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È cominciato da poco il 2022, e con esso il pentamestre scolastico: 

un periodo di indecisioni e scelte, ansie e soddisfazioni, interessi e 

conoscenze. 

 

Il Covid è ancora una presenza costante e forte nelle nostre vite, in-

vasiva come non lo era da tempo ormai, ma altrettanto vigoroso è il 

nostro anelito di un ritorno alla normalità, alla socialità, alla tranquil-

lità.  

Un ritorno alla quotidiana vita adolescenziale che ci spetta e che ci 

meritiamo. 

 

Con l’augurio che questa situazione sanitaria converga verso un ra-

pido e felice epilogo, questo numero del Copensiero farà il possibile 

per permettervi di viaggiare dal vostro banco copernicano attraver-

so scienza e arte, politica e storia, letteratura e sport. 

Che questo pentamestre ci doni la serenità e la gioia che ognuno di 

noi si merita! 

Editoriale 
di Diego Mombelli (5^E) 
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di Simone Franzoni (5^N) 

La droga d’Italia? Il cemento 

Forse il titolo di questo articolo è un po’ provo-
catorio, ma evidenzia il problema che effetti-
vamente incombe dal punto di vista ambien-
tale e sociale. Un problema presente da de-
cenni e da cui non si è mai riusciti a uscirne 
veramente. 
Per il titolo mi sono ispirato a una frase, scritta 
da Mario Tozzi su LaStampa1, che denunciava 
che l’Italia è il “popolo più dipendente dall’a-
sfalto e dal cemento d’Europa”. 
Una dipendenza tossica che inquina il territo-
rio e riduce la superficie agricola coltivabile e 
quella occupata da boschi e vegetazione 
spontanea senza la necessità! 
Sono consapevole del fatto che non si possa 
smettere di costruire di punto in bianco, in 
quanto verrebbe abbattuta gran parte dell’e-
conomia (nel 2021, con una crescita di +17.6% 
nell’edilizia il PIL è cresciuto del 6.7%)2. Il punto 
non è smettere di costruire, ma cambiare il 
dove, il come e il cosa, attraverso modifiche ai 
piani regolatori locali. 
Nel 2019 compare sul sito senatoragazzi.it3un 
disegno di legge promosso dall’istituto “don L. 
Milani” di Rovereto in cui vengono elencati 
alcuni dati di grande importanza: 2 milioni di 
edifici abbandonati, 7 milioni di case vuote, 
100 mila capannoni inutilizzati e 20 mila fab-
briche abbandonate. Inoltre, pare che i nume-
ri nel frattempo siano incrementati con le dif-
ficoltà economiche legate al covid o semplice-
mente alle delocalizzazioni. 
Più che bonificare, secondo me, sarebbe ne-
cessario azzerare la conversione di terreni 
agricoli in edificabili in modo da essere co-
stretti al riuso degli edifici fatiscenti. Anche 
perché le aree abbandonate vanno a creare 

zone di degrado. 
Un esempio può tranquillamente essere costi-
tuito dalle Vele di Scampia e da altri ecomo-
stri. Inoltre, non bisogna dimenticarsi delle 
grandi opere incompiute da anni (alcune an-
che da decenni) tra cui svettano le autostrade, 
ma non solo, come riporta l’AGI4. LaRepubbli-
ca5 riporta la situazione con grafici che anno 
per anno riportano il numero di opere incom-
piute. Seppur è vero che ci sia un migliora-
mento tra il 2016 e il 2020 (in cui da 698 opere 
incompiute si è passati a 393) è anche vero 
che il trend deve proseguire in questa direzio-
ne e che bisogna comunque mantenere con-
trolli vigili sulla costruzione delle infrastruttu-
re. Difatti è notorio che in passato eventi di 
scarsa manutenzione e di costruzione con 
materiali scadenti sia avvenuta anche per via 
di infiltrazione della criminalità organizzata 
(esempio della Salerno-Reggio Calabria. Sep-
pur sembri un tema ripetuto troppo spesso è 
anche vero che la situazione purtroppo è que-
sta). Terminare i lavori non significa farlo a tut-
ti i costi, ma con cognizione di causa. Il crollo 
del ponte Morandi è stata una tragedia per 
l’Italia e sarebbe irrispettoso se dovessero in 
futuro riaccadere eventi simili per le medesi-
me dinamiche. 
Si può anche pensare, in alcuni casi, alla de-
molizione degli edifici non necessari e che 
stanno soltanto andando sempre più alla rovi-
na. In questi casi, dato che il terreno è già in-
quinato dal cemento, si potrebbe ad esempio 
pensare all’utilizzo di quelle aree per l’installa-
zione al suolo di impianti fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica. Questo sareb-
be anche d’aiuto per usare l’irrecuperabile  

Note: 

1 
https://www.instagram.com/p/CVkCmVDqCiK/?utm_source=ig_web_copy_link 

2 https://www.ilsole24ore.com/art/l-edilizia-176percento-spinge-pil-67percento-2022-altro-66percento-AENmoVv 
3 https://www.senatoragazzi.it/iniziative/disegno-di-legge/87/ 
4 https://www.agi.it/cronaca/news/2021-03-16/infrastrutture-incomplete-italia-autostrade-11747831/  
5 https://www.repubblica.it/economia/2021/12/04/news/oper_incompiute_pnrr-328865771/ 

https://www.instagram.com/p/CVkCmVDqCiK/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.ilsole24ore.com/art/l-edilizia-176percento-spinge-pil-67percento-2022-altro-66percento-AENmoVv
https://www.senatoragazzi.it/iniziative/disegno-di-legge/87/
https://www.agi.it/cronaca/news/2021-03-16/infrastrutture-incomplete-italia-autostrade-11747831/
https://www.repubblica.it/economia/2021/12/04/news/oper_incompiute_pnrr-328865771/
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e salvare porzioni di territorio non contamina-
to dalla “droga d’Italia” così che rimanga natu-
rale. 
Naturalmente, il problema della burocrazia è 
sicuramente rilevante (pare che i rallentamen-
ti per i lavori e i ritardi nelle opere pubbliche, 
siano spesso causati da questa) ma è anche 
vero che una semplificazione eccessiva delle 
procedure burocratiche sarebbe problemati-
ca. Sarebbe più facile per le ditte in malafede 
truffare lo stato (e non è un segreto che le ma-
fie riciclino parecchi soldi moltiplicandoli con 
gli appalti pubblici, specialmente nel settore 
edilizio. Nelle zone ad alta presenza mafiosa si 
spende maggiormente in edilizia)6. 

Secondo me, più che la semplificazione della 
burocrazia sarebbe necessario investire 
nell’assunzione di personale e nel migliora-
mento di strumentazioni necessarie a rendere 
più efficacie l’apparato burocratico.  
 
In conclusione, il problema non è la costruzio-
ne di edifici, ma lo spreco di terreno e di ma-
teriali per edifici inutili. Per “disintossicarsi” dal 
cemento è necessario che si costruiscano le 
grandi opere con l’obiettivo di evitare lo spre-
co e quello di edificare edifici con una pro-
spettiva di durata lunga. La burocrazia, seppur 
debba essere migliorata, è uno strumento im-
portante per assicurare la legalità. 

Note: 

6 https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/12/07/comuni-sciolti-per-mafia-dove-comandano-i-clan-si-spende-di-piu-
in-opere-edilizie-e-gestione-dei-rifiuti-ma-si-incassano-meno-tasse/6417086/ 
 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/12/07/comuni-sciolti-per-mafia-dove-comandano-i-clan-si-spende-di-piu-in-opere-edilizie-e-gestione-dei-rifiuti-ma-si-incassano-meno-tasse/6417086/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/12/07/comuni-sciolti-per-mafia-dove-comandano-i-clan-si-spende-di-piu-in-opere-edilizie-e-gestione-dei-rifiuti-ma-si-incassano-meno-tasse/6417086/
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di Giorgio Rossi (4^H) 

Un torneo per Andrea Nobilini 

Ricordare qualcosa o qualcuno può rattristirci 
molto, così, spesso, cerchiamo di dimenticare 
il passato, salutandolo con qualche rapida pa-
rola a riguardo o addirittura tacendo, facendo 
finta che non sia mai esistito. D’altronde, l’al-
lontanare, il nascondere ciò che ci fa provare 
sentimenti negativi è insito nella natura uma-
na, una sorta di damnatio memoriae volta non 
a mancare di rispetto, ma a preservare noi 
stessi dal dolore. Non è però detto che debba 
essere per forza così e noi, studenti del liceo 
Copernico, lo abbiamo recentemente dimo-
strato con il torneo di pallacanestro dedicato 
ad Andrea Nobilini, compianto alunno del no-
stro istituto, un’occasione non di lutto, ma di 
celebrazione tramite lo sport di cui Andrea era 
tanto appassionato. La competizione, oltre 
che un momento dedicato alla memoria è 
stata anche una piacevole occasione di svago 
ed incontro che, nel dovuto rispetto delle nor-
me igienico-sanitarie, ha riunito in palestra un 
numero di persone che non si vedeva ormai 
da tempo. Le 32 squadre (composte dai tre ai 
cinque membri ciascuna e con nomi a dir po-
co originali) che hanno disputato il torneo era-
no composte da ragazzi e ragazze provenienti 
da una moltitudine di classi del nostro istituto, 
sia del biennio che del triennio. Gli incontri, 
tenutisi nella variante 3x3, si sono susseguiti 
quasi senza sosta per tutta la mattinata del 22 
Dicembre, in un incessante vorticare di pas-
saggi e tiri che ha offerto un grande spettaco-
lo ai fortunati che avrebbero dovuto svolgere 
lezione in palestra in quelle ore, unici spettato-
ri consentiti in un torneo altrimenti pressoché 
a porte chiuse. Otto squadre sono emerse vin-
citrici dalla fase a gironi, accedendo alla fase 
ad eliminazione diretta, vero apice di ogni tor-
neo di questo tipo. Quest’ultima è culminata 
nelle finali, che ha visto fronteggiarsi le squa-
dre “Los Angeles Crackers” e “Team Broglio” 
per il bronzo, mentre le finaliste “Zodiaco” e 
“Popolo di Striscia” si sono contese il primo 

posto. Le partite, entrambe molto combattu-
te, nelle quali gli atleti hanno dato ancora una 
volta sfoggio delle loro abilità, sono terminate 
rispettivamente 13-14 e 13-9, decretando la vit-
toria di questa prima edizione del torneo per i 
ragazzi dello “Zodiaco”: gli alunni Alessandro 
Festa (2A), Tommaso Renna (2O), Petro Mosca 
(2O) e Giovanni Midolo (1O). Al termine della 
movimentata mattinata, la premiazione è av-
venuta per mano del signor Nobilini, padre di 
Andrea, che ha espresso i suoi ringraziamenti 
a tutti i presenti e al quale tengo ad esprimere 
la vicinanza della redazione del Copensiero, 
del comitato paritetico e di tutto l’istituto. L’e-
vento ci ha mostrato come, anche quando la 
realtà ci è ostile, quando la sorte gioca con le 
nostre vite ad un gioco di cui solo lei conosce 
le regole, valga la pena di rialzarci, di ridergli in 
faccia, per una volta, a questo destino che si fa 
beffe di noi. Avremmo potuto fare finta di 
niente, passare avanti provando a dimentica-
re, ma ci siamo rifiutati. Abbiamo scelto di ri-
cordare. Ha scelto di ricordare chi ha deciso di 
organizzare questo torneo, mettendo a dispo-
sizione di esso il suo tempo e le sue forze. Ha 
scelto di ricordare chi, a questo torneo, ha de-
ciso di partecipare, mettendosi in gioco: un 
elenco interminabile di nomi che ha superato 
le più rosee aspettative, costringendo ad una 
chiusura anticipata delle iscrizioni, tanti sono 
gli studenti che si sono iscritti. Hanno scelto di 
ricordare quanti hanno osservato le partite 
dalle tribune, che hanno fatto il tifo, che han-
no resa fervente e viva l’atmosfera della pale-
stra, magari anche senza conoscere i giocato-
ri. Ha scelto di ricordare il papà di Andrea, che 
nonostante il dolore ha scelto di assistere al 
torneo e di consegnare i premi, mantenendo 
viva la memoria del figlio. Questi siamo noi, gli 
alunni, i professori, il personale e i genitori del 
Copernico, coloro che non dimentica- 
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di Camilla Catina (3^F) 

La corsa campestre 

no, o fanno finta di dimenticare, ma ricordano, 
e lo fanno in grande. Questo articolo, più che 
un mero resoconto di vittorie e punteggi, vuo-
le essere un grande “complimenti” a tutti noi, 
un “grazie” a chi ha giocato, organizzato, arbi-
trato, giocato, tifato. Tutti noi, nel giorno che 
nel calendario scolastico è fine e nuovo inizio, 
abbiamo reso onore alla memoria di Andrea, 
non con le sole parole, ma coi fatti. Ogni azio-
ne, ogni gesto, ogni tiro, ogni coro… da soli 

possono sembrare poco, ma uno dopo l’altro, 
come miriadi di gocce fanno un mare, come 
migliaia di stelle rendono la nera notte uno 
spettacolo mozzafiato, insieme fanno riecheg-
giare la sua voce per quella palestra che un 
tempo davvero l’ha ospitata. Possa questa mi-
rabile iniziativa ripetersi molte volte ancora e 
la memoria mai sbiadire, ma conservarsi, inde-
lebile e imperitura, nelle nostre menti e nei 
nostri cuori.  

La pioviggine si posava delicata sul prato, le 
temperature rasentavano la soglia di liquefa-
zione del metano (che per chi non lo sapesse è 
di -182°C) e i pinguini salutavano dal bordo pi-
sta: queste le condizioni climatiche del 25 no-
vembre. 

In generale, quando in un settimana tardo-
autunnale, dopo giorni e giorni di sole, vi sve-
gliate con un cielo denso di nubi che promet-
tono grandi rovesci, sappiate che si disputerà 
la corsa campestre. 

Se però i più, davanti a un clima così avverso e 
con esso probabilmente anche il Fato, si sareb-
bero scoraggiati ritenendo impossibile correre 
con delle condizioni atmosferiche simili, nel 
fango e sull'erba bagnata, è bene sottolineare 
come i veri corridori della campestre siano fatti 
di tutt'altra pasta; 
chi perchè spinto 
dall'orgoglio, chi 
dall'esonero dalle 
lezioni della matti-
nata (con conse-
guenti agevolazio-
ni, per così dire, 
per verifiche e in-
terrogazioni), chi 
dal desiderio di 
gloria, ascesa so-
ciale nelle gerar-
chie scolastiche e 
chi semplicemen-

te per passione, si tratta di giovani dotati di 
una volontà incrollabile e di un sogno: andare 
oltre la fase d'istituto 

È forse troppo? Quanto bisogna correre veloci 
per conseguire questo obiettivo? Queste le do-
mande degli studenti che hanno intrapreso 
questa sfida, che posso garantire, per esperien-
za personale, decisamente unica. 

