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Coca-cola. Blue Jeans. Rock ‘n roll. Blues. Soul. Jazz. Hollywood e tutte le sue 

pellicole. Marvel. Dc Comics. New York e la Statua della Libertà. Las Vegas e i 

casinò. Il monte Rushmore ed il Grand Canyon. I Simpson, I Griffin e tutti i musical. 

La Democrazia. In effetti la cultura americana portata dalle speranze dell’American 

Dream, dalle note dei cantanti folk e dagli stivali dei soldati statunitensi ha 

conquistato gran parte del mondo ed è diventata parte di noi.  

Oltre a bibite gassate e generi musicali, però, gli Stati Uniti hanno 

reinventato, dopo i fulgori ateniesi, la democrazia. È bella la democrazia, perché 

significa molte cose, ma, secondo noi, soprattutto partecipazione.  E Qual è il modo 

migliore di partecipare ed esprimersi se non sfilare nella capitale del proprio paese 

e assalire il proprio parlamento durante uno dei momenti più delicati del processo 

democratico? In effetti quello che è successo recentemente a Capitol Hill, 

Washington, è stato un esempio di partecipazione politica molto particolare. Come 

tutti sanno un nutrito gruppo, ispirato dai discorsi del presidente in carica, ha preso 

d’assalto il templio della democrazia americana, simbolo del governo democratico 

nel mondo. 

Invece di raccontare ciò che è accaduto, tutti conoscono i fatti, 

preferiremmo analizzarli da un punto di vista culturale. Infatti ciò che è successo 

mostra come gli Stati Uniti siano completamente divisi. Gli Stati del “profondo sud” 

sventolano ancora bandiere confederate e il dialogo politico si è polarizzato, 

trasformandosi in lotta. Questo mostra come la società americana da simbolo della 

tolleranza sia diventata una società disunita, nella quale le differenze si trasformano 

in scontri ideologici; secondo la pericolosa logica del “o con noi o contro di noi.” 

Sorge però una domanda. Se l’America non riprenderà il suo ruolo di 

garante di pace, tolleranza e libertà, e non si libererà dai suoi demoni, chi o che 

cosa prenderà il suo posto? 

 

I direttori 
                                                                                                                                               

Federico, Tobia e Viola 
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STATI UNITI, BLM, DONALD TRUMP: 

ne abbiamo parlato con AkaConrad 

Alice Pellegrino, 3α 

 

Il 19 gennaio c’è stato il primo degli incontri di 

dibattito proposti dalla scuola. L’ospite era 

Conrad, e con lui abbiamo parlato di Stati Uniti, 

Black Lives Matter, social e molto altro. Di 

seguito trovate un riassunto della chiacchierata. 

 
Conrad si definisce “un ragazzo normale 
con grandi aspettative sulla realtà”. Nato 

e cresciuto a Roma, finiti gli studi decide di trasferirsi negli Stati 
Uniti per raggiungere le sue radici americane ereditate dalla 
mamma. È così che Conrad si trasferisce a Denver, Colorado: qua 
inizia la sua nuova vita, tra l’organizzazione di campagne elettorali e 
proteste. Ma facciamo un passo indietro: Conrad vede online il 
video dell’omicidio di George Floyd e si arrabbia, non sopporta le 
ingiustizie. Mentre torna verso casa dopo aver accompagnato un 
amico all'aeroporto vede un centinaio di persone sotto la sede del 
parlamento, a Denver: stanno manifestando. Si ferma e inizia a 
protestare con loro, quando lui e gli altri manifestanti vengono 
attaccati dalle forze dell’ordine. Questo non ferma Conrad, che il 
giorno dopo si reca nuovamente davanti al parlamento: le persone 
sono triplicate e in lui persiste la determinazione. Tornano le forze 
dell’ordine; tuta arancione, compagno di cella, cibo scadente: 
Conrad viene arrestato e poi dichiarato innocente e rilasciato.  



