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EDITORIALE

 
 

Make my wish come true 
All I want for Christmas is 

 
…you. 
Come da tradizione, la famosissima canzone di Mariah Carey, nonché il sottofondo di questi mesi, 
è rientrata nella top 100 di iTunes USA già a partire dal 1° novembre.  
Insomma, manca poco alla temutissima lotta all'ultimo sangue, o meglio, all'ultimo candito, fra il 
panettone e il pandoro; alla ricomparsa dei cinepanettoni, a Kevin McCallister che perderà l’aereo e 
a tutti quei riti che fanno del Natale una delle festività più amate da grandi e piccini. 
Eppure, se entrando nei negozi vediamo già tutto addobbato e spiando dalle finestre il nostro vicino 
di casa che, sfidando il caro energia, ha un albero più luminoso del nostro futuro, lo spirito natalizio 
tarda a farsi sentire. Ma nonostante tutto tra poche settimane ci troveremo davanti ad una tavola 
imbandita di ogni golosità possibile, oppure in settimana bianca, o, perché no, a guardare un film in 
solitudine. 
E poi ci sono quelle persone che possono sembrare così distanti da noi, ma che alla fine son più 
vicine di quanto si possa immaginare.  
Al soldato che si trova nelle trincee in Ucraina, lontano dagli affetti. 
Chissà se a lui manca di più lo spirito natalizio oppure la famiglia. 
Al migrante non accompagnato che sotto i giorni di festa, grazie al minor numero di agenti, tenta di 
avventurarsi fra le montagne sopra Bardonecchia per raggiungere la Francia.  
Chissà se preferisce camminare senza meta e senza un abbigliamento adeguato fra la neve fresca, 
oppure imparare a sciare. 
Al clochard che vediamo la mattina quando scendiamo dal bus. 
Chissà se lui il 25 di dicembre smetterà di essere un senzatetto. 
A tutte queste persone auguriamo un felice e sereno Buon Natale. 
Perché tutti, ogni singolo giorno, indipendentemente dalla loro religione, provenienza o stile di vita 
si meritano di essere circondati dalle persone che più amano. 
 

 
 
P.s. Buon Natale anche a te che, come me, non sei ancora stato invaso dallo spirito natalizio.  
 
 

Ale, Michele e Martina, i direttori 
 

 
 
 

 
 Sara Sofia 4C 
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SOLO 90 GIORNI DI PANDEMIA E 
UN’ECONOMIA “SOTTERRANEA”: 

NOTIZIE DALLA COREA DEL NORD 
 

Se avete sentito nominare la Corea del Nord molto probabilmente è stato per il lancio di qualche 
nuovo missile nei vicini mari del Giappone o della Corea del Sud. Ultimamente le motivazioni date 
per questi test balistici sono su un tono piuttosto duro: in risposta alle esercitazioni congiunte tra 
USA e Corea del Sud, il governo nordcoreano li ha etichettati come simulazioni di un possibile 
attacco nucleare. E pensare che uno dei pochissimi incontri di Kim Jong-un con leader di Paesi 
stranieri è stato l’incontro inter-coreano delľaprile 2018, quando, nella zona diplomatica al confine 
tra i due Stati, è avvenuto un vertice distensivo con il Presidente sudcoreano Moon Jae-in. Ma 
d’altronde, si sa, le relazioni diplomatiche sono sempre (terribilmente) altalenanti. 
Qual è la situazione ora. In una parola, surreale. Probabilmente la dittatura più famosa al mondo, dal 
2011 è controllata da Kim Jong-un, nipote del deceduto leader Kim Il-sung, nonostante quest’ultimo 
formalmente faccia ancora parte del governo con il titolo di Presidente eterno. Proprio Kim l’11 
agosto ha dichiarato conclusa l’emergenza pandemica aperta il 12 maggio di quest’anno dopo due 
anni di negazionismo: appena 90 giorni di allerta. Non abbiamo nessun dato sulla pandemia, le 
notizie filtrano molto edulcorate dal regime, com’è facile immaginare. La Corea del Nord risulta 
purtroppo ultima per libertà di stampa e qualità delle informazioni: nel 2017 Reportes Sans 
Frontières la classificava come 180a su 180 paesi analizzati. Se nessuna notizia esce, vale anche 
l’inverso. Internet non è accessibile, si può utilizzare (attraverso il sistema operativo sviluppato dal 
governo) solamente una intranet statale dai contenuti controllati. 
L’economia. Gli effetti della carestia del 1994 si fanno ancora sentire, quando per anni vennero 
inviate svariate tonnellate di aiuti alimentari da USA e Corea del Sud. Da allora la popolazione si è 
lentamente distaccata dal sistema economico stalinista: lo stato non riesce a sopperire alle necessità 
della gente e così si è creato un intero mondo di attività a gestione famigliare. Piccole realtà al di 
fuori dei circuiti turistici ristretti (tutti fermi con la pandemia) che in alcuni casi vengono incentivati 
dallo Stato. Ogni famiglia ha a disposizione 100 m2 di terreno da utilizzare liberamente; alcuni 
costruiscono, altri coltivano prodotti da vendere ai mercati. 
Le entrate più consistenti per la Corea arrivano dall’industria bellica, in particolare missilistica e 
nucleare; gli affari più redditizi sono fatti con il Pakistan, la Siria, l’Iran. La ripresa dal programma 
nucleare prevede il termine dei lavori di costruzione della centrale di Yongbyon 2 che se portata a 
compimento permetterebbe di decuplicare la produzione annuale di plutonio. 
Alla fine, in mancanza di alternative migliori (che purtroppo per molti non esistono), gira e rigira si 
finisce sempre lì: a parlare di armi. 
 

ANCORA CAMBIAMENTO CLIMATICO? 
 

6 anni, 250 giorni, 23 ore, 27 minuti e 13 secondi, questo non è un conto alla rovescia per l'anno che 
sta arrivando o per l'uscita del nuovo album del nostro artista preferito, questo è il tempo rimasto 
all'uomo per invertire la rotta ed impedire che la Terra collassi. 
Una notizia del genere dovrebbe suscitare forti emozioni, grande paura, eppure, per qualche strano 
scherzo della natura la maggior parte delle persone ignora il Climate clock, mentre altri ignorano 

Nicola 3L 

Guendalina 4A 
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completamente il cambiamento climatico, coprendosi gli occhi di fronte alle forti inondazioni, allo 
scioglimento dei ghiacciai, all’estinzione di molte specie animali e alla siccità. 
  
A partire dalla rivoluzione industriale, quindi dal XVIII - 
XIX secolo, l'uomo ha sfruttato sempre di più le risorse del 
pianeta, come i combustibili fossili, per migliorare e 
agevolare la propria vita, costruendo automobili, aerei e 
telefoni, indebitandosi con la Terra e arrivando, nel 2022, 
all'earth overshoot day, ovvero al giorno in cui l'umanità 
finisce tutte le risorse biologiche che la Terra produce in un 
anno, il 28 luglio. 
Considero il cambiamento climatico un tabù, perché, 
nonostante le numerose manifestazioni per sensibilizzare il 
governo e le iniziative "green" proposte dai comuni, questo 
è un tema ancora poco trattato. Si dovrebbe parlare sempre 
di cambiamento climatico perché ormai questo è intrinseco 
nelle nostre vite che lo vogliamo o no. 
Il climate clock è solo un orologio che va avanti, ma nella vita di tutti i giorni dovremmo ricordarci, 
qualche volta, del tempo che scorre e fare scelte più consapevoli per il nostro futuro e per la nostra 
Terra. 
  
