamo stare 
particolarmente attenti a 
non abbassare la guardia.   
L’idea di avere tante parole 
e di lasciarle in balia dei 
poteri visibili e invisibili che 
le manovrano é molto 
rischioso quindi all’inizio ho 
preso cinque parole che 
intervenivano nel dibattito 
politico contemporaneo per 
cercare di ristabilire il punto 
su quale fosse il loro vero 
significato e quali fossero le 
manipolazioni o le 
preparazioni indebite. 
Come si fa a ristabilire un 
significato con l'etimologia?  

Etimo in greco vuol dire 
inizio. Quando tutto sembra 
confuso, secondo me, 
ripartire dall’inizio, che sia 
una relazione umana, 
sentimentale, familiare, è 
sempre un buon metodo 
quello di fermarsi e cercare 
di riosservare la realtà. 
Come nasce una parola? 
Quando l’hanno coniata, 
che idea hanno voluto 
trasmettere? Di che 
immagine, di che metafora, 
di che senso l’hanno voluta 
caricare? E adesso che 
strada ha fatto la parola? E 
perché l’hanno portata in 
una direzione al posto che 
in un’altra? Sapere tutto 
questo non è un problema 
di eruditi, di “gente” che ha 
fatto Lettere classiche, ma 
proprio una questione che 
serve a tutti perché, se 
conosciamo il significato 
delle parole che usiamo e lo 
conosciamo in profondità, 
possiamo senz'altro vivere 
molto meglio. Ho preso 
all'inizio parole come 
confine, parola, felicità, 
social, scuola, fiducia e, 
quando sono arrivato a 
cinque, poi mi sono reso 
conto che volevo anche 
soffermarmi su parole che 
oggi non godono di ottima 
salute perché non vengono 
usate nel loro senso giusto, 
ma vengono spesso ridotte 
a una pochissima cosa. 
Avete presente quando gli 
abiti si infeltriscono e si 
restringono perché si 
sbaglia a lavarli? Ecco è un 
po' così. Quindi volevo 
restituire anche alle parole 

letterarie e filosofiche, 
come memoria, parola, 
resistenza, divertimento, il 
loro vero significato>>.  
<<Che cosa ne pensi 
dell'Educazione civica 
inserita all'interno della 
scuola come materia e del 
fatto che il tuo libro sia stato 
da noi scelto per 
sottolineare l’uso 
consapevole della lingua in 
questa direzione?>>  
Marco Balzano: 
<<Sull'Educazione civica 
sono abituato a riflettere 
molto. Durante il primo 
lockdown ho scritto una 
serie di articoli su Il Corriere 
della Sera su questo tema 
perché mi sta 
profondamente a cuore; 
allora partiamo da un punto 
di vista un po' più politico: 
questa disciplina ritorna 
effettivamente sui banchi 
quest'anno, come materia 
trasversale, per una 
decisione presa un po' in 
fretta e furia durante 
l'estate da questo governo, 
decisione che era stata già 
rimandata l'anno scorso per 
invito degli organi scolastici. 
Quindi l'educazione civica 
quest'anno la fate tanto con 
il Prof. di Lettere, come 
sempre, ma anche con il 
Prof. di Scienze motorie, di 
Scienze naturali, di 
Matematica e di Inglese, 
etc. A me l'idea in sé può 
non dispiacere: che tutti 
facciano Educazione civica 
mi va bene e la ritengo una 
cosa auspicabile, non mi va 
bene che magari non tutti i 
docenti abbiano una 
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preparazione e competenze 
adeguate. Questo lo trovo il 
solito modo “raffazzonato e 
improvvisato” di fare le 
cose, per cui se vengono 
fatte bene, è perché i 
docenti ci mettono un sacco 
di buona volontà e 
compensano da soli quello 
che manca. Io sono laureato 
in Lettere e non per questo 
possiedo tutti gli strumenti 
per essere uno psicologo, 
un insegnante di sostegno, 
di Educazione stradale, 
sessuale, alimentare…Sono 
cose che ci vengono 
scaricate addosso 
irresponsabilmente. Perciò 
per Educazione civica 
bisogna formarsi da soli e 
non è così che deve 
funzionare un sistema 
politico collaudato. Non mi 
piace tutto questo: la 
disciplina è stata introdotta 
“di fretta e furia”.   
Nel libro ne parlo perché 
era una delle materie 
assolutamente principali 
perché in passato 
prevedeva un dialogo, uno 
studio dal punto di vista 
della giurisprudenza, dei 
costumi, dei valori, 
dell’etica del mondo, della 
polis in cui stavi, in modo 
che una volta che uscivi 
dalla scuola e diventavi 
“grande” potevi, come dice 
Platone, partecipare 
all’assemblea e alzare la 
mano per dire come la 
pensavi. Per i Greci la scuola 
è “di educazione”, per noi 
principalmente è “di 
istruzione”: se si pensa alle 
materie che 

