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EDITORIALE
 
 
Vi diamo il benvenuto nel primo numero del 2022 della Pulce, nonché nella tanto attesa edizione a 
tema. Come forse avrete intuito dalla nostra meravigliosa copertina, il tema su cui abbiamo deciso 
di focalizzare i nostri articoli è quello della Pace, un argomento vastissimo che  ha messo un po' in 
crisi tutti noi redattori, perché sembra che si parli sempre di pace, ma nessuno lo fa mai per davvero!                        
Quindi, quando ci siamo trovate davanti il compito di scrivere questo editoriale, non vi nascondiamo 
di aver avuto parecchie difficoltà. Che sia stato il panico da pagina bianca, il peso della responsabilità 
che incombeva o forse l’apparizione in sogno di Gandhi, questo editoriale proprio non riuscivamo a 
scriverlo. A posteriori capiamo che il vero problema stava proprio nell’affrontare il tema della pace. 
Appena sentiamo la parola, come minimo ci aspettiamo discorsi da Nobel, standing ovation che 
fanno commuovere tutti, Madre Teresa di Calcutta che ritorna in vita solo per complimentarsi con 
noi e vai con altri applausi e singhiozzi commossi. Iniziamo dunque dal principio, qual è il vero 
significato di pace? La parola deriva dal latino pax, a sua volta derivante dalla desinenza indoeuropea 
pak. In ebraico pace è shalom, in arabo salam, due termini che indicano l’essere completi, integri. 
In sanscrito diventa shanti che vuol anche dire illuminazione interiore. Non vi preoccupate, questa 
non è una lezione di etimologia, tuttavia è opportuno conoscere l’origine di questo termine per 
comprenderlo appieno. La pace è, dunque, un pactum, ovvero un accordo, qualcosa che ti riempie 
spiritualmente e ti illumina.  Eppure nella maggior parte dei dizionari, la definizione che ci viene 
offerta è sempre: assenza di guerra.  
Un po’ riduttivo, non trovate?                                                                       
La percezione è quella di non poter affrontare il tema senza finire a parlare di guerra, senza che ci 
sia uno sbilanciamento tra lo spazio dedicato a descrivere gli orrori dei conflitti, e quello volto a 
descrivere la speranza della pace.                                               
Questa riflessione ci ha colpite molto e ci siamo domandate quando esattamente abbiamo iniziato 
ad assimilare la condizione di pace a quella di tregua dalla guerra. La risposta crediamo si possa 
trovare nel fatto che la capacità di scatenare una guerra o di instaurare la pace risiedono entrambe 
nell’uomo. Da quando egli ha messo piede sulla terra i conflitti hanno iniziato a far parte della vita 
della nostra specie e da allora non ci hanno più abbandonati. Ne è prova lo sconcertante e 
drammatico numero di Stati coinvolti in conflitti nel mondo. Sono ben 69 i Paesi in cui attualmente 
si sta combattendo una guerra, lo dicono i dati dell'Armed Conflict Location & Event Data Project, 
un progetto di raccolta, analisi e mappatura delle crisi armate. 
La scelta del mese di gennaio potrebbe sembrare, ai più, una scelta casuale, eppure, non è andata 
esattamente così. Quando è stato proposto questo tema, si è infatti fatto subito riferimento al mese 
della Pace, gennaio per l’appunto! Non tutti sapranno che mentre eravamo ancora frastornati dai 
festeggiamenti della notte di Capodanno, si è celebrata la Giornata Mondiale per la Pace. 
Ciononostante questa non è stata l’unica motivazione: lo scorso 27 gennaio infatti, si è 
commemorato il giorno della Memoria, ricorrenza internazionale che mira a fare memoria delle 
vittime dell'Olocausto. Come ogni anno il nostro liceo ha deciso di dedicare ampio spazio 
all’anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz e anche noi, nel nostro 
piccolo, abbiamo voluto contribuire con quest’edizione speciale, in cui viene sottolineata 
l’importanza e la necessità della pace in tutti i livelli umani. 
Per queste ragioni negli articoli che leggerete potrete avere una visione caleidoscopica, a 360°, della 
pace. Avrete l’opportunità di conoscere questo tema anche sotto nuovi punti di vista, ad esempio, la 
pace intesa come un accordo stipulato tra mente e cuore, per mettere fine alla guerra che si combatte 
contro noi stessi.                                     
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Insomma, almeno una volta nella nostra vita, è sicuramente capitato di sentirci inadeguati e sbagliati, 
ma sfogliando le pagine di questo giornalino troverete esperienze di accordo e armonia vissute in 
prima persona e non solo, oltre a diversi spunti di riflessione e diversi modi per promuovere e “fare” 
la pace! Non ci resta quindi che augurarvi buona lettura, sperando con questo tributo di infondere in 
voi un po’ di PACE. 
PS. Ringraziamo nuovamente i redattori per essersi cimentati nell’ardua impresa della scrittura di 
un’edizione a tema :) 
 

Anna e Martina, le direttrici 
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In quest’ultimo mese il mondo dello sport ha vissuto qualcosa di surreale: Novak Djokovic 
“rinchiuso” in un hotel a Melbourne, Australia. Il primo tennista al mondo, partito per il continente 
oceanico con l’intenzione di partecipare agli Australian Open (uno dei tornei più importanti nel 
mondo del tennis), è stato costretto ad aspettare un verdetto della Corte Federale australiana che, a 
metà gennaio, ha confermato la sua espulsione dallo Stato a causa dell’invalidità dell’esenzione al 
vaccino Anti-COVID 19 (necessario per accedere in Australia) concessa al giocatore. Tuttavia 
questo breve articolo non ha l’intenzione di giudicare le scelte dell'atleta o del governo australiano, 
bensì di mettere in luce un altro aspetto fondamentale della vicenda.  
L’albergo in questione, il Park Hotel di Melbourne, viene usato dal governo australiano per ospitare 
profughi e richiedenti asilo in Australia. A primo impatto potrebbe sembrare un’ottima soluzione 
per garantire ai rifugiati un riparo e una situazione migliore rispetto a quella da cui arrivano. 
Tuttavia, “grazie” all’esperienza del tennista e all’attenzione mediatica che ha coinvolto anche il 
Park Hotel, sono emerse situazioni decisamente più critiche, del tutto impensabili rispetto all’idea 
che possiamo avere di un Paese democratico come l’Australia.  
Il caso in questione è quello di Mehdi Ali, un profugo iraniano che, grazie ai sacrifici di un’intera 
famiglia, è fuggito dall’Iran in cerca 
di una vita serena e di un ambiente 
più ospitale, ma, sbarcato sulle coste 
australiane all’eta di 16 anni, è stato 
"preso" e detenuto senza essere 
accusato di alcun reato. Dopo la 
vicenda del tennista, Mehdi, si è 
espresso con parole dure che 
meritano particolare attenzione: 
“Tutti adesso chiedono come si trova 
Novak, ma non chiedono di noi, che 
siamo trattenuti in questo posto da 
mesi e anni”.  
Sono nove, infatti, gli anni che ha trascorso in quella che lui stesso definisce “cage” (gabbia)  senza 
poter far nulla, se non sperare di attirare l’attenzione della stampa o di qualche associazione 
umanitaria con i suoi Tweet.  
Al Park Hotel, oltre a Mehdi, ci sono altri profughi che vivono nelle sue stesse condizioni, mangiano 
il suo stesso cibo e desiderano, come lui, che venga fatta giustizia. Adesso hanno una speranza o 
forse un’altra preoccupazione, quella di non essere dimenticati di nuovo. Come si legge sui cartelloni 
dei manifestanti davanti all’hotel: 
 “Will you remember our friends when Djokovic leaves on his private jet?” 
 