Alcune parole del cambiamento climatico: 
Anidride Carbonica (CO2): è responsabile di più della metà dell’effetto serra risultante dalle 
attività umane. I gas serra sono presenti nell’atmosfera terrestre e catturano il calore del sole 
impedendogli di tornare nello spazio. Questo contribuisce all’aumento della temperatura sulla 
superficie terrestre. Le cause dell’aumento delle emissioni di CO2 e dei gas ad effetto serra sono la 
combustione di carbone, petrolio, la deforestazione e lo sviluppo dell’allevamento di bestiame. 
Carbon tax: è un’ecotassa che viene calcolata sulla quantità di emissioni che vengono immesse 
nell’atmosfera e che prevede quindi un’aliquota su ogni tonnellata di anidride carbonica prodotta 
dalle aziende, purtroppo in Italia non esiste ancora, a differenza di altri paesi come Svezia, Svizzera 
e Liechtenstein 
Protocollo di Kyoto: è un accordo internazionale, sottoscritto l’11 dicembre 1997, che stabilisce 
precisi obiettivi per i tagli delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra e del riscaldamento 
del pianeta, da parte dei Paesi industrializzati che vi hanno aderito. 
Siccità: periodo di tempo abbastanza lungo caratterizzato da mancanza o scarsità di pioggia. Un 
esempio significativo è stata l’estate 2022, la peggiore siccità degli ultimi 500 anni, verificatasi con 
scarsità d’acqua nei principali fiumi europei, lo scoppio di numerosi incendi e lo scioglimento dei 
ghiacciai. Il livello di riscaldamento globale raggiunto è di +1,1°C dall’era preindustriale. 
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LEGGERE LA RECHERCHE 
 

Arrivato, dopo più di sei mesi, alla metà della seconda parte del 4° volume, “Sodoma e Gomorra”, 
ho preso in considerazione di smettere di leggere Proust, almeno per adesso.  
Non ci sto capendo letteralmente niente. 
Nonostante il mio amore incondizionato per la scrittura, le divagazioni e i pensieri del buon Marcel 
e per tutto l'universo che si trova nelle sue pagine, sto perdendo solamente tempo.  
Dei primi tre volumi mi ricordo a malapena la trama, qualche pagina che ho sottolineato, letto e 
riletto, tanto le ho trovate sublimi, e per intero a dir la verità solo l'ultima parte del secondo libro, 
“All'ombra delle fanciulle in fiore”, dove finalmente ci si imbatte in Albertine; per il resto, 
assolutamente nulla. 
Quelle parole sembrano scivolare tutte dalla stretta della mia lettura, come se, libere, prendessero il 
volo anziché depositarsi nella mia memoria, per poter decantare lentamente.  
Un vecchio amico mi ha consigliato di approcciare alla Recherche come se fosse una versione di 
Cicerone, prendendo mano a mano nota di ogni singolo periodo, riscrivendolo con le proprie mani.  
Dato che non faccio versioni da diverso tempo ho deciso di rimandare il tutto ad almeno una decina 
d'anni. La scelta di aspettare tutto questo tempo si fonda sulla curiosità di scoprire, a 26 anni, cosa 
effettivamente mi possa ricordare, per poter intuire forse così una strategia più efficace per la lettura. 
È vero, una parte di me vorrebbe testardamente proseguire e arrivare a scoprire cosa effettivamente 
sia il “Tempo ritrovato”, ovvero ciò che forse Proust ha nascosto sotto queste sue dannate 4000 
pagine; e a dirla tutta questo è ormai, precisamente lo è diventato quando ho iniziato il terzo volume, 
l'unico scopo del mio sforzo letterario, data la pesantezza progressiva del testo. Sempre questo mio 
vecchio amico, a riguardo, mi ha fatto capire che, dato che questo sforzo l'ha già compiuto Proust 
stesso, cercando il tempo perduto, per non perderne altro ancora, forse è più giusto cercare, 
all'interno di quegli stessi sette volumi, qualcosa di più nuovo, personale e soprattutto utile. 
 

FRANCA VIOLA                        
 
“Io non sono proprietà di nessuno, nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto, 
l’onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce”. Queste sono le parole di Franca Viola, una 
ragazza nata nel 1948 la cui storia deve essere ricordata. 
Il 26 dicembre 1965 in Sicilia, Franca Viola, 17 anni, viene rapita, insieme al fratellino di 8 anni. Il 
piccolo viene rilasciato quasi subito, mentre lei viene picchiata e stuprata dal giovane benestante 
Filippo Melodia, figlio di un noto mafioso della zona, e una dozzina di complici. Le tensioni tra le 
due famiglie nascono in realtà un paio di anni prima quando i genitori di Franca, scoprendo le radici 
di Melodia, rompono il fidanzamento tra i due ragazzi. Il 2 gennaio 1966, Franca viene liberata dalla 
polizia e successivamente Melodia viene condannato a 11 anni di carcere, di cui ne sconterà solo 10. 
Di storie come queste purtroppo se ne parla spesso, ma ciò che distingue la tragedia di Franca Viola 
dalle altre è che lei ha avuto il coraggio, per prima in Italia, di dire no. No al matrimonio riparatore 
che all’epoca era ancora all’interno del codice penale, no a un’usanza priva di senso e di riguardo 
verso le persone, no a una società che ancora una volta non ascolta la vittima ma fa passare una 
violenza quasi come ordinaria. All’epoca la vittima di violenza doveva sposare il suo stupratore per 
salvare il suo onore e quello della famiglia, quasi come se la colpa fosse sua (non che ai giorni d’oggi 

Michele 5C 
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la tendenza a colpevolizzare la vittima sia svanita del tutto). C’è da sottolineare il fatto che negli 
anni ‘60 in Italia lo stupro era considerato un crimine contro la morale e non contro la persona, cosa 
che rimarca maggiormente la visione del tempo. Il gesto di Franca Viola ha messo un punto nella 
storia dell’emancipazione femminile italiana: molte donne infatti, prendendo come modello Franca, 
hanno iniziato a ribellarsi all’oppressione e al matrimonio riparatore, iniziando a far sentire la loro 
voce e a rivendicare i loro diritti. Dopo circa 15 anni da questi avvenimenti, il 5 agosto 1981, la 
legge sul matrimonio riparatore verrà abrogata, insieme a quella sul delitto d’onore. In paesi come 
l'Algeria, la Bolivia, la Repubblica Dominicana, la Russia, l'Iraq, la Libia e molti altri ancora oggi è 
presente il matrimonio riparatore. La storia di Franca Viola è un esempio di coraggio, che fa riflettere 
sul peso che le nostre azioni e le nostre parole hanno, se non nell'immediato a distanza di anni, 
perché queste possono davvero fare la differenza. 
 

DILEMMA 
 
Che falsi i film e i libri d’amore! 
Siamo 8 miliardi e voi mi dite che da qualche parte ci sono le mie, che ne so 10?!, anime gemelle. E 
no, non mi va bene. 
Perché solo dieci e non di più? Io voglio avere la certezza di trovare la persona giusta, non mi basta 
sapere che c’è solo una minuscola possibilità che succeda. 
Poi però bisogna parlare di storie d’amore “vero”, la conosciamo tutti la storia di Giulietta e Romeo, 
no? 
Ecco, loro in sintesi muoiono. Però, cavolo, lei aveva 14 anni e lui 16, immaginate di sposarvi ora 
la persona che amate, bello vero, ma se poi non fosse quella giusta? 
Ecco il mio dilemma 
 

NON SEI “COOL” QUANDO  
SEI TRISTE! 