oggettivamente hanno 
meno ore nel quadro 
settimanale, sono tutte 
quelle che iniziano con 
educazione, fisica, musicale 
e civica. Platone teorizza in 
molti suoi dialoghi, come il 
Simposio, o nei libri, come la 
Repubblica, che 
l’Educazione fisica serva per 
far capire a un ragazzo 
innanzitutto come stare 
nello spazio della scuola, 
che era appunto il 
Gymnasium. Un 
adolescente deve imparare 
ad abitare nel suo corpo 
sapendo che la materia 
serve a capire che quando si 
muove un braccio non si sta 
muovendo solo quello ma 
anche tutte le altre parti del 
corpo: è un’orchestra di 
muscoli.   
Come la ginnastica, tutta 
l’idea della scuola greca 
cerca di eliminare la 
concezione individualistica 
per rendere l’uomo inserito 
nella società e l’Educazione 
civica è lì.   
  Per comprendere quello 
che noi vogliamo essere, il 
nostro talento, la nostra 
aspirazione e la nostra 
felicità, i Greci direbbero la 
nostra eudaimonia, che però 
deve essere qualcosa che va 
d’accordo anche con gli altri: 
tu non puoi pensare, 
secondo i greci, di voler fare 
quella cosa, se per farla, devi 
calpestare, fare del male o a 
far sacrificare un tuo 
concittadino. C'è un'idea di 
armonia molto grande e noi, 
in tempi come questi, 

vivendo una pandemia, lo 
vediamo benissimo: quanto 
sarebbe utile conoscere e 
studiare come funzionano la 
nostra sanità, la nostra 
politica, i nostri trasporti per 
acquisire responsabilità 
individuale e collettiva. 
Questo vorrebbe dire 
permetterci di concepire la 
società in cui viviamo non 
solo com’è attualmente, 
dove mi devo difendere dagli 
altri perché altrimenti mi 
infettano, ma anche dove io 
sono responsabile del mio 
comportamento verso gli 
altri sennò magari contagio 
io loro. Tale studio di se 
stessi e degli altri all'interno 
della società per i greci era 
prima di tutto fare scuola in 
modo che si potesse 
diventare un individuo 
politico, cioè inserito nella 
polis. Noi invece abbiamo 
completamente perso 
questo significato di scuola 
per lasciare spazio a un'idea 
“di istruzione”, cioè devi solo 
imparare determinati 
concetti, nozioni, date, 
numeri. Abbiamo aggiunto 
infine un’idea di scuola che 
sia professionalizzante, in cui 
ti devi formare già come 
lavoratore con l’Alternanza 
Scuola Lavoro prima, ora con 
il PCTO e tutto ciò è 
negativo. Per i Greci è 
proprio l'esatto contrario: a 
scuola si impara a pensare, a 
parlare, a riconoscere il bello 
e a usare il corpo. Non si sta 
come voi e come stiamo noi 
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insegnanti sei ore 
“imbullonato alla sedia” 
senza potersi muovere. Le 
nostre sono scuole senza 
corpo, al limite la testa. I 
Greci facevano lezione 

generalmente camminando 
e all'aperto. Quindi noi 
abbiamo cambiato questa 
idea di scuola. Io insegno, 
anche con un entusiasmo e 
trasporto, mi convinco 

sempre di più che questa 
non è la scuola che 
vorrei>>…   
  

Se siete curiosi di sapere come continua l’intervista, vi invitiamo a vedere il 
video dell’incontro con Marco Balzano sul canale YOUTUBE del “Machiavelli” al 
link: https://youtu.be/S5JHu2OeAHw  
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Perché qualcuno dovrebbe prendermi in giro...  

PER CIÒ CHE SONO  
Il body shaming non risparmia nessuno  
 
 
 
Di Salvo Carolina, Putortì Giuseppe 1D   
 
 

 
Probabilmente noi tutti 
conosciamo la giovane 
artista Billie Eilish Pirate 
Baird O'Connell (in arte 
semplicemente Billie Eilish) 
che nel giro di pochi anni è 
riuscita a farsi riconoscere 
nel mondo musicale grazie 
al successo riscontrato con 
il brano Ocean Eyes, scritto 
a soli tredici anni; arrivando 
ad oggi, a diciannove anni, a 
rientrare nella lista dei 100 
artisti emergenti del 
momento.  

  
  

Non molto tempo fa la 
giovane cantautrice, 
seguendo il trend “Post a pic 
of…” ha postato una storia 

su Instagram in cui ha 
condiviso alcuni dei suoi  
 
disegni raffiguranti forme 
femminili. Nel giro di 
pochissimo tempo la 
ragazza ha perso ben 
100.000 follower, passando 
dai 73 milioni che 
possedeva ad averne 72.9 
milioni.  
Sorge spontanea una 
domanda: perché nell’arte 
la figura femminile viene 
accettata e apprezzata 
mentre in un semplice 
schizzo no? Davvero la 
società non è ancora 
abituata alla visione di 
questo corpo? Un corpo che 
c’è, esiste, è giusto 
conoscere, ma soprattutto 
che bisogna rispettare e non 
deve essere oggetto di 

violenze come purtroppo 
accade ancora oggi.  
La società è sempre pronta 
a giudicare tutti coloro che 
non rispettano i canoni 
imposti da essa. 

