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l 2021 se n’è andato esattamente come è arrivato. In un silenzio 

raggelante. Niente fuochi artificiali, niente brindisi, niente abiti 

da sera (in realtà nelle strade si favoleggia di grandi feste private 

nelle cascine o nei “ciabot” in montagna), ma, per la maggioranza, la 

differenza con lo scorso capodanno è infinitesimale. Cuneo stessa, che, 

del resto, non ha mai brillato per joie de vivre, si è ormai trasformata, 

socialmente parlando, nel deserto d’Atacama. Praticamente tutti, 

infatti, sono in quarantena, e, anche chi è libero di uscire, vaga solo e 

senza meta come Will Smith in ‘Io Sono Leggenda’. In effetti ormai 

l’unico a girare liberamente è il Covid stesso. 

Di fronte a questo scenario desolato e desolante, noi speriamo 

(al momento in cui si scrive non sono giunte nuove notizie al 

riguardo) di non dover riaffrontare lo psicodramma della DaD, alla 

quale NSSP si è opposto con le sue parole per un intero anno. Tutta la 

redazione di NSSP cerca, in questi tempi bui, di fare compagnia e di 

offrire un momento di leggerezza a tutti gli studenti, ma, soprattutto 

a chi è costretto a casa da una qualche quarantena, non a caso, infatti, 

permane sempre, accanto all’edizione cartacea, la versione online, che 

verrà inviata a tutti sulla mail d’istituto. 

In conclusione speriamo che l’anno appena iniziato sia il 

migliore possibile, per tutti, e che non ci deluda come il suo 

predecessore, il quale, esattamente a un anno da oggi, guardavamo 

colmi di speranze, in seguito deluse. Non sappiamo cosa l’anno nuovo 

ci riserverà, ma una delle poche certezze che possiamo offrirvi è che 

NSSP sarà sempre al suo posto, ovvero dalla vostra parte. 

 

 

I 

I direttori  

Federico, Tobia e Viola 
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Cosa ne possiamo noi? 

Sermones       

Diversi ma pari 

Oltre le colonne d’Ercole 

 

 

         Amna Al Haddad      

   

       TRA LE PALIZZATE    

Il cantuccio dell’artista 

        Scacco matto      

           I nostri disegni  
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NSSP d’ora in poi avrà un 

 

 

 

 

 

“dopo un lungo dibattere e 

cercare insieme” è risultata 

vincente questa proposta di  

  Marianna Siani, 3α 
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 inevitabile. Tutti, anche chi non segue alcuno sport è affezionato ad una 
squadra più che alle altre, si può scegliere la squadra d’amare in base a 
tradizioni familiari, qualità dei giocatori, o, come nella storia che state per 
leggere, in base all’ appartenenza geografica.  

Il 24 Ottobre scorso lo studente indiano Showkat Ahmad Ganai 
esprimeva, attraverso WhatsApp, la felicità per la vittoria della squadra 
pakistana su quella indiana. Ad una prima occhiata non c’è nulla di più innocente 
del commentare con due amici un risultato sportivo, ma, in India, il cricket è una 
cosa seria, dalle importanti connotazioni politiche; lo studente è stato portato in 
un carcere di massima sicurezza con l’accusa di essere un pericoloso sovversivo, 
infatti, insieme a due sui compagni, è imputato di “sedizione”, reato definito, dal 
codice penale indiano, come il tentativo di “seminare odio o scontento o incitare 
alla disaffezione nei confronti del governo”; questo crimine è punito molto 
duramente con pene che arrivano fino all’ergastolo.  

Showkat Ahmad Ghani è originario del Kashmir, regione da sempre 
contese tra le due potenze asiatiche, e la cui popolazione è, almeno in parte, 
desiderosa di far parte del confinante Pakistan (appunto per questo senta come 
propria la squadra pakistana). Sono stati proprio gli studenti di questa regione 
(nome completo: Jammu e Kashmir) a farsi carico delle spese legali, che non 
possono essere sostenute dalla famiglia del protagonista di questa vicenda che, 
se non fosse tragica, sfiorerebbe il grottesco. 

Dopo la partita incriminata il capitano indiano aveva abbracciato il suo 
corrispettivo pakistano, ma, contrariamente allo sport, in politica, il fair play non 
esiste, e questa storia ne è la prova. 

È 

Federico Ferrando, 5α 

 

Simonini
Barra

Simonini
Testo inserito
contesa
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Cosa ne possiamo noi? 

  Sermones 

FEDE: ehi GIO! Senti l’ultima stupidaggine a cui sta partecipando mia sorella: 

il “veganuary”! Per colpa sua a casa nostra non si mangia che insalata! Per 

poter trovare del cibo vero devo andare a mangiare fuori! 

GIO: oddio! E’ assurdo! Ma quindi i tuoi genitori si sono lasciati convincere? 

FEDE: sì, alla fine hanno ceduto… lo sai che mia madre è fissata con 

l’ecologia, poi mio padre si è lasciato trascinare: che traditore! 

GIO: non ci posso credere! Quindi mangiate davvero solo più insalata? Ecco 

perché tutti i vegani finiscono in ospedale! 

FEDE: no, oltre a tutta la verdura c’è anche quella spugna lì, il tofu! Che 

schifo! Non è neanche lontanamente paragonabile ad una bella bistecca! Ah, 

poi pensa… stiamo continuando a mangiare lenticchie! Ma non lo sanno che 

capodanno è passato?! 

