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pes ultima dea est et omnium rerum pretiosissima, quia sine Spe 

homines vivere nequeunt”: la Speranza è l’ultima dea e la più preziosa 

di tutte le cose, perché senza la Speranza gli uomini non possono 

vivere. Almeno, questo credevano i latini. La speranza, il sentimento, non il 

ministro, è, secondo i romani ed anche secondo noi, la più preziosa di tutte 

le cose, perché più del coraggio, più della resistenza o dell’abusata 

resilienza, permette di sopportare gli strali, le bordate della sorte. Ma noi, 

ragazzi e ragazze, studentesse e studenti, abbiamo ancora speranza? 

Abbiamo ancora almeno il diritto di sperare?  

La speranza è, per noi studenti lasciati a distanza da mesi, molto 

flebile, ma è qualcosa, perché molti di noi sperano ancora in un ritorno, ma, 

davvero, si può essere ridotti a sperare ciò che è sempre stato un diritto? 

Per alcuni di noi, compreso chi scrive, la scuola era diventata una seconda 

casa, alcuni di noi, quindi, chiedono solo, come degli Ulisse contemporanei, 

di tornare a casa. Ma la scuola che rincontreremo tornati in presenza 

merita davvero di essere sperata? È ancora, tra distanziamenti, 

mascherine, “Marzia” chiusa e intervalli nelle classi, la seconda casa di 

alcuni di noi?   

Il nostro essere da mesi ormai a distanza, appesi ad una speranza 

sempre più sottile, senza che nessun rappresentante delle istituzioni, 

professori ovviamente esclusi, si sia chiesto come stiamo, come ci 

sentiamo, è giusto ed accettabile solamente perché è stato ordinato dallo 

Stato? Cari lettori, noi che scriviamo crediamo nello Stato, ma, secondo la 

nostra modesta impressione, lo Stato non crede nei giovani, non crede 

negli studenti, non crede in voi, lettrici e lettori, non crede in nessuno di noi. 

 
I direttori                                                                                                                                               

Federico, Tobia e Viola 
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IT’S UP TO YOU!  

LA MIA ESPERIENZA AL COLLEGIO 

INTERNAZIONALE

Letizia Ghibaudo  

 
iao! Sono Letizia e, dopo 
essermi diplomata a 
giugno 2020 nel nostro 

liceo, ho il piacere di poter 
condividere con voi lettori le mie 
esperienze universitarie, 
sperando di poter essere utile 
anche per la scelta della vostra 
futura carriera universitaria. 

Sono iscritta al corso di laurea in Lingue, civiltà e scienze del 
linguaggio all’Università Ca’ Foscari di Venezia e sono anche 
studentessa del Collegio Internazionale di Ca' Foscari, l'istituzione 
universitaria che forma giovani particolarmente meritevoli e dotati 
di talento, offrendo loro una residenza esclusiva sull'isola di San 
Servolo. Gli studenti del Collegio sono iscritti e frequentano i corsi di 
laurea dell’Università Ca ’Foscari, ma hanno anche la possibilità 
di prendere parte ad un ricchissimo programma culturale 
personalizzato che prevede corsi specifici interdisciplinari, laboratori 
e attività, il tutto in lingua inglese.  
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Lo scopo del Collegio è di creare un ambiente stimolante e 
di incontro tra diverse culture e nazionalità, in cui studenti di 
talento possano eccellere nelle diverse aree di studio e di ricerca e 
creare, al tempo stesso, una comunità vivace grazie alla circolazione 
di idee e di contributi multidisciplinari offerti da docenti italiani e 
internazionali.  