Alle 10 tutti i corridori si sono recati in palestra, 
in un'atmosfera dove ansia, trepidazione e vo-
glia di mettersi in gioco si mescolavano in uni-
co straordinario connubio che ha permesso 
agli studenti di avere la lucidità necessaria per 
mettere in pratica tutte le competenze deriva-
te dal frequentare il Copernico, tra cui il calcolo 
della probabilità, in questo caso di vincere. 

Certuni, davanti a un numero compreso tra 1,4 
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Salto in lungo al Copernico: un’utopia? 

e 2% si sarebbero persi d'animo, ma costoro 
non hanno mosso un passo, non si sono allon-
tanati da quella palestra che poi avrebbe ac-
colto i vincitori. 

Batterie maschili e femminili, due dunque i 
campioni. 

1 km e 300 metri a separare dal titolo i corrido-
ri, un cronometro con cui fare i conti, qualche 
grado sopra lo zero e simpatica pioggerellina 
come ostacoli. 

Tuttavia, il vero copernicano che si accinge a 
effettuare la campestre sa di potercela fare; il 
gruppo di una ventina di individui, apparte-
nenti alla prima batteria, si raduna approssi-
mativamente, dietro a una linea definita da 
due coni, in un campo vicino al Leonardo 
(dunque in territorio nemico); il freddo avvi-
luppa i corridori, la pioggia li bagna, ma l'adre-
nalina fluisce copiosa, sufficiente a dimentica-
re tutto ciò che non è "via", fino a quando non 
saranno il taglio del traguardo o l'ipotermia a 
farlo. 

3,2,1...via! E la corsa ha inizio.  

Solo pochi intrepidi ce la fanno: i più sbagliano 
percorso, inciampano su rami nascosti dal fo-
gliame, scivolano nelle curve a gomito sul fan-
go. 

Tuttavia, la testa del gruppo procede imper-
turbabile, i lamenti e le risate di coloro che si 

sono arresi o che hanno già conseguito il loro 
obiettivo primario (saltare la scuola) giungono 
lontani e indefiniti, mentre è il ritmico scalpic-
cio dei primi ad attraversare l'aria. 

Il primo giro è ultimato; ancora metà del per-
corso da effettuare per ricevere la corona d'al-
loro sul capo e, per quanto il corpo sia solo un 
involucro, una felpa e magari un tè caldo con i  
biscotti, offerto dagli altri studenti. 

Ansia, fiatone e stanchezza sono nell'aria...chi 
riuscirà a tagliare per primo il traguardo? Una 
figura inizia a distaccarsi dal gruppo in testa, 
sa che non potrà sostenere a lungo la falcata 
che sta mantenendo, ma la gloria fa capolino 
in lontananza. 

Ultimo sforzo: muscoli contratti, fiato corto, 
gocce di sudore cristallizzate sul volto, mani 
prive di sensibilità, adrenalina a mille. 

Poi, pochi istanti e i professori si complimen-
tano: ha vinto la batteria! Ed ora un po' di me-
ritata gloria: il suo nome svetterà sui tabelloni 
appesi fuori dalle palestre. 

Tornando a casa, ci si rende rapidamente con-
to che se la sconfitta ha un sapore amaro, la 
vittoria è una di quelle pietanze dal gusto uni-
co e straordinario che vorresti assaporare 
sempre. 

Alla prossima campestre, allora.  

di Camilla Catina (3^F) 

La pista di salto in lungo, che per chi non lo 
sapesse o non l’avesse mai notata si trova ac-
canto alle palestre, non è esattamente quella 
che si può definire una pista professionale, 
anche se ovviamente l’uso che se ne fa al Co-
pernico è ben diverso da quello che se ne fa in 
un campo di atletica. Certo è che, quando ci si 
vuole dedicare a questa nobile disciplina, di-
sporre di una struttura più professionale sa-
rebbe il massimo, soprattutto perché la paura 
di infrangersi al suolo rovinosamente, atter-

rando su un materasso indurito dalle intem-
perie, potrebbe essere sostituita da sogni di 
grandezza (che inutile dire, probabilmente 
resterebbero solo sogni). Questo uno dei moti-
vi che hanno portato Mattia Castauro (4C), Ni-
colò Ragno (4G), Pietro Taglietti (4G) e Har-
preet Singh (4G) a decidere di prendere parte 
a un’entusiasmante iniziativa del Copernico, 
volta a proporre l’attività di PCTO in modo del 
tutto diverso da quello che siamo soliti imma-
ginare, facendo leva anche sul  
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patriottismo degli studenti, che si sono presta-
ti a un’iniziativa volta a migliorare la nostra 
scuola. Che poi l’approvazione del progetto sia 
ancora da definire è un altro paio di maniche, 
ma sentiamolo direttamente da loro:  

C:Quando ha avuto luogo il progetto?  

NICOLO’: Il progetto ha avuto luogo verso la 
metà di giugno e si è protratto per tutta l’esta-
te, fino ai primi di novembre, quando abbia-
mo terminato; non è stato però un lavoro con-
tinuato, abbiamo alternato settimane in cui 
abbiamo fatto poco ad altre molto più intense. 
Infatti nel periodo tra metà luglio e fine ago-
sto ci siamo dati una pausa.  

C:In che cosa è consistito?   

PIETRO: Il progetto, di fatto, consiste nella rie-
laborazione dello spazio che è occupato oggi 
dalla pista di salto in lungo, per creare un im-
pianto più atto a ospitare questa disciplina, 
dal momento che quella che abbiamo adesso 
è più un materasso appoggiato su una base di 
asfalto; certo che per l’uso che se ne fa, funzio-
na abbastanza bene, ma il progetto è stato 
molto stimolante. Abbiamo dovuto rifare tutto 
da capo, pensare all’area in cui ci trovavamo, 
calcolare le dimensioni, i materiali già presenti 
sul territorio, andare sul campo per effettuare 
un rilievo, prelevare misure, effettuare fotogra-
fie ecc.; tutto questo è poi stato rielaborato 
nello studio di architettura dell’architetto 
Astorri e questa è stata la parte più dispendio-
sa in termini di tempo. Qui infatti abbiamo 
steso una relazione di progetto da consegnare 
al preside, dando uno sguardo all’ambito legi-
slativo (come comportarsi per costruire im-
pianti sportivi, attingendo dalle norme del CO-
NI e della Federazione Italiana Di Atletica Leg-
gera).  

HARPREET: Nella relazione abbiamo messo 
anche le varie tavole del rilievo fatto sul cam-
po e dei progetti che ognuno di noi aveva pro-
posto, da cui abbiamo preso le caratteristiche 
migliori e più consone alle diverse legislature, 
unendole per creare il progetto finale, che è 
stato quello che abbiamo mandato alle varie 

aziende per la costruzione della pista vera e 
propria, in modo che mandassero le varie of-

ferte. 

C:Perché non si può reputare concluso?
Cosa deve essere ultimato?  

MATTIA: Non si può reputare ancora concluso 
per il semplice fatto che vanno prese ancora 
alcune misurazioni, ma verranno effettuate 
solo se il progetto riceverà l’approvazione del 
preside. Manca ovviamente poi l’effettiva rea-
lizzazione.  

C:Quante possibilità ci sono che venga por-
tato avanti? Cosa intendete fare perché 
venga approvata la sua conclusione?   

NICOLO’: Le possibilità dipendono dal tetto 
massimo che la scuola può investire in questo 
tipo di progetti, dal momento che il prezzo 
non è esattamente economico, si parla di cir-
ca 40.000 euro...Perché il progetto venisse at-
tuato, abbiamo fatto il possibile, affinché non 
ci fossero sprechi di soldi in cose che non fos-
sero strettamente necessarie.  

C:Perché avete deciso di prestarvi a questa 
iniziativa?  

HARPREET: Ad essere sincero, non avevo vo-
glia di fare il PCTO online che ci era stato pro-
posto dalla nostra professoressa sul digital 
marketing; volevo fare qualcosa di più concre-
to, sul campo, dunque quando si è presentata 
questa opportunità l’ho colta subito. Penso di 
aver fatto bene, ho imparato molte cose che 
non avrei avuto altro modo di apprendere.  

PIETRO: Mi sono avvicinato al progetto in pri-
mo luogo perché mia madre, in quanto archi-
tetto, era coinvolta, oltre al bisogno di crediti 
che affligge la vita di ogni studente del Coper-
nico... Inizialmente avevo qualche dubbio, ma 
l’idea di una prova sul campo mi interessava, 
per quanto non abbia intenzione di diventare 
architetto; ho reputato affascinanti però, i pos-
sibili risvolti che avrebbe potuto avere il pro-
getto, soprattutto per le  
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competenze da usare nel mondo del lavoro, 
come l’interazione con la legge. Si tratta a mio 
parere di un ottimo esempio di esperienza nel 
mondo lavorativo.  

MATTIA: Io l’ho scelto perché mi sembrava 
un’iniziativa interessante per fare delle ore di 
PCTO. Sono rimasto veramente soddisfatto 
della mia decisione.  

NICOLO’: Mi trovo d’accordo con gli altri: an-
che io avrei dovuto altrimenti partecipare a un 
corso online, ma non ne avevo la minima in-
tenzione. Inoltre, si trattava di un’iniziativa da 
svolgere in presenza.  

C:Cosa ha comportato partecipare (in termi-
ni di ore perse per lo studio, attività extra-
curricolari saltate ecc.)?  

MATTIA: In estate il progetto non pesava parti-
colarmente, ha iniziato a diventare un proble-
ma con l’inizio della scuola, dal momento che 
quando ci trovavamo perdevamo un intero 
pomeriggio.  

C:Chi ha avuto l’idea o vi ha introdotti al 
progetto?  

HARPREET: Essendo un’iniziativa scolastica, è 
arrivata una mail e 
mi sono informato al 
riguardo.  

C:Ritenete che ci 
siano altri spazi del 
Copernico che pos-
sano essere massi-
mizzati e migliorati? 
Se sì, quali?  

PIETRO: Al momento 
non mi viene in men-
te un’area precisa, 
quello che però ho 
tratto da questa 
esperienza è quanto 
si possa fare con un 
progetto ben fatto e 
con il giusto apporto 
di lavoro; è vero che 
molte sono le norme 

che regolano la costruzione, dunque non si 
può costruire quello che si vuole, dove e quan-
do si vuole, ma ho capito che c’è tanto che si 
può migliorare.  

NICOLO’: Effettivamente ci sono tanti ambien-
ti che potrebbero essere migliorati, anche se 
già solo per la pianificazione per la realizzazio-
ne di una pista di salto in lungo, che a prima 
vista non sembra una cosa particolarmente 
complicata, abbiamo speso oltre 45 ore. Non 
oso immaginare cosa voglia dire migliorare 
uno spazio al chiuso, che presenta molte più 
normative.  

C:Ritenete che il monte ore assegnatovi per 
le attività di PCTO sia coerente con il lavoro 
svolto o maggiorato/minorato?  

HARPREET: Mi sembra giusto, considerando 
che 45 ore sono quelle che abbiamo effettiva-
mente speso sul campo, non si tratta di un 
regalo.  

C:Come si strutturerà la pista se il progetto 
dovesse essere approvato?  

HARPREET: Ovviamente sarà assolutamente 
idonea da un punto di vista legislativo. La zona 
di salto sarà più prossima all’edificio  
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vecchio (invertita rispetto a quella attuale), 
con rincorsa dalla palestra verso esso; la pista 
ovviamente sarebbe di sabbia.  

C:Con quali figure professionali siete entrati 
in contatto?    

PIETRO: Sicuramente la figura più rilevante è 
stata quella dell’architetto; mi ha veramente 
sorpreso l’elaboratezza del lavoro che siamo 
riusciti a ultimare alla fine, oltre alle compe-
tenze che ho acquisito e sono rimasto sbalor-
dito dalla profondità di questa figura in termi-
ni lavorativi. Siamo entrati in contatto anche 
con tre diversi aziende: Regupol, Tps, Sportis-
simo; il confronto con loro ci ha aperto alcune 
prospettive che avevamo sottovalutato o non 
considerato. Sicuramente non abbiamo inte-
ragito con operai o direttori di cantiere, ma se 
il progetto dovesse essere approvato ciò po-
trebbe avvenire.  

NICOLO’: Abbiamo lavorato anche con il rap-
presentante del Comitato genitori, che ci ha 
assistito lavorando a scuola, oltre che con la 
professoressa Pagnoni che ci ha fornito tutte 
le informazioni che concernevano il progetto.  

MATTIA: Rile-
vante il ruolo 
dei geometri 
Paolo Tininini 
e Carlo Maffi-
nelli.  

HARPREET: 
Sono rimasto 
molto stupito 
dal computo 
metrico che 
ha fatto il geo-
metra Tininini, 
che non solo 
ci ha insegna-
to a calcolare 
quanto si do-
vrebbe spen-
dere a rimuo-
vere tutti i 
materiali dalla 

pista odierna e a posizionare quelli nuovi, ma 
ha anche dato una dimostrazione di grandissi-
ma perizia calcolando quanto ci sarebbe do-
vuto costare complessivamente, senza chie-
dere alle varie aziende; interagendo con esse 
abbiamo poi verificato l’esattezza della cifra 
da lui indicataci. 

 

La domanda che ha concluso l’intervista è sta-
ta senza dubbio quella più spinosa di tutte, dal 
momento che immagino sorga spontaneo 
chiedersi, considerando i problemi che, ora 
come ora, interessano il Copernico, se valga la 
pena di costruire una pista di salto in lungo, 
investendo decine di migliaia di euro; su que-
sto punto, anche se a malincuore, tutti e quat-
tro i ragazzi sono stati concordi nell’affermare 
che adesso non avrebbe senso utilizzare i fon-
di scolastici per questo tipo di progetto, date 
le enormi difficoltà portate, da un punto di 
vista prettamente economico, dal Covid-19. 
Certo è che essi auspicano che il lavoro com-
piuto non vada sprecato e che i copernicani 
del futuro possano beneficiare di una pista 
professionale.  
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di Simone Franzoni (5^N) 

Diritti dei lavoratori: destra, sinistra o 
democrazia? 

Quando in Italia si parla di diritti si deve sem-
pre far riferimento alla Carta costituzionale. 
Ebbene, essa recita chiaramente che “L’Italia è 
una repubblica democratica fondata sul lavo-
ro” all’art.1 co.1. La prima affermazione che si 
legge nella Costituzione è questa. Il lavoro ci-
tato dalla Costituzione nel primo articolo però 
non è elitario, senza ulteriori “indicazioni” su 
come deve essere. Oltre all’art.4 dove viene 
sancito il diritto-dovere di svolgere un lavoro o 
un’attività economica, nel titolo III della parte 
prima (Rapporti economici) vi sono una serie 
di articoli. Quello più interessante è il 36 in cui 
è scritto, tra le altre cose, che “il lavoratore ha 
diritto ad una retribuzione proporzionata alla 
quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni 
caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua 
famiglia un’esistenza libera e [soprattutto, ag-
giungo io] DIGNITOSA”. Non può esserci esi-
stenza dignitosa, senza un lavoro pagato debi-
tamente.  