GIO: che incubo! Ma poi cosa c’entra l’ecologia? Non penseranno mica di 

poter risolvere il cambiamento climatico in questo modo? 

FEDE: boh… fanno finta di non sapere che la soia che mangiano loro è una 

delle maggiori cause di deforestazione e di sfruttamento in America Latina! 

Che ipocriti! Ma poi perché le piante si possono uccidere ma gli animali no? 

Anche loro provano dolore!  

GIO: ma infatti… meno male che ci sei tu in quella famiglia, l’unico rimasto 

sano!
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RIVELAZIONI: 
 L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell’OMS (IARC) ha 

definito la carne rossa come probabilmente cancerogena e la carne 
rossa lavorata (insaccati e salumi) come sicuramente cancerogena; il 
Ministero della Salute ha certificato e affermato ufficialmente che 
l’alimentazione vegetariana e vegana fa bene alla salute. 

 I legumi si trovano tra i prodotti alla base della piramide alimentare 
dell’OMS: per qualsiasi dieta salutare e bilanciata andrebbero 
mangiati quotidianamente, non è normale mangiare lenticchie solo a 
capodanno! 

 Le emissioni di gas serra degli allevamenti intensivi rappresentano il 
17% delle emissioni totali in Europa, più di quelle di tutte le 
automobili e i furgoni in circolazione messi insieme.  

 Il 77% della soia coltivata è destinata agli allevamenti di animali 
(principalmente maiali; annualmente in Italia vengono allevati circa 9 
milioni di suini); si può dedurre quindi che i più grandi consumatori 
di soia sono indirettamente le persone che si nutrono di prodotti di 
origine animale. La soia utilizzata direttamente nell’alimentazione 
dall’essere umano è il 19,2% e viene inoltre coltivata principalmente 
in Europa, con regole approvate dall’UE e garantite dall’EFSA. 

 Le piante non dispongono di nocicettori (terminazioni di neuroni 
sensoriali che permettono di rispondere al dolore) e non hanno il 
cervello, quindi non dispongono dei meccanismi necessari per 
tradurre questi stimoli in una vera sensazione di dolore. 

 

NON SPARATE SUL 
VEGANO 
 Ancora 

oggi si è soliti pensare ai 

vegani come a delle persone 

estremiste e malnutrite, che 

non vedono l’ora di criticarti per cosa mangi, per cosa dici, per cosa indossi… 

In realtà questo è un pregiudizio fondato principalmente su ignoranza e 

disinformazione: avvicinarsi ad un’alimentazione più vegetale è una delle vie 

più facili ed efficaci che ognuno di noi può intraprendere per aiutare il nostro 

pianeta. Give it a try! :))  
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Diversi ma pari 

 

 

Rachele Rinaudo, 4α 

 

ello everybody! Vi siete mai 

chiesti come il vostro carattere 

influisca sulla vita scolastica, 

sociale e familiare? Avete mai notato 

somiglianze di comportamento con alcune 

persone, o al contrario differenze enormi 

con altre? Forse non lo sapete, ma ogni 

tipo di carattere e comportamento, detto 

personalità, può essere classificato e 

schematizzato nell’indicatore MBTI 

(abbreviazione di: “Indicatore di 

personalità di Myers-Briggs”). Questo è un 

sistema di classificazione ideato da due 

ricercatrici sulla base degli studi psicologici dello psichiatra Carl Gustav Jung, 

il quale individua 16 diversi tipi di personalità al mondo. In base al tipo di 

personalità trovata, potrete scoprire con quali persone andate 

maggiormente d’accordo, o quali tipi di lavoro e attività fanno per voi.  

Ancora non sapete a quale tipo di personalità appartenete? Correte 

allora subito a fare il test! https://www.16personalities.com/it/test-della-

personalita-gratis 

Adesso che sicuramente avrete le idee più chiare, possiamo trattare 

nello specifico alcuni tipi di personalità trovati! 

H 

https://www.16personalities.com/it/test-della-personalita-gratis
https://www.16personalities.com/it/test-della-personalita-gratis
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Se dici… ENFJ 

 Dici “life coach”. Non siete solo leader nati, siete veri e propri capi spirituali del 

vostro gruppo! Avete a cuore ogni persona nella vostra cerchia di amicizie, e 

siete quelle persone che ai party controllano che tutti si stiano divertendo. 

Sapete come prendervi cura degli altri e guidarli sempre nella giusta direzione, a 

prescindere da tutto. 

 

 Dici “connessione”. Vi è stato donato un potere speciale: capire le emozioni, 

andare a fondo nella psiche delle persone. È un potere che sapete sfruttare in 

modo straordinario, perché capite sempre qual è la cosa migliore da fare in ogni 

circostanza. A volte vi fate coinvolgere troppo, e spesso sono le vostre emozioni 

a muovere la logica con cui agite. Ma nonostante la vostra lotta interiore tra 

razionalità e sentimento, trovate sempre la luce in fondo al tunnel :) 

 

 Dici “repressione delle emozioni”. Ironia della sorte, spesso non sapete 

esternare il vostro malessere. Nonostante siate in grado di tirare fuori con la 

maieutica i problemi dagli altri, su voi stessi non sapete lavorare allo stesso 

modo. Siete estroversi e amanti della vita, e non vi piace far trasparire i vostri 

momenti di tristezza. Avete creato un’immagine di voi con cui vi presentate al 

mondo, ed evitate come la peste tutto ciò che potrebbe indebolirla o 

distruggerla. Smettetela di preoccuparvi! Sappiamo chi siete davvero e quanto 

siete straordinari…. e in fondo anche gli psicologi hanno bisogno degli psicologi, 

no? Potete parlarne, verrete ascoltati volentieri, come sempre <3 

 