 

CHE VALORE HA LA PACE SE NON 
SI È LIBERI? Tommi, 4^C                                                                                           
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IL TEMPO SI SUBLIMA 

 
 
 
 
 
No, non sto bene. Non sto bene. Mi guardo allo specchio e so che non sto bene. Tutto quello che 
riesco a fare scorgendo la mia faccia su quel vetro è pensare di distruggerla. No, non sto bene. Non 
va bene niente, non vado bene per niente. Addosso mi ritrovo solo i problemi, sì sempre quelli, che 
mi prendono e mi portano via quella fessura di serenità, che ogni tanto mi pare di intravedere. Faccio 
fatica ad andare avanti, a rialzarmi, ad accettarmi, sento addosso solo quello che non va. La testa 
esplode, il petto si squarcia, le gambe crollano. Tutto il resto prende il sopravvento, mi copre, mi 
acceca ed è buio. Resta solo buio. Ma è lì, nel buio pesto dove non vedi a un palmo dalla mano, che 
riparti. Non sai se sia la cosa giusta, ma poco importa. La testa torna sul collo, le gambe si 
riprendono, e riprendono a camminare. Direzione non c’è, scopo non c’è. Ma le gambe proseguono, 
e nulla gli impedisce di farlo. Dopo poco, sembra che vogliano volare. Sì, quelle gambe pare 
vogliano staccarsi definitivamente dall’ultima cosa che le fa sentire pesanti. Ed è allora, quando le 
gambe levitano, in quell’istante, che forse capisci cosa stavi cercando, cosa non riuscivi a trovare, 
nemmeno a vedere, accecato da tutto l’opprimente resto che aveva preso il sopravvento. Piano piano, 
il sopravvento torni a riprenderlo tu, colto da una folle leggerezza, da un’insana dose di noncuranza. 
Gli occhi vedono di nuovo. Luce, quanto mancava quella luce. Gli occhi vedono di nuovo. Luce 
ovunque, là fuori, dove il mondo pare tutto più soave e idilliaco. Pace, sì, ecco cos’era. Ecco cosa 
stavo cercando, cosa non vedevo. Adesso sì, ho capito. Mi era mancato averti con me, cara, dolce, 
leggera, luminosa pace. Respiro profondamente, sorrido, ora so che posso farlo, accanto a te. Dove 
ti eri cacciata, non lo so sinceramente. Quello che so, è che ora sto meglio, sì. Ora ci sei. Ora su 
quello specchio non vedo solo più la mia faccia, da distruggere, vedo anche te. E sto meglio. 
 
 
 
 
 
È mattina, la città dorme, apro la finestra e le montagne sono lì: dove erano ieri e dove saranno 
domani. Sembra quasi che mi aspettino per il nostro appuntamento quotidiano, vestite con i loro 
abiti più belli, completamente bianche, totalmente incontaminate. Mi prendo del tempo per 
contemplarle: sono imponenti, piene di forza e di vita, pur essendo radicate al terreno.  Ed è proprio 
quando lascio che i pensieri prendano il sopravvento, che improvvisamente tutti i problemi si 
dissolvono, non esistono più. Per un breve attimo il mio corpo viene invaso da un senso di pace e 
serenità e ad ogni respiro il tempo si sublima. Resterei ore ed ore ad ammirarle, a riempirmi gli occhi 
delle loro più belle immagini.  
Il clacson di una macchina mi riporta nel mondo reale e tutta la magia svanisce in un istante. 
 
  

 
 
 
Pace. Quanti significati abbiamo imparato ad attribuire ad un termine così semplice? 
Innumerevoli. 
In due anni di pandemia ci siamo fatti abbracciare dal suono confortante di questa parola, 
siamo affondati nella sua melodiosità. Ma non solo. Abbiamo litigato infinite volte con queste 

Penso dunque…scrivo! 
LEGGERA E LUMINOSA 

 

Giacomo 5C 

Guendalina 3A 

PACE E PANDEMIA Carlotta 2B 
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quattro lettere, ci siamo accaniti contro i sentimenti scaturiti dall’aspirazione ad essa, 
ritenendoli utopistici e irreali, inutili aspirazioni a cui aggrapparsi quando scarseggiava la 
speranza. Ci è stato insegnato ad essere realisti, a comprendere la complessità della 
situazione, ad accettare la nostra condizione senza lamentele, rinunciando a ricercare una 
sorta di pace interiore, in rispetto a chi stava peggio di noi, come una tacita punizione.  
Chi non si è mai sentito in colpa nell’ammettere di essere sereno, di ‘stare bene’ nonostante 
la drammaticità della situazione? Chi, nella ripetitività della routine della quarantena, ha 
trovato conforto ed ha creato un proprio equilibrio imparando, giorno dopo giorno, a 
convivere con la propria insicurezza e inquietudine, evitando di ammetterla e di parlarne con 
gli affetti, come fosse un segreto da custodire gelosamente e di cui vergognarsi? 
Allo stesso tempo, però, con il prolungarsi dell’emergenza, ognuno ha dovuto fare i conti con 
la solitudine e ha compreso come contrastarla, alimentando la propria stabilità interiore. La 
pandemia, perciò, ci ha insegnato l’importanza dell’equilibrio, quanto la serenità valga 
infinitamente di più della felicità e ci ha portati ad attribuire al termine ‘pace’ un significato 
del tutto nuovo, molto più intimo e radicato di quello grandioso e idealizzato cui eravamo 
abituati. 
 
 
 
 
 
Eirene o Irene era la figlia di Zeus e di Temi. Aveva per sorelle Eunomia e Dike: la prima 
era la dea dell’ordine, del diritto, delle leggi e del buon governo, la seconda era la dea della 
giustizia morale. 
La pace, infatti, ha per sorelle il diritto e la giustizia, senza queste non esiste, se il diritto 
viene leso e non c’è giustizia, non ha motivo d’essere.  Eirene, nell’opera di Aristofane, viene 
rapita dal dio della guerra Polemos, per essere imprigionata in una caverna, mentre il dio può 
seminare il terrore nelle città greche. La storia si conclude  però con un lieto fine, i contadini, 
gli unici ad essere davvero consapevoli dell’importanza della pace, si uniscono per liberare 
Irene, in modo da poter riprendere con tranquillità le loro attività. Nonostante ciò, la dea, si 
sente ancora offesa e derisa sia dal dio che dagli uomini per averla rifiutata. Allora Trigeo, 
un ateniese, con grande ingegno dimostra alla dea che gli uomini sono in grado di portarle  il 
dovuto rispetto “trasformando”  le lance in pali per le viti e le creste dei caschi in strofinacci. 
La narrazione assume, quindi, la sfumatura di una commedia, anche se la realtà è più simile 
ad una tragedia.                                                                                        
C’è da chiedersi se Irene sia mai davvero riuscita ad uscire. Dalla pace di Eraclito, che 
riprende Polemos come continuo mutamento delle cose, alla discussa e ambita quiete di 
Isayama, dal pacifismo di Ghandi all’antimilitarismo di Pascoli vi è sempre stata presente 
l’idea che un’assoluta e, soprattutto, stabile pace sarebbe sempre stata solo un’utopia,  che 
per quanto si possa perseguire questo obiettivo, rimarrà irraggiungibile, è forse  davvero così 
o abbiamo bisogno di cambiare gli occhi con cui guardiamo il mondo? 
 
 
 

Peace and love justice Ale 4C 
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La meditazione può contribuire a ritrovare la pace interiore, riducendo lo stress. Imparare a meditare 
è facile e possiamo accedere ai suoi benefici quando ne sentiamo più il bisogno. Non tutti sanno che 
è una pratica molto antica: in origine era stata pensata per aumentare la comprensione del sacro e 
delle forze mistiche nella nostra vita, oggi, invece, è usata comunemente per ridurre lo stress e per 
il rilassamento. Nel mondo scientifico la meditazione è considerata un valido complemento per unire 
corpo e mente. Il suo scopo è quello di liberare la mente dai pensieri che generano stress e ci 
distraggono dal momento che stiamo vivendo, focalizzando l’attenzione sul presente. L’effetto 
conseguente è uno stato mentale di pace interiore, con risvolti positivi sulla condizione psicofisica 
di colui che la pratica. Inoltre questi benefici non terminano con la fine di una sessione, ma 
continuano nel tempo, durante la giornata. Meditare aiuta a concentrarci sul momento presente, ad 
aumentare la consapevolezza di noi stessi, a ridurre le emozioni negative e ad aumentare pazienza e 
tolleranza. Meditando miglioriamo le nostre competenze nell’affrontare lo stress e vediamo le 
situazioni che provocano tensione con una nuova prospettiva, più distaccata. 
 

COME MEDITARE? 
Per prima cosa è importante individuare un punto della casa senza distrazioni di alcun tipo: niente 
suoni, niente luce diretta, meno stimolazioni sensoriali sono presenti, più è facile restare concentrati. 
La nostra posizione deve essere comoda, in quanto mantenuta a lungo. Iniziamo dunque a 
concentrare la nostra attenzione sul momento presente. L’obiettivo è di dimenticare, almeno per 
qualche minuto, qualsiasi distrazione e pensiero che provoca stress e preoccupazione. La 
respirazione è alla base della meditazione, come per la pratica dello yoga. Cerchiamo di rallentare il 
respiro, aumentare l’ossigenazione e ridurre le tensioni del corpo, concentrandosi su di esso e su 
tutte le sensazioni che percepiamo. Bisogna inoltre ricordare che è inevitabile, anche per chi è 
abituato a meditare, che i pensieri si generino anche quando non vorremmo pensare a niente. Non 
dobbiamo però scoraggiarci, ma semplicemente riportare la concentrazione al respiro, ogni volta che 
la nostra mente devia il flusso dei pensieri. 
 