  
Oggi purtroppo nessuno 
viene risparmiato, tanto 
meno una  
giovane ragazza che si è 
fatta strada nel mondo della 
musica grazie al proprio 
talento e non, come spesso 
succede, per merito della 
propria immagine con la 
quale lei lotta ogni giorno 
per riuscire ad accettarsi. 
Nonostante questo, 
recentemente è stata 
violentemente attaccata sui 
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social network dopo che 
Daily Mail ha pubblicato un 
servizio fotografico dove la 
immortala in strada con una 
canotta estiva e un paio di 
shorts.   

  
  
Si tratta tra l’altro di una 
delle rare volte in cui 
l’artista, vincitrice di ben 
cinque Grammy Awards nel 
2020, si mostra senza i soliti 
abiti oversize a cui siamo 
abituati. Billie, che non ha 
mai fatto mistero sui 
problemi riguardanti la 
percezione del proprio 
corpo, comunica che 
nemmeno oggi è sicura di 
essere riuscita ad 
accettarlo, avendo ancora 
molte riflessioni a riguardo, 
ma di aver imparato a 
vestirsi come si sente.  Gli 
haters, come al solito, si 
sono fatti riconoscere  
rispondendo alle foto con 
commenti vergognosi come 
«Quella pancetta è davvero 
orribile» o «Hai messo su 
peso» come se si 
dimenticassero dei 

sentimenti della 
destinataria che è colpita 
l’ennesima volta da 
un’ondata di body shaming.  
Fortunatamente i fan non 
hanno mancato nel farsi 
sentire in difesa della 
beniamina.  
  
La stessa cantautrice ha 
realizzato un video in 
risposta alle critiche subite e 
contro il body shaming dal 
titolo “Not my 
responsibility” in cui fa 
appello alla normalizzazione 
dei corpi reali e chiede: 
«Vorresti che fossi più 
piccola? Più debole? Più 
morbida? Più alta? Vorresti 
che stessi zitta? Le mie 
spalle ti provocano?». E 
ancora: «Facciamo 
supposizioni sulle persone 
in base alle loro dimensioni. 
Decidiamo chi sono e 
quanto valgono. Chi decide 
cosa significa se sono più o 
meno vestita? Il mio valore 
come persona si basa solo 

sulla tua percezione? O la 
tua opinione su di me non è 
una mia responsabilità?».  
Un giusto sfogo che 
purtroppo non è bastato a 
zittire l’ignoranza degli 
haters.  
  
Inoltre Billie ha composto 
un’ennesima canzone 
“Therefore I Am” , (in 
italiano “Perciò Sono Io”) 
uscita il 12 novembre 
dell’anno scorso, nella quale  
affronta la medesima 
tematica, che sembra non 
aver attecchito abbastanza. 
Nel video della canzone la si 
vede infatti mangiare 
diversi dolci, come le 
ciambelle.   
Sui social è comparso anche 
il sostegno di Finneas 
O'Connell, suo produttore 
nonché fratello, che contro 
gli haters scrive: «Non siete 
pronti».     

    
  

 
 
 
 
 
 



 XIII 

TESTO ORIGINALE DI “THEREFORE I AM”  
  
I'm not your friend or anything  
Damn, you think that you're the man  
I think, therefore, I am  
I'm not your friend or anything  
Damn, you think that you're the man  
I think, therefore, I am  
  
Stop, what the hell are you talking about? Ha  
Get my pretty name outta your mouth  
We are not the same with or without  
Don't talk 'bout me like how you might  
know how I feel  
Top of the world, but your world isn't real  
Your world's an ideal  
  
So go have fun  
I really couldn't care less  
And you can give 'em my best, but just know…  
  
I'm not your friend or anything  
Damn, you think that you're the man  
I think, therefore, I am  
I'm not your friend or anything  
Damn, you think that you're the man  
I think, therefore, I am  
  
 
I don't want press to put your name next to mine  
We're on different lines, so I  
Wanna be nice enough They 
don't call my bluff 'cause I 
hate to find Articles, articles, 
articles I'd rather you remain 
unremarkable (Got a lotta) 
Interviews, interviews, 
interviews     When they say 
your name, I just act 
confused  

  
 
Did you have fun?  
I really couldn't care less  
And you can give 'em my best, but just know…  

Non sono tua amica né altro  
Diamine, tu pensi di essere un uomo Io 
penso per ciò che sono  
non sono tua amica né altro  
diamine, tu pensi di essere un uomo io 
penso per ciò che sono  
  
Fermati, di che diavolo stai parlando?  
Tieni il mio bel nome fuori dalla tua bocca  
 non siamo uguali, con o senza  
non parlare di me come se potessi  
sapere come mi sento  
in cima al mondo, ma il tuo mondo non è reale  
il tuo mondo è ideale  
  
Quindi vai a divertirti  
non potrebbe importarmene di meno e  
puoi portare i miei saluti, ma sappi solo che … 
  
Non sono tua amica né altro  
diamine, tu pensi di essere un uomo  
io penso per ciò che sono  
non sono tua amica né altro  
diamine, tu pensi di essere un uomo 
 io penso per ciò che sono  
  
 
 