 Dici “senso di colpa”. Già, sentite sensi di colpa per qualsiasi cosa. Vi sentite 

osservati h24, con l’ansia che la CIA abbia piazzato dei microchip nella vostra 

stanza per osservarvi (tranquilli, Babbo Natale sa che copiate le versioni su 

internet, ma non vi metterà sulla lista dei cattivi per questo). Spesso vi fate 

troppe paranoie, siete convinti che i vostri errori influenzino il mondo. Non è 

così, potete rilassarvi! Come direbbe Zerocalcare “Ma non te rendi conto di 

quant'è bello? Che non ti porti er peso del mondo sulle spalle, che sei soltanto un 

filo d'erba in un prato?” :)  
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 Dici “protagonista”. Nonostante il vostro essere paranoici cronici per la salute 

mentale altrui, in fondo siete dei protagonisti. Non siete vittime di ciò che vi 

capita, ma anzi siete demiurgi che rimettono in ordine il mondo. Create, 

modificate, e avete il potere di stravolgere in meglio la realtà. Non siate umili, 

sprigionate il vostro potere e la vostra bellezza, si trova tutta dentro di voi <3 

(dovete scavare un po’, ci sono tante persone e cose a cui pensare nella vostra 

mente :) 

ENFJ che potresti conoscere: Roberto 

Benigni, Erasmo da Rotterdam, Barack 

Obama, Oprah Winfrey, Malala 

Yousafzai, Jennifer Lawrence, Harry 

Styles, Elisabeth Bennet, Lily Potter, 

Mufasa, Diana Prince (Wonder 

Woman), Margaery Tyrell  (Game of 

Thrones)  

 

 

Se dici… ENTJ 

 Dici “comandante”. Non è un caso che il condottiero Giulio Cesare avesse 

questo tipo di personalità, voi sareste perfettamente in grado di organizzare 

una campagna militare. Qualsiasi sfida, più grande e complicata è, vi attira e 

vi porta ad agire nell’immediato. Non perdete mai, ma proprio mai, perché 

la vostra forza di volontà vi fa arrivare ovunque vogliate! 

 

 Dici “inflessibili”. Dire testardi è dire poco, di fronte a un obbiettivo nulla 

può farvi distogliere l’attenzione. Il vostro carisma e la vostra tenacia vi 

rende spietatamente fermi e fissi sulle vostre posizioni, in una trattativa è 

impossibile piegarvi al volere altrui. Proprio per questo credete di avere 

sempre ragione, e non sapete chiedere scusa, in caso di torto. (D’altronde 

avete la stessa personalità di Sgarbi, cosa dobbiamo aspettarci?) In ogni 

caso ricordate che avere ragione sempre non è l’unica cosa che conta :) 
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 Dici “calcolatori”. Siete completamente analitici e razionali, di ogni 

situazione riuscite a valutare i pro e contro e fare ciò che è giusto. Siete la 

salvezza di tutti i vostri amici indecisi e troppo condizionati dalle emozioni. 

So che a volte avete il dubbio di non possedere un cuore, ma tranquilli, vi 

garantisco che c’è. 

 

 Dici “perfetti pianificatori”. Come sarebbe caotico il mondo senza di voi! In 

tutti gli ambiti sapete valutare con il vostro spiccato spirito critico quale sia 

la mossa giusta da fare. Per quanto possiate sembrare freddi e testardi, il 

vostro intervento è salvifico. Nelle amicizie e nelle relazioni sapete capire 

quali sono i bisogni sentimentali dell’altro, e anche se lontano dal vostro 

modo di pensare, sapete sempre come agire. Nonostante trattiate la vostra 

relazione come un contratto di lavoro, sapete davvero dare tanto, e rendere 

indimenticabile un’emozione <3 

 

 Dici “imprenditori nati”. Siete fortunati, perché la vostra mente è 

naturalmente predisposta per eccellere e fare grandi cose. Per quanto il 

percorso possa essere difficile e duro, voi non mollate mai. E, nonostante la 

vostra freddezza, ricordate che ci sono sempre intorno a voi persone che vi 

capiscono e sostengono, potete abbassare la guardia e fidarvi. (E anche 

ammettere di avere torto, nel mentre. Non lo diciamo in giro, d’accordo? :) 

 

 

ENTJ che potresti conoscere: Aristotele, 

Giulio Cesare, Sigmund Freud, Bill 

Gates, Napoleone, Angela Merkel, 

Vittorio Sgarbi, Margaret Thatcher, 

Steve Jobs, George Clooney, Quentin 

Tarantino, Adele, Blair Waldorf (Gossip 

Girl), Miranda Priestly (The Devil Wears 

Prada), Sauron (Lord of The Rings), Lord 

Voldemort (Harry Potter), Light Yagami 

(Death Note), Princess Caroyline 

(Bojack Horseman), Peppa Pig.  
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Venerdì 21 gennaio scorso sono stati ospiti presso il nostro liceo Anna Elisabetta 

Galeotti, professoressa ordinaria di Filosofia politica all’Università del Piemonte 

Orientale, e Francesco Remotti, professore emerito di Antropologia culturale presso la 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Torino. 