 
 È PIÙ FACILE SPEZZARE UN ATOMO CHE UN PREGIUDIZIO (Albert Einstein)  
Viviamo in una società in cui le persone non  cercano di diventare felici, ma in cui si sforzano di 
sembrarlo.  Alcuni provano così tanto ad apparire felici che si dimenticano di esserlo davvero. 
Sopprimendo la tristezza, cercando di sembrare allegri e contenti, rinchiudiamo  questa emozione 
nel profondo.  E sicuramente si farà sentire, ma più tardi.  
La felicità ha un prezzo se viene vissuta troppo intensamente e il suo eccesso può rendere una 
persona meno creativa e più vulnerabile.  Quindi, perde le sue proprietà e una quantità spettrale di 
emozioni negative ci rende deboli di fronte ai problemi che si incontrano  lungo la strada.  
La questione di un atteggiamento positivo è complicata da come il nostro cervello elabora le 
sensazioni.  Ad esempio, il più delle volte pensiamo “quanto sarà bello quando finirò gli studi, 
lascerò il lavoro, andrò in viaggio o tornerò da esso”.  Pensa a quanto raramente il pensiero "non è 
fantastico quello che sta succedendo in questo momento?" ti passa per la testa. 
Naturalmente, il nostro passato o addirittura il nostro futuro non è sempre migliore di quello che 
abbiamo ora.  Tuttavia, continuiamo a pensare che presumibilmente tutte le cose più belle ci stanno 
aspettando.  Una tale posizione costruisce un muro che può proteggere dalla dura e non sempre 
chiara realtà con tutto il suo dolore e la sua sofferenza.  La visione del mondo, la filosofia e persino 
le religioni di molti popoli sono costruite su questa credenza.  Prendi, ad esempio, la promessa di 
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felicità e serenità future in paradiso.  Molto spesso sopravvalutiamo il futuro, la probabilità di una 
carriera di successo, un matrimonio felice e una lunga vita.  
Dopo tutto, l'insoddisfazione per il presente e i sogni effimeri di ciò che ci aspetta ci rende sopraffatti 
dalla motivazione. Realisticamente parlando la beatitudine eterna non solo è impossibile, ma mina 
anche la volontà di ottenere qualsiasi cosa.  Questo non deve dare adito allo 
scoraggiamento.  Piuttosto, al contrario, il riconoscimento del fatto che  la felicità esiste ed ha 
bisogno di essere raggiunta superando i momenti difficili, la rende più apprezzata. Capire che è 
impossibile essere costantemente positivi e ottimisti in tutti gli ambiti della vita aiuta solo a goderne 
appieno.    
Ad esempio analizziamo l'immagine di un personaggio del cartone animato, che ha soppresso la 
tristezza in sé stesso con rabbia e odio per le persone. Con l'avvicinarsi del Natale, ho deciso di 
scegliere un personaggio popolare legato a questa festività: il  Grinch. 
Verde, peloso, mangia l' immangiabile, incline a esplosioni affettive , permaloso, vendicativo.  Le 
difese psicologiche non sono perfette, caratteristiche di una psiche immatura: negare, sostituire, 
fantasticare.  Fisicamente forte, fantasioso, paradossale, indipendente dalle opinioni degli altri.  Tale 
è il Grinch del Monte Crumpet.  Prima - un bambino speciale, poi - un adulto non meno speciale.  
Incontrare il Grinch nel suo habitat naturale non fa ben sperare per i pochi coraggiosi in cerca di 
avventura. ..  Allo stesso tempo, fin dai primi minuti di incontro con lui, c'è piuttosto un sentimento 
di pietà, elusione e ingiustizia.  Un'immagine completamente diversa si nasconde dietro ai 
suoi  attacchi e frasi con aria di sfida, a ciò che vuole apparire. Sembra quasi che le sue affermazioni 
sia più simili a formule di autoipnosi positiva: “Anche qui ho una grande compagnia” oppure “Ho 
vinto, sono il primo in tutto!”.  Insieme al suo ascolto notturno alla segreteria telefonica nella 
speranza di sentire almeno la voce di qualcuno, queste frasi sono piuttosto prova di 
sovracompensazione e tentativi di far fronte alla solitudine, all'isolamento, al conflitto di orgoglio 
vulnerabile e sentimenti di inferiorità, secondo lo stesso Grinch , servono a uno scopo specifico: 
"attutire i ricordi stupidi", ricordi dolorosi associati al bullismo e al rifiuto dei coetanei.  Agli stessi 
metodi  ricorrono infatti bambini e adolescenti che, vivendo in una situazione psico-traumatica 
cronica (ad esempio in una famiglia disfunzionale con varie forme di violenza), reagiscono a questa 
principalmente con deviazioni comportamentali. 
Nella formazione del personaggio del Grinch partecipano non solo le sue innate qualità 
costituzionali, l'originalità, l'isolamento, l'immersione nel suo mondo interiore, ma anche fattori 
psicogeni: l'atteggiamento ostile dei compagni di classe, il loro ridicolo, l'ostilità.  Insieme, questi 
fattori causano una tensione duratura nel Grinch.  Molti anni di isolamento volontario sono rallegrati 
dalla presenza dell'unico amico: il cane Max, formato sotto l'influenza di una situazione traumatica 
di carattere chiuso-profondo. Questo tipo di personalità presenta: 

● sospettosità affettivamente colorata, 
risentimento. 

● sospetto costante che la propria opinione venga ignorata. 
● giudizi e azioni intransigenti, a volte per aprire ostilità. 

"Il forte risentimento e il ricordo di essere stati trattati ingiustamente feriscono a lungo la loro anima 
e impediscono loro di vivere una vita normale" 
Quindi cosa facciamo per essere cool, ma allo stesso tempo essere noi stessi?  La risposta è semplice: 
niente.  Non sopprimere mai un sentimento di tristezza in te stesso, perché poi si sviluppa in una 
reazione difensiva manifestata attraverso l'aggressività, l'autoinganno, il burnout, l'odio, in cui 
in  realtà ti distruggi alla ricerca della felicità.  La felicità non è in ciò che fai e non c'è felicità in ciò 
che ottieni come risultato delle tue azioni.  La felicità sei tu.  Stai cercando la felicità, ma in realtà 
stai cercando te stesso! 
Sii onesto con te stesso, su come ti senti. Nonostante la tentazione di ignorare le emozioni difficili 
o dolorose, questo diventerà solo un fattore scatenante per il loro sviluppo.  Se ti senti ansioso, triste, 
solo, imbarazzato o qualsiasi altra cosa, prima di tutto capisci che non sei affatto solo.  Confessa 
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questi sentimenti a te stesso e ai tuoi cari e concediti l'opportunità di viverli per rilasciare la loro 
pressione.  Se aiuta - urla, piangi, colpisci il cuscino - fai tutto il necessario per sfogare le tue 
emozioni.  
Pratica l'osservazione consapevole.  Se da una parte non vogliamo ignorare i nostri pensieri e 
sentimenti dolorosi, dall’altra non vogliamo nemmeno essere consumati da essi.  Per aiutarti a 
gestire le tue emozioni, rifletti sulla consapevolezza.  Per alcuni minuti, sii pienamente consapevole 
dei tuoi pensieri e sentimenti negativi, osservali dall'esterno.  Spesso, il semplice riconoscimento 
delle emozioni esistenti, senza giudizio o consiglio, riduce il potere della loro influenza.  
!!!Limita il tuo uso dei social media!!! Questo è ovvio e necessario.  Confrontarsi con gli altri ruba 
la sensazione di gioia e  più ti confronti, più debole diventa la tua immunità mentale.  Quindi esci 
dai social media e fai qualcos’altro. 
Impara qualcosa di stimolante. Aggiungi libri, articoli e podcast stimolanti alla tua vita per aiutare 
a programmare il tuo cervello per cercare il positivo. 
Riposa e recupera. La salute mentale è in gran parte mantenuta attraverso il riposo, quando il 
sistema nervoso è a riposo.  Ovviamente, dormire è buono, ma  trova  anche il tempo per essere 
attivo: fai un bagno, leggi un libro (spegni il telefono), fai un puzzle o prova la respirazione profonda 
o lo yin yoga. 
E, soprattutto, quando la vita sembra andare storta e non riesci a fare nulla da questa lista, sii 
gentile con te stesso.  L'auto-compassione supporta al meglio lo stato emotivo. 
Puoi scappare dalla tristezza quanto vuoi, ma alla fine ti raggiungeranno, e più corri, più sarai stanco, 
quindi perché tutto questo?  Accettalo allo stesso modo in cui accetti la felicità, se sei triste non sei 
affatto cool sei semplicemente sincero, sei reale e dopo ogni periodo triste diventi migliore, perché 
non scappi dalla tristezza, analizzi lo accetti, e in futuro avrai meno motivi per essere triste.  Non 
aver paura di non amare le persone, ci saranno sempre persone che ti accetteranno per quello che 
sei. 
Hai paura che le persone ti guardino male se non hai un sorriso forzato da un orecchio all'altro e ti 
giudichino?  Questa è l'ultima cosa di cui dovresti preoccuparti, le persone stesse sono creature molto 
contraddittorie.  La gente discuterà sulla religione, scriverà libri su di essa, combatterà e morirà per 
essa, ma non vivrà secondo essa. 
Un libro sulla felicità consisterebbe in una pagina; si potrebbe scrivere all'infinito sulla 
tristezza.  Molto presto ci sarà un nuovo anno, avrai di nuovo 365 pagine bianche del tuo libro della 
vita, scrivilo bene.  Com'è bene?  Beh, è interessante, è così interessante che il libro ti immerge nel 
tuo mondo, te lo introduce e non ti accorgi del tempo mentre lo leggi.  Ma attenzione, puoi stancarti 
anche di una pagina completamente intasata di finta felicità, sii diverso, sii te stesso, sei un ammasso 
di emozioni diverse, ogni emozione che provi ti rende unico e inimitabile. 
Non scrivere sulle pagine bianche della tua vita  con parole di altre persone! 
 