Non voglio spingere per mettere il tuo nome 
vicino al mio siamo su linee differenti  
Quindi io voglio essere gentile  
abbastanza, non cercano di scoprire le mie 
carte  perché odierei t 
rovare articoli, articoli,  
articoli preferirei  
rimanessi irrilevante  
ho tante interviste,  
interviste, interviste  
quando dicono il tuo  
nome, mi confondo  
  
 
Ti sei divertito? 
Non potrebbe  importarmene di meno  
e puoi portare i miei saluti, ma sappi solo che  
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I'm not your friend or anything  
Damn, you think that you're the man  
I think, therefore, I am  
I'm not your friend or anything  
Damn, you think that you're the man  
I think, therefore, I am  
  
I'm sorry  
I don't think I caught your name  
I'm sorry  
I don't think I caught your name  
  
I'm not your friend or anything  
Damn, you think that you're the man  
I think, therefore, I am  
I'm not your friend or anything  
Damn, you think that you're the man  
I think, therefore, I am  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Non sono tua amica né altro diamine, tu 
pensi di essere un uomo io penso per 
ciò che sono non sono tua amica né 
altro 
 diamine, tu pensi di essere un uomo io 
penso per ciò che sono  
 
Scusa,  
non penso di aver capito il tuo nome  
Scusa,  
non penso di aver capito il tuo nome  
 
Non sono tua amica né altro diamine, tu 
pensi di essere un uomo io penso per 
ciò che sono non sono tua amica né 
altro  
diamine, tu pensi di essere un uomo  
io penso per ciò che sono  
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Edizione gennaio-febbraio  

CORREVA L’ANNO…   
Una rubrica intitolata al nostro caro Professore, ma anche Maestro di vita, Davide 
Sacchi…  
 

 

Angrisano Tommaso, Aymerich Francesco, Collarin Mattia, Di Piazza Matteo, Molendini Tommaso, 4°A.  

 

GENNAIO  

1 Gennaio 1948 – Entra in 
vigore la Costituzione della 
Repubblica Italiana. Enrico 
de Nicola diventa il primo 
Presidente della 
Repubblica.  

2 Gennaio 1839 – Prima foto 
della Luna scattata da Louis 
Daguerre.  

3 gennaio 1954 – Iniziano 
ufficialmente le 
trasmissioni televisive, su 
un unico canale, della Rai-
Radio Televisione Italiana.  

4 gennaio 1717 – Paesi Bassi, 
Gran Bretagna e Francia 
firmano la Triplice Alleanza.  

5 Gennaio 1914 – La Ford 
annuncia una giornata 
lavorativa di 8 ore e uno 
stipendio minimo di 5 
dollari al giorno.  

6 gennaio 1911 – La 
nazionale di calcio 
dell’Italia indossa per la 
prima volta una divisa 
azzurra nell’amichevole 
contro l’Ungheria.  

7 Gennaio 1927 – Prima 
telefonata transatlantica 
fra New York e Londra.  

8 Gennaio 1790 – Primo 
discorso di George 
Washington sullo Stato 
dell’Unione.  

9 Gennaio 2007 – Steve Jobs, 
durante la conferenza di 
apertura del Macworld, 
presenta il primo modello 
dell’iPhone.  

10 Gennaio 49 a.C. – Giulio 
Cesare attraversa il 
Rubicone dando inizio alla 
guerra civile con Pompeo e 
il Senato.  

11 Gennaio 1908 – Viene 
creato il Grand Canion 
National Monument.  

12 Gennaio 1988 – 19 nazioni 
europee concordano di 
vietare la clonazione 
umana.  

13 Gennaio 1999 – Michael 
Jordan dei Chicago Bulls 
annuncia il suo secondo 
ritiro dalla pallacanestro.  

14 Gennaio 1690 – A 
Norimberga in Germania, 
viene inventato il 
clarinetto.  

15 Gennaio 2001 – Nasce, 
apparendo su Internet, 

Wikipedia, un'enciclopedia 
libera basata su Wiki.  

16 Gennaio 27 a.C. – 
Ottaviano ottiene il titolo di 
augusto dal Senato 
romano.  

17 Gennaio 2011 – Steve Jobs 
lascia il posto come 
amministratore delegato 
della Apple a Tim Cook.  

18 Gennaio 1778 – James 
Cook è il primo europeo a 
scoprire le Hawaii, cui dà il 
nome di "Isole Sandwich".  

19 Gennaio 2012 – 
Anonymous attacca molti 
siti per rivendicare 
Megaupload, l'attacco 
viene rinominato WWWW 
(World wide web war).  

20 Gennaio 2021 – Joe Biden 
diventa il 46º presidente 
degli Stati Uniti.  

21 Gennaio 1908 – Dalla Torre 
Eiffel viene mandato il 
primo (per la torre) 
messaggio radio a lunga 
distanza.  

22 Gennaio 1984 – Viene 
presentato il primo 
computer Apple 
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Macintosh, con uno spot 
durante il XVIII° Superbowl.  