LA MIA ESPERIENZA 
Ho iniziato a meditare durante il primo lockdown nel 2020 e da subito ho notato che questa pratica 
ha portato molti cambiamenti positivi nella mia vita, a partire dal controllo che mi sembra di aver 
padroneggiato: agisco con meno impulsività di fronte a momenti che possono risultare fastidiosi o 
stressanti, semplicemente distaccandomi dai fatti di per sé, cercando di agire in modo consapevole. 
Inoltre, la meditazione ha sicuramente contribuito al miglioramento della mia attenzione e 
concentrazione, infatti, essendo una sorta di sport della mente, più volte la si pratica, più si 
progredisce sotto diversi aspetti. Mi ha insegnato anche ad accettare il presente, a non volere che 
tutto accada subito, ma lasciare che le cose si manifestino da sé, a loro tempo. Ha portato in me la 
consapevolezza che sia inutile preoccuparsi troppo se una determinata cosa accadrà o meno, in 
quanto ciò che deve succedere, in qualche modo succederà, indipendentemente da noi. 
 
  

TROVARE  LA  PACE  INTERIORE 

CON  LA  MEDITAZIONE Federica 5A 
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Sentendo la parola Pace la mia mente corre subito al progetto della comunità di Rodine, cui ho avuto 
modo di partecipare attraverso l’iniziativa del ‘’Quarto Anno d'Eccellenza’’, un anno molto 
particolare che si è svolto attraverso conferenze e riunioni in digitale, a causa della situazione 
pandemica. Per coloro che non ne hanno mai sentito parlare, Rondine Cittadella della Pace è 
un’organizzazione che si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo e per la diffusione 
della metodologia di trasformazione creativa del conflitto. L’obiettivo principale è contribuire ad un 
pianeta il più possibile privo di scontri armati, in cui ogni persona abbia gli strumenti per riconoscere 
nel suo nemico, prima di tutto, l’essere umano. 
La sua storia ha origine da Franco Vaccari, presidente e fondatore di questo progetto, che nel 1997 
decise di accogliere nel piccolo borgo di Rondine, in provincia di Arezzo, cinque giovani provenienti 
dalla Cecenia e dalla Russia, per far completare loro gli studi 
universitari, interrotti a causa della guerra fra i due Stati. 
Dall’esperienza di questi ragazzi nasce lo Studentato 
Internazionale e il progetto di comunità di Rondine.   
Alla base dell’attività e dell’impegno di Rondine vi è un 
percorso di educazione e formazione: nella cittadella, infatti, si 
arriva per prepararsi, crescere e poi tornare a casa con gli 
strumenti necessari per contribuire alla risoluzione dei conflitti 
nel proprio Paese. 
Tra le iniziative più significative vi è appunto la World House, 
lo Studentato Internazionale: un percorso di due anni rivolto a giovani provenienti da Paesi 
interessati da conflitti in corso o recenti (Medio Oriente, Balcani, Africa Subsahariana, Federazione 
Russa, Caucaso del Sud e molti altri) che accettano di convivere con il proprio “nemico” per trovare 
un nuovo approccio creativo e riuscire a trasformarlo in un’opportunità.                                                                           
 Più generalmente, tutto il lavoro di Rondine è volto alla visione di vita come ‘’relazione’’, idea che 
si esprime attraverso il ricucire le tante ferite ancora aperte nel mondo, azione che è possibile solo 
mediante la potente arma del dialogo.  Ma Rondine non è un'utopia favolistica e astratta, è la 
consapevolezza di essere una cittadella fatta non tanto di pietre, quanto più di persone, relazioni e 
storie, a rendere tutto questo possibile. 
Forse però, avrete già sentito parlare di questa comunità per l’esperienza del Quarto Anno Liceale 
Rondine, un’opportunità formativa cui ogni anno 26 diciassettenni di tutta Italia possono partecipare, 
frequentando la classe quarta nel borgo di Rondine. Il percorso coniuga lo studio delle discipline 
degli indirizzi curricolari, con un percorso di crescita e di profonda consapevolezza di sé. Durante 
l’anno si lavora sulla dimensione emotiva e relazionale, per diventare futuri cittadini del mondo e 
imparare ad assimilare ed elaborare gli stimoli della società globale.  
Elemento chiave dell’esperienza è il progetto Ulisse, un viaggio alla scoperta di sé, della propria 
identità, dei propri punti forti e anche delle proprie fragilità. Attraverso lezioni con esperti e docenti 
universitari, si cerca di aumentare la consapevolezza di sè e migliorare la capacità di gestione delle 
relazioni interpersonali. Purtroppo la pandemia ha reso impossibile al nostro anno di essere 
fisicamente a Rondine per partecipare al progetto e, anche se ho avuto comunque modo di conoscere 
questa realtà, mi resta l’amarezza di non aver potuto vivere completamente quest’esperienza. Ma il 
Quarto Anno a Rondine è tornato, nonostante i duri colpi della pandemia, il bando per l’anno 
scolastico 2022/2023 è aperto. Perciò, se siete curiosi, aperti al dialogo, sensibili alle problematiche 
della società, ai temi della giustizia, della pace, se siete disponibili a vivere in un contesto di gruppo-
comunità e in un ambiente interculturale, questo progetto fa al caso vostro! 

RONDINE PER LA PACE Anna 5A 
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Forse in questi giorni avrete notato una ragazza che si aggirava nell'intervallo facendo domande un 
po' bizzarre sulla pace, vi sarete chiesti quale fosse lo scopo di queste richieste ed eccovi svelato il 
motivo. 
Dopo aver intervistato alcuni di voi studenti, nonché alcuni professori, credo di aver capito la 
differenza tra noi giovani e le persone della scorsa generazione: queste ultime, avendo un’ esperienza 
maggiore, riescono a cogliere alla perfezione la pace e tutta la complessità dietro di essa. Ci sono 
infatti un sacco di modi per definirla e non è facile averne un'idea complessiva. Nonostante le 
domande fossero molto superficiali, ho notato che noi ragazzi siamo molto più liberi e spensierati, 
per noi la pace può essere un cerchio di persone oppure una bandiera… Può essere di tutto insomma. 
Ripensandoci, dopo aver sentito molte risposte, ho compreso che la pace è una cosa complessa, 
perché cambia da persona a persona. Basta pensare che la pace può essere qualsiasi cosa anche per 
me, che sono una sola persona su miliardi: la pace tra due bambini che litigano, la pace dopo la 
guerra. Però mi appare tutto molto riduttivo se penso a quante cose si possono nascondere dietro la 
pace, ed è appunto per questo che per capirla appieno ho dovuto fare delle semplici domande. Infatti, 
se avessi lasciato pagina bianca a una persona, chiedendole una riflessione generale sul tema, di 
sicuro saremmo partiti da un capo del mondo e saremmo arrivati all’altro, perché per descrivere 
quello che è la pace per ognuno ci vorrebbe tantissimo. Alcuni di voi l'hanno descritta con 
argomentazioni ancora più complesse come: la pace è l’amicizia, la pace è un premio Nobel, la pace 
è un cerchio di persone, ma la pace è anche una colomba e persino una bandiera lgbtq, poi la pace 
sono sensazioni, sono persone, sono animali, sono luoghi, è tutto e niente. Quindi non credo di 
potervi definire la pace, semplicemente posso dirvi come noi ragazzi la concepiamo, non sappiamo 
cos’è quella pace di cui parlano gli adulti, che di sicuro hanno vissuto di più. Noi non abbiamo 
presente cosa è stata la guerra fredda, non abbiamo presente cosa hanno rappresentato tutti i problemi 
che ci sono stati negli anni passati. Quindi la pace è pace, indipendentemente da chi siamo, quanti 
anni abbiamo, chi è il nostro migliore amico, quale è il colore della nostra pelle, in quale 
orientamento sessuale ci riconosciamo e mille altre cose che ci rendono così diversi. 
 
  

IL MONDO IN VERSI 
NAUFRAGIO 

 
nubi ribelli sconvolgono l’animo 

potenti maree stravolgono il cuore 
un campo di battaglia nella mente 

e nel profondo urla la marea 
sono caos e tempesta 
impeto e distruzione 

ma quando mi perdo nel tuo sguardo 
il vento si placa 

la bufera si arresta 
e mi invade nell’eternità di un istante 

la pace 
 Anna 5A 

LA PACE SECONDO NOI Anna 1H 
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Sembra incredibile, eppure, quattro semplici lettere, apparentemente prive di senso e fascino, se 
accostate danno origine a una parola dal grandissimo valore, dal significato noto a tutti, ma dalle 

mille interpretazioni. 
Ok…ora la smetto di fare la misteriosa, ma in ogni caso credo che ognuno di voi abbia 

indovinato! Ecco, ora che avete tutti la parola “Pace” sulla punta della lingua, perché non la 
pronunciate? Perché, per la prima volta, avete timore di dirla ad alta voce? 