Credo che il punto di forza del Collegio, il 
suo vantaggio, stia nella vocazione 
interdisciplinare che porta a stretto contatto 
studenti da molte aree diverse. Essere esposti a 
un percorso di formazione eclettico e 
variegato plasma il proprio percorso accademico in modo unico. 
Questo rappresenta un elemento premiante non solo per il futuro 
post-universitario, ma anche a livello personale per sviluppare una 
comprensione critica rispetto alla complessità degli eventi e dei 
fenomeni in cui ci imbattiamo nel quotidiano. Ritengo che il Collegio 
rappresenti un’opportunità unica di vivere un’esperienza di crescita 
difficilmente replicabile in altri contesti. L’esperienza collegiale 
stimola a vivere in maniera più attiva e consapevole l’offerta 
universitaria, approfittando di ogni opportunità e con una 
preferenza per i percorsi internazionali. L’offerta formativa mirata e 
i soggiorni di studio all’estero — obbligatori per gli studenti del 
Collegio — permettono di diversificare il proprio percorso 
accademico e di rendere il proprio profilo competitivo sul mercato 
del lavoro. 

Inoltre, il Collegio rappresenta un’imperdibile occasione di 
crescita personale: contribuisce a rendere l’esperienza universitaria 
molto più ricca rispetto a una mera sequenza di corsi ed esami, 
facendo scoprire una moltitudine di eventi, presentazioni e mostre 
che caratterizzano un lato spesso meno conosciuto 
dell’università, una maniera più completa di vivere l’accademia, una 
spinta a investire in scambi all’estero e scuole estive. Io il prossimo 
anno sarò in Erasmus a Parigi, all’università Sorbonne.  



 

Poi, chiaramente, c’è l’esperienza di vita comune, sull’isola, 
l’appartenenza a una comunità di studenti motivati e brillanti.  

È divertente e formativo, l’isola 
ti accomuna e ti definisce, devi 
fronteggiare problemi 
inaspettati che mai ti saresti 
nemmeno immaginato, c’è 
bisogno di mediazione. E c’è 
Venezia, da vivere dal 
privilegiato punto di vista di San 
Servolo. Tutt’intorno laguna e 
all’orizzonte San Marco, 
Sant’Elena, Lido, San Lazzaro, 
San Giorgio. Fuori dalla porta: 
alberi e giardino. Fuori dall’isola 

c’è Venezia, che spesso vediamo ricoperta dalla nebbia, a volte 
sommersa dall’acqua e ogni tanto ricamata alle spalle da montagne 
innevate. È a Venezia che di fatto si svolge ogni giorno la nostra vita 
quotidiana. Venezia che con le sue infinite opportunità, bellezze e 
sorprese ogni sera ci rimanda a casa con un’esperienza nuova da 
raccontare: momenti indimenticabili come le albe e i maestosi 
silenzi di Piazza San Marco alle prime luci del giorno, durante il 
tragitto per andare a lezione resteranno per sempre una parte 
indelebile del mio vissuto.  

Dunque, perché scegliere il 
Collegio? 

La risposta è semplice: è 
un’esperienza senza eguali. 
Nell’incantevole cornice di 
Venezia, e ancor di più dell’Isola di 
San Servolo, cinquanta studenti, 
selezionati e motivati, vivono una 
magia tra libri e risate.  



 

Le persone con cui si condivide il percorso del Collegio non sono 
solo colleghi, ma diventano subito amici. La mentalità e 
l’atteggiamento volto a dare sempre di più sono le chiavi giuste che 
il Collegio dà per crescere e allargare i propri orizzonti e spero che 
tanti altri ragazzi possano avere la mia stessa fortuna. 

 

Quindi… it’s up to you! 

Le selezioni per il 
Collegio Internazionale di Ca' 
Foscari sono aperte fino al 5 
Maggio! Per conoscere 
meglio il Collegio 
Internazionale di Ca’ Foscari 
e sapere di più su requisiti e 
domande di ammissione, 

visita il sito web . 

http://www.unive.it/collegiointernazionale


 

Riflessione di una studentessa 

qualunque 

Alice Pellegrino, 3α 

(mentre scrivo mancano due giorni al ritorno in presenza) 

 

tudiare.  

Senza troppi giri di 
parole, è il lavoro di noi giovani. 