 

Torna a protestare e in circa due mesi da 100 le persone 
sono diventate tredicimila: si crea il movimento di protesta più 
grande di Denver, scende in strada la squadra di football locale, i 
manifestanti riescono a comunicare con i senatori del Colorado e 
con le forze dell’ordine. Spiegano quanto sia importante abolire la 
legge “qualified immunity”, che dichiara innocenti i poliziotti che 
commettono reati sul posto di lavoro. Ottengono l’abrogazione 
della legge.  

Durante le proteste 
“black lives matter” prendono 
vita le proteste cosiddette “blue 
lives matter”, a sostegno della 
blue line, la filosofia secondo cui 
i poliziotti sono l’unico modo 
per evitare che la società 
precipiti a prescindere dagli atti 

di violenza da loro commessi. Molti di coloro che prendono parte 
alle manifestazioni opposte al “black lives matter” sono sostenitori 
dei poliziotti e di Trump, gli stessi che lo scorso 6 gennaio si sono 
recati a Capitol Hill e hanno dato vita alle rivolte contro il nuovo 
governo Biden-Harris. 

Conrad ci spiega come Trump, durante la sua presidenza e 
non solo, abbia legittimato una quantità innumerevole di situazioni 
illegittime a suo favore. 
Nonostante ciò, 
durante le elezioni del 
2020, ha ottenuto il 
48% dei voti. Questo fa 
trasparire come, nella 
politica di Trump, ci sia 
effettivamente 
qualcosa che funziona.  



 

L’ormai ex 
presidente ha sempre 
comunicato con i suoi 
sostenitori e con il mondo 
intero attraverso i social 
media, e così ha fatto 
anche in occasione delle 
rivolte del 6 gennaio. In 
seguito al suo intervento, 
social importanti come 
Facebook e Twitter hanno 
reso inaccessibili gli 
account di Trump. Conrad, 
raccontando questo avvenimento, parla di censura: non è stato 
eliminato dai social un uomo qualunque, ma L’uomo che 
rappresenta il 48% del popolo statunitense. In seguito a questo 
Trump si sposta su Parler, un social rivolto alla politica di destra e ai 
suoi sostenitori, e per contrastare ulteriormente Donald Trump, 
Google e Apple hanno reso impossibile scaricare l’app. Il problema 
di questo fenomeno di censura è che si arriva ad avere un 
monopolio del discorso pubblico da parte di un élite che controlla in 
senso generale tutto il mondo dei social attualmente esistenti.  

Tutto ciò non spinge Trump a mettersi da parte, ma 
semplicemente a trovare nuovi mezzi attraverso cui esprimersi. Il 
tutto diventa così’ controproducente e ulteriormente pericoloso, 
poiché rischia di spingere l’opinione pubblica ad estremizzarsi 
ancora più di quanto non lo sia già. 

Ringraziamo Conrad per averci aperto gli occhi su situazioni 
così critiche e distanti da noi. Il progetto dibattiti continuerà e 
avremo modo di incontrare nuovi volti con cui confrontarci. 

 

 



 

L’alfabeto 

nazista 

Federico 

Ferrando, 4α 

 

 

Le parole sono 
importanti, con le parole costruiamo il mondo, intorno alle parole 
nascono società. E i tedeschi lo sanno bene. Il nazismo ha cambiato 
la Germania più con il linguaggio che con le armi, impregnando di 
veleno la società tedesca più con singole espressioni che con ampi 
slogan propagandistici; la consapevolezza del fatto che le parole 
siano un’arma micidiale è profondamente radicata nelle coscienze 
tedesche che non hanno dimenticato il dramma e la follia del 
nazismo. 

 Infatti i tedeschi 
hanno eliminato il sessista 
“signorina” dal loro 
vocabolario, hanno 
sdoganato un termine 
fortemente dispregiativo per 
gli omosessuali “schwul”, 
redendolo un’espressione 

positiva, e in seguito hanno rivoluzionato i suffissi, nei quali al 
maschile, ora deve sempre accompagnarsi il femminile; e proprio in 
questi giorni, il Bundestag, il parlamento tedesco, sta discutendo 
come cancellare la parola “razza” dal vocabolario.  