Non so darvi una risposta, ma credo che si parli troppo poco della pace. Ripetiamo in 
continuazione e riflettiamo quasi sempre sulla guerra, siamo bombardati da notizie che riportano 
eventi bellici e situazioni di conflitto, non siamo capaci di pensare alla pace senza considerare la 

guerra. 
Forse sto generalizzando, o forse sto mettendo in luce ciò che tutti noi abbiamo paura ad 

ammettere: se un giorno si dovesse raggiungere la Pace, non sapremmo come comportarci! Nel 
corso della storia si è sempre domandati come far cessare i conflitti, senza pensare a come “far la 

pace” e soprattutto a come mantenerla, perché se si è arrivati alla guerra, significa che non si è 
stati capaci di conservare l’armonia. Mi pare quindi ovvio che ci spaventi il concetto dell’assenza 

di conflitti, sia interiori che nel mondo. 
Potrebbe sembrare impossibile che tre segmenti e un cerchio perfetto siano capaci di racchiudere 

un valore che molto probabilmente l’umanità non conoscerà mai da vicino, eppure questo è 
possibile e dobbiamo ringraziare l’artista Gerald Holtom se, guardando questo segno  , 

riprodotto su un muro di un quartiere di periferia o ricamato su un cardigan di qualche medio 
borghese, ci viene subito in mente la Pace. 

Inizialmente il simbolo stava ad indicare la lotta per il disarmo nucleare, tanto che Holtom si 
ispirò all'alfabeto semaforico utilizzato nelle segnalazioni nautiche, ed esso infatti è l’unione tra 

la lettera N e D (Nuclear Disarmament) racchiusa in un cerchio, metafora dell’umanità. 
 

 
Da sempre il mondo dell’arte si è fatto portavoce della necessità di pace, molto spesso andando ad 
estremizzare la guerra o andandone ad esaltare gli aspetti maggiormente negativi. Artisti di grande 
fama e calibro, ma anche creativi misconosciuti di tutte le epoche, correnti artistiche e nazioni, tutti 
hanno interpretato, a modo loro, il tema della pace. 
 
L’ARTE DELLA DIPLOMAZIA 
Un uomo che si mise a servizio della propria terra natale, le Fiandre, per portare la pace fra le 
province calviniste e i territori di fede cattolica dominati dagli Spagnoli, fu Peter Paul Rubens. 
Iniziatore del Barocco nel Nord Europa, Rubens è famoso in tutto il mondo per la sua interpretazione 
de “Le conseguenze della guerra”.  
“L’allegoria della Pace” è una tela risalente alla prima metà del ‘600, donata al re inglese poiché 
quest’ultimo aveva insignito Rubens del titolo onorifico di baronetto, dopo che ebbe portato a buon 
fine il suo viaggio diplomatico a Londra, grazie a cui si stabilì la pace nelle Fiandre. 

ARMONIAeCAOS 
 TU VUO’ FA' LA PACE Martina 3D 
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In quest’opera, conosciuta anche come “Minerva 
protegge la Pace da Marte” o “Pace e Guerra”, si 
possono ammirare i tratti distintivi della pittura di 
Rubens: il dinamismo delle figure, il colorismo 
della scena, l’abbondanza di personaggi, la 
presenza di elementi mitologici, il pathos e la 
teatralità. 
L’allegoria in sé è di facile interpretazione, sullo 
sfondo vi è Minerva intenta ad allontanare Marte, 
dio della guerra, da Pace, la figura femminile che 
domina l’intera narrazione. L'abilità artistica di 
Rubens si può notare nell’attenzione ai dettagli: ad 
esempio vengono riportate altre figure della mitologia come Aletto, una delle Furie greche, Mercurio 
che porge il bastone alato del dio greco Hermes e la corona d’ulivo, infine le ninfe che portano 
intrattenimento e ricchi doni. 
 
TRAFFICANTE DI PACE 
Oltre tre secoli dopo la nascita di Rubens venne al mondo l’Artista, il Genio, l’Uomo che è passato 
alla storia per aver cambiato ripetutamente le proprie correnti culturali e per aver fatto della sua arte 
un vero e proprio strumento di denuncia nei confronti delle ingiustizie e delle atrocità della guerra. 
Basta pronunciarne il nome, Pablo, e immediatamente capirete di chi sto parlando. 
In una piccola cittadina della Provenza, Vallauris, dove soggiornò lo stesso Picasso, si può visitare 

una cappella ormai  sconsacrata totalmente 
dipinta dall’artista spagnolo fra il 1952 e il 1953.  
Lo spettatore, una volta che si è introdotto 
all’interno della chiesetta, è avvolto 
completamente da colori sgargianti e armoniosi 
nella parte in cui viene illustrata la pace, in 
contrapposizione alle colorazioni tetre e cupe 
della guerra. Molto significativa è la scelta di 
Picasso di dipingere due entità, così diverse, una 

di fronte all’altra, come se una parte dovesse guardare per l’eternità il proprio opposto. 
La scena della pace può essere divisa in differenti aree cromatiche, sullo sfondo blu possiamo vedere 
un funambolo, delle danzatrici, e un uomo che sta arando un campo grazie all’aiuto di un cavallo 
alato. Su un prato rigoglioso invece, si vede una famiglia che si sta rilassando sotto l’ombra di un 
albero colmo di frutti. L’intera narrazione è poi illuminata dai raggi di un sole policromo che ci 
appare come un occhio che sorveglia sulla pace e sull’armonia. 
 
SAMe Old Shit  (SAMO) 
Immagino che quasi tutti conosciate Jean-Michel Basquiat, chi per la sua celebre collaborazione con 
Andy Warhol, chi per la sua relazione con Madonna, altri ancora per la sua dipendenza da droga, 
che lo portò alla morte a soli 27 anni. 
Vi è una stretta connessione fra l’artista newyorkese e l'uso di droghe, tanto che, nei primi anni di 
attività, egli decise di firmarsi con l’acronimo SAMO (il solito vecchio schifo) che, oltre ad 
esprimere il suo sentimento, è anche un tipo di marijuana in voga negli anni ‘80. 
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Basquiat fu il primo a capire che, se si vuole arrivare a vivere in 
pace e in accordo, bisogna evidenziare tutto ciò che non va, tutte 
le discriminazioni che vanno a denigrare I diversi, nel suo caso 
gli stranieri nel nord America, o ancora a sminuire il valore 
dell’altro.  
“Hollywood Africans” è un vero e proprio manifesto di 
denuncia contro tutti quegli stereotipi legati alla 
rappresentazione nel mondo dello spettacolo degli 
afroamericani. Basquiat fu un artista a tutto tondo, non soltanto 
fu uno dei più celebri writer afroamericani, ma anche produttore 
musicale. Visse sulla propria pelle tutti i pregiudizi che sono 
riportati nel dipinto, tanto che si può parlare addirittura di 
un’opera autobiografica. 

Le tre figure che risaltano sullo sfondo giallo sono lo stesso artista e altri due suoi amici creativi, 
che diventano l’emblema di tutta la comunità nera che è rappresentata, sul grande schermo, sempre 
nello stesso modo: ruoli limitanti e razzisti legati a “gangsterism” "tabacco" e "sugar cane", come ci 
ricordano le scritte. Un richiamo evidente al mondo del cinema è dato dalla presenza di grandi orme 
blu e delle stesse metafore della Walk of Fame di  Hollywood. 
 
MAKE ART, NOT WAR 
Come succede spesso con gli artisti, si conoscono le loro opere senza 
sapere chi ci sia dietro ai loro capolavori. Così mi è successo con Shepard 
Fairey o più noto con il suo nome d’arte: Obey. Avevo impresso in mente 
il suo poster “Hope”, famoso per esser diventato la locandina non ufficiale 
della corsa alla Casa Bianca di  Barack Obama nel 2008, ma ho scoperto 
Fairey soltanto quando l’anno scorso ne abbiamo parlato a scuola. 
Tutte le sue opere sono un monito, una forma di attivismo a sostegno della 
lotta contro i cambiamenti climatici, una riflessione sul mondo attuale, una 
denuncia verso le istituzioni che, anziché promuovere la pace, continuano 
a vendere e comprare armi, infine una luce sulla condizione femminile e 
l’importanza del ruolo della donna. 
Se lo slogan degli anni ‘60 era “Fate l’amore, non la guerra”, Obey, in 
occasione della guerra in Iraq, ha deciso di rimaneggiare questo motto in 
“Make Art Not War”, andando quindi a sottolineare la necessità e la funzione dell’arte a contrasto 
con la disumanità e la ferocia della guerra. Anche in quest’opera prevalgono il colore rosso e il nero, 
la protagonista è una donna imperturbabile e sicura di sè, racchiusa in una ghirlanda di fiori, che 
delimita lo spazio della scritta. 
 