Eppure le grandi aziende e le multinazionali 
continuano e perseverano nello sfruttamento 
lavorativo dei propri dipendenti. Seppur inizi-

no ad arrivare i primi provvedimenti delle au-
torità giudiziarie (come quello deciso dal gup 
di Milano per caporalato sui rider, in cui è stata 
condannata la società Uber Eats), il problema 
non è certamente finito, come non finisce ad 
esempio il caporalato nelle campagne che, in 
Italia, secondo le stime ha il primato delle vitti-
me (secondo I numeri del caporalato in Italia 

(fieragricola.it)  sono 400 mila). Anche l’azienda 
Amazon è nota alle cronache, oltre per la sua 
efficienza, anche per il modo di assumere i 
dipendenti insieme a quello di lasciarli a casa. 
Non sono state casuali le manifestazioni a Col-
leferro avvenute nella primavera del 2021. 

Il grande problema, a parere mio, è anche una 
certa insensibilità di fronte al fenomeno. Noi 
studenti, ma più in generale noi cittadini, sia-
mo formalmente contro questi sistemi, ma de 
facto complici dei sistemi stessi. Perché? Per-
ché molti di noi usano Amazon, molti le azien-
de di consegna di alimenti pronti a domicilio 
che sfruttano i rider, senza veramente com-
prendere cosa probabilmente sia andare  

https://www.fieragricola.it/it/i-numeri-del-caporalato-in-italia
https://www.fieragricola.it/it/i-numeri-del-caporalato-in-italia
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da una parte all’altra della città in bicicletta 
con qualsiasi condizione metereologica, qual-
siasi temperatura esterna e il tutto per una 
paga di pochi euro. E tutto questo, noi lo sap-
piamo e continuiamo imperterriti ad usufruire 
di questi servizi anche qualora abbiamo alter-
native accessibili. 

Altra evidenza dell’insensibilità civile presente 
nella società estremamente superficiale di 
oggi è il fatto che viene preso con leggerezza 
il cambio di telefoni cellulari. Secondo i dati di 
Supereva (Nessuno cambia il telefono più in fretta 

degli italiani (supereva.it) ) confermati da altri siti, è 
di 17,7 mesi (cioè poco meno di un anno e 
mezzo) la vita media di un cellulare in Italia. 
Perché? Per avere un telefono “più figo”, per 
essere alla moda, per avere tutta una serie di 
funzioni in più che oggettivamente servono 
poco o niente (come una fotocamera con ec-
celsa risoluzione magari solo per far venire 
meglio la foto del piatto per 
Snapchat o per la storia di In-
stagram). Non è forse superfi-
cialità questa? Cambiare tele-
fono quando quello 
“vecchio” (ha meno di due an-
ni) funziona ancora, puoi svol-
gere tutte le funzioni che ti ser-
vono, senza pensare che per 
quella costruzione nei paesi 
dell’estremo Oriente sono stati 
sfruttati lavoratori, senza consi-
derare che i telefoni hanno di-
verse componenti il cui smalti-
mento provoca numerosi dan-
ni ambientali e alle persone 
che nei luoghi dove vengono 
smaltiti ci vivono. 

L’insensibilità di fronte a questa 
tematica, cui il mondo si gira 
dall’altra parte o peggio ancora 
guarda senza voler vedere, è la 
mancanza sempre più dilagan-
te di quell’insieme di sentimen-
ti che ci fa essere umani: l’uma-
nità! 

Con la questione della digitalizzazione inarre-
stabile messa in campo da un numero di go-
verni via via crescente è difficile sottrarsi al 
sistema. Ormai quasi qualunque cosa tu vo-
glia fare, deve essere fatta online (banalmente 
i pagamenti alla scuola, ma anche le multe, le 
domande per partecipare ai concorsi, per l’ac-
cesso ai portali istituzionali, Ecc.), ma quello 
che si può fare è quantomeno di evitare gli 
sprechi e di iniziare a considerare la vastità del 
problema e del sistema per essere pronti, 
all’occorrenza, a manifestare e tornare noi cit-
tadini ad essere soggetti protagonisti all’inter-
no dello Stato, perché lo Stato siamo noi, vo-
lenti o nolenti, e la lotta per i diritti dei lavora-
tori o le tematiche ambientali non sono que-
stione di destra, sinistra o centro, ma questio-
ne di umanità, di rispetto dell’altro e di voglia 
di democrazia. 

https://www.supereva.it/nessuno-cambia-il-telefono-piu-in-fretta-degli-italiani-4448
https://www.supereva.it/nessuno-cambia-il-telefono-piu-in-fretta-degli-italiani-4448
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di Andrea Bi  (5^D) 

L’importanza di meditare 

Nella nostra realtà siamo soggetti quotidiana-
mente ad un incessante flusso di stimoli, que-
sto ciclo di novità apparentemente senza fine 
risulta estremamente stimolante quanto stres-
sante per il nostro cervello. Con l’avvento di in-
ternet e dei media consumiamo una moltitudi-
ne di contenuti che il nostro cervello non ha il 
tempo di elaborare. Tutto ciò ha portato ad un 
aumento della popolarità di questa pratica, pri-
ma si trattava di un esercizio tipico del Buddi-
smo mentre oggi è in rapida diffusione.  

Ebbene, cosa è realmente la meditazione? Si 
tratta di una serie di esercizi che consistono nel 
focalizzare l’attenzione ed aumentare la pro-
pria autocoscienza. Può essere praticata con-

centrandosi sul respiro oppure su di una parola 
specifica, detta mantra, e ascoltando specifi-
che tracce che guidano l’attenzione in appositi 
esercizi di respirazione e di consapevolezza. 

Praticare la meditazione ha innumerevoli be-
nefici, il maggiore consiste in un aumento della 
soglia di attenzione in quanto la meditazione 
rappresenta per il cervello umano un vero e 
proprio allenamento per quanto riguarda la 
capacità di concentrarsi, aiuta anche a diminui-
re la pressione sanguigna favorendo la calma e 
il sonno, in quanto tramite gli esercizi di respi-
razione, è possibile regolare il battito cardiaco. 
Inoltre secondo uno studio esteso a migliaia di 
monaci buddisti è emerso come  
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svolgere questa attività stimoli le stesse zone 
della corteccia frontale associate alla felicità. 

Gli esperti consigliano di meditare per circa 
venti minuti al giorno per ottimizzare i bene-
fici, possono sembrare molti per una mente 
non allenata ma superate le difficoltà iniziali 
sembreranno più che ragionevoli. Inizialmen-
te è molto frustrante dedicarsi alla meditazio-
ne in quanto molteplici flussi di pensieri non ci 
permettono di concentrarci; ma è parte dell’e-
sercizio distogliere la mente dalle distrazioni e 
porla nuovamente sulla meditazione.  

Attraversare serenamente queste difficoltà 
iniziali ci aiuterà a comprendere quanto sia 
importante essere regolari piuttosto che cer-
care di perseguire la sessione perfetta, in 

quanto nemmeno i più saggi monaci buddisti 
riescono ad ottenere tale risultato. 

Come per qualsiasi altra abitudine che ci im-
pegniamo a sviluppare è importante iniziare 
con calma ed essere costanti, è importante la 
gradualità nel nostro approccio ed è consiglia-
bile selezionare delle tracce audio per princi-
pianti. 

Il nostro cervello è assimilabile ad un muscolo 
che va allenato quotidianamente all’attenzio-
ne, specialmente in questa epoca di stimoli, in 
quanto è importante ricordare che questo 
inestimabile organo è lo stesso da migliaia di 
anni ed è importante prendersene cura per 
stare al passo con la realtà senza sentirsi men-
talmente sfiniti.  

di Simone Franzoni (5^N) 

Coscienza politica: necessità, non una 
scelta 

Nel primo numero di quest’anno, ho pubblica-
to un articolo sulla coscienza civica. Il discorso, 
però, non può e non deve soffermarsi all’im-
portanza di quella, base per l’argomento di 
questo articolo, ma deve proseguire nel suo 
sequel di altrettanta importanza: la coscienza 
politica. 

Qualcuno potrebbe domandarsi il legame tra 
questi due tipi di coscienza (civica e politica). Il 
collegamento, a parer mio, va a ricercarsi nel 
fatto che la politica debba essere mossa da un 
fervente spirito civico. Non penso infatti che 
sia una coincidenza che nell’art.48 della Costi-
tuzione vi sia scritto che l’esercizio del diritto 
di voto è “dovere civico”, che comporta una 
coscienza civica, senza la quale non sentirem-
mo i doveri come tali. Votare è una questione 
di questo tipo, ma per esercitare questo diritto
-dovere è necessario informarsi, interessarsi di 
politica e attualità, seguire i dibattiti pubblici e 
svolgere una serie di attività che riguardano la 
sfera politica. Questo perché per votare biso-

gna pensare, capire ed essere consapevoli per 
poter scegliere quello che secondo noi è me-
glio per il Paese. Queste attività, unite al loro 
scopo che consiste nel voto, ci trasformano 
inevitabilmente in soggetti politici attivi e, 
quindi, in quanto tali compiamo delle scelte 
(espresse nelle schede elettorali) sulla base 
delle nostre idee, dei nostri principi e dei no-
stri valori che costituiscono in noi una coscien-
za politica.  
Il voto diventa quindi, a parer mio, l’anello di 
congiunzione tra la coscienza civica e quella 
politica. 

Inoltre, in questo modo riusciamo a sentire lo 
Stato come è: nostro. L’Italia non è Palazzo 
Chigi o Montecitorio o Palazzo Madama, ma lo 
Stato italiano è innanzitutto l’insieme dei cit-
tadini italiani; quindi lo Stato siamo noi.  
Dato che sarebbe paradossale e senza senso 
che lo Stato italiano se ne freghi di sé stesso, 
noi cittadini non possiamo non andare alle 
urne. La democrazia ha impostato un sistema 
di governo tale che quantomeno provi a  
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dare voce a tutti, ma la gente deve dire la pro-
pria altrimenti che senso ha la democrazia? E 
questa è l’unica strada, perché l’alternativa è 
la dittatura (anche le monarchie costituzionali 
hanno delle istituzioni che le fanno stati de-
mocratici), ma abbiamo già sperimentato 
troppe volte, nel corso della storia, quanto es-
se siano negative non solo intellettualmente o 
teoricamente, ma anche empiricamente nel 
concreto 
(tortura, morte 
e distruzione 
sono i tre 
maggiori pro-
dotti delle dit-
tature). 

Purtroppo, 
però, oggi si 
evidenzia una 
sempre mag-
giore indiffe-
renza nei con-
fronti della 
politica, quan-
tomeno quella 
italiana, che 
raggiunge la statistica e collude con il mondo 
delle percentuali nelle date delle elezioni: 
sempre minore è l’affluenza (e di conseguen-
za sempre maggiore l’indifferenza). Il trend è 
la peggiore minaccia della democrazia e la 
rotta va assolutamente invertita. Non importa 
cosa voti, purché sia costituzionale, ma l’im-
portante è andare a votare. Meglio scheda 
bianca che astensione. Penso che, in momenti 
come questi, sia più che pertinente la frase di 
Georges Bernanos “La maggiore minaccia per 
la libertà non sta nel lasciarsela togliere - per-
ché chi se l'è lasciata togliere può sempre ri-
conquistarla -, ma nel disimparare ad amarla”. 
Democrazia e libertà vanno di pari passo: non 
si può essere liberi senza democrazia e non 
può esserci democrazia senza libertà. La de-
mocrazia è libertà e disimparare ad amare la 
democrazia significa anche disimparare ad 

amare la libertà.  

Oltre a ricordarci di tutte le persone cadute 
per donarcela, ingiustamente ripagate con le 
percentuali delle ultime affluenze, è anche da 
considerare che la democrazia è un do ut des. 
Tu voti ed essa ti dà i diritti. Tu adempi i tuoi 
doveri ed essa ti tutela dagli abusi. 

La coscienza politica è oggi una delle cose più 
scarsamente considerate, quando è la più im-

portante, dato 
che tutto è 
politica e a 
tutti serve 
avere una co-
scienza politi-
ca. Tutti dob-
biamo farci 
un’idea e tutti 
siamo sogget-
ti politici attivi, 
nonostante la 
moda dell’es-
sere attivisti 
apolitici. Se 
scegli di esse-
re apolitico 

per manifestare idee, riguardanti quel settore, 
o protesti non votando, non stai forse facendo 
delle scelte politiche? Non stai forse prenden-
do posizione? E allora come fai ad essere un 
soggetto apolitico? 

Tra l’altro, per concludere, non votare è la pro-
testa più ingenua che si possa fare perché la 
dai vinta a quelli contro cui ti batti. Questo 
perché coloro si vedono andare via dal campo 
di battaglia degli avversari ed è più facile per 
questi non avere opposizione. 
Dobbiamo ricordarci che la politica non sono 
gli esponenti dei partiti, ma sono tutti coloro 
che partecipano alla vita democratica dello 
Stato (ad esempio col voto) e alimentano la 
cosiddetta “competizione democratica”. Con-
seguenzialmente, la politica siamo noi.  
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di Anonimo 

Incubi di quarantena 

Rimembri quest’alba, quando la notte dilagava feroce in ogni dove e 

il freddo del mattino ti mozzava il respiro:  

I tuoi pensieri si libravano su ali di corvo in mezzo alle folgori e al ruggito del vento. 

Un pianto sommesso. Una fiaccola lontana nel mare di tenebra. Il tuo volto rigato da lacrime 
di sangue.  

E passare le insonni notti a meravigliarsi del sottile limite della sciocca sofferenza umana 

mentre tutto intorno a te si fa polvere e cenere.  

Lentamente cade e ti avvolge mentre i sussurri ti assalgono e rimani con il cuore implacato, 

una biga impazzita nella mente, ed 

essa viaggia, viaggia e va per i colli dei morti e le fredde pianure fino a che la volontà  

non le donerà, forse, 

il silenzio:  

nel dolore o nella pace.  

Ora guardi il quadrante della macchina degli dei mortali mentre la lancetta si muove  

inesorabile 

e sancisce la nuova condanna.  

Sei ottimista, il rumore di zoccoli è lontano, anche se sai, in cuor tuo,  

che non sarai giudicato innocente dal consanguineo tribunale. 

La pioggia picchietta gentilmente sulla finestra con le sue scheletriche dita. 

Il tuo cuore inizia a battere con tonfi pesanti e con esso gli incubi:  

L’alienazione. Il freddo pungente. I tremori. Il sapore acre della bile. 

E quando tutto sembra svanire in un etereo e illusorio appagamento, eccoli ancora una volta 

atoni 

rumorosi 

mortalmente precisi:  

metronomi arrugginiti che scandiscono il tempo per un musicista morto.  

Essi risuonano per i contorti sentieri della tua testa come condanne inevitabili. 