23 Gennaio 1932 – Viene 
pubblicato il primo numero 
de La Settimana 
Enigmistica.  

24 Gennaio 41 – Claudio viene 
nominato imperatore 
romano dopo l'assassinio 
di suo nipote Caligola.  

25 Gennaio 1964 – Viene 
fondata la Nike.  

26 Gennaio 2020 – La 
leggenda dell’NBA Kobe 
Bryant muore in un 
incidente in elicottero.  

27 Gennaio 1880 – Thomas 
Edison presenta la richiesta 
di brevetto per la 
lampadina ad 
incandescenza.  

28 Gennaio 1958 – Inventati i 
mattoni mi della LEGO.  

29 Gennaio 1951 – Inizia la 
prima edizione del Festival 
di Sanremo.  

30 Gennaio 1595 – Romeo e 
Giulietta di William 
Shakespeare viene 
rappresentato per la prima 
volta.  

31 Gennaio 2020 – Dalle ore 
24:00 (ore 23:00 italiane) il 
Regno Unito cessa 
ufficialmente di essere uno 
Stato membro dell’Unione 
Europeo.  

FEBBRAIO  

1 Febbraio 1977 – Hanno 
ufficialmente inizio le 
trasmissioni a colori della 
RAI.  

2 Febbraio 1309 – Papa 
Clemente V viene 

trattenuto ad Avignone dal 
re di Francia, inizia la 
cattività avignonese.  

3 Febbraio 1488 – Il 
navigatore portoghese 
Bartolomeo Diaz doppia il 
Capo di Buona Speranza.  

4 Febbraio 1789 – George 
Washington viene eletto 
all'unanimità come primo 
presidente degli Stati Uniti.  

5 Febbraio 1971 – La navetta 
Apollo 14 sbarca sulla Luna.  

6 Febbraio 1853 – Scoppia a 
Milano un'insurrezione 
anti-austriaca, domata 
l’indomani.  

7 Febbraio 1964 – I Beatles 
arrivano per la prima volta 
negli USA.  

8 Febbraio 1943 – Seconda 
guerra mondiale: battaglia 
di Guadalcanal – le forze 
statunitensi sconfiggono i 
giapponesi.  

9 Febbraio 1941 – Seconda 
guerra mondiale: 
bombardamento navale di 
Genova ad opera della 
Royal Navy.  

10 Febbraio 1931 – Nuova 
Delhi diventa capitale 
dell’India.  

11 Febbraio 1953 – L'Unione 

Sovietica rompe le relazioni 

diplomatiche con Israele. 

12 Febbraio 1924 – Esce il 

primo numero dell’Unità, 

organo del Partito 

Comunista Italiano.  

13 Febbraio 1971 – Guerra del 
Vietnam: appoggiate 

dall'artiglieria e 
dall'aviazione statunitensi, 
le truppe del Vietnam del 
Sud invadono il Laos.  

14 Febbraio 1349 – A 
Strasburgo vengono uccisi 
2000 ebrei sospetti di 
diffondere la Peste Nera.  

15 Febbraio 1950 – L'Unione 
Sovietica e la Repubblica 
Popolare Cinese firmano 
un trattato di mutua difesa.  

16 Febbraio 1943 – Seconda 
guerra mondiale: L'Unione 
Sovietica riconquista 
Kharkov.  

17 Febbraio 1979 – La Cina 
invade il Vietnam.  

18 Febbraio 1930 – Il pianeta 
nano Plutone viene 
scoperto da Clyde 
Tombaugh.  

19 Febbraio1861 – In Russia 
viene abolita la servitù 
della gleba  

20 Febbraio 1864 – Guerra di 
secessione americana: I 
soldati dell'Unione 
marciarono da Jacksonville 
nell'entroterra  

21 Febbraio 2012 - 
L'eurogruppo concede alla 
Grecia 130 miliardi di euro 
di aiuti, scongiurando in 
questo modo il default 
della stessa.  

22 Febbraio 2017 - La NASA 
comunica la scoperta di un 
sistema solare simile al 
nostro distante circa 39 
anni luce.  

23 Febbraio 1574 – La quinta 
guerra santa contro gli 
Ugonotti inizia in Francia  
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24 Febbraio 1976 – Entra in 
vigore l'attuale 
costituzione di Cuba  

25 Febbraio 1695 – 
Terremoto di Santa 
Costanza: l'evento provoca 

vittime e danni ad Asolo e 
nei paesi limitrofi  

26 Febbraio 364 – I generali 
dell'esercito romano 
acclamano imperatore 
Valentiniano I  

27 Febbraio 1940– Viene 
scoperto il carbonio-14, un 
isotopo radioattivo del 
carbonio  

28 Febbraio 1991 – Si 
conclude la Guerra del 
Golfo tra Iraq e Kuwait  
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Come si sta muovendo il mondo? 

FGM/C, COSA 
SIGNIFICA? 
Dati ancora oggi allarmanti sulle bambine che subiscono infibulazione 
  
 
D’Angelo Michel,e Sironi Silvia 5A 
 

 
Ogni anno circa 3 milioni 
bambine rischiano di essere 
sottoposte a mutilazione 
genitale femminile (FGM/C), un 
intervento invasivo 
comunemente appellato con il 
termine di infibulazione. 
L’operazione comprende un 
ampio numero di procedure, 
tra cui: rimozione parziale o 
totale dei genitali femminili 
esterni, taglio del clitoride e 
cucitura dell’organo 
riproduttivo. 
Inoltre, per attuare questa 
pratica vengono spesso 
utilizzati rasoi o lamette 
arrugginite, raschietti o oggetti 
appuntiti, in completa assenza 
di anestesia. Le giovani ragazze  
sottoposte a questo doloroso 
intervento muoiono 
frequentemente di infezioni, o  
 

verificano complicazioni, dolori 
e sofferenze in età matura 
durante i rapporti sessuali. 
 