SOLDATI CHE DIPINGONO LA PACE 
Amico di Fairey e attualmente il più famoso street artist al mondo è 
Banksy, un artista che grazie alle proprie opere di carattere satirico, 
permette di riflettere, grazie ad un’arte urbana accessibile a tutti, su ciò 
che sta succedendo attorno a noi. Dai conflitti efferati che coinvolgono 
anche degli innocenti bambini, alla deriva del pensiero personale, 
sostituito dall’omologazione della globalizzazione. Questi sono solo 
alcuni dei temi affrontati da un artista che, in un mondo affamato di fama, 
preferisce rimanere anonimo, così che la sua arte non venga pilotata dai 
mass media o censurata dalle istituzioni. 
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È stato difficile scegliere una sola opera che parlasse del ruolo della guerra, ma ho deciso di parlare 
de “I soldati della CND”. 
Vengono raffigurati due soldati mentre compiono un atto di ribellione verso ciò che gli viene chiesto 
dal proprio governo: “far la guerra”. 
Un militare è accovacciato e intento a coprire le spalle al proprio compagno, disposto a difendere il 
proprio ideale anche con una mitragliatrice. Mentre l’altro soldato disegna sul muro il simbolo della 
pace con delle precise pennellate di rosso acceso, metafora del sangue ingiustamente sparso in 
guerra. 
 
OPERAZIONE SALAM 
Due artisti quasi completamente sconosciuti sono gli Ashekman, due gemelli libanesi nati nell’epoca 
della guerra civile, che puntano a ricostruire e riunire il loro paese anche grazie ai graffiti, ma 
soprattutto a superare l’ideale bellicoso e sostituirlo con quello pacifico.  
La loro concezione di arte è riassumibile in ”Operazione Salam”, una scritta che campeggia sui tetti 

di 85 edifici di uno dei quartieri più malfamati di Beirut, vicino all’aeroporto della città. 
Questo gigantesco murales, lungo oltre 1,3 km è visibile dagli aerei che atterrano o decollano allo 
scalo libanese e riproduce la parola Salam nella scrittura araba:  مالس   che significa pace. 
Un messaggio di speranza che arriva da una nuova generazione che spera che nessun altro bambino 
debba vivere la crudeltà di una guerra. 
 
 
 
 
 
 
Quando parliamo della "pace" non intendiamo tanto l'assenza, l'annullamento e la scomparsa di 
conflitti, ma, al contrario, la compresenza, la convivenza, la cooperazione,  la collaborazione. Ci 
riferiamo all’accordo tra diversità irriducibili all'uno, ovvero ad un unione in un solo e semplice 
compromesso che non va ad annullare le loro differenze,  attriti per i quali risulta impossibile trovare 
sintesi, ma nemmeno tra questi scaturisce uno scontro bellicoso, (auto) distruttivo. 
In qualsiasi contesto, se non si presentasse questa diversità di "anime", "correnti" ,"voci", non si 
potrebbe parlare di pace, ma si direbbe situazione “di stallo", "di attesa", o ancor peggio "di 
bonaccia".  
La bonaccia è difatti un’assenza di vento e di conseguenza di onde che sono a tutti gli effetti quel 
che muove e permette un movimento, un percorso causato, però, da differenze di pressione, di forze 
impresse, di violenza, sulla superfice marina. 

ONDE E VERSI Michele 4C 
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La forza e l'instabilità di questi rapporti pacifici sta nella molteplicità che è, a loro, intrinseca, ovvero 
la vastità di punti di vista, di verità intese in senso tragico (nessuno nella tragedia greca detiene la 
Verità assoluta, ma anzi l'esito tragico nasce dal contrasto che diventa auto distruttivo per assenza 
di scambi). La fragilità è causata dalla difficoltà dell'accettare il diverso, del mettersi sempre in 
gioco, di accettare e accogliere punti di vista e verità discordanti con la propria. 
Possiamo dire che tutti i grandi artisti sono "vittime passive" di un loro particolare scontro, maturato 
da disquilibri dei rapporti tra società, carattere, volontà e cultura. Sono proprio questi conflitti a 
produrre la vitalità creativa e immaginativa, quel guizzo e quella genialità che sembrano arrivare da 
un altro mondo. 
L'esperienza di Boris Pasternak nasce nella Russia dei futuristi, permeata sin dalle sue origini dalle 
rabbiose e drammatiche rivoluzioni majakovskijane, caratterizzata però da un’evidente ferita aperta 
dilaniata dall'antagonista pasternakiano: lo scorrere del tempo e dei destini, sempre più distanti e 
paralleli, privi di intersezioni. 
La sua arte è espressione dell'insoddisfazione di essere sottomesso e impotente al corso degli eventi, 
che allontana sempre più i singoli, solitudine di cui solo lui sembra avere sensibilità. 
Non possiamo dire però sia un attrito distruttivo. Evaso presto dai circoli e dalle forme futuriste, la 
sua poetica divenne sempre più limpida e lineare; non vuole risolvere il conflitto, liberare il suo Io 
dal Tempo, o trovarne un senso, bensì, con la sua rinnovata cifra espressiva, vuole mettere a punto 
e delineare la sua ferita, vuole ripulirla dalle sofferenze, farla cicatrizzare col tempo stesso. 
 

"La tormenta attaccava al vetro 
cerchietti e strali. 

Una candela ardeva sul tavolo, 
una candela ardeva. 

 
Sul soffitto rischiarato 

si stendevano le ombre, 
incroci di braccia, incroci di gambe, 

incroci della sorte." 
(Notte d'inverno) 

 
La differenza con Majakovskij è nell'assenza della ricerca disperata e vana di una ragione, di un 
motivo per cui resistere, vivere (infatti Majakovskij si suiciderà nel 1930). 
Per questo, Pasternak, è esempio della pace intesa come contrasto, diversità. Egli non trova certo 
sintesi, cura o libertà dalla sua esperienza: non a caso quest’ultima è il tracciato del percorso 
travagliato verso una riappacificazione con quella parte di sé sofferente e con la causa della sua 
stessa sofferenza. 
 
 
 
 

INDOVINELLO 
 

Viaggia in tutto il mondo stando in un angolo 
 

Ps. Chi ha una risposta, si catapulti da Marzia: chi indovinerà otterrà una sorpresa! 
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Titolo: La guerra dei bottoni 
Titolo originale: La nouvelle guerre des boutons (ispirato al romanzo 
“La guerra dei bottoni” di Louis Pergaud, 1912) 
Paese di produzione: Francia 
Anno: 2011 
Format: Film 
Durata: 100 min 
Genere: avventura 
Commento: Il film è ambientato durante la Seconda Guerra 
Mondiale, in Francia.  
L’unica guerra che vediamo combattere è, però, quella tra ragazzini 
di due piccoli villaggi che si scontrano in un bosco con fionde e 
bastoni. Al gruppo vinto vengono prese le cinture e i bottoni, 
costringendoli all’umiliazione di tornare a casa tirandosi su i 
pantaloni con le mani. Per giunta, una volta arrivati a casa, verranno, 

molto probabilmente, sgridati dai propri genitori. 
Ho trovato molto interessante come i protagonisti imitino gli adulti e le loro strutture, arrivando a 
comprendere in modo diretto concetti come l’uguaglianza, il divario tra ricchi e poveri, la monarchia 
e la repubblica, la giustizia e l’ingiustizia. E lo fanno sì, con il classico filtro infantile, ma anche 
riproducendo in miniatura la società in cui stanno crescendo. Il mondo da loro creato è quindi curioso 
e a tratti utopico, governato da dinamiche semplici, anche se talvolta imprevedibili. 
Inoltre, nel momento dell’arrivo nella loro scuola di una giovane ebrea, tutti i bambini, con l’aiuto 
del maestro, si mobilitano per nasconderla, dimostrandosi coraggiosi ed empatici. 
Il film è diretto, ma anche delicato, e riesce a infondere, in chi lo guarda, un grande spirito di 
speranza e solidarietà.  
Consiglio la visione a tutti coloro che intendono vedere un film con rimandi all’olocausto un po’ 
diverso dal solito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GUERRA DEI BOTTONI Clotilde  3^C 

I-MOVIE 
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AUTORE:  Edward Snowden 
COMMENTO: A volte si tratta veramente di capire la differenza tra ciò che 
è giusto, ad esempio iperbolicamente mantenere la nazione in pace e dire la 
verità a milioni di concittadini, e ciò che è facile, l’indifferenza, il “non tocca 
a me preoccuparmene”. È essenzialmente quello che è capitato 
(letteralmente) ad Edward Snowden, ingegnere informatico statunitense 
impiegato nella CIA che nel 2013 ha deciso di rivelare al mondo un 
programma di sorveglianza di massa messo a punto dal governo americano. 
Errore di sistema ripercorre la vita di Snowden dall’infanzia, da quando il 
padre portò a casa uno  dei primi computer in dotazione alla Guardia 
Costiera, fino alla fuga in Russia per l’accusa di spionaggio e tradimento da 
parte del governo federale.  