Nel gelido inferno di polvere non resta più nulla ormai, se non quel maledetto,  

lontano e oltremodo vicino,  

scalpito di cavalli.  
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di Giorgio Rossi (4^H) 

L’eredità di Tolkien 

Quando si parla di letteratura fantasy sono 
molteplici i nomi che vengono citati, ciascuno 
dei quali, con il suo semplice suono, è in grado 
di rievocare nella mente del lettore paesaggi 
unici, abitati da creature mostruose così come 
da nostri simili e teatro di leggendarie avventu-
re che nulla hanno da invidiare ai grandi poemi 
epici e cavallereschi del passato. Demiurghi 
dell’inchiostro, in grado di plasmare con mae-
stria interi mondi fantastici, riuscendo tuttavia 
a rinchiuderli in quelle gabbie di carta che sia-
mo soliti chiamare libri. Argonauti del pensiero, 
in grado di addentrarsi nei più reconditi luoghi 
raggiungibili dall’immaginazione umana e di 
dipingerli dettagliatamente con penna e cala-
maio. In molti hanno tentato di raccontare ciò 
che non c’è, dando vita a un florido genere let-
terario le cui possibilità sono pressoché infinite. 
Vi è tuttavia uno scrittore degno di fregiarsi del 
titolo di massimo autore del genere, un uomo 
che ha completamente rivoluzionato il modo 
di scrivere fantasy rinnovandone il successo e 
che vogliamo celebrare, nel centotrentesimo 
anniversario della sua nascita: John Ronald 
Reuel Tolkien, J.R.R. Tolkien se preferite.  

Tolkien nacque a Bloemfontein, Sudafrica, il 3 
gennaio 1982 da genitori originari del Regno 
Unito, paese nel quale la famiglia dell’autore, 
salvo per il padre Arthur, si trasferì tre anni do-
po. Nel 1904, in seguito alla morte di entrambi i 
genitori, venne affidato insieme al fratello a un 
sacerdote cattolico, sotto la cui guida si dedicò 
allo studio delle lingue, tra cui latino, greco, fin-
nico e gotico. Nel 1915 ricevette il titolo di Ba-
chelor of Arts presso l’Exeter College di Oxford, 
dove si era dedicato allo studio dell’inglese an-
tico e delle lingue germaniche. L’anno succes-
sivo, in seguito al matrimonio con Edith Bratt, 
partì per il fronte occidentale, dove perse alcuni 
dei suoi più cari amici, dal quale fece ritorno 
dopo sei mesi, a causa di una malattia. Negli 
anni immediatamente successivi nacquero i 
suoi primi due figli, Michael e John, e nel 1919 
ricevette, sempre all’Exeter, il titolo di Master of 
Arts. Seguì un periodo nel quale detenne varie 
cattedre universitarie (Lettere a Leeds nel 1921, 

filologia anglosassone a Oxford nel 1925 e infi-
ne, nel 1945, lingua inglese e letteratura medie-
vale presso il Merton College), anni in cui poté 
dedicarsi appieno alla scrittura, aderendo an-
che al circolo letterario dei cosiddetti Inklings, 
che annoverava tra le sue fila un altro dei fon-
datori del fantasy moderno, C.S. Lewis, cono-
sciuto per la sua opera Le Cronache di Narnia. 
Grazie anche al confronto con questo vivace 
gruppo di letterati, al fascino per fiabe e favole 
trasmessagli dalla madre e alla sua passione 
per le lingue della letteratura medievale, Tol-
kien pubblicò nel 1937 la prima delle sue grandi 
opere di narrativa, Lo Hobbit. Nonostante il 
pubblico pensato inizialmente dall’autore fosse 
assai giovane (l’opera, si dice, era stata infatti 
da lui pensata come fiaba della buonanotte 
per i suoi figli), essa riscosse un enorme succes-
so anche tra gli adulti, che lo spinse a mettere 
mano ad altro materiale relativo ad Arda 
(mondo nel quale sono ambientate le vicende 
dei suoi libri) che aveva prodotto nel corso della 
carriera. Viene così pubblicata, tra il 1954 e il 
1955, la trilogia di stampo epico de Il Signore 
degli Anelli, ancora più apprezzata del prece-
dente libro. Egli continuò a pubblicare opere di 
minore rilievo fino alla sua morte, avvenuta il 2 
settembre 1973, dopo la quale venne pubblica-
to postumo dal figlio Cristopher Il Silmarillion, 
testo mitopoietico che arricchisce ulteriormen-
te di dettagli la storia di Arda, a cui Tolkien ave-
va lavorato per tutta la sua vita. 

Le grandi opere di J.R.R. Tolkien, nel complesso 
note anche con il nome di Legendarium, rap-
presentano una tappa fondamentale sia del 
genere fantasy che della letteratura in genera-
le. Altri prima di lui avevano creato mondi fittizi 
che servissero da sfondo per i loro racconti, ma 
mai nessuno era riuscito a scolpire un’ambien-
tazione così a tutto tondo, dedicando migliaia 
di pagine alle vicende che vi si svolgono. Ispi-
randosi alla tradizione, a poemi come il 
Beowulf o quelli dell’Edda Poetica, l’autore 
crea qualcosa di completamente nuovo.  
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Il successo dell’opera tolkieniana, complice for-
se la sua sconfinata vastità, fa in modo che essa 
sia un modello da seguire, o quantomeno da 
tenere in considerazione, quando si scrive un 
libro fantasy. Ed è questo, a mio avviso, a ren-
dere così mirabile la creazione di Tolkien: l’ere-
dità che ci ha lasciato. Credo che la grandezza 
di un’opera letteraria non si possa misurare at-
traverso il mero numero di copie vendute, né 
tantomeno dedurre dai commenti della critica, 
quanto piuttosto da come essa riesca a toccare 
le persone nel profondo. Non è forse questo il 
compito, l’obiettivo dello scrittore? Il trasmette-
re qualcosa, sia esso un’informazione, un valore 
o un’emozione, attraverso lo strumento del li-
bro? L’eredità di Tolkien, anche se magari non 
lo si sperimenta di persona (quale fenomeno 
culturale è, alla fine, sperimentabile appieno 
dal singolo individuo?), ha inciso profondamen-
te sul panorama letterario, ispirando opere del 
calibro de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuo-
co e infinite altre. Molte di esse, tra cui le stesse 

di Tolkien e quella appena citata di J.R.R. Mar-
tin, hanno ricevuto trasposizioni sul piccolo e 
sul grande schermo, radicandosi ancora più 
profondamente nell’immaginario collettivo, al 
livello di testi come le opere omeriche, oserei 
dire.  

Si potrebbe scrivere ancora a lungo di questo 
grande, grandissimo autore, dei suoi libri, del 
mondo da lui creato e di come esso abbia cam-
biato, seppur in maniera sottile, il nostro modo 
di pensare, ma servirebbe qualcosa di più lun-
go di un giornalino scolastico, forse addirittura 
uno di quei libriccini da un migliaio di pagine 
che tanto piacevano al nostro J.R.R. Tolkien, ma 
credo che per oggi possa bastare.  

“Ebbene, cari amici, qui sulle rive del Mare fini-
sce la nostra compagnia nella Terra di Mezzo. 
Andate in pace! Non dirò: "Non piangete", per-
ché non tutte le lacrime sono un male“  

-J.R.R. Tolkien 

di Pietro Taglietti (4^G) 

Buon compleanno, Marco 

In memoria di Marco Simoncelli      Cattolica, 20 
Gennaio 1987 - Sepang, 23 ottobre 2011 

 

Oggi avresti 35 anni. E che bello sarebbe veder-
ti qui, un campione affermato di MotoGP, un 
veterano, una fonte d’ispirazione per tanti, una 
leggenda per tutti. Sei stato tutto questo nella 
tua breve vita. Ma non è il fatto che tu non ci 
sei più che voglio ricordare. Perché non è que-
sto che tu avresti voluto. Tu che eri sempre lì 
con il sorriso, a correre, guidato da una passio-
ne grande come una casa, e facevi emozionare 
come pochi altri. In poche parole, una leggen-
da. Quel giorno di Novembre, a Valencia, poche 
settimane dopo che il mondo si era ritrovato 
molto più leggero senza di te, tutte le moto 
rombavano e compivano un giro in tuo onore, 
dietro al tuo bolide guidato da Kevin Schwantz, 

per poi fermarsi sulla griglia, in raccoglimento, 
e osservare i fuochi d’artificio nel cielo. D’altron-
de, non potevi far altro che regalarci un minuto 
di casino, come disse tuo padre, Paolo.  

È come se ci fossi ancora quando penso a te, 
Sic. Perché sia fuori che dentro la pista, sei 
sempre stato splendido, da togliere il fiato. Un 
cagnaccio in pista, che vende carissima la pelle 
e disposto a fare bagarre con tutti, umile e 
gioioso fuori, con il tuo carattere spensierato, le 
tue fantastiche interviste in romagnolo, i casini 
che facevi con gli amici, cose da vero patacca, 
come ama dire chi ti conosce. .  È una in parti-
colare l'immagine che ho in testa quando ti 
penso. Quel 58 sulla carena, un ragazzo riccio-
luto sulla moto, le braccia ad aeroplanino, la 
maglietta del 2008 World Live Tour, il giro d'o-
nore.  
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Hai vinto il mondiale Callaghan. Quell'immagi-
ne è più forte di tutto. Più forte di io incredulo 
davanti alla TV, quel maledetto 23 ottobre 2011, 
che fisso il grigio cielo fuori dal balcone, men-
tre mia nonna mi sta accanto. Più forte delle 
lacrime di Kate, la tua ragazza, la disperazione 
di tuo padre e di Fausto Gresini, il terrore negli 
occhi di Valentino. Più forte del tuo ultimo 
viaggio verso casa, che ha seguito l'Italia intera. 
Più forte degli omaggi che ti ha offerto il mon-
do dello sport e non solo. Sei veramente più 
forte della morte. 

Felice, libero, vincente. La gioia di correre, di 
seguire il proprio sogno, di essere un campione 
umile. Così vuoi essere ricordato. E noi non ab-
biamo mai dimenticato il tuo esempio, si è fat-
to tanto per celebrare la tua vita e la tua gran-
de passione: il circuito di Misano Adriatico è 
stato ribattezzato World Circuit Marco Simon-
celli, tuo padre Paolo ha fondato la SIC58 Squa-
dra Corse, per lanciare giovani piloti animati 
dalla tua stessa, grande passione, oltre che la 
ONLUS Fondazione Marco Simoncelli. Hanno 
fatto documentari e film su di te, come La re-

gola di Marco da Sky, creato sulla base del tuo 
libro Diobò che bello! scritto assieme a Paolo 
Beltramo, sei stato insignito del titolo di Mo-
toGP Legend. Tutto questo fa capire la tua 
grandezza. Hai lasciato un ricordo così impor-
tante nella mente delle persone, che oggi, an-
che se non ci sei più, per tanti di questi tu sei il 
simbolo della passione per il motociclismo. 

Mi fa ancora male, malissimo pensare alla fine 
della storia. Allora, non avevo nemmeno 7 anni, 
e ti conoscevo solo per quello che vedevo in 
pista. Ma tutto quello che ho scoperto su di te 
in seguito, mi ha fatto capire quanto sei specia-
le. La tua romantica passione per le moto fin 
da piccolino, che ho visto e rivisto in tutte le 
salse, raccontata da chi ti conosce nel profon-
do. Le tue gare mozzafiato, sempre all’attacco, 
difficile credere quanti anni sono passati. L’a-
more per la tua casa, i tuoi amici e le tue abitu-
dini, sempre umile, che quando ti vedevano i 
tuoi compaesani al bar a Coriano eri sempre 
pronto col tuo “diobò bello, come stai?”. Il tuo 
carattere, un po’ casinista, acceso, non ti facevi 
mai mettere i piedi in testa, molto patacca,  



 

21 

10 febbraio 2022 

ma molto buono e gioioso per chiunque ti stes-
se accanto. Il cespuglio di capelli, il cerotto sul 
naso, il sorriso… non riesci a dimenticarlo.  

Tutto questo l’ha reso più doloroso, certo, e la 
tragedia non può scomparire. Ma allo stesso 
tempo, rimarremo per sempre grati per averti 

conosciuto, per il tuo esempio, per il tuo essere 
semplicemente Marco. E’ questo che hai dato 
tu al mondo. 

 

Buon compleanno, Marco. 

di Massimo Cominelli (4^H) 

God of War: Ragnarok 

Quando esce God of War Ragnarok? Il gioco 
prodotto da Santa Monica è una delle esclusive 
PlayStation più attese, ma quando potremo 
finalmente metterci le mani sopra? 
La finestra di lancio prevista è un generica-
mente il 2022, non c’è una data precisa e nem-
meno una indicazione temporale più chiara, c’è 
da dire però che i primi mesi dell’anno sono già 
occupati dall’uscita di due esclusive PlaySta-
tion Studios di grande rilievo come Horizion 
Forbidden West e Gran Turismo 7, rispettiva-
mente a febbraio e marzo, è quindi probabile 
che Ragnarok sia destinato ad essere pubblica-
to nella seconda parte dell’anno. 
La campagna marketing del gioco deve ancora 
entrare nel vivo e dopo il trailer mostrato allo 

State of Play di settembre l’avventura di Kratos 
e Atreus è nuovamente scomparsa dai riflettori. 
Sappiamo però che God of War Ragnarok sarà 
l’ultimo gioco della serie norrena, in seguito la 
saga si sposterà su nuove storie e univer-
si, Ragnarok in ogni caso non sarà l'ultimo God 
of War. 

Ma cos’è effettivamente il Ragnarok nella mito-
logia norrena? Il termine Ragnarǫk significa 
Destino finale degli dei. Consiste in una serie di 
eventi catastrofici ed escatologici, tra cui spicca 
una grande e famosa battaglia finale tra le po-
tenze della luce e dell'ordine e quelle delle te-
nebre e del caos, la quale avvererà la morte  
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di Odino, Thor e Loki. Sarà preceduta da varie 
calamità naturali, come l'incendio e la sommer-
sione del mondo nell'acqua cosmica, dal collas-
so della volta celeste, fino alla fine del creato. 
Ciononostante, la parola indica anche la rige-
nerazione del mondo distrutto, caratterizzata 
da un'età felice, una nuova dinastia divina e 

una rinnovata progenie umana: infatti, conclusi 
tali eventi apocalittici, si racconta che il nuovo 
mondo riemergerà purificato, che gli dei so-
pravvissuti si riuniranno in alleanza e che la ter-
ra sarà ripopolata da Líf e Lífþrasir, una coppia 
di esseri umani scampati alla devastazione. 

di Pietro Taglietti (4^G) 

La sorprendente storia del Chessboxing 

Avete mai pensato a uno sport che unisce la 
strategia tipica degli scacchi e i violenti colpi 
del pugilato? No? Beh, neanche io. Eppure esi-
ste.  

Il chessboxing è definibile uno sport ibrido, uni-
sce infatti due discipline tradizionali: gli scacchi 
(ormai dovrebbe essere assodato che questi 
SONO uno sport) e il pugilato.  