 
Qual’è lo scopo della FGM/C e 
perché viene ancora praticata?  
Il fine è quello di garantire la 
desiderabilità e l’idoneità delle 
donne al matrimonio, 
controllando quindi rapporti 
sessuali. In determinate 
culture, spesso, i genitali 
femminili sono considerati 
impuri, e si pensa che la 
violenza dell’operazione 
purifichi il corpo delle ragazze, 
rendendolo adatto al 
matrimonio e alla nuova vita 
matrimoniale. L‘importanza di 
quest’intervento è così 
radicato nella popolazione che 
le stesse donne praticano e si  
sottopongono alla procedura, 
sostenendo l’assurda pratica. 

Oggi i paesi in cui è assente 
qualsiasi tipo di legislazione a 
riguardo sono: 
Il Sierra Leone; il Mali; il 
Camerun; il Sudan; la Somalia e 
la Nigeria. Il divieto di praticare 
l’operazione riguarda invece la 
Guinea (dal 1995), il CAF, il 
Ghana (1994), il Gibuti (1995), 
Il Burkina Faso (1996), la Costa 
d’Avorio, la Tanzania, il Togo 
(1998), il Senegal (1999), il 
Kenya e lo Yemen (2001), 
Benin, CIad, Niger (2003), 
Etiopia (2004), Mauritania, 
Sudafrica (2005), Congo 
(2006), Eritrea (2007), Egitto 
(2008), Uganda (2010), Guinea-
Bissau, Kurdistan iracheno 
(2011), Gambia (2015), Liberia 
e Somaliland (2018) 
La FGM/C viene ancora 
praticata, oltre che in Africa, in 
India, Indonesia, Colombia, 
Iraq, Yemen, Arabia Saudita, 
Pakistan e Oman. 
Invece, nei paesi Europei è 
illegale attuare queste 
procedure? 
L’infibulazione è diventata un 
reato in Italia intorno al 2006, e 
si rischia da 4 a 12 anni di 
carcere nel caso in cui si compia 
qualsiasi tipo di pratica 
mutilativa (clitoridectomia, 
l'escissione e  qualsiasi altra 
che produca effetti dello stesso 
tipo) 
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La decisione di rendere la 
FGM/C una pratica illegale in 
Italia ha seguito lunghe e 
complesse discussioni, e nel 
2004 si arrivò anche a proporre 
un ‘’infibulazione alternativa’’ ( 
una piccola puntura sulla 
clitoride) per evitare interventi 
invasivi e violenti ma 
accontentare qualsiasi cultura 
o abitudine. Fortunatamente 
l’ipotesi non venne approvata e 
la procedura venne resa 
inattuabile. 
Fortunatamente, oggi, si sta 
respirando aria di 
cambiamento, infatti le giovani 
ragazze (dai 15 ai 19 anni) 
sembrano meno propense a 
essere sottoposte 

all’infibulazione, rispetto a 
donne di età più avanzata. 
Il film ‘’Fiore del deserto’’ di 
Sherry Hormann , tratto da una 
storia vera, descrive questa 
problematica dal vivo, in modo 
realistico e crudo, fotografando 
delle abitudini e consuetudini 
radicate nelle società sopra 
citate. La protagonista, Waris 
Dirie, emigrando illegalmente e 
rifugiandosi a Londra inizia, 
rapportandosi con ragazze sue 
coetanee, a capire cose voglia 
dire ‘’emancipazione’’ e come 
debba vivere una donna. 
Realizza la pericolosità e la 
violenza della mutilazione 
subita in giovane età, 
diventando un simbolo della 
lotta contro procedure crudeli 

come la FGM/C. La donna 
riesce, coraggiosamente a 
raccontare la propria vita in 
una conferenza tenuta 
dall’ONU, aprendo gli occhi ad 
un mondo che si rifiutava di 
guardare e realizzare. Sono 
tanti oggi i movimenti 
femministi avversi a questa 
procedura, ed il cartello 
riportato nella foto di fianco ne 
è un esempio. 
L’obiettivo è quello di rendere 
una pratica violenta e invasiva 
scorretta e assurda agli occhi di 
uomini, donne e bambini, che 
vivono in realtà in cui 
l’operazione  rappresenta una 
normalità, necessaria per la 
vita adulta

. 
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Abbiamo effettuato all’interno del nostro istituto un’indagine riguardante la campagna 
vaccinale in corso 

INCHIESTA: SIAMO 
PRONTI A 
VACCINARCI? 
I risultati emersi sono stati elaborati ed arricchiti con una serie di considerazioni sul tema 

 

D’Angelo Michele, Sironi Silvia 5A 

Lunedì 24 febbraio 2020 la 
nostra scuola è rimasta 
chiusa per la prima volta 
dopo la comparsa dei primi 
casi accertati di Coronavirus 
a Codogno. Tra qualche 
giorno, sarà passato 
esattamente un anno da 
quella data e molti di noi 
potranno constatare questo 
fatto in Dad, un’espressione 

che fino al 24 febbraio 
scorso ci era totalmente 
sconosciuta. E’ stato un 
anno di sofferenza, chiusure, 
riaperture e poi ancora 
chiusure. Ciò che è cambiato 
radicalmente, è che in 
questo momento abbiamo 
per le mani un’arma che 
potrebbe aiutarci a uscire da 
questa situazione: il vaccino. 