A prendere parte all’incontro, tra le altre classi, è stata presente la 5β, che ha portato 

avanti un percorso curricolare sotto la direzione della prof.ssa Martina, che andasse ad 

approfondire il tema dell’identità così come presentato dai due filosofi rispettivamente 

nei loro saggi “Eguale rispetto” (2008) e “Somiglianze. Una via per la convivenza” (2019). 
 

Scrive la classe: “Con lo spunto offerto da questi testi, che abbiamo avuto modo di 

leggere e analizzare insieme, abbiamo provato a calarci all'interno del complesso 

problema sulla questione dell’identità.  

In seguito, abbiamo voluto mettere nero su bianco le nostre posizioni sul contesto politico 

attuale, sottoposto alle future elezioni del Presidente della Repubblica.  

Confrontati i punti di vista emersi all’interno della classe, ci siamo divisi in due macro 

gruppi aventi rispettivamente due posizioni diverse, per stendere un articolo di giornale 

che affrontasse (anche in modo provocatorio) questo tema molto attuale.” 
 

 

’elezione di una donna alla presidenza della Repubblica sarà la nostra, 
e la vostra, forza”: questo l’appello di alcune delle più celebri 
rappresentanti italiane del mondo della cultura e dello spettacolo. Ma 

è davvero lecito affermare che una qualunque donna, per una semplice 
appartenenza di genere, si possa muovere con disinvoltura alla Presidenza della 
Repubblica? È innegabile che servano nomi, non appartenenze fittizie che non 
fanno altro che allontanare l’attenzione dal nobile obiettivo di emancipazione 
femminile. 

 

“L 



13 

Innanzitutto, a tal proposito, è doveroso riflettere sulla differenza che 
esiste tra il concetto di identità generalizzante e individualizzante. Nel primo 
caso, si delinea la seconda persona come degna di rispetto legittimato 
solamente dall’appartenenza ad una particolare identità collettiva, che però non 
la coglie come singolarità unica e soggettivamente definita. Ma questo non 
sempre risulta sostanziale e si declina solamente sul piano formale.  
Nel secondo caso, invece, si tratta dell’obiettivo finale di una conquista 
ambiziosa di diritti che va avanti da secoli e che si fonda sul vedere nell’altro un 
essere umano degno di attenzione. In particolare, le firmatarie dell’appello 
sopracitato si riferiscono a un’eventuale elezione di un Presidente attribuendo 
all’Istituzione il carattere generale dell’essere donna, mancando 
clamorosamente il nodo della questione. Viene dunque da chiedersi: quale 
sarebbe lo stato d’animo di una donna eletta al Quirinale con l’unico merito di 
appartenere alla categoria femminile? 

Sebbene sia condivisibile la necessità di interrompere la tradizionale 
presenza maschile al Colle, quest’ultima potrebbe semplicemente sentirsi 
strumentalizzata da una mera operazione di facciata, come la definisce 
Pierfranco Pellizzetti, giornalista del Fatto Quotidiano. Infatti, eleggere una 
donna Presidente della Repubblica rappresenterebbe una sorta di vana 
consolazione ai dilaganti movimenti femministi dell'ultimo periodo (talvolta 
estremisti).  

E’ evidente che l’aspirazione ultima sia quella di “conquistare la parità di 
genere”, e che l’eventuale elezione di una figura femminile alla Presidenza della 
Repubblica Italiana espliciti il raggiungimento finale dell’obiettivo prefissato. Ma 
si tralascia che il solo discutere sulla questione sottolinea che il processo non è 
ancora pienamente interiorizzato. Pertanto anche l’eventuale elezione di una 
donna, non andrebbe ad influire sul comune sentire riguardo alla questione di 
genere da un lato, e dall’altro non dovrebbe neanche essere considerata come 
la realizzazione ultima del processo, che a dirla tutta, avremmo già dovuto 
interiorizzare. 

Dunque, se davvero vogliamo discutere di parità, dobbiamo avere 
l’ardore di lavorare profondamente ad una rivoluzione culturale che parta dalla 
formazione delle nuove generazioni e le forgi all’insegna del riconoscimento 
delle diversità di genere per una parità sostanziale tra i sessi. Bisogna fare 
l’immane sforzo di spostare il focus della loro attenzione dall'appartenenza ad 
un genere al merito, solo su questo.  
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Le precedenti affermazioni potrebbero apparire vacue. Dunque, come 
operare concretamente? La risposta risiede in quel luogo troppo spesso 
dimenticato in questi ultimi anni di pandemia: la scuola. Quest’ultima infatti, 
attraverso il confronto e il dibattito (anche intergenerazionale), consente a ogni 
discente di emanciparsi dalla propria identità generalizzante con la conseguente 
creazione di un’identità che tenga conto delle specifiche diversità.  

Soltanto così avremo finalmente gli strumenti necessari ad affrontare 
consapevolmente le rivoluzioni culturali che travolgeranno la nostra 
contemporaneità. 

 

Brezzo Cecilia, Cirrito Daniele, Cravero Beatrice, Fiorito Ginevra, Fracchia Tobia, Giraudo Vittoria, 
Martinengo Giorgia, Milano Giovanni, Pilla Michele, Pulvirenti Pietro, Rosso Alessia, 5β 

 

 

 
asta dare una rapida occhiata alle pagine di un qualsiasi giornale per sapere che 
le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica si stanno avvicinando. 
Tra i possibili candidati citati dalle varie testate emergono spesso nomi di donne 

e la prospettiva di una Presidente alla guida del Paese è uno dei temi più dibattuti. 
Ma, effettivamente, come viene riportata nei titoli la questione? 