Snowden, dimostrando quindi di avere un’idea ancora “cristallina” di pace, libertà e democrazia, 
capì che i valori  della Costituzione in cui credeva stavano venendo ignorati dal governo, impegnato 
a sfruttare linee telefoniche e GPS per raccogliere dati di sorveglianza di massa. Dopo anni di 
raccolta prove, spostamento di uffici e mansioni (finì addirittura alle Hawaii) e ripensamenti, decise 
quindi di mandare tutta la documentazione ad alcuni suoi amici giornalisti. Inizialmente seguì 
solamente lui il caos, ma in seguito venne affiancato dalla sua compagna, dovettero anche fuggire, 
prima a Hong Kong poi in Russia. 
La storia di snoda in maniera leggermente aritmica, tuttavia piuttosto scorrevole, grazie anche alle 
varie vicende che ripercorrono la sua vita, fino al momento clou in cui rivela questo enorme segreto 
che lo ha alleggerito di un grande peso e ha reso più consapevoli milioni di persone nel mondo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGG-IO 

Nicola 2L ERRORE DI SISTEMA 
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Lo specchio, il peggior nemico della maggior parte di noi ragazzi, sempre lì a giudicarci, a 
sottolineare i particolari che meno sopportiamo di noi, a farci notare ciò che ci manca e ciò che non 
potremo mai avere. Quante guerre combattiamo dentro di noi per nascondere quello che ci rende 
diversi, per assomigliare solo un po’ di più a quel modello visto in tv o a quella bellissima tik toker 
che ogni tanto ci appare nella pagina dei “Per te”. Queste continue battaglie che ogni giorno ci 
distruggono sempre di più e che ci lasciano sempre più spogli della nostra vera personalità sono 
inutili, ci bloccano dal far vedere al mondo chi davvero siamo. Sono un vero e proprio spreco di 
tempo.  
Perché farci tante paranoie su come appariamo? Insomma, abbiamo una sola vita e non possiamo 
sprecarla cercando di vivere la vita di altri e reprimendo il nostro vero “io”! 
Infatti, per me, una delle sfide più difficili da superare è proprio questa: cercare di arrivare ad una 
pace con se stessi, l’accettarsi capendo che non si può piacere a tutti e che le persone che per noi 
davvero contano sapranno starci accanto senza giudicare. 
Ma parlando di musica una delle canzoni che secondo me racchiude al meglio tutto ciò è “This is 
me”, una delle tracce del film-musical “The greatest showman”, uscito al cinema nel 2017. 
Il film ha come protagonista  Phineas T. Barnum figlio di un umile sarto nell’America 
dell’Ottocento. Sogna un mondo pieno di colori, desidera avere successo e sposare la sua amata 
Charity.  L’amore spinge quest'ultima  a seguirlo e incoraggiarlo nella sua ascesa verso lo spettacolo 
. Dopo un primo tentativo, Phineas sa che non bastano le sue doti d’intrattenitore ad attrarre il 
pubblico, chiama così, ad esibirsi nei suoi show,  quelli che definisce “diversi” con le loro 
“stranezze” e che altri chiamerebbero “fenomeni da baraccone” : la donna barbuta, l’uomo altissimo, 
il nano, l’uomo tatuato, una coppia di trapezisti di colore. Emarginati e disprezzati dai più, che lui 
tratta invece con umanità e dignità. Nasce così il Barnum Circus che attira un pubblico sempre 
crescente, nonostante i detrattori e le pessime critiche sui giornali. Quando, con l’aiuto del giovane 
Phillip Carlyle e della cantante svedese Jenny Lind, Barnum intercetta anche il pubblico più snob, è 
travolto da un successo senza precedenti e proprio per questo, quando è circondato da aristocratici, 
per festeggiare il suo successo respinge i protagonisti del suo show perchè non vuole essere visto 
con loro davanti ad un pubblico così importante.  In questo momento la donna barbuta e tutti gli altri 
“strani” capiscono che non possono cambiare  e non vogliono più nascondersi e da questo 
sentimento nasce la canzone “This is me” cantata da Keala Settle. Il brano è davvero stupendo, il 
ritmo "ti prende" e ti trascina insieme alle parole che trasudano rabbia e coraggio. 
Qui di seguito lascio alcune parti del testo con la traduzione: 
I’m not a stranger to the dark 
“Hide away,” they say 
“Cause we don’t want your broken parts” 
I’ve learned to be ashamed of all my scars 
“Run away,” they say 
“No one will love you as you are” 
 
Look out ‘cause here I come 

Il buio non è una novità per me 
Nasconditi, dicevano 
Perché non vogliamo i tuoi pezzi rotti 
Ho imparato a vergognarmi di tutte le mie cicatrici 
Scappa via, dicevano 
Nessuno ti amerà per ciò che sei 
 
Stai attento che sto arrivando 

I MAKE NO APOLOGIES, THIS IS ME 

NELLE CUFFIE 

BATTAGLIE IN NOI 
	

	

Mariachiara 3D 
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WE SHALL LIVE IN PEACE 

And I’m marching on to the beat I drum 
I’m not scared to be seen 
I make no apologies, this is me 
 

I am brave, I am bruised 
I am who I’m meant to be, this is me 

E sto marciando sul ritmo che suono 
Non ho paura di essere vista 
Non faccio le mie scuse, questa sono io 
 
Sono coraggiosa, sono ferita 
Sono ciò che devo essere, questa sono io 

 
Consiglio assolutamente di vedere il film e ascoltare le canzoni (ogni volta che le sento mi fanno 
venire la pelle d’oca talmente mi coinvolgono) e mi raccomando non vergognatevi mai di chi siete, 
in chiunque vi identifichiate, chiunque vi piaccia e qualunque sia il vostro aspetto o il vostro colore 
della pelle. 
Non scappate da voi stessi! 
 
 
 
 
 
 
l 1986 fu proclamato l’Anno Internazionale della Pace e, in occasione di quella decisione, il 
segretario generale dell’ONU, Javier Perez de Cuellar, scrisse un messaggio secondo me molto 
significativo: “Ricordiamoci che salvaguardare la pace e il futuro dell’umanità costituisce un 
importante obiettivo non solo per il 1986, ma anche per tutti gli anni futuri”. 
La canzone che è sempre stata simbolo della pace nel mondo, addirittura un inno, è “We shall 
overcome”, divenuta famosa nel tempo grazie a numerosissime cover. 
Questa deriva probabilmente da un brano gospel di inizio Novecento, ma iniziò ad essere 
maggiormente conosciuta a partire dal 1946, quando a Charleston, in Carolina del Sud, i dipendenti 
della Compagnia Americana del Tabacco, durante uno sciopero, la cantarono in massa; da questo 
momento diventò la bandiera dei sindacati afro-americani nel sud degli Stati Uniti e dell’attivismo 
per la pace. Dal 1963 la canzone iniziò a diffondersi anche nel resto del continente e del mondo 
grazie a Joan Baez che la cantò in molte marce per i diritti civili; sicuramente, però, ha avuto la sua 
maggiore espressione durante il movimento di protesta guidato da Martin Luther King e, da questo, 
è diventata l’inno di ogni contestazione. In seguito fu utilizzata in Sudafrica durante gli ultimi anni 
del movimento contro l’apartheid e negli anni Ottanta, in India, la sua traduzione nella lingua madre 
del Paese si trasformò in una canzone patriottica che viene cantata ancora oggi durante le feste della 
tradizione. Nel corso degli anni, poi, è stata reinterpretata numerose volte, come da Bruce 
Springsteen nel suo album “We Shall Overcome: The Seeger Sessions” del 2006.  
Credo che questo brano musicale abbia un significato decisamente attuale, perché, nonostante la 
Rivoluzione Scientifica e il “progresso” in tutti i campi dell’intelletto umano, la guerra e l’inimicizia 
fra popoli e persone diversi non sono purtroppo mai venuti meno; ritengo importante riportare lo 
straordinario pensiero di John Lennon, che, insieme a sua moglie Yoko Ono, si è battuto per 
l’interruzione di ogni conflitto sociale.  
Spesso la pace è considerata un’utopia e, esaminando gli eventi accaduti nel corso della storia, 
questo è assolutamente comprensibile perché non è mai esistito un momento di serenità mondiale 
assoluta, se non per secondi fini politici ed economici. 
Sono convinta che, però, esattamente come le invenzioni e le scoperte umane che fino a qualche 
secolo fa non si credevano possibili, con molto impegno e forza di volontà questa si possa 
raggiungere, basta solo provarci. 
“Deep in my heart, I do believe… We shall overcome, some day.” 