La campagna vaccinale in 
corso è argomento di 
costante dibattito pubblico,  
e per la sua attuazione e per 
la sua efficacia, e non ultimo 
anche per la questione 
legata ai No-Vax. 

L’indagine condotta 
all’interno del nostro istituto 
si proponeva come fine 
quello di verificare come la 
nostra scuola si presentasse, 
a livello di idee e posizioni, 
all’imminente vaccinazione 
di massa che arriverà a  
coinvolgere la totalità degli  
studenti, professori e 
personale Ata. 

Dopo aver indicato il ruolo 
all’interno della scuola 
(professore, studente, 
personale ATA o altro), la 
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domanda che veniva posta 
nel sondaggio anonimo che 
abbiamo divulgato, era la 
seguente: “Se domani ti 
chiamassero per essere 
vaccinato/a, andresti?”; i 
risultati ottenuti, mostrati 
nel grafico qui riportato, 
rivelano che su un campione 
di 213 persone intervistate,  
l’84,5% ovvero l’equivalente 
di 180 persone andrebbe già 
domani a vaccinarsi se 
chiamato, mentre non ci 
andrebbe il 15,5% (restanti 
33 intervistati). Delle 213 
persone, 180 erano studenti, 
22 professori e 1 invece 
appartenente alla categoria 
del personale ATA. 

Il sondaggio non si limitava al 
quesito precedente ma, 
sempre in forma anonima, 
domandava quali fossero le 
argomentazioni o ragioni 
della propria scelta. 

Tra le fila del “Sì” , le risposte 
più gettonate convergevano 
spesso verso un senso di 
dovere civico, lo stesso a cui 
hanno fatto appello molti 
Capi di Stato e virologi,  nei 
confronti degli altri, dei più 
deboli, dei più anziani e di 
tutta la comunità di cui 
facciamo parte. Una 
seconda  motivazione che è 
emersa, è la grossa fiducia 
che gran parte del nostro 
campione nutre nei 
confronti della scienza e 

della comunità scientifica in 
generale, asserendo come 
l’impegno profuso per 
arrivare alla realizzazione di 
più vaccini scientificamente 
approvati sia stato notevole, 
non mancando inoltre di 
sottolineare come siano stati 
proprio i vaccini l’arma che 
nel passato ci ha permesso 
di sconfiggere altre malattie 
influenzali, batteriche e 
virali. 

Inoltre, è giusto rimarcarlo, 
in molti vedono nel vaccino 
l’unica via per tornare a 
quella parola che ci manca 
più o meno dal 23 di 
febbraio dell’anno scorso: la 
normalità. 

Analizzando invece le 
risposte di coloro che hanno 
optato per il “NO”, le 

argomentazioni fornite sono 
legate soprattutto a due 
fattori: l’età e lo scetticismo 
riguardante i tempi di 
realizzazione del vaccino. Tra 
quelli che hanno risposto, 
molti si sono riconosciuti 
nella fascia di persone 
“meno a rischio” di un 
possibile contagio da Covid-
19, ritenendo dunque più 
utile dare la precedenza  ai 
soggetti, al contrario,  più in 
pericolo.  

La paura e il dubbio sono 
sentimenti che aleggiano 
spesso intorno alla 
questione delle vaccinazioni 
e come tali vanno rispettati e 
compresi: tra i campionati 
molti sostengono infatti che 
le tempistiche di 
approvazione di questi 
vaccini siano state troppo 
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rapide, senza sufficienti test 
e studi per verificarne 
l’efficacia e la possibile 
comparsa di effetti 
collaterali. 

Rispettando chiaramente 
questo parere, proponiamo 
un aggiornamento 
costruttivo a questo tipo di 
argomentazione attraverso 
l’opuscolo riportato qui a 
fianco che ha come fonte l’ 
Ema (European MedecinS 
Agency), in cui vengono 
esposte nel dettaglio le 
procedure con cui si è 
arrivati all’approvazione dei 
vaccini anti-Covid. 

Nel momento in cui questo 
articolo viene redatto, i 
vaccinati in Italia sono 

2699495. Franco Locatelli, 
Presidente del Consiglio 
Superiore di Sanità, ha 
dichiarato che si potrà 
pensare di raggiungere 
un’immunità di comunità nel 
momento in cui la campagna 
vaccinale varcherà la soglia 
del 70% della popolazione 
vaccinata; in Italia la 
previsione di 
raggiungimento di questa 
percentuale è stimata entro 
il terzo trimestre del 2021.  
La Presidente della 
Commissione Europea 
Ursula Von Der Leyen ha 
inoltre dichiarato che 
l’Europa si è posta come 
obiettivo quello di vaccinare 
il 70% della popolazione già 
entro l’estate, per provare a 

vedere la luce in fondo al 
tunnel il prima possibile. 