Da “È tempo di una donna al Quirinale” di Tg24, a “Al Quirinale una donna, 
Draghi, il bis di Mattarella” de Il corriere della sera, da “Quirinale, le manager 
disegnano l'identikit della donna presidente” de La Repubblica, a “Una donna for 
President, la corsa al femminile per il Quirinale” di Vanity Fair, sono titoli che 
introducono articoli molto differenti tra loro, ma che comunque presentano tutti 
una certa difficoltà nel nominare le possibili candidate con nome e cognome, 
definendole invece genericamente con l’espressione “una donna”. 

Seppure considerata spesso una questione marginale, è bene fare 
riferimento al detto latino nomina sunt consequentia rerum, ovvero, citando la 
sociolinguista Vera Gheno in “Femminili singolari” (edito da Effequ nel 2019), “la 
lingua che parliamo influenza il modo in cui percepiamo la realtà” nel senso che “è il 
mezzo che abbiamo per decodificare la realtà”; in altre parole essa “vive della 
costante relazione con quello che deve descrivere”. Quindi, sostanzialmente, è come 
se non esistesse ciò che non è codificato dalla lingua. 

B 

Simonini
Barra

Simonini
Testo inserito
non corsivo
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Alla luce di ciò, che implicazioni ha omettere nomi e cognomi nel 
menzionare una donna? 
Certamente è innegabile che una donna alla presidenza sia un evento senza 
precedenti nella storia della Repubblica italiana, quindi nella nostra sensibilità viene 
percepito come un’eccezione che sfugge alla normatività sociale. Ciononostante, 
quest’espressione implica, l’univocità di intenti, prospettive e soprattutto di capacità 
nel gestire questa carica da parte di tutto il genere femminile. Questa non è che una 
mistificazione dannosa della realtà, che ha come conseguenza la perdita di 
significato del riferirsi a donne specifiche. 
Ma, se la parola plasma la realtà in cui viviamo, omettere nomi e cognomi impedisce 
la storicizzazione della persona, insomma fa sì che non si entri nella storia: l’unica 
cosa che conta è l’elezione della prima donna. Anche questa è una delle ragioni per 
cui abbiamo una storia fatta di soli uomini. 

La nostra società, infatti, non è paritaria: proprio per il fatto che viviamo in 
una realtà patriarcale, che concepisce di default i ruoli di potere come 
intrinsecamente maschili, pare imprescindibile riappropriarsi dell’identità di donna 
per superare questo pregiudizio negativo. In tal senso l’identità, che è fondata 
culturalmente ed è stata storicamente oppressa, si concretizza in questo momento 
storico anche come strumento di lotta, mediante la quale ci si emancipa, 
rivendicando la propria esistenza e dignità. 

In altre parole, riprendendo l’ossatura logica della dialettica hegeliana, si 
può immaginare il periodo storico appena trascorso come a una tesi, nella quale 
l’umanità è ridotta all’idea di maschio, caucasico, eterosessuale, cisgenere: qualsiasi 
individuo, indipendentemente dalla propria specificità, è definito in relazione a 
questo standard e ogni deviazione non è altro che un'eccezione. In particolare nella 
nostra società, la presunta relazione tra identità di genere maschile e autorità ha 
determinato un bias cognitivo che porta inconsapevolmente a considerare un uomo 
in quanto tale come più autorevole. Quindi è necessario decostruire questo 
stereotipo. 

Ci troviamo ora in un momento di antitesi hegeliana in cui la dispersione 
nelle determinazioni particolari dell’umanità è funzionale ad evidenziarne le 
differenze e ad agire con politiche che ne tengano conto, per sopperire agli squilibri 
sociali che hanno radici storiche così profonde. Identificare minoranze oppresse 
secondo determinate caratteristiche individuali, quindi, è un modo per palesare il 
carattere sistemico della discriminazione. In questo contesto, ha effettivamente 
senso considerare l’identità di genere come strumento di lotta e, per questo, come 
una caratteristica significativa nell’elezione di una carica pubblica. 
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In molti ritengono infatti opportuno percorrere proprio questa strada: 
porre l’accento sul genere di chi occupa il ruolo più alto della nostra Repubblica e 
chiedere esplicitamente che sia una donna. D'altro canto, considerando l’ambiente 
internazionale, dove numerosi Paesi, europei e non solo, sono guidati da donne, i 
tempi sembrerebbero maturi per andare in questa direzione anche in Italia. 
Finalmente una donna alla testa del Paese rappresenterebbe un percorso di crescita, 
una netta presa di posizione nei confronti della questione di genere, così tanto 
dibattuta in questi ultimi anni. Allo stesso modo, però, in molti altri si chiedono se 
sia effettivamente importante e significativo dare peso al genere del futuro 
Presidente, piuttosto che considerare a fondo altre sue caratteristiche, più 
importanti per la guida del Paese. 

Questo dibattito, in tutte le sue posizioni, è nato perché, in Italia, non si è 
ancora verificata una situazione analoga, a cui poter far riferimento e da poter usare 
come precedente.Lo stesso tipo di dinamica accadde nel 2008 negli Stati Uniti, 
durante le elezioni del nuovo presidente, quando tra i candidati si presentò Barack 
Obama. Prima di allora, l'America non era mai stata guidata da una persona 
afroamericana e, di conseguenza, la candidatura dell’esponente del partito 
democratico creò un’ondata di scalpore e una serie di opinioni contrastanti tra loro 
riguardanti il colore della sua pelle. Se però, nel 2024, alle elezioni USA decidesse di 
candidarsi un altro politico nero, grazie al precedente creatosi con Obama, la 
relativa portata mediatica sarebbe decisamente inferiore. 