E anche se l’idea di mescolare due sport può 
apparire inizialmente bizzarra, in realtà ci si ac-
corge subito che questi sono molto più familia-
ri a noi di quanto si possa pensare. Un esem-
pio? Uno sport ibrido popolarissimo in tutto il 
mondo e nel quale l’Italia ha una grande tradi-

zione sportiva è la pallanuoto, essa infatti uni-
sce il nuoto e la pallamano. Si possono citare 
anche il Teqball, un ibrido tra il tennistavolo e il 
calcio (vi consiglio vivamente di darci un’oc-
chiata, è molto interessante), l’international ru-
les football, che unisce le regole del football 
gaelico e australiano, oppure arti marziali come 
il kickboxing e il sambo, giusto per citare quelle 
più famose. Voglio tuttavia concentrarmi sul 
chessboxing poiché ritengo molto interessante 
il suo connubio tra intelligenza tattica e la forza 
bruta, due aspetti all’apparenza così diversi ma 
che hanno trovato terreno fertile nel mondo 
dello sport, tanto che gli appassionati sognano 
una futura inclusione della disciplina alle  
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olimpiadi. Andiamo! 

Lo sport del chessboxing nacque nel 2003, dal-
la mente di Iepe Rubingh, al tempo uno stu-
dente universitario. Egli era sempre stato un 
grande appassionato di boxe, ma solo quando 
si trasferì a Berlino riuscì a cominciare ad alle-
narsi. L’idea di creare una nuova disciplina sca-
turì dalla lettura del fumetto Froid Équateur, 
scritto dal fumettista francese Enki Bilal, che 
rappresenta un campionato del mondo di 
chessboxing. Rubingh aveva conosciuto ad 
Amsterdam Jean Louis Veenstra, che condivi-
deva con lui la passione per la boxe, e propose 
all’amico di aiutarlo nella creazione di questo 
sport. I due passarono otto mesi a determinare 
il regolamento, organizzando nel frattempo le 
prime competizioni nella capitale tedesca. 
Sempre nel 2003 ad Amsterdam si tenne la pri-
ma edizione dei campionati mondiali di ches-
sboxing, nella quale si sfidarono proprio Ru-
bingh e Veenstra. Rubingh si assicurò il primo 
titolo di campione del mondo, e questa fu solo 
la prima tappa della crescita che lo sport avreb-
be conosciuto negli anni seguenti. Da allora 
sono stati organizzati numerosi campionati 
mondiali e continentali, e ad oggi in numerosi 
paesi, tra cui l’Italia, esistono federazioni nazio-
nali ufficiali, e vi sono oltre 1000 combattimenti 
l’anno in tutto il mondo. 

Come funziona dunque un incontro di ches-
sboxing? Queste sono le regole: 

Un match consiste di 11 round, 6 di scacchi e 5 
di boxe, di 3 minuti di durata. Ogni giocatore 
ha 9 minuti a disposizione sul timer della scac-
chiera (ogni volta che si fa una mossa si ferma il 
proprio timer). Si vince per sacco matto o per 
ko, ma anche esaurire i 9 minuti di tempo por-
ta alla sconfitta. Nel caso di pareggio sulla scac-
chiera (l’ultimo round è sempre di scacchi), vi è 
un ulteriore round di boxe, e se non è presa 
una decisione dal giudice durante quest’ultimo 
round, vengono contati i punti nei round di bo-
xe. Se anche questi risultano in un pareggio, il 
vincitore è il giocatore che utilizza gli scacchi 
neri. 

“Secondo me l’alternarsi dei round di scacchi e 

boxe funziona molto bene, crea una grande 
tensione tra i due contendenti” ha affermato 
Rubingh in un’intervista con ESPN. “L’obiettivo 
è sempre stato quello di bilanciare i due sport, 
e anche se abbiamo dovuto cambiare alcune 
cose, ha funzionato bene fin dall’inizio.”  

Come spiegare dunque questo successo? La 
risposta sta nella duplice natura della discipli-
na.  Il chessboxing non è uno sport di massa, 
ma ha centrato i gusti di pugili, scacchisti e 
non solo, proprio a causa dell’inaspettata sinto-
nia tra due discipline apparentemente così di-
verse, ma che creano un’unione fresca e stimo-
lante. 

“Round dopo round, l’alternanza delle due di-
scipline allena la mente a cambiare prospettiva 
e, allo stesso tempo, a rimanere concentrata - 
spiega all’Independent il campione inglese Tim 
Woolgar - Se stai boxando, devi prestare atten-
zione soltanto a quello che sta accadendo in 
quella ripresa, senza pensare né al round pre-
cedente né alle prossime mosse sulla scacchie-
ra. Non puoi permetterti alcuna distrazione”. 

Inoltre, è impressionante come il dover affinare 
la mente ed il corpo allo stesso tempo sia quasi 
come una filosofia di vita per i praticanti di 
questo sport. É qualcosa che li unisce profon-
damente, che li fa rispettare tra di loro e che 
conferisce alla disciplina una magia tutta sua. 

“Personalmente mi piace molto vedere questa 
commistione di esperienze, una più mentale e 
l’altra più fisica, ma entrambe caratterizzate da 
un profondo rispetto per le “mosse” dell’avver-
sario e dal tentativo di conoscere i propri limiti” 
spiega Andrea Trombettoni, chessboxer triesti-
no.  

Considerata dunque la grande crescita che lo 
sport sta vivendo, quasi 19 anni dopo la sua 
creazione, è ovvio che gli appassionati vogliono 
partire da questa base per arrivare ancora più 
in alto in futuro, e di certo non intendono na-
scondere l’ambizione. Molti, tra cui l’ex presi-
dente della FIDE (Federazione Internazionale 
degli Scacchi), Kirsan Ilyumzhinov, sperano 
nell’inclusione del chessboxing alle Olimpiadi. 
Questo è davvero possibile?  
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Devo dire che la disciplina si presterebbe bene 
come nuovo sport olimpico, o per lo meno ri-
sulterebbe molto più convincente di alcune 
nuove e discusse inclusioni. Tuttavia, ritengo 
che l’inclusione del chessboxing sia legata a 
doppio filo con la sempre più discussa candi-
datura degli scacchi ai Giochi Olimpici. Se que-
sti venissero inclusi sicuramente il movimento 
del chessboxing spingerebbe ancora più forte. 
Non è facile capire se questo sia nei piani del 

CIO, ma visto i tanti nuovi sport che sono stati 
inclusi nel programma olimpico in questi anni, 
ed episodi come l’aggiunta permanente del 
Bridge ai Giochi Asiatici avvenuta nel 2018, ri-
tengo che gli appassionati possano avere al-
meno delle buone speranze in una futura in-
clusione degli scacchi e, perchè no, anche del 
chessboxing. 

 

E dunque, siamo alla fine. Questo viaggio all’in-
terno del mondo del chessboxing è stato per 
me sorprendente, un insieme tra due sport che 
appare bizzarro a prima vista, ma che colpisce 
per la storia che ha dietro, per le sue meccani-
che e per la passione dei praticanti. Sono sicuro 
che le basi per il chessboxing siano solide, e 
che di questo passo possa crescere sempre più, 
e magari, un giorno, raggiungere il sogno delle 
Olimpiadi. 

Quello che mi resta da fare è trovare un ring, la 
scacchiera ce l'ho... 

di Lorenzo Aluisini (5^E) 

Il D’Annunzio sconosciuto: intervista al Vate 

Gabriele d’Annunzio mi riceve al “Vittoriale” di 
Gardone Riviera nella splendida “stanza della 
Musica” indicandomi un divano blu nella pe-
nombra, vicino a un pianoforte coperto da un 
drappo. Ci sediamo separati da due cuscini co-
lorati. Ha il volto stanco, gli occhi gonfi e un piz-
zetto brizzolato. Indossa un’uniforme bianca 
con un farfallino nero; sul petto i nastrini delle 
decorazioni. Calza degli appuntiti stivaletti di 
cuoio neri, molto appariscenti, osservandomi 
come fossi trasparente, lo sguardo quasi perso 
nel vuoto.  

Vate, inizierei chiedendole: D’Annunzio è il 
suo vero cognome? Ma perché, secondo lei, 
Rapagnetta si addiceva a uno come me? Me-
no male che mio padre prese il cognome dello 
zio che lo adottò, e fu una fortuna... 

In effetti D’Annunzio suona bene anche per 
un eroe della Grande Guerra… No guardi, allo-

ra ero già famoso per i fatti miei. E poi non ho 
solo fatto imprese spericolate o in guanti bian-
chi, sui motoscafi MAS o i primi aerei da cac-
cia; anzi, in sostanza non ero nemmeno capa-
ce di pilotare, specie dopo aver perso la vista 
da un occhio per il distacco della retina in un 
ammaraggio di fortuna a Grado il 15 gennaio 
1916. La guarigione fu lunga e dolorosa… per 
salvare l’altro occhio rimasi a Venezia, nella 
“casetta rossa”, al buio e bendato: fu lì che 
scrissi (appunto) “Il Notturno”, usando delle 
strisce di carta che passavo a mia figlia Rena-
ta (che io chiamavo “Cicciuzza”) per copiarle. 
Sono rimasto fotofobico, perciò le stanze del 
Vittoriale sono sempre buie, oltre che uno scrit-
tore insonne, al punto che la Fabriano mi 
stampò dei fogli con riportato nella filigrana: 
“per non dormire”.  
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Quando fu il suo “battesimo dell’aria” e quale 
fu la sua missione più famosa?  Volai per la 
prima volta su Montichiari, vicino a Brescia, il 
12 settembre del 1909, dopo aver visto le gesta 
di Wilbur Wright. Certo, il più famoso fu il “folle 
Volo” [con il lancio di volantini su Vienna il 9 
agosto 1918, n.d.a.]; come potrà vedere dall’ae-
reo che ho poi portato qui al Vittoriale [il Vate 
mi fa l’occhiolino sorridendo], c’era solo il posto 
del pilota; per farmi salire tagliarono un pezzo 
del serbatoio e così mi sedetti sopra quella 
“seggiola incendiaria”: una cosa rischiosissima, 
oltre che molto scomoda… [il Vate mi strizza 
l’occhio una seconda volta mentre prende una 
fotografia da sopra il pianoforte che ritrae lui e 
altri piloti attorno a un aereo] Ecco, io sono 
quello lì al centro…   

Quindi l’aereo chi lo pilotava? Natale Palli, un 
giovane ingegnere di Torino, quello con gli oc-
chi chiari seduto nell’abitacolo. Dopo la guerra 
tentò una trasvolata delle Alpi ma dovette fare 
un atterraggio di fortuna su un nevaio; si salvò, 
era un pilota eccezionale, ma morì assiderato. 

Maledetti gli aerei e pure la guerra… Quasi tut-
ti quelli che vede in questa foto ebbero un de-
stino crudele. Persi tanti amici, troppi, sia in 
cielo che in trincea. 

Vuole ricordarne uno in particolare? Ma scu-
si, lei non è di Brescia? Dovrebbe saperlo: era il 
Maggiore Giovanni Randaccio, dei “Lupi di To-
scana”. Lo spinsi a un’azione sul Timavo e lui 
morì per le ferite. Da allora il rimorso mi perse-
guita: avvolsi il suo corpo nella bandiera che 
poi portai con me a Fiume, ancora conservata 
qui al Vittoriale.  A Brescia gli intitolarono una 
caserma, oggi abbandonata: del resto avete 
fatto un parcheggio... bravi. Io allora lo feci 
seppellire ad Aquileia, nel cimitero dietro la 
basilica dove nel 1921 fu poi scelto il Milite Igno-
to. Quando mi convocarono appunto per la 
ricerca di uno degli undici soldati sconosciuti 
nel settore del Timavo rifiutai proprio per il 
senso di colpa. Alla cerimonia mandai però 
un’urna con l’acqua del fiume che misero 
sull’altare, ma questa è un’altra storia… 
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Mi perdoni, ma lei non era un interventista 
convinto? Ecco, appunto, lo ero. Io la guerra 
l’ho vista da vicino, anche in trincea: non sono 
“un letterato antico in papalina e pantofole”… 
ho assistito a cose terribili e la mia idea di 
guerra è completamente cambiata.  

Può raccontare uno di questi episodi? Il più 
angosciante fu la “decimazione” di alcuni sol-
dati ribellatisi a Santa Maria la Longa nel lu-
glio 1917. Ne presero una trentina, di cui dodici 
a sorte, fucilandoli senza pietà, come esempio, 
contro il muro del cimitero. Erano solo poveri 
contadini stremati che non volevano tornare 
in prima linea; buttarono i corpi in un fosso 
senza nome. Scrissi per loro alcune righe ma 
che pochi lessero e oggi nessuno ricorda... Così, 
chiudendo gli occhi, il Vate ne cita a bassa voce 
alcune: “… vidi nelle loro labbra smorte formarsi 
la preghiera: la preghiera del tugurio lontano, 
la preghiera dell’oratorio lontano, del santua-
rio lontano, della lontana madre, dei lontani 
vecchi. Le armi brillarono. M’appressai. Attoni-
to riconobbi le foglie dell’acanto. Recisi i gambi 
col mio pugnale. Raccolsi il fascio. Tornai verso 
gli uomini morti che 
con le bocche prone 
affidavano al cuor 
della terra il sospiro 
interrotto dagli uo-
mini vivi. E tolsi le 
frasche ignobili di 
sul frantume san-
guinoso. Chino, lo 
ricopersi con l’acan-
to…”. 

La Grande Guerra la 
fece anche Mussoli-
ni. Ma non eravate 
amici? Il Vate ri-
sponde con circo-
spezione, come se lo 
stessero spiando. 
Quello? La guerra la 
fece fino a un certo 
punto, come Bersa-
gliere, e fu ferito… in 

un’esercitazione. Si preoccupò solo di farsi pro-
paganda col mio nome, finché gli servii. Poi, 
quando invecchiai, mi chiuse in questa gabbia 
dorata, da dove non potevo offuscare la sua 
fama. 

Dicono che tentò di farla uccidere. Ho dei so-
spetti. Prima della “marcia su Roma” avevo 
criticato i miei Legionari Fiumani passati con 
le sue “Camicie Nere”. Stranamente, un giorno, 
proprio in questa stanza, durante un pomerig-
gio “appassionato” con due sorelle, Luisa e Jo-
landa Baccara, dopo che avevo assunto della 
cocaina una di loro mi spinse improvvisamen-
te dalla finestra facendomi precipitare nel 
vuoto per quattro metri: se non ero un pilota 
provetto, dal “volo dell’Arcangelo” comunque 
mi salvai [nel dirlo il Vate ride e si liscia la testa 
calva].  

E la sua calvizie? Ecco quella non ci voleva. 
Dopo un duello, quando fui ferito alla testa, il 
medico, pur di fermare l’emorragia, versò tan-
to di quel perclorato di ferro da rendermi calvo 
da un lato [D’Annunzio intanto accarezza Dan-
zetta, uno dei suoi amati levrieri accucciatosi ai 
suoi piedi].  
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Più che un grande scrittore secondo alcuni 
lei è stato invece il primo genio del 
“marketing”. Avevo molti debiti e tante aman-
ti da mantenere; dovevo pur “vendermi” al me-
glio, no? Proprio come uno dei vostri 
“influencer”. Mai sentito un grande negozio 
milanese chiamato “Rinascente” o i biscotti 
“Saiwa”? Ecco, nomi inventati da me. E poi, 
non so… “tramezzino”, o “scudetto”. Lo sapeva? 
E che dire di “folla oceanica”, “Vigili del Fuoco” 
o “Beni Culturali”? Feci anche pubblicità, ad 
esempio per “Amaro Montenegro” o “Amaretto 
di Saronno” mentre il mio profumo “Acqua 
Nunzia” fu un “flop”, capita. 