Passiamo, ogni giorno, ore ad 
ascoltare un professore che parla, 
mentre con una penna blu o nera 
cerchiamo di trasferire la maggior quantità possibile di informazioni 
su un foglio, e poi passiamo quasi altrettante ore cercando di 
memorizzare quelle stesse informazioni. 

Ci sono materie in cui studiamo a memoria, perché non 
riusciamo a capirci niente. Ci sono materie in cui studiamo 
attentamente, perché riusciamo a comprendere l’importanza di 
imparare quello che gli argomenti possono regalarci. Ci sono poi 
materie in cui non studiamo, materie in cui studiamo come dei 
matti per arrivare solo alla sufficienza.  

Tutto questo è soggettivo, ma esiste in questo sistema un 
fatto oggettivo che ci ha colpiti nell’ultimo anno: studiare da casa ci 
ha tolto tutto. Ci ha tolto gli obiettivi, un sei è diventato uguale ad 
un nove dopo le mille volte in cui, davanti a quel nove, ci siamo 
sentiti dire “è solo perché hai copiato”.  
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Noi studenti, tutti quanti, abbiamo perso la motivazione: ci 
siamo dimenticati la sensazione di serenità che si prova dopo aver 
scoperto di essere riusciti a recuperare un’insufficienza grazie ai 
pomeriggi infiniti passati sui libri, e ci siamo anche dimenticati la 
sensazione di delusione che si prova nello scoprire di non averla 
recuperata.  

Scrivo tutto questo dopo un pomeriggio di studio. Per la 
prima volta, dopo mesi, mi sento soddisfatta.  

Sono felice perché finalmente torneremo in presenza. Sono 
felice perché, se le verifiche per cui sto studiando andranno bene, 
questo mi verrà riconosciuto come un merito e non come un “hai 
copiato”.  

Sono felice anche perché, se le verifiche andranno male, 
potrò dire di aver dato il massimo, di aver fatto del mio meglio. 

Sapere che sarei tornata a scuola mi ha fatto tornare la 
motivazione. Improvvisamente, in testa, mi sono riapparsi gli 
obiettivi.  

La verità è che ci siamo 
dimenticati i sorrisi fatti con i 
compagni, che fossero espressione di 
felicità o maschere per coprire una 
delusione.  
La verità è che tornando in presenza 
torneremo anche a quei sorrisi. 
Saranno nascosti dalle mascherine, ma 
ci saranno.  
E saranno di felicità. 



 

 

MARY KOM 

Silvia Barone Adesi, 1β 

 

angte Chungneijang Mary Kom, meglio nota come Mary 
Kom, è nata l’1 Marzo 1983 a Kangathei, in India. La sua 
famiglia era molto povera e lei voleva fare qualcosa per 

aiutarla. Così un giorno andò in una palestra e chiese ad M. Narjit 
Singh di allenarla, l’uomo la guardò e le disse che è troppo magra e 
la cacciò malamente. Mary non si scoraggiò e aspettò all’uscita che 
l’allenatore uscisse per chiedergli di metterla sul ring.  
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L’uomo accettò ma non credeva che ce la potesse fare. Mary però 
non si scoraggiò si allenò duramente ed era sempre l’ultima a 
lasciare la palestra.  

Grazie a tutto questo impegno Mary imparò velocemente 
tutte le tecniche e andò contro ogni aspettativa iniziando a vincere 
delle gare. La sua prima vittoria arriva nel 2000, quando vince il premio 

come miglior pugile al primo. Però non aveva detto niente ai suoi 

genitori perché non si preoccupassero. Un giorno suo padre apre il 
giornale è vede una sua foto seguita da un articolo su di lei. Allora 
Mary racconta tutto ai genitori che si preoccupano perché nel caso 
si facesse male non avrebbero i soldi per pagarle un dottore. 
Nonostante l’iniziale disappunto dei genitori Mary continuò a 
gareggiare e a vincere, convincendo così i suoi genitori. Viaggiò 
dormendo in ostelli, mangiando solo riso e verdura e saltando la 
colazione perché non aveva abbastanza soldi per permettersi altro, 
mentre i suoi genitori seguivano gli incontri in televisione. Vinse 
molti campionati e andò alle Olimpiadi di Londra nel 2012, fu cinque 
volte campione del mondo. Guadagnò abbastanza da poter 
realizzare il suo sogno di aiutare la famiglia. Riuscì anche a zittire i 
ragazzi che la prendevano in giro perché faceva un sport “maschile” 
e perché era minuta rispetto agli altri atleti della palestra. 