Noi ci troviamo allo stesso punto degli americani nel 2008: partendo dal 
presupposto che è di fondamentale importanza avere una persona capace e 
competente a capo dell’Italia, se il nome deciso dal Parlamento fosse pure quello di 
una donna, si creerebbe quel fantomatico precedente, che nei prossimi anni ci 
risparmierebbe molto fiato e molti articoli di giornale sulla questione. 

Questa apparente “forzatura” del processo culturale apre la strada ad una 
sintesi della società, che sia sostanzialmente paritaria, in cui le caratteristiche 
personali non confluiscano in un’identità e le persone vengano considerate in base 
alle proprie competenze, indipendentemente da stereotipi di genere. 
 

 

Ciola Francesca, Ferrero Chiara, Gerbaudo Lea, Magliano Maaria, Oreggia Miriam, 
Pulvirenti Viola Brigida Maria, Selleri Arianna, Siddi Giulia Adele, 5β 
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 Oltre le colonne 

d’Ercole 

Marianna Siani, 3α 
 

Ho un sogno: riavere il mio Paese. Chiedo troppo?” 

Questo è il grido di Shukria Barakzai, una donna afghana che, con occhi di 
diplomatica, ma anche di mamma e di moglie, guarda all’Afghanistan oggi 
ridotto a brandelli. Ma l’Afghanistan non è sempre stato devastazione. 

Negli anni ’60, sotto il governo dello sciah Zahir il Paese stava vivendo 
una fioritura che profumava di Occidente: capelloni alla scoperta dei suoi luoghi 
millenari, come i Buddha di Bamiyan, popolavano i mercanti brulicanti di colore, 
desiderosi anche di inebriarsi d’Oriente provando l’hashish locale; poi cinema, 
alberghi, sfilate di moda e soprattutto libertà. Kabul era rigogliosa di minigonne 
e volti di donne freschi e curati, contrapposti ai burqa delle regioni contadine fra 
le montagne dell’Hindu Kush, ancora fortemente legate alla religione e alle 
tradizioni arcaiche.  

In piena Guerra Fredda, l’URSS curava l’istruzione universitaria per 
indottrinare gli studenti secondo l’ideologia sovietica. Così, alla fine del 
decennio, i giovani divennero le guide di una rivolta socialista, scintilla iniziale 
per il colpo di stato comunista del 1973, che portò alla nascita della Repubblica 
afghana. Ma gli afghani non potevano tollerare oltre un dominatore straniero. Il 
1979 fu il momento della riscossa.  

“ 
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Le parole di Massud Khalili, esponente della resistenza afghana, testimoniano lo 
spirito combattivo dei mujaheddin, “guerrieri santi”:  

“Crescendo in mezzo al mio popolo ho imparato che la nostra identità si fonda 
sull’islam, ma non sul fondamentalismo, non sul fanatismo. Per resistere all’invasione, il 
popolo aveva bisogno di un ideale, e lo ha trovato nella jihad, che significa “lotta per la 
libertà”. Per me i sovietici erano gente senza fede. Non potevo schierarmi con loro. Dovevo 
lottare con il mio popolo. E sono partito.”  

Nel febbraio 1980, gli USA non si fecero sfuggire l’occasione di “dare ai 
sovietici il loro Vietnam” e si schierarono a fianco dei mujaheddin. Le telecamere 
dell’Occidente immortalarono figure eroiche come Ahmad Shah Massoud, il 
“Leone del Panjshir”. Leader carismatico e deciso, molto umano e colto, aveva 
guadagnato la rivalità di Hekmatyar, brillante stratega politico nonché capo del 
Partito Fondamentalista Islamico, intenzionato ad applicare la legge della Sharia. 
Nel 1985, gli scontri divennero sempre più accesi, e a farne le spese erano 
soprattutto i civili, come la dottoressa Sima Samar: 

“Avevo deciso di lasciare Kabul perché non mi sentivo più al sicuro. Così ho preso 
mio figlio, la borsa da medico, il misuratore di pressione e un solo libro di medicina interna. 
Sono scappata in Pakistan. Ho realizzato quanta forza debba avere un essere umano per 
sopportare tutto questo. Non immaginate quanto dolore bisogna ingoiare. Mi chiedo come 
abbiamo fatto a non scoppiare per il dolore.” 

I campi profughi in Pakistan crebbero in modo esponenziale: per chi 
rimaneva, l’Afghanistan era una trappola mortale di ruderi inceneriti, 
bombardati anche sessanta volte in quattro anni. Per fuggire, tre milioni di 
persone furono costrette ad attraversare passi montani che superavano anche i 
5000 metri. Bambini sulle spalle dei genitori, nel silenzio incerto di chi sa che 
potrebbe non risvegliarsi il mattino dopo.   

In questo clima di caos, la situazione volse a favore della resistenza. Il 
presidente Reagan era determinato a schiacciare i sovietici. Con armi decisive 
come i missili Stinger riuscì nel suo intento. Nel frattempo i sauditi, in soccorso 
dei fratelli musulmani, arrivavano con valigie cariche di soldi per finanziare 
scuole, ospedali e moschee. Bin Laden iniziò così. Nei campi profughi i maschi 
frequentavano le scuole coraniche, dove più che un’istruzione ricevevano un 
“lavaggio estremista del cervello”. I talebani nacquero così.  