NATALE POST PANDEMIA 
 
Dopo due anni di limitazioni, di forzata lontananza dalla famiglia, di ritrovi collettivi in cui 
aleggiavano sempre preoccupazione e ansia, di regali comprati online e pranzi a cui si discuteva su 
quali parenti escludere per paura del contagio, questo Natale si sente più che mai lo spirito che ha 
sempre contraddistinto tale festività. Nonostante lo scetticismo delle masse che sostenevano che 
dopo questo “stop” forzato la tradizione natalizia si sarebbe progressivamente dissolta, quest’anno i 
negozi sono nuovamente pieni di decorazioni e regali, le persone programmano ancora attività 
natalizie, si trasmettono film di Natale e si organizzano i grandi pranzi in famiglia. La tradizione del 
Natale è forse la più radicata nella nostra società, il periodo natalizio è atteso da tutti con fervida 
eccitazione e si impone come una parentesi nell’ordinaria quotidianità, parentesi di cui tutti 
necessitano ora più che mai. La pandemia ha forse aumentato in noi il desiderio di una pausa e di un 
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periodo di leggerezza e buon umore che riscaldasse gli animi raggelati dalla lontananza e dal distacco 
forzati. La tradizione natalizia è forse l’unica che riesca a coinvolgere tutti e che sia in grado di 
resistere anche al rapidissimo evolvere della società e del mondo intero, poiché fondata su valori e 
speranze che accomunano il genere umano nella sua più intima essenza. 
 

L’ISOLA (DI LANGHERANS)  
CHE NON C’È 

  
Un venerdì mattina di qualche settimana fa, per una scelta fatta a settembre quando sentivo già la 
mancanza delle vacanze estive, mi sono ritrovata su un treno diretto a Finale Ligure, accompagnata 
dalla mia dottoressa e un gruppetto di ragazzi con cui ho una cosa in comune: il diabete. 
La “me introversa” continuava a chiedersi come fosse potuta sembrare una buona idea quella di 
iscrivermi ad un campo per ragazzi diabetici dove non conoscevo nessuno, eccetto la mia dottoressa. 
Dopo aver posato le valigie in camera ci siamo uniti agli altri ragazzi per iniziare il campo con 
un'attività di gruppo in cui, per la mia gioia, non bisognava parlare. Ci hanno distribuito dei 
quadernetti e ci hanno chiesto: «Qual è la tua cura?» 
Appena sentita la domanda mi è subito venuta in mente la tiritera che dico ogni volta quando 
qualcuno mi fa qualche domanda sulla malattia, ma poi ho pensato alla mia storia dal giorno in cui 
mi è stato diagnosticato fino ad oggi e l’ho raccontata con un certo distacco. 
“L’esordio l'ho avuto il…, ho usato le penne per…,  ho messo il sensore e il microinfusore a ..." 
eccetera, eccetera. L’unica emozione che trapelava era il fastidio per una presenza così grande e 
invadente come la sua. Mi sembrava di accorgermene solo in quel momento, odiavo il diabete. Lo 
odiavo per le imposizioni che mi faceva, per i momenti che ha rovinato, per le battute e i pregiudizi 
su questa malattia che gli altri hanno, per gli sguardi di pena che mi si posavano addosso ogni volta 
che stavo male. Credevo di averlo accettato tranquillamente, di esser vissuta serenamente con “lui” 
a fianco, quando invece stavo nascondendo questo rancore sia agli altri che a me stessa. 
Alcuni ragazzi hanno poi condiviso la loro storia in cui però lo ringraziavano per le persone che li 
aveva fatti diventare, per le amicizie che aveva creato e per le esperienze che aveva fatto vivere. Mi 
sembravano soltanto delle misere consolazioni. 
È arrivato poi il momento del pranzo e lì le cose sono decisamente migliorate. Ho conosciuto una 
ragazza della mia età con cui sono subito andata d’accordo. Ci siamo raccontate le nostre storie e 
non abbiamo più smesso di parlare per tutto il giorno. Insieme abbiamo conosciuto tanti altri ragazzi 
e ragazze sia più grandi che più piccoli, tutti diversi ma anche molto simili a noi. Sono diventata 
dipendente dai racconti, dalle risate e da battute di persone che fino al giorno prima non conoscevo. 
Finalmente mi sentivo bene, avevo finalmente trovato qualcuno che mi capiva, che sapeva che il 
diabete è una cosa da non prendere sottogamba ma su cui ci si può scherzare su. Finalmente se il 
sensore suonava per avvisarmi della glicemia troppo alta o troppo bassa non si giravano a guardare 
me, ma si creava una scena a dir poco comica in cui tutti, come per riflesso, prendevano il proprio 
ricevitore per controllare se erano loro quelli con la glicemia “sballata”. 
Ho imparato anche tanto, sia dai consigli degli altri che dalle mini lezioni che ci ha fatto la 
nutrizionista, per esempio come devo comportarmi con gli alcolici (cosa decisamente molto utile). 
Quando poi questa esperienza è finita e ognuno doveva riprendere il treno per tornare a casa ho 
sentita un peso sul cuore. Sapevo che quei giorni mi sarebbero mancati come l’aria. E avevo ragione. 
Adesso ripenso alla domanda che ci era stata posta il primo giorno e ispirandomi a quello che ho 
sentito e provato in quei giorni la risposta sarebbe totalmente diversa. 
Qual è la tua cura? 
La mia cura non è solo l’insulina, lo zucchero o il sensore. La mia cura è la presenza di chi mi vuole 
bene e a cui voglio bene anche io. Sono i miei genitori che nonostante le continue paranoie mi 
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aiutano a non trascurare la malattia, sono i miei nonni che anche se a volte si preoccupano mi 
lasciano la mia indipendenza con totale fiducia, sono i miei fratelli che sono rimasti i soliti 
rompiscatole di sempre anche dopo l’esordio, sono i miei amici che mi aiutano e supportano nei 
momenti in cui non sto bene senza però farmelo pesare, sono i bambini che con la loro innocenza 
fanno domande sul diabete senza farne una questione di stato. 
Adesso non odio più il diabete. Certo se fosse una persona lo strozzerei molto volentieri, ma so che 
non può andarsene e combatterci contro è solo uno spreco di energia. 
Quindi il consiglio che voglio dare a tutte le persone diabetiche è: cerca persone come te, incontrale 
e capirai che non sono solo “misere consolazioni” ma che nonostante tutto ne è valsa la pena. 
 

STAZIONE SPAZIALE 
INTERNAZIONALE 

 
Recentemente Samantha Cristoforetti è rientrata da un periodo di permanenza prolungata sulla 
stazione spaziale internazionale. L’astronauta ha reso orgogliosi tutti noi, che ora possiamo vantare 
un cervello così eccelso. 
Però sappiamo cos’è di preciso e come è strutturata la stazione spaziale internazionale, ovvero quella 
che è stata per 170 giorni la sua casa?  
Per comprendere meglio la natura di questa strabiliante struttura occorre sapere che è stata realizzata 
tramite una collaborazione tra numerosi stati dell’Unione europea e grazie a colossi come Canada, 
Stati Uniti, Giappone e Russia. 
Parlando della composizione la navicella è formata da numerosi moduli(in totale 17): 
● Zvezda: Questo modulo può essere considerato uno dei più importanti perché contiene la 

maggior parte dei supporti vitali necessari agli astronauti (non è l’unico). Oltre al sistema vitale 
sono presenti due cuccette per l’equipaggio, una toilette spaziale e la cucina.  

● Unity: modulo realizzato dalla Nasa che ha funzione di mensa. Generalmente gli alimenti sono 
liofilizzati, ma occasionalmente vengono mandati rifornimenti con i cibi preferiti dagli 
astronauti stessi.  