 

 Se le parole sono 
fondamentali per generare 
una visione del mondo 
particolare, lo sono anche le 
lettere, che costituiscono, 
appunto, le parole. In 
Germania la storia 
dell’alfabeto fonetico è 
molto particolare, infatti 
quando cittadini tedeschi 
fanno lo spelling recitando 
“S come Sigfrido”, o “Z come Zeppelin” non si riferiscono ad un 
codice casuale. Infatti il governo nazista introdusse nel 1934 un 
nuovo alfabeto fonetico, per sostituire i nomi biblici con nomi 
ritenuti, nel delirio nazista, più ariani. Perciò, prima del 1934 i 
tedeschi compitavano le parole recitando: “D come David”, o “N 
come Nathan”, usando nomi troppo ebraici per i nazisti, che 
decisero di sostituirli. Perciò, entro il 2022, la Germania adotterà un 
nuovo alfabeto fonetico, che sostituirà il retaggio nazista, adottando 
un alfabeto, probabilmente ispirato alle città.  

Questa modificazione dell’alfabeto è un eccesso di 
politicamente corretto, oppure un passo verso una società più 
tollerante e aperta? Forse i tedeschi quando fanno lo spelling non 
conoscono l’origine dell’alfabeto con il quale hanno studiato, e non 
vi riconoscono retaggi del nazismo, ma sicuramente è giunto il 
momento di liberarsi dei retaggi del nazismo, persino, e soprattutto, 
nel linguaggio. 

 

 

 

 



 

 Il nome della nuova rubrica “La dura verità” nasce dall’omonimo film che 
racconta di Mike, un conduttore televisivo che spiega schiettamente cosa pensano 
veramente gli uomini e come le donne dovrebbero comportarsi, e di Abby, una 
produttrice di successo di un Talk Show.   

Questa rubrica quindi affronterà argomenti come amicizie, relazioni, 
sesso, tratterà delle grandi differenze tra uomo e donna e avrà il compito di 
esporre le “dure verità”, anche se scomode.  

Per esempio: “Non ti scrive? Non è interessato a te. Non è né timido né 

non ha coraggio, quindi non perdere tempo.” “Dice che si è appena lasciato e che 
non vuole avere una relazione perché non si sente pronto. Ca***e! Non ti vuole e 
non gli piaci abbastanza.” 

Per porre domande ed esporre situazioni riguardanti gli argomenti sopra 
citati scrivete tramite il link https://tellonym.me/NSSP 

 
 
 

Emily Borsotto, 2α 

 
Tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo chiesti se 

l’amicizia tra uomo e donna esistesse e fin da sempre è stato un 
grande argomento di discussione e un bel punto interrogativo.  C’è 
chi dice che non sia possibile (lo stesso Oscar Wilde diceva: “Fra 
uomo e donna non può esserci amicizia. Vi può essere passione, 
ostilità, adorazione, amore, ma non amicizia”) mentre altri, e 
parliamo soprattutto di donne, pensano che possa esistere e che i 
migliori rapporti si intrattengono proprio con una persona di sesso 
opposto.  

 

https://tellonym.me/NSSP


 

Innanzitutto, l’amicizia tra 
uomo e donna nasce quando c’è un 
sentimento di affetto, di simpatia e di 
solidarietà, ma non quando è 
presente la componente sessuale e 
l’attrazione. A questa affermazione 
potreste pensare che l’amicizia che 
avete con un uomo/donna non esista, 
appunto perché provate attrazione verso quella persona, oppure 
potreste dire “Sì, esiste, perché io non provo alcun interesse per 
lui/lei”, ma peccato che voi non siete nella loro mente per sapere se 
lui/lei prova attrazione nei vostri confronti.  
 

Quindi, per comprendere meglio e per arrivare a una risposta 
definitiva, distinguiamo tre tipi di amicizie tra uomo e donna: 

1. Nella maggior parte dei casi si parla di , 

perché uno prova un interesse maggiore verso l’altro, 

quindi prova attrazione, ma si accontenta di un’amicizia 

perché, ad esempio, non pensa di essere all’altezza, non ha i 

mezzi e le capacità per conquistarlo/la o perché pensa che 

l’altra persona non provi un desiderio sessuale nei suoi 

confronti.  