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

 

“Non posso vivere senza il pugilato. 

Lo adoro.” 

Mary Kom



 

Il fotografo che vede la bellezza ovunque 

gnecio_ph 

Carlotta Pellegrino, 2α 

1 anni, capelli ricci, occhi truccati e un’immensa voglia di 
vivere, questo è Geremia, in arte gnecio_ph. 

Lo scorso anno, durante il primo lockdown scarica Tik Tok per 
puro e semplice divertimento, comincia pubblicando video in cui 
balla per poi condividere l’altra sua grande passione, la fotografia. 
Dà consigli, condivide i suoi lavori, il tutto registrato dal suo 
giardino, immerso nel verde. Ad oggi conta quasi 245 mila follower 
su Tik Tok, dove viene considerato il fotografo che vede la bellezza 
ovunque. 66 suoi scatti sono stati pubblicati sul sito Fotovogue di 
Vogue Italia. 

L’ho contattato e lui gentilmente mi ha permesso di fargli alcune 
domande. 

 Presentati brevemente. 

Sono Geremia Nencioni Pardini, ho 21 anni e vengo dalla Toscana, 
sono insegnante di hip hop per bambini e fotografo. Sono una 
persona piuttosto ottimista e adoro sorridere e essere autoironico. 

 Quando hai cominciato ad appassionarti alla 
fotografia e come hai portato avanti questa passione? 

Ho iniziato ad appassionarmi alla fotografia dopo la maturità, è 
sempre stata una passione di famiglia, mio nonno fotografo di moda 
e mio padre di teatro. Ho iniziato come un passatempo 
fotografando qualsiasi cosa e piano piano mi sono appassionato al 
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mondo dei ritratti artistici. La costanza è la mia formula segreta, 
ogni settimana da due anni pubblico qualcosa sul mio profilo 
Instagram che considero come una specie di "mostra" personale. 

 Adesso riusciresti a fare a meno della fotografia? 

In questo momento non riuscirei a fare a meno della fotografia, ma 
vedo la fotografia come un mezzo di comunicazione per portare un 
messaggio, quindi se un giorno troverò un altro modo per 
comunicare e non riuscirò più a farlo con le foto, sono aperto a tutti 
i tipi di arte. 

 Vieni definito “il fotografo che vede la bellezza 
ovunque”. Perché? Cos’è per te la bellezza? 

Vedo la bellezza ovunque perché c'è. Spesso sono le persone che 
fanno di tutto per non vederla, attraverso stereotipi e pregiudizi. 
Quando fotografo sono libero e aperto a conoscere persone e storie 
nuove. 

 Se dovessi fare un augurio, dare un messaggio ai 
coloro che stanno leggendo, cosa diresti? 

Per concludere con un consiglio, voglio dire a tutti quelli che 
vorrebbero vivere di arte, "Fatelo" senza paura, il mondo ha bisogno 
di voi. Non ascoltate nessuno, solo la vostra creatività. 

  

 

https://instagram.com/gnencio_ph?igshid=1mfal5gh2ywh4
https://vm.tiktok.com/ZMeCfxydk/
https://www.vogue.it/photovogue/portfolio/?id=186078


 

Oltre le colonne 

d’Ercole 

Federico Ferrando, 4α 

uando, a Luglio e ad Agosto, il caldo sembra salire dalla terra 
stessa, l’asfalto è rovente, e si cerca l’ombra con disperato 
bisogno, si pensa sempre al mare, o, almeno, gran parte di 

noi pensa al mare, poi c’è uno zoccolo duro di “muntagnìn”, che 
preferisce la tranquillità 
delle valli. Fin da Milano, 
Torino e Alessandria si 
pensa al mare, e, da 
Cuneo il mare sembra di 
sentirlo, quasi di vederlo, 
alzandosi in punta di piedi 
e guardando verso ovest 
da Lungo Gesso o dalla 
discesa di Tetto Cavallo.  