● Zarja: Primo modulo lanciato in assoluto che viene utilizzato come stiva 
● Tranquillity: All’interno è presente una mini palestra composta da tapis roulant, cyclette, un 

macchinario che simula il sollevamento pesi (sono necessarie 2h e 30 di esercizio fisico al 
giorno, per combattere la perdita del tono muscolare ma anche della densità delle ossa) 

● Cupola: modulo più panoramico grazie al quale si può ammirare la terra e il panorama spaziale 
● Nauka, Destiny, Columbus e kibo: sono i moduli all’interno dei quali gli astronauti conducono 

ricerche in presenza di microgravità. Samantha lavorava nel modulo columbus (europeo).Gli 
esperimenti che vengono fatti in orbita sono completamente differenti rispetto a quelli sulla 
terra. Infatti la forza di gravità non agisce allo stesso modo, influenzando meno gli esperimenti 
stessi.  

Cambiando invece discorso e spostandoci sulla capienza, si può dire che il picco di “ospitalità” è di 
11 persone (generalmente sono 7). Inoltre l’equipaggio deve attenersi a degli orari e procedure 
precise, al fine di evitare ogni eventuale incidente.  
Tornando alle caratteristiche tecniche è interessante sapere che la stazione ruota attorno alla terra a 
soli 400 km dal suolo ed è autosufficiente dal punto di vista energetico (grazie ai bracci esterni 
muniti di pannelli solari).  
Infine la velocità alla quale viaggia la struttura è di 27000 km ed è in caduta costante (grazie a questa 
velocità compie 16 giri intorno alla terra nell’arco delle 24 h). Infatti il corpo è in costante caduta 
attorno all’orbita della terra. La forza di gravità non è assente, ma viene compensata dalle altre forze 
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in gioco proprio perché la struttura sta “precipitando” costantemente attorno alla terra stessa, senza 
però mai incontrarla.  
Concludendo si può dire che la ISS è un gioiellino ingegneristico volto al miglioramento della vita 
sulla terra e dobbiamo essere fieri del paese in cui viviamo perché fornisce un grande contributo alla 
comunità scientifica mondiale.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

INDOVINELLO 

Come si chiama l’artista che si è firmato sulla felpa del liceo dell’anno scorso? 
 

P.s. Chi ha una risposta, si catapulti da Marzia: chi indovinerà otterrà un premio. 
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NATALE È ARTE 

 
Natale. 
Natale è il 25 dicembre dove attorno ad un tavolo si aspetta il taglio del panettone. 
Natale è il bambino che lascia una tazza di latte e qualche biscotto per l’arrivo di Santa Claus. 
Natale è la zia che ti fa domande scomode: “E il fidanzatino?”, “Hai deciso per l’università?”. 
Natale è la sfida a tombola con i cugini. 
Natale è la confezione “Tesori d'Oriente” che come ogni anno entrerà a far parte dei regali da 
riciclare. 
Natale è arte. 
E forse per molto tempo l’arte è stata il Natale. 
Natività di Gesù, adorazione del bambino, adorazione dei pastori, visita dei Magi.  
La festività cristiana è diventata il soggetto per eccellenza di innumerevoli opere. Forse solo la 
Passione di Gesù Cristo la può battere. Vita e morte.  
Con questo non voglio certo dire che tutta l’arte sia l’interpretazione della nascita di un pargoletto 
con l’aureola dorata, eppure, grazie alle varie committenze e alla prevalente cultura cristiana, ci 
troviamo oggi ad avere un inestimabile patrimonio artistico che ci parla di questo evento.  
Potremmo quasi giocare a “nomina un artista e ti dirò come ha raffigurato la nascita del Signore”. 
 
“Caravaggio” 

-Natività coi Santi Lorenzo e Francesco d’Assisi, 1609 
“Botticelli” 

-Natività Mistica,1501 
“Rubens” 

-Adorazione dei pastori, 1608 
 
Ma chi conosciamo di "contemporaneo" che ha raffigurato il Natale? 
Ma soprattutto, c'è ancora qualcuno che lo intende come la Natività oppure siamo più propensi a 
pensare al 25 dicembre come un giorno di festa laico dove diamo sfogo al consumismo? 
Gli artisti del novecento, e non solo, hanno continuato a parlare di questa festività, ma hanno cercato 
di andare oltre al rigido schema compositivo del cinquecento e seicento. In Chagall, in Banksy 
piuttosto che in Munch non vediamo Vergini intente ad adorare il proprio Figlio. Anzi, in Max Ernst 
possiamo ammirare la Madonna che sculaccia con forza Gesù (La Vergine sculaccia il Bambino 
Gesù davanti a tre testimoni, 1926). Un dipinto surrealista, giudicato blasfemo, che fa a botte con 
l’immagine che noi abbiamo di Maria. 
Altri artisti che hanno dato la loro libera interpretazione del 
Natale sono stati  Andy Warhol, Keith Haring e Maurizio 
Cattelan. 
“Oh oh oh, sono il Babbo del consumismo” 
Santa Claus, Andy Warhol – 1981 
Andy Warhol lo conosciamo per aver raffigurato i grandi miti 
della storia americana. Babbo Natale, in questo caso, non è più 
soltanto il personaggio immaginario che trae spunto da San 
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Nicola che la vigilia portava doni ai bambini, bensì è un marchio. È messo alla pari delle grandi 
icone del suo tempo: Marilyn Monroe, la Coca-Cola, lo Zio Sam. 
E così, Warhol che da sempre trae spunto dalla cultura di massa e dalla pubblicità, inserisce il buon 
vecchio Santa Claus fra quei soggetti che in pochi anni erano divenuti una figura mitologica di 
notorietà pari a quella degli antichi dei greco-romani. 
 
Babbo Natale ci fa la linguaccia 
Merry x-mas, Keith Haring - 1982 
 

Lo street artist americano, Haring, è stato una delle figure più 
importanti del panorama artistico dello scorso secolo. È passato alla 
storia grazie alla sua capacità di sensibilizzare i cittadini tramite 
l’arte.  
Con “Merry x-mas” non si è smentito.  
Ci viene presentato un Babbo Natale autoironico che, nonostante si 
trovi sulla croce, ha ancora le forze per prendersi gioco di noi.  
Un’opera semplice, immediata, che capirebbe anche un infante 
eppure, dietro quel rosso acceso e quella barba candida, si cela il 
messaggio nascosto di Haring. 
Siamo stati noi a mettere in croce il Natale.  
Ci siamo fatti abbindolare dalla pubblicità, dai mass media, ed ecco 
cos’è successo!  
Abbiamo venduto il messaggio cristiano della Natività a meno di trenta denari. 
 
Arte: il luogo dove per il Natale le BR diventano cristiane 
Untitled (Christmas ’95), Maurizio Cattelan - 1995 

Cattelan è considerato uno dei più importanti artisti 
italiani della sua generazione. Lo conosciamo per 
“L.O.V.E.” (libertà, odio, vendetta, eternità), la 
scultura a forma di dito medio posta dinanzi alla 
borsa di Milano, e per la “banana scotchata” che ha 
fatto tanto parlare di sé qualche anno fa.   
Meno conosciuta è “Christmas”, un’opera con una 

forte impronta autobiografica.  
La sua famiglia cattolica, che l’ha cresciuto secondo un’educazione rigida, contrapposta alla sua 
città natale, Padova, molto vicina alle Brigate Rosse. Nasce così un connubio ardito fra la stella delle 
Brigate Rosse e la “coda” della cometa, portatrice del messaggio cristiano 
 

UNTITLED  
(PORTRAIT OF ROSS) 

 