Le nuove varianti del ceppo 
di Coronavirus potrebbero 
rivelarsi un ostacolo al 
raggiungimento di questi 
numeri, ma nuovi studi sono 
già stati avviati per verificare 
l’efficacia dei vaccini 
presenti oggi in Europa( 
Pfizer, Moderna e 
AstraZeneca) anche contro 
queste nuove modificazioni 
del virus. Invitiamo a 
consultare il sito INFOVAC, 
qualora si volesse rimanere 
in costante aggiornamento 
sugli studi dei vaccini.  
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GIOCHI: 
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11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22

23 24

25 26 27 28

29 30 31 32 33

34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49

50 51

28. … telefono casa 
29. Ai confini dell’ombra 
30. Ingegno 
31. La fortezza gallica che conquistò Cesare 
nel 52 a.C. 
34. Uno dei tre gusti del gelato “Cucciolone” 
37. Essere a metà 
38. La moneta italiana precedente all’euro 
39. Metà di domani 
41. Il contrario di giù 
42. Ciò che si sputa della ciliegia  
45. Non trasparenti  
48. Un frutto secco che si apre con un 
apposito strumento  
49. Pane tipico della Germania con una forma 
insolita  
50. Introduce una frase ipotetica  
51. Lo è chi è dappertutto allo stesso tempo  
 

ORIZZONTALI 
1. Una pianta che non perde mai le foglie 
9. Tutto, ma solo le doppie 
11. Il continente dove si trova la Cina 
12. Un composto tipico dell’urina 
13. Se in inglese 
15. Lo è chi si lamenta spesso 
17. Un fiore lilla che cresce “a grappoli” 
20. L’alimento che è meglio evitare prima di 
un bacio 
21. Un modo fine per riferirsi al wc 
23. I membri di ogni fila in cui sono 
organizzati i quarantaquattro gatti 
24. L’insieme di tutte le stelle, specie in 
poesia 
25. L’azione che si compie prima di poter 
leggere una pergamena 
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VERTICALI: 
1.Una pratica medica antica che consiste nel  
prelevare grandi volumi di sangue 
2. Amplificazione della realtà in un racconto 
3. Milleseicento metri 
4. Moltiplicati insieme ai pesci 
5. Compiamo quest’azione quando priviamo  
qualcosa del suo contenuto 
6. Un articolo romano 
7. Un sinonimo di ordinamento politico  
usato soprattutto quando esso è autoritario 
8. Un Lucio cantante 
10. Il numero di porcellini 
13. Pari in ricette 
14. Si fa per tenersi in forma 
16. Le estremità dell’uovo 
18. Invernale in linguaggio aulico 
 

 
 
 
 
 

                                                                               CAMBIO SILLABICO  
 

Un meteo insolito  
Stamattina c’era il sole  

Non mi aspettavo un tale xxxxyyy  
Soprattutto se consideriamo  
Che siamo nel mese xx xxzzzz  

  
SCARTO DI INIZIALE  

 
Atene verrà difesa!  

Ce la faremo, soldati!  
Il generale ha una yxxxxxx.  

Non permetteremo ai nemici Di 
conquistare l’xxxxxx!  

 
 LUCCHETTO 

  
Un 

magistrato va a pesca 
Ma avvocato, come è vestito?  

Non vorrà andare 
al xxxyy  

Con quella yyzz indosso?  
Suvvia, me la xxxzz e si cambi  

19. Lo sono i soldi che vengono effettivamente 
ricevuti dopo averci pagato le tasse sopra 
22. Di pessimo aspetto 
24. Né solido né gassoso 
26. Si fuma o si mastica 
27. Un uccello con le zampe palmate 
32. La stagione opposta all’inverno 
33. Uccello simbolo dell’Impero Romano, al plurale 
35. L’arma di Apollo e Artemide 
36. Le vocali in gelo 
38. Logaritmo naturale 
40. Frutti di bosco dal colore scuro 
41. Foglio in inglese ma senza una E 
43. L’animale che ride senza fine 
44. Né me né te 
46. Il videogioco rivale di FIFA 
47. Prima, quarta e sesta di calzini 
49. Il bromo nella tavola periodica 
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SOLUZIONI NUMERO 
PRECEDENTE: 

 

CRUCIVERBA   

D A N I M A R C A   A R C O 
O M A N   G E O   O R I   L 
C I P   M O F R A   M E S I 
I C O N A   L A P T O P   M 
L I L L I P U Z I A N I   P 
E Z I O     S Z   V I L L I 
  I     E L S A   O C O N   
B A B O R D O     L O G   F 
I   A K A     U V A   O C A 

  

    
                                                                                

SCIARADA (dì-viso-diviso) 

AGGIUNTA SILLABICA (dente-splendente) 

LUCCHETTO (sidro-quasi-quadro) 
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