 Uno studio condotto da April Bleske Rechek dell’università  

del Wisconsin-Eau Claire analizza 

88 coppie di amici di sesso 

opposto e indaga sul rapporto 

che hanno. Si è riscontrato che il 

60% degli uomini e il 50% delle 

donne avessero un interesse 

sessuale o sentimentale verso 

l’amica o l’amico.  



 

Questa ricerca però sottolinea anche come la percezione 

del loro legame sia diversa, infatti, spesso gli uomini 

fraintendevano gli atteggiamenti amichevoli come approcci 

sessuali, mentre le donne tendevano a pensare che gli 

uomini non provassero alcuna attrazione per loro e 

interpretavano le avances come gesti innocui.  

2. . Spesso tra due 

fidanzati capita che l’attrazione sessuale finisca e quindi si 

tende a separarsi. Se però questa storia è stata molto 

importante e i due tengono molto al rapporto che hanno, è 

possibile far diventare la relazione un’amicizia. Questo è il 

modo più facile per avere un vero amico/a, perché prima la 

persona ha avuto ciò che voleva dal partner, mentre ora 

preferisce solo un’amicizia, ma è comunque molto difficile 

da mantenere, poiché richiede enorme maturità da parte 

entrambi. 

3. La . L’uomo e la donna non hanno 

un’attrazione reciproca e non cercano altro oltre l’affetto. È 

molto difficile da trovare e mantenere perché (è la dura 

verità) spesso tendiamo a preferire un’amicizia con una 

persona per la quale proviamo attrazione. 

In conclusione la mia risposta è sì, esiste, ma è molto rara, poiché 
generalmente almeno una delle due persone prova attrazione verso 
l’altra. Quindi, cari lettori, probabilmente avrete capito che alcune 
vostre amicizie sono false perché probabilmente c’è attrazione, ma 
se provate qualcosa verso il vostro amico/a NON dichiaratevi 
(scoprirete il perché nella prossima puntata ;-)  
 
 
 
 



 

Percorso verso la 

felicità 

Amati un po' di più… 

Michelle Musso, 1β 

Perché puoi amarti, perché ti puoi bastare.  

Tu sei la persona con cui avrai a che fare per il resto 
della vita. Non puoi prendere pause da te stesso, non puoi 
nemmeno lasciarti.  

Non permettere a nessuno di spezzarti, non dare a 
nessuno questo potere. Perché non ne vale la pena.  

Accetta anche la solitudine, lavora su di te per essere 
una persona migliore del giorno prima e fai quello che ami fare.  

Smetti di paragonarti sempre agli altri, ricordati che sei 
perfetto così come sei.   

Ricordati che non devi cambiare per piacere agli altri, 
impara a fregartene dei loro giudizi.  

Mettiti in testa che nessuno è perfetto e che non sei 
mai tu quello sbagliato.  

Vivi e, soprattutto, amati.   

E una volta che sentirai dentro di te che ti basti, 
innamorati del resto del mondo.  

 



 

Ma concretamente come possiamo fare?   

Inizia dal modo di pensare.  

Scopri cosa ti rende unico, quali sono le qualità che ti 
distinguono dagli altri. Innamorati della tua unicità, dei tuoi 
pregi ma anche dei tuoi difetti, non nasconderli né negarli e, 
imparando a gestirli al meglio, fanne i tuoi punti di forza.  

Lavora sull’autostima, riscopri il piacere di amarti, di 
volerti bene anche se commetti degli sbagli, impara a 
perdonarti e andare avanti. Smetti di aver paura di non farcela. 
Giorno dopo giorno, goccia di autostima dopo goccia, provaci, 
provaci ed ancora provaci. 

Impara a pensare a te. Amare sé stessi vuol dire 
pensare a sé stessi.    

Scopri cosa ti rende felice.  