"Potevo farla anche io" questo è il comune pensiero che viene a volte taciuto davanti ad un'opera 
contemporanea. Spesso, io per prima, non capiamo l'arte dei nostri tempi e la vediamo solo come un 
ammasso insignificante di oggetti di uso comune. Quello che forse ci disturba è che l'arte di oggi 
non si basa sulla tecnica o il virtuosismo dell'artista (che siamo abituati a vedere sui libri di storia 
dell'arte) ma sull'effetto che l'opera ha sul pubblico, quindi sulla capacità dell'artista di suscitare 
emozioni e riflessioni, non tanto sull'opera ma su noi stessi. 
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Penso che Untitled (portrait of Ross) di Félix González-Torres possa essere un ponte tra questo 
modo di fare arte e chi ancora è scettico riguardo alle opere contemporanee. 
L'opera a primo impatto sembra essere solo una montagnola di caramelle in un angolo della stanza, 
ma in realtà nasconde una profonda dichiarazione d'amore da parte dell'artista al compagno Ross (il 
sottotitolo è infatti 'Ritratto di Ross'). 
Il filo rosso dell'arte di González-Torres è proprio l'amore per Ross, un amore però senza lieto fine. 
Infatti il termine utilizzato per descrivere le sue opere è AMORTE (unione di tre parole: arte, amore 
e morte). Il compagno Ross soffriva di una malattia per cui, all'epoca dei fatti, veniva emarginato ed 
escluso a causa dei pregiudizi: l'AIDS. Ross, come Torres qualche anno dopo, muore e quest'opera 
rappresenta uno degli stadi della malattia. 
Il pubblico è il tassello mancante del puzzle che completa l'opera, lo spettatore infatti può prendere 
una o più caramelle, scartarla davanti al cumulo o tenerla e 
portarla a casa. A fine giornata il mucchio viene sempre 
riportato al peso iniziale di 80 kg che equivale al peso di Ross 
nel momento della sua morte. Il visitatore quindi togliendo 
una caramella alla volta conclude l'opera rappresentando 
inconsapevolmente le conseguenze della malattia sul corpo di 
Ross. 
Freud ha detto che mettiamo in scena le nostre paure per 
diminuirle e Gonzalez-Torres fa esattamente così: predilige 
una forma instabile, fragile ed evolutiva per mettere in scena 
la sua paura di perdere Ross, consumato a poco a poco come 
il cumulo di caramelle. 
È quindi giusto pensare che le opere contemporanee siano qualcosa senza un pensiero dietro? È 
sicuramente difficile capirne il significato nascosto ma, facendo delle semplici ricerche online, ci si 
apre un mondo che si può provare a comprendere. 
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BIRD BOX 
 

TITOLO: Bird Box 
LINGUA ORIGINALE: inglese 
PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti 
ANNO: 2018 
DURATA: 124 min. 
GENERE: thriller, fantascienza, drammatico, orrore 
REGIA: Susanne Bier  
SCENEGGIATURA: Eric Heisserer  
PRODUTTORE: Chris Morgan, Barbara Muschietti, Scott Stuber, 
Clayton Townsend  
PRODUTTORE ESECUTIVO: Ryan Lewis  
CASA DI PRODUZIONE: Bluegrass Films, Chris Morgan 
Productions  
TRAMA: Tratto dal romanzo “LA MORTE AVRÀ I TUOI OCCHI” 
del 2018, scritto dall’autore Josh Malerman, la storia si svolge in un 

futuro post-apocalittico in cui l’umanità è stata decimata a causa della presenza di una forza 
paranormale che costringe chiunque la guardi a suicidarsi con qualsiasi mezzo. La vicenda inizia 
con la protagonista, Malorie, ex pittrice disoccupata, che dopo aver raccolto le provviste per un 
lungo viaggio si accinge a partire su una barca in un fiume al fine di trovare un rifugio sicuro. Viene 
accompagnata da due bambini chiamati “Bambino” e “Bambina”. Tutti e tre indossano bende al fine 
di muoversi senza il rischio di morire. Durante la navigazione, durata diversi giorni, si vede l’inizio 
della tragedia e come la allora incinta Malorie riuscì a sopravvivere e l’effetto che ebbe sulla sua 
psiche.  
COMMENTO/INTERPRETAZIONE PERSONALE: una pellicola interessante, anche se manca 
una certa originalità, specialmente nei personaggi che risultano piuttosto rigidi nei loro ruoli 
stereotipati: il cinico, il nerd convinto di avere tutte le risposte, l’ubriacone ridicolizzato, l’ottimista 
ecc. Ciò non si può dire per la protagonista, di cui ho apprezzato il dinamismo del carattere.  
Ovviamente non posso dire che sia perfetto, soprattutto a causa della mancanza di spiegazioni 
riguardo alla “forza”, ma vale la pena dargli una prova! 
 

  

  I-MOVIE 
 Namory 4C 
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IL SIGNORE DELLE MOSCHE 
 
“Il signore delle mosche” è probabilmente il romanzo più noto di William Golding, scrittore inglese 
che ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura nel 1983.  
Racconta la storia di un gruppo di bambini e adolescenti borghesi che, durante un’indefinita guerra 
nucleare, si ritrova su un’isola dall’aspetto paradisiaco, dopo che l’aereo su cui stavano viaggiando 
è precipitato. Rimasti senza adulti e alcun punto di riferimento, decidono di organizzare la 
sopravvivenza in questa terra misteriosa e dividersi i ruoli; alcuni si dedicano alla ricerca del cibo e 
altri alla costruzione di rifugi realizzati con foglie e rami. La situazione sembra procedere in modo 
apprezzabile, fino a quando iniziano a sperimentare la dura vita di selvaggi e si risvegliano in loro 
antichi istinti e paure. Questo, con il passare del tempo, li porta a uccidersi gli uni con gli altri per 
un timore che mi è risultato davvero estraneo e difficile da comprendere. Non vorrei anticipare nulla 
sulla fine, che, però, visto il grande pessimismo sulla natura umana dell’opera, risulta abbastanza 
inaspettata. 
In un certo senso è un romanzo che riassume la teoria della storia umana secondo numerosi pensatori 
a partire dal XVII secolo, come John Locke. Nei tempi antichi, gli esseri umani vivevano nello “stato 
di natura”, senza leggi e norme morali; in seguito, per paura di essere uccisi dagli animali e dalle 
altre persone, decisero di trasformare questo sistema socio-politico in “civile”, creando le prime 
comunità e punendo i comportamenti scorretti con delle sanzioni. 
Devo ammettere che è stato un libro abbastanza inconsueto e nella sua particolarità permette di 
immedesimarsi, per quanto possibile, negli uomini primitivi. 
 

VERONIKA DECIDE DI MORIRE 
 

Trama: Veronika, ragazza slovena di 24 anni, non è felice della sua 
vita: anche se non ha problemi finanziari e non soffre d'amore, vuole 
semplicemente lasciare questa vita a causa della monotonia di tutti i 
giorni. Così, il giorno 11 novembre del 1997, mandato giù un pugno 
intero di pillole per dormire, si abbandona al suo destino. Si risveglia 
nella clinica privata per malati di mente “Villete”, in Slovenia, dove 
viene a sapere dai medici che in seguito al suo tentativo di suicidio il 
suo cuore è stato gravemente danneggiato e le resteranno ancora solo 
pochi giorni. Veronika inizialmente spera che tutto finisca 
velocemente, ma in quella clinica sembra che il tempo non passi mai. 
Lì conoscerà molte persone, Zedka, Mari, Eduard, persone che non 
hanno paura di dire ciò che pensano, perché in fin dei conti sanno di 
essere considerati “pazzi”. Con loro instaurerà un particolare rapporto 
di sincerità, provando sensazioni che non aveva mai conosciuto prima 
e scoprendo i lati più segreti e nascosti del suo io.  
Commento: Questo libro è sicuramente uno dei più sorprendenti che 

io abbia mai letto. Non per la sua scrittura o per le scelte stilistiche, apprezzabili certo ma non 
particolarmente importanti, ma perché “Veronika decide di morire” è sorprendente vero. Dalla prima 
pagina all’ultima affronta la vita nelle sue difficoltà e nei suoi difetti. Coehlo descrive una situazione 

Elena 4D 

Giorgia 4D 
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drammatica, quella del tentato suicidio. Ma le situazioni complicate, le emozioni e le reazioni 
umane, appartengono alla vita quotidiana di chiunque. In diversa scala, ognuno di noi le prova, tanto 
da, a volte, ritrovarsi nei personaggi della storia, anche se considerati da tutti come “malati e folli”. 
La storia prosegue, i personaggi si sviluppano, si inizia a capirli nella loro follia, e si apprezza e la 
loro natura umana per quella che è e non per quella che appare 
 

“Il vero io è quello che tu sei, non quello che gli altri hanno fatto di te.” 
 