Ecco, appunto, parliamo della sua turbolenta 
ossessione per le donne… Il Vate china il capo 
scuotendo leggermente la testa. Ho avuto una 
moglie, diversi figli ma anche mille amanti alle 
quali davo i soprannomi più fantasiosi. Per la-
sciarle il più delle volte mandavo solo una del-

le cartoline firmate in realtà dall’autista. La 
mia “Divina” fu comunque l’attrice Eleonora 
Duse, anche se dopo tredici anni di relazione 
travagliata ci lasciammo... scomparve a Pitt-
sburgh nel 1924, e così “morì quella che non 
meritai…”. Nascondendo una lacrima il Vate si 
alza improvvisamente, congedandoci con un 
brusco cenno della mano e scomparendo die-
tro un tendone scuro. Lo richiamo inutilmente. 

Vate… grazie! Una voce da lontano risponde: 
“… io ho quel che ho donato…”. Ma in realtà, nel-
la “stanza della Musica”, tra il tappeto persiano 
e i mobili in stile orientale, D’Annunzio non è 
mai stato vicino a me. Io oggi sono solo un turi-
sta nella sua incredibile dimora. Eppure, quello 
che ci avrebbe rivelato nell’intervista è tutto 
vero (consiglio il film del 2020 “Il cattivo Poeta” 
con Sergio Castellitto e il libro “D’Annunzio: l’a-
mante guerriero” di Giordano Bruno Guerri, 
direttore del Vittoriale). 
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Cosa faresti se una sera, mentre stai lavorando, 
controllando delle supernove, trovassi una co-
meta che secondo i tuoi calcoli si schianterà 
contro il pianeta entro 6 mesi? Questa è la tra-
ma del film “Don’t look up”, una produzione 
Netflix e regia di Adam McKay. Nella storia que-
sto accade a Kate, che dopo aver calcolato la 
traiettoria della cometa con il suo professore, 
scopre che questa colpirà la terra pochi mesi 
dopo, provocando l’estinzione della specie 
umana. Subito lei e il suo professore, il dottor 
Mindy, avvisano la N.A.S.A. e vengono accom-
pagnati a Washington D.C.. La presidente non 
prende seriamente il loro avviso, e addirittura 
nega il loro incontro. 

I due decidono quindi di avvisare la stampa se-
gretamente, e vengono invitati a esporre la si-
tuazione in uno show di fama; dopo le numero-
se battute dei conduttori Kate non riesce a 
sopportare la loro noncuranza su un argomen-
to tanto serio, e perde le staffe diventando un 
meme su tutto l’internet, mentre il professor 
Mindy riceve apprezzamenti e fama. 

Intanto la presidente diventa protagonista di 
uno scandalo a poco tempo dalle elezioni, e per 
riportare in alto la sua immagine decide di aiu-
tare Kate e il professore, organizzando la spedi-
zione di uno shuttle per modificare la traietto-
ria della cometa. La spedizione viene però in-
terrotta improvvisamente a pochi minuti dall’i-
nizio: si scopre infatti che l’interno della cometa 
sia ricco di metalli e materiali preziosi, e viene 
organizzata una seconda spedizione che pre-
vede l’utilizzo di 30 droni con compito di rom-
pere la cometa e rilasciarne i pezzi nel Pacifico. 

 aiutare Kate e il professore, organizzando la 
spedizione di uno shuttle per modificare la 
traiettoria della cometa. La spedizione viene 
però interrotta improvvisamente a pochi minu-
ti dall’inizio: si scopre infatti che l’interno della 
cometa sia ricco di metalli e materiali preziosi, 
e viene organizzata una seconda spedizione 
che prevede l’utilizzo di 30 droni con compito 
di rompere la cometa e rilasciarne i pezzi nel 
Pacifico. 

di Michela Ruggiero (1^A) 

Don’t look up! (recensione film) 
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di Camilla Catina (3^F) 

Cercare un’altra terra è giusto? 

Non credo di essere l’unica che, dando un’oc-
chiata alle notizie del giorno aprendo Google, si 
è accorta della ricorrenza di novità astronomi-
che che interessano le affascinanti scoperte di 
esopianeti, più o meno distanti da noi, classifi-
cati come “abitabili”. 

In primo luogo, si definisce esopianeta un pia-
neta esterno al nostro Sistema Solare; la caccia 
agli esopianeti è uno di quei fenomeni che ha 
particolarmente interessato il mondo dell’a-
stronomia negli ultimi anni dal momento che 
non è una sfida facile, ma è percepita come 
fondamentale. 

Senza fare i timidi, quanti di noi per fare bella 
figura si sono messi nel cielo notturno a indica-
re corpi luminosi affermando “Quello è senza 
dubbio Marte”, oppure “Come fai a non ricono-
scere la grande macchia rossa su Giove, dai!”, 
esclamazioni talvolta un po’ azzardate soprat-
tutto quando non siamo in grado di identifica-
re nemmeno la stella Polare. 

Comunque, se a occhio nudo individuare pia-
neti non è semplice, con i telescopi moderni di 
cui disponiamo oggi non è di certo un proble-
ma; la domanda che sorge spontanea è allora 
perché individuare pianeti esterni al Sistema 
Solare sia tanto complesso...sono gli astronomi 
che la mettono giù dura e fanno i preziosi o c’è 
davvero un motivo? Due sono le motivazioni 
che ci permettono di “scagionarli”: la lontanan-
za di questi corpi celesti e il loro pallore rispetto 
alla stella attorno a cui gravitano, che rendono 
impossibile la loro visione attraverso normali 
telescopi; le tecniche cui si ricorre sono dunque 
molteplici: a partire dal transito (ovvero quando 
il pianeta orbita davanti alla sua stella e dun-
que causa una variazione della luce che perce-
piamo), fino al “dondolio stellare” (ovvero la 
stella, risentendo della debole attrazione gravi-

tazionale del pianeta, sembra oscillare dal no-
stro punto di vista), senza dimenticare l’astro-
metria (che prevede il calcolo della futura posi-
zione esatta che assumerà la stella, il cui collo-
camento lievemente spostato sarà indicatore 
della presenza di un esopianeta). 

Perché tutta questa cultura? Tra l’ottobre del 
2020, in cui si è scoperto un sistema di una 
ventina di pianeti collocati alla giusta distanza 
dalla loro stella per poter essere abitabili e pre-
sentare acqua allo stato liquido, e l’agosto 2021, 
in cui il sistema scoperto ha mostrato di posse-
dere 2 papabili future Terre, la caccia all’esopia-
neta ha alimentato in molti la falsa certezza 
che si possa fare della Terra quello che si vuole, 
tanto quando vogliamo colonizziamo un altro 
pianeta, magari riuscendo a distruggere anche 
quello...peccato quasi che per il momento non 
ci siano tracce di altre forme di vita intelligente, 
perché potrebbe diventare uno sport interga-
lattico: quanti pianeti riesci a rovinare? Gli esse-
ri umani non dovranno impegnarsi particolar-
mente dal momento che, pur costituendo lo 
0,01% degli esseri viventi della Terra, hanno già 
distrutto l’83% delle specie. 

Tuttavia, niente paura, alla modesta distanza di 
35/100 anni luce ci sono esopianeti estrema-
mente ospitali da cui possiamo ricominciare da 
zero. Allettante, vero? Be', anche se lo fosse è 
bene specificare che, se parlando di universo, 
35 anni luce è la distanza che intercorre tra un 
adolescente di oggi e il suo telefono, si tratta 
comunque di 35 anni luce e malauguratamen-
te l’uomo non è ancora una supernova, né lui 
né le macchine da lui costruite. Attualmente la 
massima velocità raggiunta dall’uomo con 
un’astronave è di diecimila chilometri orari; se 
state cercando di contarli con le dita,  vi convie-
ne aspettare direttamente  di sentire la velocità 

Dopo la ritirata della prima spedizione iniziano 
a nascere voci che la cometa non sia destinata 
a colpire la terra o che addirittura non esista, e 
la popolazione si divide in chi è dalla parte del 
governo e non guarda in su, verso la cometa, e 
chi dalla parte del Dottor Mindy e Kate, ovvero 

chi guarda su e osserva la cometa, da qui viene 
il nome del film. 

Durante la seconda spedizione, sei dei trenta 
droni vanno fuori controllo, compromettendo 
l’intera operazione, lasciando il pianeta alla sua 
fine certa. 
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della  luce, che con il suo miliardo di chilometri 
orari fa impallidire qualsiasi prospettiva di arri-
vare sul mitico esopianeta in meno di migliaia 
se non milioni di anni.  

Si aggiunga inoltre che non siamo in Passenger, 
non abbiamo capsule che possano mantenere i 
corpi umani in vita fino all’arrivo, non abbiamo 
super carburanti in grado di durare così a lungo 
e soprattutto, se già la colonizzazione di Marte si 
sta dimostrando ardua, la presunzione di anda-
re oltre il sistema solare è arroganza, con un piz-
zico di viltà e menefreghismo. 

Tutte le forme di vita che lasceremmo in un pia-
neta malandato, desertificato, con temperature 
da deserto del Sahara a mezzogiorno d’estate, 
senza più acqua dolce, con il livello degli oceani 
spropositatamente innalzato e interi ecosistemi 
contaminati dagli insediamenti umani, non so 
quanto sarebbero contente del fatto che i prin-
cipali colpevoli scappino anziché prendersi le 
proprie responsabilità; certo la nostra assenza 
non verrebbe vista con tanto dispiacere se i 
danni da noi causati non fossero talmente in-
genti da impedire qualsiasi speranza di rinascita 
della natura senza che isole di plastica negli 
oceani, discariche, rifiuti malamente smaltiti, 
edifici immensi e barcollanti oltre che mancan-
za di risorse non mietano le loro vittime. 

“Non ci siamo evoluti e adattati a sopravvivere 
su nessun altro pianeta oltre a questo. Farem-
mo meglio a impiegare il nostro tempo e le no-
stre energie per cercare di aiutarlo”: queste le 
parole del premio Nobel alla fisica (dunque non 
proprio l’ultimo degli arrivati) Didier Queloz, che 
esorta a non sperare di fuggire dalla Terra, per-
ché per quanto ce la raccontiamo come un’in-
credibile avventura, un traguardo indispensabi-
le per la scienza, si tratta solo di paura o pigrizia. 
Il nostro amato pianeta è ancora perfettamente 
vivibile, dunque, anziché spendere milioni per 
raggiungere un’ utopia, bisogna impiegare il 
denaro in modo da diminuire i consumi, massi-
mizzare le fonti di energia rinnovabili e gli im-
pianti in grado di sfruttarle e riformare le nostre 
abitudini, per quanto possa essere difficile. 

Normalmente a questo punto ci si chiede come 

possiamo noi, persone comuni dalla vita comu-
ne, così piccoli, insignificanti, tanto da poterci 
permettere di prendere ogni giorno bottigliette 
di plastica monouso e disperderle nell’ambien-
te, da poter usare centinaia di litri di acqua cal-
da perché se lo facciamo solo noi di stare sotto 
la doccia per una decina di minuti cosa vuoi che 
succeda (si informa la gentile clientela che pia-
ce a tutti), da poter utilizzare la macchina per 
andare dal frigo al divano, noi esseri umani cosa 
possiamo fare? Senza voler sembrare la morali-
sta di turno, ma se si dice “l’unione fa la forza” 
c’è un motivo: chi si illude che stia ai potenti fa-
re qualcosa, se anche mai troveranno un accor-
do, è un illuso appunto, perché il solo trovarlo 
temo proprio che non sia come la parola magi-
ca che permette di rimettere tutto a posto; bi-
sogna anche attuare quello che si è deciso e 
non basta che siano i governanti a fare la raccol-
ta differenziata. 

Sarà faticoso? Sì. Ce la faremo? Sarebbe bello 
dire un sì secco, ma sta alle persone trasformare 
il futuro incerto del nostro unico pianeta in una 
certezza. 
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di Aurora Scalvini (1^B) 

Buchi neri e buchi bianchi 

Se qualcuno ipoteticamente entrasse in un bu-
co nero, l’unico modo per uscirne sarebbe rag-
giungere la velocità di fuga, cosa praticamente 
impossibile. Si dice che nei buchi neri il tempo 
non esista: di conseguenza, se una persona 
stesse pochi istanti all’interno di un buco nero, 
quando uscirebbe sarebbero passati milioni di 
anni. Poiché i buchi neri sono lontanissimi dalla 
Terra, la loro esistenza è stata a lungo solamen-
te ipotizzata in via teorica. Non è possibile 
nemmeno scattare fotografie, poiché la luce 
necessaria viene da essi catturata. È stato però 
possibile ricostruire l’immagine di un buco ne-
ro, proveniente dalla galassia M-87, utilizzando 
le onde elettromagnetiche che emetteva. Pur-
troppo si conosce ancora molto poco su questi 
corpi oscuri e molte sono le domande senza 
risposta. I buchi neri hanno dei confini? Dove si 
riversa tutta la materia inglobata? Teoricamen-
te nell’Universo, come sulla Terra, la materia 
non può né essere creata, né essere distrutta. 
Perciò, tutto quello che entra in un buco nero 
non può scomparire nel nulla, ma forse può 
essere trasportato verso un’altra parte del Co-
smo.  

È su questo che si basa la teoria dei buchi bian-
chi. Non c’è ad oggi nessuna prova che confer-
mi la loro esistenza, ma si pensa che proprio 
dove si trovi un buco nero, dall’altra parte ci sia 
un buco bianco. Infatti questi ultimi funziona-
no in maniera opposta: espellono la materia ad 
un’incredibile velocità, tanto che nulla riesce ad 
entrarvi.  

Un’altra teoria riguardante i buchi bianchi af-
ferma che essi siano la fase finale di vita di un 
buco nero. Infatti, è probabile che verso la fine 
della propria vita, i buchi neri tendano a rimpic-
ciolirsi sino a dimensioni microscopiche. Ecco 
spiegato il motivo per cui non è mai stato avvi-
stato un buco bianco prima d’ora. Lo stesso Big 
Bang si pensa sia stato un buco bianco che ha 
espulso in modo violentissimo tutta la materia 
che oggi forma l’Universo in continua espan-
sione. I buchi bianchi potrebbero essere reali o 
forse solo frutto di immaginazione umana. Ma 
una cosa è certa: tutto ciò che oggi si conosce 

dello spazio, in precedenza era tenuto in piedi 
solo da teorie e ipotesi. Perché non potrebbe 
essere lo stesso anche per i buchi bianchi? 

Dopotutto nulla si crea, nulla si distrugge, ma 
tutto si trasforma. 