 

 

 

 



 

Carlotta Pellegrino, 2α 

 

Anno nuovo vita nuova. Il duemila venti non è stato un anno 
fantastico, ne siamo pienamente a conoscenza. Incendi in 
Australia, Coronavirus, pandemia globale, minaccia di una terza 
guerra mondiale, morte di Kobe Bryant e molti altri eventi 
drammatici. È inutile girarci attorno: abbiamo perso un anno 
della nostra adolescenza, che probabilmente sarebbe stato nei 
nostri ricordi per sempre. Abbiamo passato buona parte dei 12 
mesi a casa, a fare maratone di film deprimenti, a non fare 
nulla di produttivo, cominciando a ritenere questo modo di 
vivere monotono e ripetitivi come la normalità. Detto ciò, ci 
sentiamo di fare nuove supposizioni, progetti, aspettative 
quando abbiamo visto quelli fatti alla fine del 2019 andare in 
fumo da un momento all’altro?  

Questo mi chiedevo quando la sera del 31 Dicembre 
guardavo fuori dalla finestra di camera mia. Sono in grado di 
avere fiducia, speranza nell’anno che verrà? Posso fidarmi di 
me stessa? Sarei in grado di sentire per la seconda volta dire no 
ai miei sogni, alle mie avventure? Ho addirittura letto 
l’oroscopo (che detto da una che lo ritiene la cosa più stupida 
del mondo vuol dire tanto), ma nulla. Il leone era al fondo della 
classifica. Per il momento non ho ancora pensato a cosa 
intendo fare in quest’anno, veri progetti intendo, ho limitato i 
miei buoni propositi a due soli: 1. Stare attenta nell’ora di 
matematica, perché, penso di aver fatto la scoperta del secolo, 
se si sta attenti, qualcosa si capisce, ma wow miracolo! 2. 
Creare un altarino di Alberto Angela nella mia camera (tutto 
normale, non sono pazza).  



 

Detto ciò andiamo ad analizzare il sondaggio.  

1. Sei felice che sia cominciato questo nuovo anno?  

Più del 75% di coloro che hanno preso parte al 

sondaggio ha affermato di esserne contento, di vedere 

il nuovo anno come una porta aperta per la speranza, il 

futuro e i sogni.  

2. Hai buone aspettative per questo nuovo anno? 

 Il 70% ha detto di sì. Le aspettative riguardano 

soprattutto la fine della situazione che ormai ci 

accompagna da un anno intero.  

Altri sperano di tornare in 

presenza, cosa che per metà 

della nostra scuola è 

diventata realtà, oppure di 

andare bene a scuola, di 

poter ricominciare a fare 

sport, o semplicemente di un 

ritorno alla normalità.  

3. Come ricorderai il 2020?  

A questa domanda qualcuno risponde che è stato un 

anno indimenticabile, tra alti e bassi, abbiamo imparato 

cos’è stare da soli, riflettere, trovare noi stessi e stare 

bene da soli. Abbiamo capito chi nella nostra vita è 

davvero importante e chi era solo un peso, che ci 

rallentava nel nostro percorso verso la felicità e di cui 

quindi possiamo tranquillamente fare a meno. Abbiamo 

imparato che ogni secondo è speciale e può essere 

indimenticabile e a non dare mai nulla per scontato.  



 

4. Hai qualche rimpianto?  

Qualcuno ammette di avere rimpianti, ma come 

qualcun altro sottolinea, la maggior parte non 

dipendono da noi direttamente. C’è chi rimpiange di 

non aver sfruttato al meglio il tempo in cui poteva 

uscire e vedere gente, chi rimpiange alcuni brutti voti a 

scuola, chi di aver letto pochi libri, chi di aver perso 

tempo con le serie tv, chi di non aver dimostrato i propri 

sentimenti, e via dicendo.  

5. Se dovessi scegliere 3 buoni propositi per questo nuovo 

anno, quali sceglieresti?  

I più quotati sono stati: vivere, godermi la vita appieno, 

essere sincero, amare me stess*, fare sport, essere 

felice, impegnarmi di più, vivere la vita sul momento, 

essere meno timid*, e via dicendo.  