Con questo libro ho capito la fragilità e la forza dell’essere umano, ho letto il “fondo” a cui può 
arrivare una persona e allo stesso tempo ho letto la felicità a cui quest’ultima può arrivare sapendo 
di averlo superato.  
E all’ultima parola dell’ultima pagina mi sono accorta quanto, questo libro, con la morte e una 
situazione drammatica nel titolo, possa far amare la vita, in ogni sua sfaccettatura, mi sono accorta 
di quanto questo libro possa far aggrappare a ogni attimo della propria esistenza, perché così come 
alla protagonista, non è illimitato il nostro tempo.  
L’ho amato perché dopotutto, qualsiasi cosa succeda, ci si rende davvero conto che, folli o no, siamo 
vivi. 

“La consapevolezza della morte ci incoraggia a vivere. 
 
 
 

 
 
 
 

INTERVISTE                        

Il mese scorso vi abbiamo importunati nei corridoi per scoprire quanto ne sapevate sui personaggi 
che hanno dato il nome alla nostra scuola (o, per citare una divertente risposta a questo sondaggio, 
su “quello che ha inventato la scuola”). 
È stato chiesto agli studenti dello scientifico la scoperta che ha reso famoso il nostro caro Giuseppe 
Peano e a quelli del classico un’opera di Silvio Pellico: il risultato è… 
PAREGGIO! 
Gli studenti dello scientifico sono tanto ignoranti quanto quelli del classico e solo il 19% degli 
intervistati ha saputo rispondere. 
Degna di menzione è una ragazza che si chiedeva se per opere di Silvio Pellico intendessi quadri. 
P. S. Per i curiosi, Giuseppe Peano ha scoperto la curva di Peano, mentre Silvio Pellico ha scritto, 
fra le altre cose, Le mie prigioni. Ve lo confesso, neanche io lo sapevo. 
Fateci sapere su Instagram con che domanda volete essere disturbati in coda alle macchinette il 
prossimo mese! 

Matteo 4B 
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Un paradosso è un’affermazione in apparente contraddizione con la realtà che viviamo ogni giorno. 

IL PARADOSSO DELLA NAVE DI TESEO 
Dopo la morte dell’eroe Teseo, la sua nave viene conservata come monumento nel porto di Atene. 
Come possiamo immaginare, nel corso del tempo alcune parti della nave iniziano a marcire. 
Quest’ultime vengono man mano sostituite con delle parti nuove identiche alle precedenti. 
Nel corso del tempo ogni parte della nave sarà stata sostituita con una sua copia. Ma a quel punto, 
si tratterà ancora della nave di Teseo, o sarà solo una sua copia? 
Il primo a descrivere questo paradosso fu lo storico greco Plutarco, illustrandolo così: 
“Gli ateniesi avevano conservato la nave per circa mille anni, grosso modo fino al 300 a.C., 
continuando a sostituire al legno che man mano marciva del legno nuovo e sano. Perciò, in seguito 
i filosofi usavano riferirsi sempre a questo mezzo nei loro dibattiti, […], alcuni ritenevano che fosse 
e restasse la stessa nave, altri al contrario che fosse una nave completamente diversa.” 
Vediamo anche una variante del paradosso. 
Se avessero conservato le parti che avevano iniziato a marcire e con quelle avessero ricostruito 
la nave in un luogo asciutto, allora quella sarebbe o no la nave di Teseo? 
 
 

IL PARADOSSO DEL COCCODRILLO 
Un giorno, un coccodrillo rapì un bambino che stava giocando sulle rive del Nilo. 
La madre, disperata, gli gridò «Rendimi il mio bambino!» 
Il coccodrillo rispose «Te lo renderò, ma solo se mi dirai cosa ne farò. Se non indovinerai, me 
lo mangerò.» 
La madre allora disse «Ahimè, mangerai il mio bambino.» 
Se la madre indovina, il coccodrillo deve renderle il bambino. Ma se il coccodrillo le rende il 
bambino, allora l’affermazione della madre diventa falsa e il coccodrillo può mangiare il bambino. 
Ma se il coccodrillo mangia il piccolo, l’affermazione della madre torna ad essere vera. E così 
all’infinito. 
Questa è una riformulazione del celebre paradosso del mentitore e è stata riportata per iscritto per la 
prima volta da Diogene Laerzio, che ne ha attribuito l’ideazione al filosofo del IV a.C. Eubulide di 
Mileto. 
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Sognare… ANIMALI 
“I sogni ci rammentano continuamente cose a cui abbiamo cessato di pensare e che da 

lungo tempo hanno perso importanza per noi” 
Sigmund Freud 

 
  
HAI SOGNATO UN CANE? Il cane è simbolo di amore, fedeltà e protezione. Sognarlo invita a 
non dimenticarci di amici e persone care. 
HAI SOGNATO UN GATTO? Sognare un gatto indica un forte desiderio di autonomia e 
indipendenza. Se poi il gatto sognato è il proprio, probabilmente l’animale rappresenta in realtà noi 
stessi o una persona cara. 
HAI SOGNATO UN SERPENTE? Sognare un serpente significa che potrebbe esserci un 
problema che ti sta causando molta preoccupazione, ma che però stai evitando. 
HAI SOGNATO UN TOPO? Il topo è il simbolo della paura. Se l’hai sognato, allora 
probabilmente ti senti come se avessi perso il controllo sugli eventi della tua vita e ciò ti provoca 
una forte ansia. 
HAI SOGNATO UN LUPO? Il lupo rimanda agli istinti primordiali di libertà e indipendenza. 
Sognarlo indica la necessità di riallacciarsi con il proprio lato più istintivo. 
HAI SOGNATO UN CAVALLO? Il cavallo simboleggia il coraggio e la nobiltà d’animo. 
Sognarlo indica che ci si sente stabili e pronti ad affrontare le avversità. 
HAI SOGNATO UN ELEFANTE? L’elefante incarna il successo, il benessere fisico ed interiore 
e la ricchezza. Sognarlo indica che ci sentiamo fortunati e pronti a scommettere su noi stessi. 
HAI SOGNATO DEGLI INSETTI? Sognare insetti indica la paura di essere invasi o danneggiati. 
Si tratta di un sentimento d’ansia difficilmente controllabile e su cui è bene indagarne l’origine. 
HAI SOGNATO DEI PESCI? Sognare dei pesci indica un emergere o un riemergere di pensieri, 
intuizioni, emozioni e punti di vista. 
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Babbo 

 

 

 

 

 

Renne 

CATENA DI PAROLE 
Partendo dalle parole date già 
inserite collega in una catena 

ininterrotta tutti i seguenti 
termini: invernale; Natale, 

neve, vacanza; slitta. 

TROVA LE 6 DIFFERENZE  

SUDOKU DIFFICILE 

Completa il disegno inserendo  inserendo i 
numeri  da 1 a 13 (7;8;10;12 sono già stati 
inseriti),  affinché la somma di tutte le palline 
sulla stessa riga e le due colonne unite dai 
festoni siano uguali. 

ABETE NUMERIZIO                                

 Giocatore_1729 
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Ed eccoci qua, cari compagni! 
Non mi sarei mai aspettato, un giorno, di scrivere per un giornale così autorevole il mio umile 
oroscopo, ma, quando sono stato avvertito della mancanza di un prognostico sulle nostre amate feste 
natalizie, non ho resistito. 
C’è un piccolo “però”...ovvero che la persona che mi ha chiesto di scrivere questo articolo non creda 
nell’oroscopo. Ma, da buon scorpione che si rispetti, ho dovuto dar prova della sua (non) validità . 
Vi troverete quindi davanti a un oroscopo “speciale”: conciso, schietto, depurato di tutti quei 
paroloni alla Paolo Fox e comprensibile anche dai più reietti. 
Mi zittisco e lascio parlare gli astri (chissà se anche a loro piace il polpettone?!). 