I buchi neri sono dei grandissimi corpi freddi che continuano a inglobare materia, senza lasciare 
scampo nemmeno alla luce. Si formano a seguito dell’esplosione di una stella con massa alme-
no decine di volte più grande di quella del Sole. Queste esplosioni prendono il nome di Super-
nove.  Durante la supernova, la materia da cui è formato l’astro comincia a collassare su se stes-
sa a causa della sua enorme massa.  
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di Paolo Persico (5^D) 
2021: un anno di scoperte  

La scoperta dell'anno: l'intelligenza arti-
ficiale scopre la forma delle proteine 

 
 
Quest'anno è stata l'intelligenza artificiale che 
predice la struttura delle proteine. La scorsa esta-
te Science stessa pubblicava i risultati relativi alla 
capacità di un algoritmo artificiale - RoseTTA fold 
- di indovinare la struttura di una proteina e di 
complessi proteici a partire dalla sua sequenza di 
amminoacidi (una proteina è fatta da tante pic-
cole unità, gli amminoacidi appunto).  
In contemporanea Nature celebrava i risultati di 
un metodo gemello (ma antecedente) di predi-
zione AlphaFold di DeepMind, aprendo ufficial-
mente la strada a una rivoluzione in biologia. Se 
prima infatti capire la struttura di una proteina 
richiedeva la sua cristallizzazione, lo studio con i 
raggi X e l'utilizzo della microscopia crioelettroni-
ca – non sempre fattibili e piuttosto impegnative 
come tecniche, anche dal punto di vista econo-
mico – con l'intelligenza artificiale tutto cam-
bia. “Stiamo davvero parlando di strutture protei-
che alla portata di tutti”, commenta Holden 
Thorp, direttore di Science. 

Antivirali contro Covid-19  

Si parla, ovviamente, anche di Covid-19. E se lo 

scorso anno venivano celebrati i vaccini contro il 
coronavirus arrivati in tempi record, quest'anno 
sono ricordati gli antivirali, altri farmaci utili nella 
lotta a Sars-CoV-2 e su cui si ripongono grandi 
speranze.  Alcuni dati annunciati da due dei mag-
giori protagonisti delle campagne vaccinali, Merck 
e Pfizer, sono sembrati incoraggianti e rincuoran-
ti, anche contro le varianti – l'idea di avere 
una pillola, facile da assumere a ridosso della com-
parsa dei sintomi, sarebbe di grande aiuto nel ri-
durre il rischio di complicazioni. Al punto che l'Ita-
lia, anche se i farmaci non sono ancora stati ap-
provati dalle autorità competenti, ne ha autorizza-
to la momentanea distribuzione (parliamo di 
molnupiravir e paxlovid). Ma si aspettano ancora 
conferme su questi farmaci e restano domande 
aperte, soprattutto per il molnupiravir di Merck, la 
cui efficacia pare essere inferiore rispetto a quan-
to inizialmente annunciato (riduzione del rischio 
di ospedalizzazione e morte dal 50% al 30%), e su 
cui sono state sollevati anche alcuni dubbi relativi 
alla sicurezza. 

Anticorpi monoclonali contro il corona-
virus e non solo 

Tra le scoperte dell'anno che si è appena concluso 
si parla ancora di Covid-19 ricordando i traguardi 
della ricerca sugli anticorpi monoclonali. Ritenuti 
a lungo terapie quasi esclusive dell'ambi-
to immuno-oncologico, Science ricorda invece 
come pian piano stiano arrivando anche negli 
armadietti dei farmaci contro le infezioni. Non 
solo per il coronavirus, ma anche per il virus respi-
ratorio sinciziale e l'Hiv nelle forme resistenti ai 
farmaci. 

 

Siamo reduci da un altro anno particolarmente 
duro, pesante e amaro per tutti, ma non per 
questo privo di aspetti positivi. Il 2021, infatti, si è 
caratterizzato per una notevole quantità di sco-
perte scientifiche. L’emergenza da coronavirus 
ha purtroppo catturato e monopolizzato l’atten-
zione, spesso oscurando altre realtà, altrettanto 
significative. In questo articolo vedremo quindi 
quali sono stati i maggiori passi avanti nella 
scienza durante l’anno appena trascorso, osser-
vando gli ambiti più disparati: da quello medico 
a quello astrofisico, da quello biologico a quello 
tecnologico, e via dicendo. 

https://www.wired.it/scienza/lab/2020/12/01/intelligenza-artificiale-deepmind/
https://www.wired.it/scienza/lab/2017/10/04/microscopia-crioelettronica-microscopio-da-nobel/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/13/21A07387/sg
https://www.wired.it/scienza/medicina/2018/10/01/nobel-medicina-immunoterapia/
https://www.wired.it/scienza/medicina/2021/10/22/hiv-aids-primo-anticorpo-monoclonale-italia/
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Mdma contro disturbo post-traumatico 
da stress 

 
Rimanendo in ambito medico, il 2021 ha visto an-
che l'arrivo di alcune conferme sull'uso di sostanze 
psichedeliche in psichiatria. Da ricordare in parti-
colare sono i risultati sull'uso dell'Mdma – o Ecsta-
sy, una sostanza di interesse medico da decenni - 
nel trattamento del disturbo post-traumatico da 
stress abbinato alla psicoterapia.  
Uno studio su Nature Medicine infatti mostrava 
come l'uso dell'Mdma fosse associato a un mag-
gior alleviamento dei sintomi da disturbo post-
traumatico. Probabilmente, ipotizzavano gli auto-
ri, per la capacità della sostanza di aumentare la 
compassione verso se stessi e diminuire la paura. 
Altri studi sono ancora in corso. 

I successi in vivo di Crispr 

 
“CRISPR”, acronimo di Clustered Regularly Inter-
spaced Short Palindromic Repeats, è il nome at-
tribuito a una famiglia di segmenti di DNA conte-
nenti brevi sequenze ripetute rinvenibili in batteri 
e archei. Dopo il Nobel conquistato lo scorso an-
no, CRISPR continua a far parlare di sé. Lo ha fat-
to, e a ragione, anche nel 2021, ricorda Science, 
con l'annuncio dei primi incoraggianti risultati 
relativi all'applicazione della tecnica di editing in 
vivo, ovvero direttamente nel corpo (e non su cel-
lule prelevate e poi reinfuse, come avvenuto per 
esempio per l'anemia falciforme e la talasse-
mia). Sono quelli ottenuti in due piccoli studi, dove 
CRISPR è stato utilizzato per correggere i difetti 
genetici alla base dell'amiloidosi da transtiretina e 
dell'amaurosi congenita di Leber di tipo 10, una 
patologia retinica. 

Il cuore di Marte 

Cambiando decisamente ambito, per la categoria 

“spazio” quest'anno è stato l'anno di Marte, grazie 
alle scoperte rese possibili da Insight, il lander de-
putato ad ascoltare i terremoti marziani. 

Le analisi dei dati raccolti hanno permesso di trac-
ciare un quadro dell'interno del pianeta. Sappiamo 
così che Marte ha una crosta eterogenea, che non 
ha un mantello interno paragonabile al nostro e il 
suo nucleo è ingombrante, liquido e meno denso 
di quanto creduto, a circa 1.500 chilometri di pro-
fondità. 

Il muone che sorprende

C'è stata anche tanta fisica nell'anno che sta per 
chiudersi. Anche di quella che sorprende, quando 
il risultato di un esperimento contraddice le atte-
se. In questo caso a sorprendere sono stati i muo-
ni, particelle subatomiche, per le quali un team di 
ricercatori internazionali ha calcolato le proprietà 
magnetiche grazie agli esperimenti condotti al 
Fermilab. Quanto osservato però, pur conferman-
do dati precedenti, è un comportamento anoma-
lo in disaccordo con quanto previsto dal Modello 
standard. E quando questo accade è un momen-
to particolarmente entusiasmante per gli addetti 
ai lavori. 

Più vicini alla fusione nucleare 

La corsa alla fusione nucleare, che vede tanti atto-
ri, tanto pubblici quanto privati, non si è certo fer-
mata nel 2021, anzi. Dopotutto, riuscire a replicare 
le reazioni che avvengono dentro le stelle per sod-
disfare i nostri bisogni di energia, in modo pulito, è 
un traguardo che fa gola a tutti. E quest'anno la 
ricerca vi è davvero andata vicino: i ricercatori della 
National Ignition Facility sono infatti riusciti a scal-
dare e comprimere isotopi di idrogeno con un la-
ser potentissimo per indurre la formazione di  

 

https://www.wired.it/scienza/lab/2020/10/07/nobel-chimica-crispr/
https://www.wired.it/scienza/lab/2021/04/08/fermilab-anomalia-muoni-fisica/
https://www.wired.it/economia/business/2020/10/30/fusione-nucleare-dtt-enea-italia/
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di Anna Gagliandi (3^B) 

C’è giustizia anche in tempi bui: l’esempio 
danese 

In questi giorni prossimi alla giornata della me-
moria sono giustamente molto ricorrenti temi 
che rimandano alle atrocità e ai crimini che 
hanno caratterizzato il periodo dell’Olocausto. 
Una tra le voci fuori dal coro che spesso viene 
dimenticata è quella della Danimarca che no-
nostante fosse stata occupata dalla Germania 
nazista salvò oltre il 99% degli ebrei che faceva-
no parte della sua popolazione. 

In Danimarca risiedevano circa 8.000 ebrei di 
cui 2.000 apolidi fuggiti dalla Germania; quan-
do nel 1940 i nazisti invasero il Paese senza tro-
vare resistenza il governo danese rimase pres-
soché invariato e i funzionari negarono l’esi-
stenza del problema ebraico nella loro nazione. 
Negli anni successivi il governo danese con-
dannò le forme di antisemitismo imponendo 
pesanti multe e condanne a coloro che aveva-
no cercato di infuocare la sinagoga di Copena-
ghen. Le autorità tedesche da questi segnali 
compresero che il governo danese non sareb-
be stato collaborativo nei confronti delle misu-
re che avrebbero preso nei confronti degli 
ebrei. Ciò, insieme alla forza sempre maggiore 
che stava acquisendo il movimento di resisten-
za portò i nazisti a presentare nel 1943 un ulti-
matum alla Danimarca che imponeva il divieto 
di sciopero, il coprifuoco e la pena di morte per 
i sabotatori. In risposta il governo danese pro-
clamò lo stato d’emergenza e si dimise nell’a-
gosto dello stesso anno lasciando di fatto il go-
verno in mani tedesche. Iniziarono così i piani 
per la deportazione ma il diplomatico Georg 

Duckwitz, in seguito insignito come giusto tra 
le nazioni, svelò i piani nazisti alla chiesa ebrai-
ca e gli ebrei furono avvertiti ed esortati a na-
scondersi. Il giorno del rastrellamento sia la po-
polazione che l’esercito danese si opposero ai 
nazisti. Chiaramente però nascondersi non era 
sufficiente, fu dunque organizzata una fuga 
verso la Svezia. Il governo svedese accettò di 
accogliere gli ebrei danesi anche grazie all’ope-
ra del fisico Niels Bohr che minacciò di non 
partire per Los Alamos se i suoi connazionali 
non fossero stati accolti in Svezia. Il salvataggio 
costò circa 20 milioni di corone pagate in parte 
dalle famiglie ebree e in parte grazie ai finan-
ziamenti del movimento di resistenza e delle 
donazioni. La Gestapo cercò di opporsi a que-
sta fuga ma la polizia portuale e la polizia civile 
danese si coalizzarono e collaborarono prestan-
do soccorso, la Gestapo dovette richiedere l’in-
tervento della marina tedesca che però si di-
mostrò poco disposta ad aiutare e anzi facilitò 
la fuga. 

Solo il 5% della popolazione ebraica non riuscì 
ad evacuare e venne deportata a Theresien-
stadt, ma alcuni importanti funzionari pubblici 
persuasero i tedeschi ad accettare pacchi di 
cibo e medicine per i prigionieri e a non depor-
tare gli ebrei danesi nei campi di sterminio, tra 
gli internati Danesi 51 non sopravvissero men-
tre più di 400 vennero liberati alla fine della 
guerra. 

 

un plasma di ioni, riuscendo a produrre quasi la 
quantità di energia usata per innescare la rea-
zione 

Dna dalla terra 

Leggere le informazioni custodite nel DNA 
estratto da fossili ci consente di avere uno 
sguardo sul passato e di stabilire relazioni, rico-
struire rapporti di parentela ed evoluzione delle 
specie. A volte però, ricorda oggi Science, i fos-
sili mancano. Fortuna che negli ultimi anni i 
ricercatori hanno imparato a leggere il DNA 
dei nostri antenati e di antichi animali senza 
bisogno di trovare i loro fossili. Come? Andan-

do a caccia di materiale genetico disperso nel 
terreno. Setacciando il suolo di antichi siti, i 
ricercatori oggi possono sperare di trovare 
tracce di nostri antenati. Ed è quanto è stato 
fatto nel 2021, in più occasioni, permettendo in 
alcuni casi di osservare anche lineage scono-
sciuti di un Neanderthal o di scoprire l'esisten-
za di animali che oggi non ci sono più. 
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 Le morti premature di personaggi importanti 
sono spesso avvolte da mistero e leggende. La 
morte di Mozart non si è sottratta a questo de-
stino tanto che tutt’oggi è diffusa la credenza 
che il compositore salisburghese sia stato ucci-
so dal suo collega Antonio Salieri. Tale leggen-
da è antica quanto il fatto stesso ed è stata cor-
roborata da opere letterarie e cinematografi-
che quali il breve dramma di Puskin e dall’ope-
ra teatrale di Peter Shaffer a cui si ispira l’omo-
nimo film “Amadeus”.  

La realtà storica però è molto diversa e proba-
bilmente l’assassino di Mozart non fu Salieri ma 
un batterio, piú precisamente lo Streptococco. 
A stimolare la fantasia di Puskin furono princi-
palmente questi elementi: Prima di tutto una 
lettera di Leopold Mozart, padre del composi-
tore, in cui accusava Salieri dell’insuccesso 
dell’opera “Le nozze di Figaro”. I sospetti 
espressi da Leopold nella sua lettera tuttavia 
non possono essere fondati poiché quando l’o-
pera fu messa in scena Salieri non si trovava a 
Vienna bensì a Parigi e difficilmente avrebbe 
potuto architettare un sabotaggio. Inoltre 

quando egli in occasione della sua nomina co-
me Hofkapellmeister dovette scegliere che 
opera rappresentare propose proprio “Le nozze 
di Figaro” del collega piuttosto che un suo lavo-
ro.  

In secondo luogo fu Salieri stesso ad accusarsi 
dell’assassinio di Mozart e a stimolare le leg-
gende, questa affermazione però fu proclama-
ta durante un delirio dovuto alla demenza seni-
le ed ha dunque una validità pressoché nul-
la.  Vi sono poi le storie che circondano la stesu-
ra del Requiem, il famoso film mostra un com-
mittente mascherato sotto cui si celava il com-
positore veneto. Il progetto era molto preciso, 
commissionare l’opera per il funerale di Mozart 
per poi ucciderlo e presentare l’opera come 
propria. Questo piano che potrebbe far parte di 
una trama di un giallo non può essere stato 
messo in pratica poiché non fu Salieri a com-
missionare l’opera ma il conte Franz Graf von 
Walsegg che aveva subito la perdita della gio-
vane moglie.  