6. Se vuoi aggiungere qualcosa (qualsiasi cosa) puoi farlo 

qui sotto senza problemi. Non ci sono state molte 

risposte, ma parecchie sottolineavano come i gruppi 

all’interno della scuola, come il giornalino e la radio, 

siano stati e continuino ad essere tuttora strumento di 

condivisione e di ritrovo per tutti gli studenti, in 

particolare uno diceva così: “Le relazioni interpersonali 

che comunque si sono mantenute salde anche in questo 

momento di seria e globale difficoltà sono state molte, a 

partire dalla Radio del nostro liceo, al giornalino NSSP 

che sempre ha tenuto compagnia a noi allievi/e e alla 

scuola che, seppur con difficoltà, ha dimostrato una 

matura reazione rinnovando la didattica in modo celere 

e costruttivo. Grazie a chi ha reso possibile questo.” 



 

 

Ginevra Ariaudo, 2α 

 
Abbiamo classificato il 2020 come anno da dimenticare, ci siamo 
obbligati a guardare avanti, senza domandarci che cosa lasciavamo 
indietro.  

Perché lo abbiamo fatto? Semplice. Sapevamo bene da cosa 
ci eravamo allontanati. Anzi, non aspettavamo altro. Da mesi.  

Nessuno oggi ha la voglia né la forza di guardare indietro, 
così come nessuno ha avuto la forza e la voglia di guardare oltre.  

Non possiamo negare quanto questo anno sia stato 
distruttivo, ma possiamo riconoscere che non tutto è da etichettare 
come “dimenticabile”. 
 

 Febbraio 2020: il Governo Finlandese concede lo stesso 
periodo di congedo parentale ad entrambi i genitori, per 
permettere ai padri di passare più tempo con i figli. 

 Aprile 2020: una guardia della sicurezza si prende cura di 
tutte le piante di un ufficio di 12 piani, durante il lockdown 
totale in Inghilterra. 

 Maggio 2020: il Governo del Nepal acquisisce lo yoga come 
materia scolastica obbligatoria per tutti gli allievi. 

 Giugno 2020: più di 20 cammelli vengono impiegati per 
trasportare scatole di libri per i bambini dell’Etiopia, 
costretti a casa per il COVID. Sono stati aiutati 22mila 
bambini in 33 villaggi remoti della nazione. 

 Agosto 2020: in Australia la birra che non è stata venduta 
durante il lockdown viene trasformata in energia 



 

rinnovabile. Si sono raggiunti 355.200 metri cubi di biogas 
prodotto. 

 Settembre 2020: Inghilterra e Brasile annunciano che le 
giocatrici femminili riceveranno gli stessi compensi delle 
squadre della nazionale maschile. 

 Novembre 2020: 120 balene spiaggiate sulle coste dello Sri-
Lanka vengono tratte in salvo dalla Marina e da alcuni 
volontari. 

 Dicembre 2020: il miliardario Chuck Fenney, che aveva 
detto di voler morire povero, dona 8 miliardi di dollari in 
beneficienza. 

 
Il 2020 non è stato solo tamponi e DPCM poco chiari, il 2020 è stata 
una prova durissima così come un’esperienza, per tutti noi.  

Per chi ha festeggiato Capodanno credendo di vivere un 
anno come gli altri 

Per chi avrebbe tanto voluto fare un viaggio indimenticabile 

Per chi ha continuato a domandarsi come l’Azzolina sia 
diventata ministra dell’istruzione 

Per chi è stato tutt’uno con il proprio pigiama 

Per chi ha affrontato videochiamate improvvise 

…e per te che non ti sei fermato alla parola 2020 e hai 
continuato a leggere.  

BUON 2021!!! 
 



 

 

 

JANNIK SINNER 
Silvia Barone Adesi, 1β 

 
É nato il 16 Agosto 2001 a 
San Candido in Italia. La sua 
famiglia è di origine 
tedesca. A quattro anni 
comincia a praticare lo sci, 
ottenendo ottimi risultati a 
livello nazionale in slalom 
gigante. Da piccolo si 
allenava accendendo e 
spegnendo la luce in 
camera sua con una pallina da tennis. Inizia a praticare il tennis a 8 
anni allenandosi in provincia di Bolzano con i maestri Henry Mayr e 
Andrea Spizzica. A tredici anni lasci lo sci e si concentra 
completamente sul tennis. Nel 2014 si trasferisce a Bordighera dove 
si iscrive al Bordighera Lawn Tennis Club (il più antico in Italia, 
fondato nel 1878), qui viene allenato da Andrea Volpini e Andrea 
Piatti. Quest’ultimo lo segue ancora oggi. Ha frequentato l'Istituto 
tecnico economico Walther di Bolzano fino al quarto anno, 
promettendosi di tornare per prendere la maturità. Nel 2020 si 
trasferisce a Monte Carlo (Monaco).  
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bordighera
https://it.wikipedia.org/wiki/Giardini_Lowe