Quasi tutti amano 
il mare, e, per i cuneesi di montagna e di pianura, i monregalesi e i 
langaroli che frequentano questo istituto, il termine mare si declina 
in due forme diverse, Liguria e Costa Azzurra, che, in fondo, sono la 
stessa cosa, separate solo da un confine, che, per scogli, acqua, e 
sale non esiste. La Liguria e la Costa Azzurra sono posti meravigliosi 
e terribili, gli amici ellenici direbbero δεινός, stretti tra un mare 
vorticoso e profondo, colmo di correnti e spazzato dal vento, e le 
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ultime, aspre, pendici delle alpi. Sono terre dure, in cui la vita per 
secoli non è stata semplice per gli abitanti di queste terre, che 
hanno dovuto impastare la loro vita con la roccia, il sale e l’acqua di 
mare, e spesso, per mancanza di risorse e spazio, le due cose, nelle 
società contadine coincidono, molti di loro sono dovuti emigrare. 
Non c’è spazio, dicevo, In Costa Azzurra e Liguria, quindi, si è 
costruito dappertutto: su pendici di monti, scogliere e letti di 
torrenti, spesso con esiti catastrofici. La mancanza di terre da 
coltivare ha spinto ha cercare ricchezza in altri modi, verso l’unica 
pianura visibile, il mare: non a caso, infatti, Monaco è tuttora un 
fondamentale polo finanziario, e non a caso, Genova è stata nel XII 
secolo la più vasta piazza commerciale dell’Europa Occidentale. 

La Liguria e La Costa Azzurra sono soprattutto una 
contraddizione: montagne che si gettano nel mare, terre chiuse per 
chi viene da Nord, ma aperte per chi viene da Sud (non è per una 
vanità estetica che a Genova le mura guardassero al mare e non al 
monte), contrade abitate da montanari che vivono sul mare, o da 
marinai che vivono sul monte. La Liguria e la Costa Azzurra sono una 
contraddizione, ma quando lungo la strada, dietro una curva, 
improvvisamente appare il mare, si capisce, che forse, non c’è 
luogo. Più bello di uno che si contraddice. 



 

MEMORIE DI CHERNOBYL 

Marianna Siani, 2α 

’area isolata di 2.600 
km quadrati attorno a 
Chernobyl appare 
ormai un tutt’uno con 

la foresta ucraina; 
spiccano solo i palazzoni 
residenziali della città 
fantasma di Pripyat, 
talmente vuoti che 
sembra che anche i ricordi 

del loro passato ospitale siano stati avvelenati.  Vale la pena capire 
più a fondo le cause del disastro e ciò che ne è derivato. 

Il 25 aprile 1986 per la cittadina di Pripyat è una giornata 
serena e ordinaria. Gli abitanti passeggiano per gli ampi viali 
riposandosi sulle panchine all’ombra dei palazzi; i parchi 
riecheggiano delle grida gioiose dei bambini. Non sanno che da 
quella notte nulla per loro sarà più uguale.    

A 3 km di distanza si trova la centrale nucleare di Chernobyl. 
Quel pomeriggio è in previsione l’ultimo dei 4 test di collaudo, che 
serve a verificare se le condizioni di sicurezza per il reattore 
sussistano anche in mancanza di energia elettrica. A causa di un 
contrattempo, il test viene affidato al turno di notte, che si trova 
impreparato e senza esperienza. Gli operai devono assecondare gli 
ordini frettolosi e sconsiderati del vicecapo che provocano 
inizialmente un calo quasi totale dell’attività e poi un aumento 
esponenziale e incontrollabile delle reazioni.  
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Così, alle ore 1:23:45 succede l’inimmaginabile … il reattore si fonde 
sprigionando 8 tonnellate di materiale radioattivo, pari a 400 
bombe di Hiroshima.  