Nel 1989 i sovietici lasciarono l’Afghanistan, ma la pace era tutt’altro 
che vicina.   
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Amna Al Haddad 
Silvia Barone Adesi, 2β

ata il 21 Ottobre 1989 negli Emirati Arabi Uniti, Amna Al Haddad era 
una giornalista in sovrappeso. Per migliorare il suo peso decide di 
andare a camminare. Vedendo che le piace lo sport decide di 
provarne altri: corsa di fondo, corsa veloce e varie altre specialità in 

palestra, ma nessuno sport le sembra quello giusto per lei. Un giorno scopre 
il sollevamenti pesi e dopo un solo allenamento le fa amare questo sport, in 
non molto tempo diventa molto brava e partecipa ad alcune gare. Il suo 
sogno diventa quello di partecipare alle Olimpiadi, ma lei è una donna 
mussulmana e perciò le e proibito. Quando le Federazione Nazionale del 
Sollevamento Pesi decide che le donne mussulmane possono gareggiare, a 
patto che indossino una tuta coprente, Amna può finalmente può realizzare 
il suo sogno: alle nazionali vince sei ori e tre argenti, viene scelta per 
partecipare alle olimpiadi di Rio, ma a causa di un infortunio alla schiena non 
può partecipare. Purtroppo dopo quest’infortunio ha dovuto smettere la sua 
carriera da professionista, ma ha continuato a sollevare pesi a livello 
amatoriale. 

Nel 2011 è riuscita a raccontare la sua storia per la prima volta 
davanti a un migliaio di persone. Da allora è diventata un’icona per le 
ragazze mussulmane del suo paese e di tutto il mondo, è diventata un idolo 
per le giovani mussulmane, ha ottenuto vari premi  

La sua storia è stata raccontata anche nel libro “Storie della Buona 
Notte per Bambine Ribelli”, da cui traggo questa sua frase: 

“Mi piace essere forte. Essere una donna non significa che 

non puoi essere forte come o più di un uomo.” 

Amna Al Haddad 

N 
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 Valentina Cassataro, 4α 

 

entornati lettori e lettrici di NSSP! Per questo numero ho deciso di 
proporvi una gustosa 
cioccolata calda, veloce 
da preparare e ideale 

per i pomeriggi di studio e 
per scaldarsi quando fa 
freddo!!! 

La faremo però con un preparato artigianale, che vi spiegherò come 
preparare. 

 

INGREDIENTI  

 120g di cacao amaro  
 200g di amido di mais  
 160 g di zucchero di canna  
 500 ml di latte 

 

B 
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PROCEDIMENTO  

1. Amalgamate in una ciotola il cacao con l’amido di mais, aiutandosi con 
una frusta.  

2. Aggiungete poi lo zucchero e amalgamate nuovamente.  

3. Il nostro preparato è pronto. Potete inserirlo in un barattolo per 
conservarlo al meglio!! 

4. Ora, per preparare la cioccolata calda ci serviranno per due tazze 5 
cucchiai di preparato da versare in un pentolino e a poco a poco 
aggiungete il latte continuando a mescolare con la frusta. 

5. Dopo aver ottenuto un composto liquido, cuocete sul gas per 6-7 minuti 
a fiamma media per far sì che la nostra cioccolata si addensi.  

6. Potete servirla in una tazza e aggiungere a vostro piacimento della 
panna montata. 

 

P.S. Potete usare come 

idea regalo il barattolo 

con il preparato 

artigianale!  

Così i vostri amici o 

parenti potranno 

preparare molto 

facilmente una cioccolata 

buonissima!!!  
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Carlotta Pellegrino, 3α 

INGREDIENTI 

 80 g di cacao amaro 

 400 g di zucchero 

 110 g di olio di semi  

 4 uova 

 280 g di farina  

 1 bustina di lievito 

 1 cucchiaino di estratto di 

vaniglia oppure una bustina di 

vanillina 

 Zucchero a velo q. b.  

 Pizzico di sale 

PROCEDIMENTO 

 In una ciotola unite il cacao, lo zucchero e l’olio. 

 Aggiungete poi un uovo alla volta e l’estratto di vaniglia o la vanillina 

 In un’altra ciotola mescolare le polveri: farina, lievito sale e unitele al 

composto liquido 

 Coprire la ciotola con della pellicola e lasciare riposare in frigorifero 

per circa 2 ore 

 Formare delle palline con le mani e passatele nello zucchero a velo 

 Disporle in una teglia foderata di carta forno  

 Cuocere in forno statico preriscaldato per 180° per circa 8 – 10 

minuti a seconda della dimensione dei biscotti. 

SUGGERIMENTI 

 L’impasto risulterà molto appiccicoso; per riuscire a lavorarlo 

aiutatevi sporcandovi le mani con dello zucchero a velo 

 Le palline in cottura si allargheranno parecchio; abbiate cura di 

posizionarle distanziate nella teglia 

 Se li servite tiepidi, sono veramente squisiti  
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Sofia Sola, 5α 

uesta torta salata super invernale è perfetta come antipasto o 

secondo piatto. Ve la consiglio davvero tanto, fa innamorare sempre 

tutti! 