  
 ARIETE 
Ti consiglio una tisana ai frutti di bosco per rilassarti, poi puoi tornare al tris di dolci 
natalizi con tanto di panna montata. 
-ansia +panna 
 

                                                                                                                                                                 
TORO 

Cosa aspetti?! Vuoi che tuo cugino sgraffigni tutti i giochi che ti rimangono in casa? 
“Se le opportunità coglierai, 

l’amore troverai” 
 

GEMELLI 
Ti incoraggio a trovare nuovi amici per capodanno. 
“più si è, 
 più si fa danno” 
                                                                                                                                                

                        CANCRO  
Neanche mangiando tutte le lenticchie che ha cucinato la mamma riuscirai a saldare 
il debito che hai contratto comprando il bracciale Pandora alla tua ragazza. 

  vita da single=più soldi 
 

LEONE 
Mi sembri un po’ stufo. Potremmo sempre giocare a scopa se la briscola ti ha 
annoiato! 
sotto Natale si è o Leone o Scorpione. 
O i giochi da tavolo ti annoiano oppure 
saresti disposto a lottare fino al sangue pur di vincerli 

 
VERGINE 

 Hai vinto a tombola! Ti porgo i miei complimenti 
sta attento alla zia (anno nuovo) 

lei pretende una rivincita 

“Anonimo sei tu?” 
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BILANCIA  
Benino. Diciamo che potevi arrivare più rilassato al cenone di Natale. 
disattiva Mastercom, lo dico per il tuo bene 

  
 

 SCORPIONE 
                                                                                                  Perchè sei dappertutto? 
Hai terminato la tua zuffa a scala 40? Hai almeno risposto con un cuore di cortesia a 
tutti gli auguri, oppure ti sei limitato al tuo universale e monotono “grazie”? 

la sobrietà a capodanno sarà un obbligo, 
non vorrei mai che l’ex di turno si faccia vivo 

  
SAGITTARIO 
Goditi la tua fetta di Pandoro in compagnia, non hai nulla da temere. 
vai scialla! 
 
 

CAPRICORNO 
                                                     Riposati almeno a Natale! Pure il Mondiale è finito. 

“Quanta fretta, ma dove corri, dove vai” 
  

  
ACQUARIO 
Aspetta a brindare! Non vorrei che la nonna scoprisse tutte le tue marachelle e ti 
lasciasse a digiuno. 
attenzione alle nonne (la Luna) 
  

 
PESCI 

                         Siete gli ultimi per un motivo…arrivate in ritardo pure a Capodanno. 
chiedete a Babbo Natale un nuovo orologio, 

vi tornerà utile 
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Grazie ad Aleb per questa bellissima gita Grazie a tutti coloro che hanno reso questa gita 
indimenticabile GRAZIE ALLA BIDELLA DELL'ATRIO SCIENTI PERCHÉ È ADORABILE 
GRAZIE ALLE LEZIONI DI VITA DI DIONISIO, SEMPRE NEL CUORE Grazie a Raimondo che è la 
versione carina di D'Annunzio Grazie ai 345283628 gatti in Grecia Grazie a maglietta a 
righe, sei stato una visione Grazie a Martac per averci reso aleb e 
alef Grazie ad Amal perché è troppo carina<3 Grazie alla Grecia e ai "GIOVANI, NIPOTI MIEI" 
Grazie ad alberto mandrile che ogni giorno mi da una motivazione per venire a scuola 
Grazie a Nicola che non si fa mai gli affari suoi Grazie a Fede per le foto NEI suoi occhiali Grazie a 
Maribel per il pugno in faccia Grazie a Gal Grazie a Giorgia e alle sue skills da impaginatrice 
Grazie a Giusi Grazie a Giacomo Donda perchè sei ľelemento mancante nella mia tavola 

periodica Grazie ad Arusa e al suo "se ti burrizzano parlane con la marmellata" Grazie 

alla 5H per aver resistito Grazie alla mia classe per rendermi sempre partecipe all'ultimo dei 
vari fidanzamenti Grazie ai vlog di E.M. Grazie a Manni e alla sua frase sottolineata nel libro Grazie ai 

tossici di Atene, miglior meta turistica Grazie a Beky, Ari e Fra che mi tengono compagnia 
durante le lezioni Non grazie a Matteo che mi distrae e mi fa sgridare da Paola  Grazie 
ai bigliettini appesi per le città e grazie a noi che ci becchiamo in un bar per scriverli 
Grazie a Fra per i soldi per il caffè Grazie a Gise che mi rallegra le giornate:) Grazie 
all'ultima fila e ai disegni di Marta Grazie per “ Avete visto la parte 

quattrocentesca?👉Venite a vedere quella cinquecentesca!👍” Grazie ai braccialetti fluo 
Grazie a Pione per essere venuto in gita con noi<3 Grazie a Federica che non è la mano amica Grazie ad Hallelujah 
cantato al karaoke Grazie alla Maso che è finalmente tornata Non 
grazie al cambio posti perché sono di nuovo in prima fila Grazie ad Antonello 
Venditti che rimane un pensiero fisso durante tutte le lezioni Grazie al 
trimestre, nel quale ogni 3 non conta Grazie a Marlens per avermi fatto da cuscino Grazie a Preston 

che crede nelle pause (he believes in breaks) Grazie a Ernia per il nuovo album (sperando che spacchi) Grazie a Lou per Faith In The 

Future Grazie alle canzoni rappate per le recite di Natale Grazie alle torte con le cit sopra 
Grazie a Nico che non è un corrotto, rimane fedele alla Pulce Grazie Ange per i 
tuoi occhi chiari, chiarissimi Grazie a Lucri per animare le interrogazioni di filo (W 
il treno di Galilei) Grazie allo stupore di Ari davanti all'esistenza di un libro di letteratura 
inglese Grazie a Fra per farmi compagnia a biomedica Grazie a Lorenzo per non saper 

ridere Grazie a Rach per i giri notturni improvvisati sul traghetto Non grazie ai social che ci 
fanno fare tanti temi difficili Grazie ad Ugo che nonostante tutto è sempre lì che veglia su 

di noi Grazie ad Adriano Meis per essere quello che è Grazie alle torte di Tetti Non grazie alle TV 
che ci sono pure negli sgabuzzini, ma non nella nostra classe Grazie all'orologio colorato Non grazie ai 
segni sulla lavagna che non vanno mai via Non grazie alla nuova dislocazione delle classi, mancano gli 03, 04 fate 
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più casino Grazie alla non fantasia dei nomi delle liste Grazie a Luca per il suo panino alla 

mozzarella che puzza Grazie a Tommaso e Arianna per non sapere i nostri nomi dopo 3 anni 
Grazie alle poltrone, non ai divanetti  Grazie primino che ti sei fermato a 

leggere la Pulce Grazie a tutti quelli rifiutati o ancor peggio friendzonati  Grazie al connubio 

Maso+Ugo Grazie a Murdoc N. per essere verde Grazie a Jack Nicholson perchè esiste e per Shining Grazie 

al bimbo dei meme per rappresentarmi Grazie alla mia compagna che mi ha sospettato mentre 
scrivevo Grazie a quella santa di Elena Costa che mi dice sempre dove siamo quando mi 

distraggo Grazie a Itachi per rendermi la vita migliore Grazie a Lucilla Chiari che mi fa 
sentire meno sola quando non capisco fisica Grazie a Margherita Manca e a "VENDITTI" Grazie ad 
Arisette, la più stimolante del liceo Grazie a Giannicola, la papera Grazie per questo 

2022 Grazie ad Arusa e la sua "Energia" Grazie a Martina e al suo compleanno, ma 
soprattutto ad Elena per i muffin Grazie al tempo di utilizzo del mio telefono Grazie a 
Manu che ha un fisico bestiale Grazie a Luca che porta alto ľonore della classe Grazie a 

Nico che nonostante tutto si immola per noi Grazie a chi ci ha dato 2 stracci per la 
lavagna, ne avevamo proprio bisogno Grazie a Piranduzzo che illumina Manu al posto di Tiktok Non 
grazie al menù kebab €9 Non grazie a Paolo Bertorello che ci ha diffamati Grazie al pullman della 

benese Grazie alle persone che mi rendono felice, che non giudicano, e che non ti scrivono solo quando 
hanno bisogno dei compiti. Love you Grazie a phamoy che è il pokemon più ricercato 
di tutta Borgo Grazie a MartaC e ai suoi indovinelli che mi hanno fatto sentire intelligente 

 

Dopo una combattuta gara il grazie del mese è: 

Studenti 
Liceale esaurito, novembre 2022 

Si sta come 
a gennaio 

su Mastercom 
i debiti 
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L’idea e la preparazione del premio è a merito di Maia 4E 
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