I cittadini di Pripyat vengono svegliati da un fortissimo 
boato, seguito dal suono delle sirene dei pompieri. Le voci riportano 
un semplice incendio, quindi molte persone, tranquillizzate, si 
recano su un ponte per osservare da più vicino la centrale in 
fiamme. Bambini, anziani, coppie, tutti sono affascinati dallo 
spettacolo di luci gialle e azzurre e dalla pioggia di fine cenere, che 
ricopre il terreno come sabbia.  

Alla centrale è l’inferno. Gli operai della sala controllo, gli 
unici informati del test, si fiondano per i corridoi della struttura 
invasa da fumo e polvere. Bisogna avvisare i colleghi! La realtà è 
sconvolgente: il nocciolo è esploso e continua ad esalare nubi di gas 
altamente radioattivi. Gli operai 
si scambiano occhiate disperate 
e avvilite.  La segnalazione del 
dosimetro dei Roentgen (unità 
di misura della radioattività) in 
dotazione al personale arriva 
fino a 3.6 sottostimando in 
modo spaventoso l’entità delle 
radiazioni; un altro più 
sofisticato riporterà in seguito 
un valore pari a 15.000 
Roentgen.  

Tutte le unità dei pompieri accorrono sul posto, senza alcun 
tipo di protezione specifica, a cercare di estinguere quello che 
credono un comune incendio. Il suolo è ricoperto da cenere, grafite 
e detriti e l’aria ha un odore metallico. Leccandosi le labbra si sente 
del dolciastro. Il getto delle pompe, anche se copioso, risulta inutile. 



 

Si manifestano intanto i primi sintomi del contatto con le radiazioni: 
la pelle si arrossa e si copre di ustioni, e poi nausea e vomito e 
sangue e urla mentre il gigante di uranio continua a bruciare.  

L’ospedale di Pripyat, immerso nella più totale quiete a 
mezzanotte, viene successivamente invaso da pompieri e operai 
agonizzanti trasportati in fretta e furie sulle barelle e sistemati chi 
sui letti, chi per terra. I corpi sono martoriati dalle ferite, di molti 
non si riconoscono i volti. Vestiti, mobili, pareti, cadaveri, tutto 
nell’edificio è impregnato di radiazioni. Per i giorni seguenti le grida 
dei pazienti consumati dal dolore, lontani dal conforto e dal 
contatto dei cari straziano l’ospedale. E quando finalmente tutto 
tace, i morti trovano posto in bare di legno compatto adagiate in 
cavità ricoperte di cemento.  

Il bilancio dei danni non si può conteggiare precisamente, 
perché molti effetti si sono ottenuti con il passare del tempo e 
proseguono ancora oggi.  Dopo il 26 aprile 300.000 persone sono 
state evacuate con la promessa di poter rientrare nelle proprie case 
dopo tre giorni: non sapevano che non l’avrebbero mai più fatto.  Il 
numero di morti totali, che unisce operai, pompieri, minatori 
impiegati in lavori successivi e tutti gli spettatori del ponte alle 
vittime di cancro dei decenni seguenti, è stimato tra i 4.000 e i 
93.000. Il conteggio ufficiale dell’URSS è fermo dal 1987 e riporta 31 
decessi.   

 



 

 

Emily Borsotto, 2α 

hi l'ha vissuto lo sa e se lo ricorda bene. 
L’innamoramento è una fase della vita 
in cui si perde completamente la testa, il 

raziocinio, non si fa altro che pensare alla 
persona amata, i film mentali diventano 
parte della quotidianità e si è 
inspiegabilmente gioiosi e pieni di vita. 

Ma come si attiva il processo di innamoramento?  
Ecco la dura verità: non ci si innamora della persona reale, ma di un 
personaggio perfetto creato dalla nostra mente che ha l'aspetto 
fisico di questa persona. 

Ve lo spiego meglio con un esempio. 