Se provassimo a dipingere un quadro verosimi-
le di quello che poteva essere il rapporto tra i 
due musicisti  noteremmo probabilmente una 
forte stima tra i due, Salieri non era affatto la 
personificazione della mediocrità e anzi in vita 
fu molto apprezzato, allo stesso tempo la fama 
di Mozart crebbe particolarmente dopo la sua 
morte ed è dunque verosimile pensare che tra i 
due non vi fossero particolari invidie e anzi 
composero insieme la cantata “Per la ricupera-
ta salute di Ofelia”. In definitiva si può afferma-
re che è storicamente accertato che non fu un 
omicidio a determinare la morte di Mozart. 
Purtroppo Salieri che fu un grande composito-
re venne messo di ombra dall’arte altrui, non 
da quella di Mozart, ma dalle ingegnose opere 
letterarie di Puskin e Shaffer.  

di Anna  Gagliandi (3^B) 

Mozart e Salieri. Tra musica e leggenda 

In questo modo la Danimarca riuscì a salvare 
buona parte dei suoi cittadini con una strenua 
difesa che coinvolse buona parte della società. 
La resistenza fu tanto forte che ancora oggi vie-
ne narrata una leggenda secondo cui quando 
gli ebrei furono obbligati a portare la stella di 
Davide il re in persona la portò a sua volta se-

guito di conseguenza da tutti i cittadini. Tale 
storia non ha niente di reale, ma fa capire quan-
to l’intera nazione si sia impegnata sia nella tu-
tela dei loro concittadini sia in quella degli apo-
lidi fornendo un esempio che ancor oggi non 
dovrebbe essere dimenticato. 
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 "L’impianto audio de l’Hacienda pompava bas-
si potenti, non ci potevo credere. Cos’era quel 
suono duro e profondo? Finalmente raggiunsi 
il dancefloor e le mie grida si unirono a quelle 
della folla. Le mie braccia si alzarono, i miei peli 
si rizzarono, mi venne la pelle d’oca e le mie 
gambe si muovevano all’impazzata - mentre le 
casse de l’Hacienda diffondevano: LOVE CAN’T 
TURN AROUND." 

La musica elettronica è tutto questo. E quel 
ragazzo francese di 21 anni, che si scatena as-
sieme al pubblico nella pista del club Hacienda 
di Manchester, ha capito che questa è la sua 
via. Dopo quella notte, sembra che tutto sia 
cambiato, come se un’onda avesse spazzato via 
tutto da Manchester: adesso tutti in Inghilterra 
vogliono la house music. 

Il famoso dj e produttore francese Laurent Gar-
nier racconta in Electrochoc l’epopea della mu-
sica elettronica, attraverso le sue esperienze e 
ricordi. Grande protagonista della scena techno 
negli ultimi trent'anni, il veterano dj francese 
ne descrive gli avvenimenti, i suoi attori, i mo-
menti chiave ma anche i suoi eccessi e i suoi 
problemi, con un'onestà tagliente e uno stile 
schietto e preciso. Il lettore viene trasportato 
nel profondo della dimensione musica elettro-
nica, della quale fa un'esperienza tanto memo-
rabile quanto ai limiti del surreale. Dalle origini, 
dai ghetti neri americani di Detroit e Chicago 
fino all’esplosione ed alla definitiva consacra-
zione della techno nelle charts internazionali, 
numerosi altri artisti e produttori come Jeff 
Mills, James Murphy e David Guetta aiutano 
Garnier, attraverso il prisma della sua e della 
loro carriera, ad analizzare ciò che è successo in 
venticinque anni di storia di musica elettronica, 
e che direzione essa ha preso. 

*Electrochoc uscì originariamente nel 2003, 
l’articolo recensisce un’edizione successiva 
pubblicata nel 2013, che aggiunge una seconda 
parte composta di 100 pagine aggiuntive  

Prima di leggere Electrochoc ero già stato a 
contatto con il mondo della musica elettronica, 
e questo l’ha reso ancora più godibile. Tuttavia, 
la narrazione dettagliata e appassionante ha 
saputo sorprendermi e mi ha fatto conoscere 
aspetti di questo genere di cui non ero mini-
mamente a conoscenza, lasciandomi infine 
profondamente arricchito.  

Nella prima parte Garnier racconta gli avveni-
menti nella scena techno nel periodo compre-
so tra il 1987 e il 2002. Fin da subito, l’autore è 
riuscito a inserire ottimamente la sua carriera 
nel contesto della musica elettronica, come se 
questa fosse cresciuta assieme a lui. Dagli inizi 
nella camera da letto, fino alle prime serate, i 
primi club, i successi, gli insuccessi, l’approccio 
alla scena internazionale e gli incontri con leg-
gende del genere musicale. Il tutto condito da 
una narrazione schietta e coinvolgente, come 
un’autobiografia sportiva, e che fa trasparire 
l’incredibile passione dell’autore. La scoperta 
delle origini tormentate della musica techno e 
house, invischiate in un turbine di droga e ille-
galità, nate tra i ghetti di Detroit e Chicago, poi 
diffusasi tra il grande pubblico europeo: sono 
luoghi e avvenimenti che Garnier ha vissuto 
sulla propria pelle, e la sua esperienza assieme 
all’integrazione dei pionieri della Detroit Tech-
no Jeff Mills e Mike Banks, rende la prima parte 
un’esperienza vera e crudele, di rara fattura. 

La seconda parte invece va dal 2002 fino al 
2012, e qui si nota come l’autore si sia evoluto in 
questi dieci anni, anche se la passione per il suo 
lavoro non è mai andata via. 

di Pietro Taglietti (4^G) 

Electrochoc di Laurent Garnier e David 

 Brun-Lambert 

L’arte non è storia ed è giusto che ad essa venga 
lasciato il suo ruolo, così se da un lato è giusto 
ricordare il film meritevole di 8 Oscar che ha con-
tribuito al diffondersi di queste leggende ai tem-
pi nostri dall’altro è anche giusto riconoscere a 
Salieri il suo lavoro con le stesse parole che un 
suo allievo spese per lui alla sua morte:  

“Riposa in pace! Non coperta di polvere 

l'eternità ti è riservata. 

Riposa in pace! In eterne armonie 

si è dissolto il tuo spirito. 

Egli ha espresso sé stesso in note incantevoli 

ora è salpato verso l'eterna bellezza” 
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di  Simone Franzoni (5^N) 

La mafia, seppur come scritto negli articoli del 
numero scorso, nacque come un fenomeno 
italiano, precisamente in provincia di Palermo, 
ben presto uscì dall’isola e divenne una realtà 
tutt’altro che locale: eccoci giunti alla mafia 
internazionale.  La prima domanda spontanea 
che potrebbe venire è “quando la mafia ha co-
minciato ad espatriare negli Stati Uniti?” La ri-

sposta che verrebbe da dare è con le grandi 
migrazioni che dalla Sicilia andavano verso 

l’America tra il 1910 e il 1911 e nel primo dopo-
guerra (1919-1920). In realtà, fu molto prima. 

Secondo quanto scrive il prof. Lupo nel suo li-
bro sulla storia della mafia tra le pp.46-47, sco-
priamo che nel  1878 avviene il primo intrigo . 

IN NOME DELLA MEMORIA E DEL FUTURO  

 Più matura e analitica rispetto alla prima, nella 
seconda parte Laurent vede alcuni aspetti della 
sua vita cambiare radicalmente, con progetti lavo-
rativi chiusi dopo tanti anni e cambiamenti dal 
punto di vista personale, ma anche con nuove e 
stimolanti esperienze musicali e collaborazioni 
con artisti e produttori. Sono forse le difficoltà a 
spingerlo ad una profonda ricerca interiore: egli 
mette a nudo tutte le sue preoccupazioni e i suoi 
dubbi: la paura di passare di moda, la pressione 
delle esibizioni live, la frustrazione verso il panora-
ma musicale di oggi. In questo senso, il contributo 
alla narrazione di Francois Kevorkian, David Guet-
ta e James Murphy si fa ancora più rilevante: que-
sti artisti sono presi a modello dall’autore su cosa 
vuol dire essere un dj, e Garnier non nasconde an-
che alcuni dettagli strettamente personali, ad 
esempio come un dj set a Londra con Kevorkian lo 
abbia fatto desistere dallo smettere di fare musica. 
La scoperta, dopo la prima parte, di un Laurent 
Garnier più “privato” ed analitico, oltre che critico 
verso diversi aspetti della musica di oggi, è stata 
sicuramente una sorpresa, ma la ricerca dell’auto-
re rimane coinvolgente, profonda e mai banale, 
ponendosi come colonna portante della seconda 
parte, che ben regge il confronto con la prima. 
Tutto questo, per cercare di rispondere a una sin-
gola domanda: 

“Chi sono io oggi?”. 

Una grande nota di merito agli artisti “ospiti”, dei 
grandissimi della musica elettronica con una 
grande storia da raccontare e portatori di splendi-
di esempi di passione, creatività ed innovazione.  

Electrochoc è un libro scritto per chi ama la musi-
ca da chi la musica ce l’ha nel profondo.  

La scrittura tagliente e consapevole di Garnier mi 
ha convinto appieno, egli assieme a Brun-
Lambert è stato in grado di ricostruire un ottimo 
resoconto di venticinque anni di musica elettroni-
ca e della sua carriera: tutti i dettagli, gli aneddoti, 
i segreti e i preziosi contributi di artisti che hanno 
fatto la storia del genere, fanno di Electrochoc un 
pezzo pregiato e davvero sorprendente. Consiglia-
to agli appassionati di musica, specialmente a co-
loro che hanno confidenza con la musica elettro-
nica o che intendono approfondire i propri oriz-
zonti musicali. Potrebbe risultare più complicato a 
chi non mastica tanto l’argomento, ma ne consi-
glio comunque una lettura perché è a mio parere 
un’esperienza fuori dal comune, oltre che multi-
mediale (le playlist a piè di pagina sono libera-
mente ascoltabili sul sito www.laurent gar-
nier.com). Segnalo la presenza di alcuni temi forti 
e linguaggio talvolta esplicito. 

Ricordo anche in questo spazio la recente diffusio-
ne nelle sale italiane del documentario Laurent 
Garnier: Off the Record, avvenuta il 10, 11 e 12 gen-
naio di quest’anno appena iniziato. Lo consiglio a 
chiunque sia interessato ad approfondire la figura 
e la carriera di Laurent Garnier, e capire perché sia 
così stimato nel mondo della musica elettronica. 
Si vedrà se sarà diffuso via streaming in Italia nei 
prossimi mesi.  

Dalla Sicilia in America: la mafia d’oltreoceano 
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mafioso internazionale, riportato da Rosario La 
Mantia che riportò di essere stato in contatto con 
Salvatore Marino, boss che in quel periodo risiede-
va a New Orleans. Dopo la morte di    quest’ultimo, 
La Mantia prese dal suo covo delle lettere del de-
funto boss e le consegnò agli investigatori di pub-
blica sicurezza italiani. Esse saranno molto impor-
tanti nel processo ai fratelli Amoroso nel 1883.   

Stabilito quindi che la mafia arrivò in America già 
nella seconda metà dell’Ottocento, possiamo affer-
mare con tranquillità che l’escalation di questa or-
ganizzazione criminale fu brillante, con una rete di 
corruzione tale ad ottenere il vero potere. La mafia 
americana iniziò quindi a diventare un’organizza-
zione forte, ma la forza dell’organizzazione si basa 
appunto sulla capacità di tenere in ordine e di pia-
nificare l’attività criminale. Pare infatti che sia verso 
il 1930 che venne creata la cosiddetta 
“Commissione”. Verrà poi anche ripresa dai siciliani 
aderenti a Cosa Nostra che creeranno la “Cupola”. 
La   mafia americana crescerà ulteriormente dal 
1920 e arriverà all’apice tra gli anni ’20 e ’50.  Sotto i 
colpi inferti dai processi che seguirono le lunghe 
indagini della Federal Bureau of Investigation (FBI) 
a inizio anni ’80.   

Giunti a questo punto del racconto sulla mafia sta-
tunitense penso sia doveroso parlare della figura 
chiave di queste operazioni: Joseph D. Pistone, alias 
Donnie Brasco. Pistone è stato per anni agente 
dell’FBI e la sua fama la deve soprattutto all’ 
“operazione Donnie Brasco” che ha sicuramente 
cambiato la vita a lui e alla sua famiglia. Infatti, dal 
1976 al 1981 è stato un infiltrato nelle famiglie ma-
fiose di New York, prima di quella dei Colombo poi 
dei Bonanno. Nell’estate ’81, l’agente Pistone era 
quasi arrivato alla Commissione, ma purtroppo cor-
reva rischi eccessivi arimanere infiltrato, dato che 
stava per scoppiare una guerra di mafia. La fine 
dell’operazione arrivò con molti arresti, che nel cor-
so dei processi si trasformeranno spesso in condan-
ne. L’operazione, oltre che per i risultati, è un even-
to storico della storia statunitense perché si tratta 
di una delle prime operazioni sotto copertura con-
dotte dall’FBI. J. Edgar Hoover diresse il Bureau dal 
’35 al ’72, ma considerava pericolose le operazioni 
undercover sostenendo che avrebbe reso più facile 
la corruzione degli agenti e le aveva sempre proibi-
te. Inseguito alla sua morte, e quindi anche alla fine 

della sua direzione, si aprì anche la strada delle 
operazioni sotto copertura. Con l’approvazione del-
la RICO (legge antimafia americana) e con il falso 
nome di Donnie Brasco, entra quindi in scena nei 
sobborghi di New York City,                       Joseph D. 
Pistone. 

Dopo i processi per l’“operazione Donnie Brasco”, 
Pistone non venne accantonato; anzi, venne chia-
mato molte altre volte a testimoniare in tribunale 
su altri processi di mafia come quello della “Local 
66”, il “Piazza Connection”, ma soprattutto il “Mafia 
commission”. Il “Pizza connection” è un processo 
sul traffico di stupefacenti tra Italia e America avve-
nuto a inizio anni ’80. I risvolti di questo processo 
furono però molto rilevanti perché parteciparono 
anche magistrati italianicome Giovanni Falcone 
(due anni dopo la fine di questo comincerà a Paler-
mo il Maxiprocesso). 

Il terzo processo citato, il “Mafia Commission”, fu 
anch’esso molto importante perché fu quello che 
distrusse quasi definitivamente la mafia america-
na. Alla sbarra finirono infatti i boss delle cinque 
famiglie newyorkesi (Gambino, Lucchese, Colom-
bo, Bonanno, Genovese), alcuni vice e alcuni          

soldati. I boss vennero tutti condannati a cento an-
ni di carcere.   

La mafia, in America, non è che non esista più, ma 
l’evoluzione giudiziaria americana è stata capace di 
creare uno Stato sufficientemente forte da rendere 
una piovra che si stava prendendo tutto, come Co-
sa Nostra americana, solo una piccola realtà locale. 

Un percorso interessante per imparare e capire che 
la mafia si può sconfiggere e che anche in Italia un 
giorno saremo liberi. 

Per approfondire l’argomento, mi permetto di con-
sigliare un libro agli interessati: il titolo è “Donnie 
Brasco. 

La mia battaglia contro la mafia americana”             
di Joseph Pistone. 
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