INGREDIENTI 

• 1 rotolo di pasta brisée 

• 500 g di polpa di zucca 

• 70 g di parmigiano reggiano grattugiato 

• 1 uovo 

• 100 g di pancetta affumicata a dadini 

• 150 ml di panna fresca 

• timo fresco 

• olio extravergine di oliva 

• sale 

• pepe nero 

PREPARAZIONE 

Preparare la torta salata di zucca, pancetta e timo è semplice. Per iniziare 

tagliate la zucca a cubetti, cuocetela in una padella antiaderente con 2 

cucchiai d'olio, a fuoco medio, per circa 15 minuti e aggiungete sale e pepe. 

 

Trasferite la polpa di zucca cotta in una ciotola e frullatela con di un mixer, 

fino a ottenere una purea omogenea. Lasciatela raffreddare e poi unite la 

panna. 

 

Q 

Simonini
Barra

Simonini
Testo inserito
eliminare
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Amalgamate il composto, aggiungete il parmigiano grattugiato, l'uovo, il 

timo fresco, la pancetta e mescolate con cura. 

 

Foderate con la pasta brisée una teglia da forno precedentemente 

imburrata. Se necessario eliminate la pasta in eccesso lungo i bordi dello 

stampo e bucherellate il fondo. Farcite il guscio di brisée con il composto di 

zucca e livellate bene con il dorso di un cucchiaio. 

 

Cuocete in forno preriscaldato a 180° per circa 40 minuti. Sfornate la torta 

salata con zucca, pancetta e timo e lasciatela intiepidire prima di sformarla e 

servirla. Potete cospargerla con una macinata di pepe nero se vi piace. 

 

Buon appetito! 
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Silvia Barone Adesi e Matteo Caraglio, 2β 

TRA LE PALIZZATE 
Rombo: rumore quadrilatero”  

Queste parole tratte da una poesia che sto scrivendo vogliono far riflettere sulla molteplice 

natura semantica delle parole: un rombo è tanto un quadrilatero con lati a 2 a 2 paralleli 

quanto il tuono che in un temporale segue il lampo. Il lasso di tempo tra questi due 

fenomeni è definito “intervallo”, ovviamente diverso da quello che viviamo quotidianamente 

a scuola o a quello raffigurato in uno spartito. 

INTERVALLO: deriva dal latino inter + vallus e significa perciò (spazio) TRA LE 

PALIZZATE. Risulta fin da subito evidente che questa parola indica un lasso di spazio-tempo 

dove la natura delle cose è diversa da quella consueta: la pace tra le palizzate, il riposo tra le 

lezioni, il silenzio tra le note.  

Nel temporale sopra citato se si misura la durata dell’intervallo, l’attesa sfrigolante 

tra lampo e tuono, si riesce a capire se i rumorosi cumulonembi si dissolveranno a breve 

oppure continueranno ad annerire il cielo.  

A scuola come nel calcio il continuo ticchettio dell’orologio scandisce due tempi “di 

gioco”: i nostri misurano 165 minuti il primo e 120 il secondo. Sono tempi asimmetrici e 

decisamente più estenuanti di quelli del calcio ma a dividerli si trova la salvifica campanella 

delle ore 10:45 che come il fischio dell’arbitro autorizza a 15 minuti per tirare il fiato e 

rifocillarsi. Allora ecco che ci riversiamo nei corridoi come mandrie inferocite: chi va alla 

ricerca di quella persona, chi fa un giretto per sgranchirsi le gambe, chi preferisce sbranare le 

prede che si procaccia alle macchinette e chi vuole solamente rimanere in classe a ripassare in 

compagnia di chi vorrebbe dormire e basta.  

                  Normalmente l’intervallo indica un periodo dove si può parlare dopo aver 

mantenuto la concentrazione e il silenzio, nella musica si ha invece una sorta di dimensione 

parallela dove l’intervallo, raffigurato dal segno dello zitto o della pausa, ordina un periodo di 

silenzio dopo che le note hanno liberato il loro suono.  

Infine questa parola indica in generale lo spazio tra due oggetti nello spazio, tra due 

soldati o tra due ginnasti. Dopo aver esplorato i numerosi significati che può assumere questo 

lemma non mi sorprenderò più se qualcuno, alla domanda: “Qual è la tua materia preferita?”, 

risponderà “l’intervallo”.  

“ 
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Il cantuccio dell’artista 

Scacco matto 

Il calice si svuota in fretta a causa mia, 

poteva funzionare 

o sarebbe una follia? 

Il bar è vuoto, siamo soli col bicchiere 

Io ti porgo la mia mano, ma tu non me la vuoi tenere. 

Ti arrabbi facilmente, d’ira hai uno scatto 

Va bene, hai vinto, hai fatto scacco matto. 

Rachele Rinaudo, 4α 

 

I nostri disegni 

 

  

 

 

Anonimo su 

banco 

scolastico 
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Prof. di latino e greco 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. di filosofia 

 

 

 

 

 

 

 

Tra studenti 

 

 

 

“Certo che scrivi proprio bene, non 

come un bambino di prima 

elementare, ma di seconda” 

“Omero era tipo 

sferaebbasta” 

 “I Macedoni parlano un greco 

da montanari” 

“Perché andare all’università 

in Inghilterra? Perché regalare 

le nostre conoscenze alla 

perfida Albione?” 

“Le brume dell’Oceano 

favoriscono la riflessione e lo 

studio” 

“Anche tu ad un certo 

punto hai scritto di una 

donna che partoriva?” 

"Ehm, no" 

“e c’è ancora il icario 

delle monache” 