Elena 3D 
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Come sapete il tema di questo numero è quello della pace, e noi, della rubrica Nerd Heart, abbiamo 
deciso di portarvi alla scoperta di uno degli anime più hype e conosciuti del ventesimo secolo: Boku 
no pico. 
Scherziamo ;) … parleremo di Shingeki no kyojin (attack on titan), la cui ultima stagione, 
dell’adattamento anime, sta debuttando in queste settimane. Andremo a trattare, però, solamente la 
parte relativa al tema della pace, cioè useremo informazioni narrate nella terza stagione, quindi 
spoiler alert per tutti coloro che non hanno ancora visto l’anime e hanno intenzione di guardarlo. 
 
Cominciamo col dire che esistono più etnie nel mondo di Attack on Titan, ma per la storia, è 
importante focalizzarci sui Marleyani e gli Eldiani che due 
millenni prima degli eventi narrati nell’anime si trovano in una 
situazione di continuo conflitto. Un giorno, una schiava 
marleyana di nome Ymir, mentre cerca di ripararsi dalle torture 
del padrone, si imbatte nel “Hallucigenia” la fonte di ogni forma 
di vita, che le permette di diventare la titana fondatrice. Con 
questo nuovo immenso potere aiuta il re eldiano, Fritz, a 
conquistare territori sempre più vasti sterminando i nemici 
marleyani. Alla morte di Ymir il suo potere viene ereditato dalla 
sua progenia e nascono nove diversi titani, ognuno con le sue 
caratteristiche ed abilità. 
Alla salita al trono di  Karl Fritz, il 145° monarca della famiglia 
Fritz, viene anche ereditato il potere del Titano Fondatore. Egli, 
vergognandosi della storia del genocidio e della guerra civile di 
Eldia, nei confronti del popolo marleyano, cospira con la famiglia 
Tybur, una casata Eldiana, per provocare la caduta di Eldia. 
Per far ciò riunisce la maggior parte della famiglia reale sull'isola di Paradis. I Marleyani 
sopravvissuti ne approfittano e danno vita ad una cruenta ribellione contro gli Eldiani. 
Nel corso della guerra civile, i Marleyani riescono a strappare ad Eldia il potere di sei dei nove 
Titani. Utilizzando il loro potere, Marley, ottiene gradualmente il controllo del continente. 
Con il peggiorare della situazione Fritz usa il potere del Titano Fondatore per creare e ordinare 
innumerevoli Titani Colossali e formare tre cerchie di mura concentriche: Maria, Rose e Sina, per 
proteggere Paradis e la restante popolazione eldiana. 
Inoltre, per fermare la guerra e restaurare la pace nel mondo, il Re Fritz invia un falso messaggio al 
popolo di Marley, chiedendo che gli Eldiani sopravvissuti vengano lasciati soli o il popolo di Paradis 
scatenerà il “boato”, ovvero un immenso numero di titani colossali che, marciando sopra la terra, 
distrugge tutto. 
Infine il re Fritz, allo scopo di preservare la pace, usa il potere del Titano Fondatore per cancellare i 

N3RD HE4RT 

Anonimo 1 e anonimo 2, 
i due sfigati della 5G 

Attack on titan :  
Pace o libertà? 

Anonimo 1 e anonimo 2, 
i due sfigati della 5G 
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ricordi dei sudditi di Ymir e mette al trono una falsa monarchia, 
mentre il potere del titano fondatore e la famiglia Fritz vivono 
nascosti sotto il nome della nobile famiglia Reiss. 
 
Quindi, dopo tutto sto “pippone” incomprensibile che forse era 
meglio mettersi a studiare storia e si risparmiava tempo, qual è il 
punto? Il fatto che Karl Fritz decida di sua iniziativa di rinunciare 
al potere immenso, quasi divino, del titano fondatore, con il quale 
avrebbe potuto assoggettare il mondo, in nome della pace, e 
fermare lo sterminio che si protraeva da secoli. 
Ora, mettiamoci nei suoi panni, da una parte ha il potere di 
dominare l’intero mondo e dall’altra un’esistenza miserabile in 
un’isola sperduta in cui avrebbe costretto sé e il suo popolo a 
vivere come animali in cattività. 
Quale decisione avremmo preso noi? quella di Fritz è stata la 
scelta giusta? Anche la pace ha infatti un prezzo, quello della 

libertà del popolo eldiano, delle sue ambizioni e opportunità. 
Ed è proprio il desiderio della restaurazione di questa libertà sottratta che guiderà Eren, il 
protagonista dell’anime, durante la sua vita, e nulla sembra poterlo fermare, nemmeno la possibilità 
di rinunciare alla quiete e scatenare una guerra, quasi come se la brama di essere libero avesse un 
valore di gran lunga maggiore rispetto al sacrificio di Fritz per garantire la pace. 
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CICERONE 

GIOCHI 
MEDIO 

Martina 3D 

Quale numero deve essere inserito 
nello spazio vuoto ? 

PENTAGON 

SUDOKU LETTERALE 
Occorre risolvere il sudoku utilizzando le 

seguenti lettere: A,B,E,G,I,L,O,P,Z. A 
gioco ultimato risulterà, leggendo 

nell’ordine le caselle evidenziate, il 
nome d'arte di un artista indie italiano! 

CATENA DI PAROLE 
Partendo dalle parole già inserite collega 
in una catena ininterrotta tutti i seguenti 
termini: domanda - scherzo – bellezza - 

retorica - carnevale - innocente – maschera 



 

 24 

 
 
 
 
 
 
Ammetto che questa volta le nostre care direttrici mi hanno messo un po’ in difficoltà: a 
prima impressione il tema della pace non sembra essere molto compatibile con il mondo 
dell’oroscopo e dei segni zodiacali. Ma, pensandoci un po’ su (e ripensando, e pensando 
ancora…), mi è venuta questa idea: ognuno di noi, avvolto dalla frenesia e dallo stress 
quotidiano, sente ogni tanto il bisogno di “staccare da tutto” e concedersi qualche minuto per 
ricreare la propria pace interiore. Ovviamente esistono svariati modi per farlo. E se questi 
fossero influenzati dal proprio segno zodiacale? Andiamo a scoprirlo. 
 

ARIETE 
L’energia dell’Ariete può bruciare ad altissime temperature e, quando si 
sovraccarica, il suo fuoco può andare fuori dal suo controllo. Il modo migliore 
per dominare le fiamme, cara Ariete? Fare sport: basta una corsa, una nuotata 
in piscina o un po’ di sano allenamento a casa. Insomma, alza la tua 
temperatura corporea in modo da farla corrispondere a quella del tuo spirito. 

Questo è il modo per ristabilire la tua calma interiore. 
 

TORO 
 i Toro sanno godersi i piaceri della vita, e che piacere è più grande del 
cibo? Un buon pasto, abbondante e in compagnia, ricarica subito le energie 
dei nostri amici Toro. Anche solo l’idea del loro pasto preferito che li 
attende a casa è in grado di fargli superare le situazioni più complicate. Un 
appuntamento al ristorante che più amano o la pietanza preferita fumante sul tavolo e lo stress 
è dimenticato! 
 

GEMELLI 
 I Gemelli amano imparare cose nuove e comunicare tutto ciò che gli passa per 
la testa. Questo segno è infatti governato da Mercurio, il pianeta del pensiero 
e della comunicazione. Il loro rimedio allo stress è sicuramente rifugiarsi nella 
lettura: leggere un libro ti permetterà di distrarre la mente dai problemi 
quotidiani, allontanando i pensieri negativi e focalizzandosi su altre storie e 

altre vite. Il risultato? Un pacifico senso di calma. 
 

CANCRO 
In quanto estremamente apprensivi nei confronti di tutto e tutti, i nati sotto 
il segno del Cancro si stressano molto facilmente e questo causa loro 
preoccupazioni costanti. Quando questo segno ha bisogno di liberarsi dallo 
stress e recuperare la sua calma interiore, si dedica a qualcosa che in un 
certo senso riporta in lui un’atmosfera di familiarità ed equilibrio: coperte 
e la propria serie TV preferita e il gioco è fatto. 

OROSCOPO 
Rachele 5A 
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 LEONE 
Considerato il segno più creativo dello zodiaco, il Leone ama occupare il 
suo tempo in attività manuali che gli permettono di esprimere la sua fantasia 
e le sue idee. Ecco perché la perfetta attività per loro è creare qualcosa. 
Provate a dipingere, cucinare, scrivere una poesia o una canzone; vi 
sentirete subito meglio! Evitate di stare troppo a guardare il cellulare: lo 

schermo può essere deleterio per la luce che volete far entrare in voi. 
 