Incontro per caso un ragazzo e ci parlo per qualche minuto. 
Torno a casa, penso alla persona che ho appena incontrato e inizio a 
creare una sorta di “film mentale”. Dopo qualche giorno lo incontro 
di nuovo e ci parlo. Lui mi piace fisicamente, quindi sono 
predisposta in maniera positiva nei suoi confronti. Propenderò, 
dunque, a guardare maggiormente i suoi aspetti positivi rispetto a 
quelli negativi. La mia mente, memorizzate tutte le cose dette o 
fatte, inizia a creare un film mentale più complesso, in cui sono 
presenti dialoghi tra noi. Incredibilmente per me questo ragazzo 
sarà perfetto, la persona ideale. Il mio inconscio, però, gli farà anche 
commettere degli errori, per esempio, risponderà in maniera un po’ 
arrogante, se questo atteggiamento è un tratto che mi farebbe 
innamorare di lui.  

C 



 

Io quindi, regista di questo film mentale, creo un “fantoccio” con 
tutte le caratteristiche, positive o negative che siano, che mi fanno 
innamorare di lui. Incontro per la terza volta questo ragazzo, inizio a 
notare sempre più le sue caratteristiche positive e le esalto. 
Osserverò gli atteggiamenti negativi, ma dopo l’incontro la mia 
mente li cancellerà. Questo ragazzo diventerà così una vera e 
propria ossessione per me. 

La storia potrebbe andare avanti per alcuni mesi o anni, ma 
ad un certo punto l'innamoramento finisce, come un brusco 
risveglio o una lenta presa di coscienza. Si iniziano a vedere 
caratteristiche che non si avevano notato, o meglio, che si avevano 
notato, ma non erano state considerate. Spesso accade quindi che 
una persona pensi che il partner abbia recitato durante tutta la 
relazione, ma non è così. La sola responsabile è la mente, che ha 
creato un personaggio che non è mai esistito. 

  
Adorati lettori, non è esattamente quello che volevate 

sentirvi dire, ho ragione, vero? Ma è così, e ammetterlo adesso è 
meglio. Capire adesso di che vi state innamorando di un* ragazz* 
idealizzat* vi risparmierà notti insonni e mille preoccupazioni. 
Vi sto dicendo di non innamorarvi? No, assolutamente. Fatelo, 
innamoratevi, vivete la vostra vita e forse, un giorno, le mie parole vi 
saranno utili. 
 
 
 
 

 
Per porre domande ed esporre situazioni a proposito delle quali 

desiderate ricevere ‘dure verità’, seppure scomode, scrivete tramite il link 
https://tellonym.me/NSSP 

https://tellonym.me/NSSP


 

Percorso verso la 

felicità 

Stare bene con gli altri 

Michelle Musso, 1β 

 

iuscire a stare bene con sé stessi è un obiettivo che ci 
accomuna tutti. 
Come riuscirci? Si tratta di un cammino sempre possibile per 

chiunque in qualsiasi situazione. 
Vogliamo stare bene con gli altri, perché stare bene con gli altri 
significa dare qualità alla nostra vita e a quella delle persone che 
incontriamo, ma non sempre questa è una cosa automatica e 
scontata, spesso le relazioni ci creano un sacco di problemi, sono 
motivo di sofferenza. 

Il primo passo da fare per stare bene con le altre persone è 

stare bene con sé stessi, se stai bene con allora stai bene 

anche con gli altri. 