VERGINE 
I nati sotto questo segno hanno la fama di essere i più precisi e ordinati 
dello zodiaco. Talvolta troppo pignoli e perfezionisti, odiano la sporcizia e 
la confusione, basta un solo libro non allineato nel proprio scaffale  per farli 
innervosire. L’unico modo per calmarvi completamente è (chi se lo sarebbe 
mai aspettato) la pulizia della casa. Quel senso di pulito, profumato, ordinato intorno a voi, 
vi aiuterà a sentirvi in pace con voi stessi. Inoltre il vostro corpo sarà più attivo e produttivo 
e, di conseguenza, la vostra mente più libera. 

 
BILANCIA  
La Bilancia è il segno delle relazioni. Infatti una Bilancia ha sempre bisogno di 
avere un confidente speciale, una migliore amica/o, con cui confidarsi quando 
sta affrontando un momento difficile. Discutere con qualcuno riguardo alle 
questioni più complicate aiuta la Bilancia a riflettere sulle cose e questo suo 

macinare pensieri è il metodo anti stress più efficace. Il mio consiglio per voi: una 
conversazione terapeutica con la persona che sentite più vicina.  
 

  SCORPIONE 
Lo scorpione è noto per essere il segno più affascinante e sensuale dello 
zodiaco. Le sue emozioni sono intense e i nati sotto questo segno vivono 
tutti gli eventi della loro vita con grande passione. Nei momenti di stress, 
si dedicano esclusivamente a loro stessi, viziandosi e coccolandosi un po’. 
Il miglior rimedio per loro: shopping. 

 
 SAGITTARIO 
È molto difficile immaginare un nato sotto il segno del Sagittario stressato, 
ma la verità è che gli appartenenti a questo segno semplicemente 
nascondono molto bene il loro stress agli occhi altrui. Una caratteristica del 
Sagittario è che, se si sente imprigionato in una situazione difficile, può 
avere l’impulso di scappare via. Per questo, una grande forma di sollievo 

dallo stress per il Sagittario è allontanarsi per un po’ da tutto e da tutti. L’avventura e la 
scoperta di cose nuove placheranno le loro anime desiderose di indipendenza. 
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CAPRICORNO 
Il Capricorno è il “segno scalatore” dello zodiaco: egli vuole sempre essere  
in grado di avere una visione complessiva del suo percorso, proprio come 
dall’alto di una montagna. Quando il sentiero diventa torbido, il Capricorno 
perde sicurezza e questo causa stress. In questi momenti, il modo migliore 
per ritrovare la calma è realizzare dei piani quotidiani, settimanali e mensili. Vedendo nero 
su bianco nuove prospettive e obiettivi, la visione d’insieme ricomparirà ai vostri occhi e 
tornerete a scalare la cima più forte di prima. 

  
ACQUARIO 
 L’Aquario è un visionario, gli piace sognare ad occhi aperti 24 ore su 24 
e pensa continuamente al futuro. Ma pensare a quello che deve ancora 
venire non è sempre una cosa positiva: a volte può suscitare 
preoccupazione e ansia. Per voi il mio consiglio è questo: immergetevi in 
un bagno caldo e lasciate che i vostri pensieri vi scivolino addosso come 
sapone.  

 
PESCI 

 I Pesci sono i più emotivi tra i segni zodiacali, patiscono profondamente le 
situazioni di stress e tentano di fuggire il più possibile da questi momenti. 
Sono inoltre il segno della trascendenza e della spiritualità. Per loro il modo 
migliore di ristabilire la pace interiore è meditare. Meditare dà un ordine ai 
pensieri, li regola e libera la mente.  
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Grazie di cuore a TITTI di 3alfa per questi mesi passati insieme ♡ Grazie per essere 
passata a lega cristallo su Clash of Clans Grazie a Gesù che che ogni anno torna 
a illuminare i nostri cuori, grazie a Karl Marx che come ogni anno 
illumina le nostre menti Non grazie al capitalismo  Grazie a Louis 
Tomlinson Grazie alla fantastica e stupenda mari (che si legge meri #carlottina) che (non 
so come faccia) si ricorda tutti i libri di nick e mi piace troppo quando critichi i titoli (che 
comunque hanno senso) Grazie Bea per averci obbligato a scrivere questo grazie, ti 

vogliamo bene Grazie al pagella che è arrivata abbastanza bella, grazie 
Babbo Natale che non hai portato un freddo polare! Grazie a Marianna per 
disturbarmi durante le verifiche  Grazie alle iiiiii (chi intende è un mito)  Grazie ai Grazie che 
sono diventati le nuove agenzie matrimoniali del 2022 Grazie ad Annina e Marcolino per farmi nuora sperare nell’amore  
Grazie alla Canavesio per le sedute spiritica leggendo Coleridge Ps. Ho 
ancora la mente annebbiata dall’ incenso     -dalla 5H Grazie a Francesco di 
esistere Grazie a Marieclaire per essere il sorriso di tutte noi Grazie alle directiones che si sono 

impossessate dei grazie Grazie alla Signetti che è una persona ď’oro e che capisce gli studenti Grazie Leo e 

Luca che ci comprate sempre qualcosa alle macchinette <3 Grazie a Giorgia 
per parlarci sempre apertamente  Grazie a tutti quelli che ci porteranno il caffè in aula 
8 (siamo simpatiche fidatevi) Grazie al tipo che fuori da scuola mi sorride sempre Grazie a 
Elena che con il biondo dei suoi capelli illumina tutte noi Grazie ai miei compagni di classe Grazie 
al tipo de "la fisica che mi piace" che mi aiuta prima di ogni verifica 
Grazie per averci lasciato in succursale per 2 anni ❤ :) Grazie a quel ragazzo 
06 non tanto alto con le Jordan arancioni sempre ai piedi (love you <3) 
Grazie alla stratopica tina che, anche se mi ha detto che non siamo veggenti, mi aiuta in 
una splendida attivita’ Grazie al rappresentante con gli occhiali, un po' basso, 
ma merita....meriti ca*** Grazie per far apparire più splendente ľaltro lato del liceo (Classico>Scientifico)  
Grazie a quella bellezza fatta a persona di Giulia....sei la luce di tutte le 
quarte...degnati di uno sguardo (PG) Ringrazio il fioraio che ha aspettato 10 minuti davanti 
a casa mia perché pensavo avesse sbagliato casa Ringrazio MadMan che dopo 3 anni si è 
manifestato con un gran bel disco Ringrazio Tatarusanu per la serata di carta che ci ha fatto 

perdere il primo posto Ringrazio la mamma della mia morosa che sembra odiarmi sempre 
di meno dai Ringrazio la mia ragazza che si accanisce sulla mia faccia perché gode 
nello schiacciare i punti neri, con successiva arrabbiatura quando le urlo che mi 

fa male grazie a me che ho portato nuovi discepoli alla scatola dei grazie grazie a mio 

fratello che non mi fa prendere il pullman al mattino grazie per essere nella migliore 
classe di sempre Grazie alla miticissima gita (addicted to harry) che mi parla delle sue paranoie e prima 

GRAZIE! 
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di fidanzarsi urla a tutta cuneo il suo più grande desiderio grazie per tutti gli m&m's grazie per 
fare un giro con Leonardo Tamagno portare un caffè nell'aula 8 grazie alle cinque 
ragazze più spettacolari di tutta la scuola, vi amo Grazie a 
superwallybabaggiustatuttomannytuttofaretartaruganinjaspianice per suggerirci 

sempre nelle verifiche seguite esa.sperottii su instagram, grazie 
grazie Porquerolles per avermi fatto conoscere i miei amici grazie bro! grazie 
macchinette per nutrirmi Grazie a michele per rubare i cuori della radio   
 
 
Dopo una combattuta gara, il grazie del mese è: 
 
 

"O mia Pulce per cortesia 
O mia Pulce per cortesia 

Fammi prendere 6 in filosofia 
E fa che la versione di latino sia andata almeno benino 

 
O mia Pulce per cortesia 

Dai ispirazione all'anima mia 
E aiuta Manu nel disegno 

Che è sempre un grande impegno 
 

O mia Pulce per cortesia 
Avverti ľautista della filovia 

Perchè essend'io sempre in ritardo 
Non debba più gridare b****rdo 

 
O mia Pulce per cortesia 
Scaccia via la malasanità 

E porta invece con grande follia 
Un immenso grazie a chi che sia" 

 
  
 
 
 
 SCRIVI GRAZIE PER LA 𓆧(PULCE)! 