Non temere i delle persone, impara ad affrontarli, ci 

saranno molti giudizi negativi ma anche altrettanti positivi, ci 
saranno giudizi costruttivi e ce ne saranno altri detti solo come 
offesa, impara ad accettarli entrambi e ad usarli per migliorarti. Se 
non temi il giudizio degli altri, puoi avere simpatia per l’altra 
persona perché la vedi simile a te. È una persona come te, con i suoi 
pregi, difetti e limiti. Come te è una persona alla ricerca del suo 
equilibrio, realizzazione e felicità. 
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Cerca di superare la perché, anche se è 
un'emozione necessaria, a volte può complicare le nostre relazioni.  
Non bisogna confondere, prima di tutto, le persone timide con le 
persone introverse che preferiscono stare maggior tempo da sole 
che in compagnia, mentre nel caso della timidezza il soggetto ha il 
desiderio di avere maggiori relazioni sociali ma non ci riesce per 
paura di essere giudicato o rifiutato. 
Per combattere la timidezza il primo passo può essere quello di 
migliorare l’autostima, iniziando ad esempio a fare esperienze 
diverse per vedere come si reagisce, a piccoli passi si riuscirà ad 
arrivare a obiettivi sempre più grandi.  
Ricordati sempre di non essere troppo esigente con te stesso. 

Impara a , avere fiducia negli altri è 

una delle cose più belle, ma anche più difficili: bisogna superare la 
diffidenza, le delusioni e i conflitti che ci allontanano dal prossimo. 
Inoltre dobbiamo conoscere e comprendere meglio noi stessi e 
l'umanità che ci circonda, perché solo in questo modo 
assaporeremo il piacere di lasciarsi andare con gli altri. Fiducia 
significa riconoscere qualità e competenze di un altro: ciò che aiuta 
molto ad avere fiducia è capire se stessi e gli altri. Anche in questo 
caso occorre il contributo degli altri, perché se in un ambiente 
nessuno ha fiducia di qualcuno, sarà estremamente difficile che tu 
invece creda in quella persona. 

Cerca di fare sentire le altre persone , anche 

solo con gesti piccoli, un sorriso, uno sguardo, ascoltandole e 
quando siete distanti facendogli sapere che ci sei, con un semplice 
messaggio. 

 

 

 



 

Il cantuccio dell’artista 

STILL LIFE 
 

 

I have lived as a shadow 

Not a light from the sky 

Dried dead flowers broke and bowed 

Singing along in a mournful cry 

 

I could see the falling leaves 

Gracefully on the cold, damp stones 

And the rain gathered to grieve 

All the birds ready to leave 

This still nature to die alone 

 

No more seasons to come and go 

In this naked land, 

Whose winds keep burning 

My weak eyes tired to behold 

 

I kept walking, heading nowhere 

I lost my sense of time and space 

Reckless nature, you ain’t fair 

Please, release me from this place 

 

Camilla Lodini, 3α 



 

SOLO 
 

Solo, 

con sguardo assente 

ascolto silenzi assordanti 

assaltato e assassinato 

dal solo pensiero 

di essere 

solo. 

    Solo, 

assieme 

a pensieri e sogni 

senza speranza 

disteso nella sabbia rossa 

di questo deserto immenso 

solo. 

Solo 

se tu fossi  

qui 

con me 

non sarei più 

solo. 

       Solo 

senza di te 

solo. 

Tu 

Sei  

Paradiso 

Splendente  

Gioele Ghibaudo, 3α 



 

 

 



 



 

 

 Laura Kokoshi, 1α 



 

 

 

Silvia Barone Adesi, 1β 

 

 

PUPILLA: l'orifizio circolare situato al centro dell'iride, 

attraverso il quale penetrano nell'occhio i raggi luminosi. 

In latino la parola pupilla, ae significa bambino. La pupilla è 
l’unica parte del corpo che non cresce, e si dice chi guarda negli 
occhi qualcuno vede la sua parte più infantile. 

 
 



 

 

 

Prof. di scienze 
 

 

 

 

Prof. di latino (mentre 

corregge una versione)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studente nell’ora di francese 

 

 

Prof. di filosofia e storia 

“Gli elettroni si eccitano, ma non 

fanno nulla di scandaloso, stanno 

solo lì insieme” 

“Devo riabituarmi alla 

mascherina che si appanna” 

“Le rondini 

cambiano casa, 

beh le rondini non 

è che abbiano 

proprio un 

domicilio” 

 

“De fil en aiguille significa 

dal filo all’anguilla” 

 “Devo guardare qualcuno per capire cosa 

pensa” 

 