 

Fa il suo debutto nel circuito professionistico il 12 settembre del 
2015, all'età di 14 anni, disputando senza successo le qualificazioni 
del Futures Croatia F16. Da allora ha vinto parecchi premi, è il 
migliore under 21, è ha infranto tantissimi record di precocità. 
Adesso è il 37^ migliore del mondo. Tra un set e l’altro i tennisti 
mangiano una banana perché contiene potassio; Jannik invece 
sgranocchia carote.  
 

Si allena tre ore al mattino e 
tre al pomeriggio, pratica 
molta atletica per prepararsi 
alla prossima stagione. Al 
mattino fa degli warn up scelti 
su misura per le sue 
caratteristiche, sono sempre 
gli stessi; al pomeriggio lavora 
sulla potenza, forza e stabilità, 

questi esercizi cambiano tutti i giorni. Nel 2019 si è allenato con 
Novak Djokovic per «vedere come 
ragiona». L’idolo di Jannik è Roger 
Federer, con cui si è allenato una volta a 
Bordighera e una a Roma. Durante gli 
allenamenti e le gare la racchette si 
rovinano Jannik si è comprato una 
macchina per aggiustarle in venti 
minuti, così non spende troppo.  
 
 
Durante il lockdown ha dimezzato le ore di allenamento giornaliero 
e in alcuni periodi non si è proprio allenato. Ultimamente va una 
volta all’anno da Fabio Fazio a “Che tempo che fa” dice che gli 
«porta fortuna» (le puntate sono disponibili su RaiPlay).  



 

 

 

Angelica Giordano, 5β 

Siamo all’inizio del ventesimo secolo. Immaginiamo un laboratorio, 
scarabocchi che adornano ardesia polverosa, corposi volumi un 
poco invecchiati le cui pagine seppia riportano formule 
matematiche che paiono infinite, sarebbe bello immaginare una 
sfera armillare i cui bronzei riflessi ci osservano dall’alto della loro 
erudizione. 

Immaginiamo che sia il laboratorio di un grande fisico e 
matematico francese, Louise de Broglie, e osserviamolo teorizzare 
quel concetto che sarebbe poi stato definito come dualismo onda-
particella.  

Nel 1924 infatti, de Broglie teorizzò che la materia, fino ad 
allora definita come un insieme di particelle, fosse costituita anche 
da una natura ondulatoria. 

MA SE LA MATERIA POSSIEDE QUESTA DOPPIA NATURA E 
L’UOMO È COSTITUITO DA MATERIA… L’UOMO È  IN PARTE 
ONDA? 

Più o meno. Anche gli esseri umani possono agire come 
onde quantistiche in determinate condizioni. 



 

La lunghezza d’onda di un essere umano medio, 10-36 circa, 
è solo poche centinaia di volte più grande della scala di Planck che 
definisce il limite dove la fisica cessa di avere senso.  

La lunghezza d’onda umana è quindi poco rilevante, e 
difficile da osservare. 

Ci sono due cose che si possono fare per indurre le 
particelle a comportarsi come onde. 

Per prima cosa, è possibile ridurre la massa delle particelle 
ad un valore piccolissimo al fine di ottenere lunghezze d'onda 
maggiori e quindi comportamenti quantistici più facili da osservare.  

Oppure si può ridurre la velocità delle particelle stesse, 
andando ad abbassare la temperatura e ottenendo lunghezze 
d’onda maggiori. 

Però, in ogni caso, l’essere 
umano possiede una lunghezza 
d’onda. Ciò mi ha spinta a riflettere, e 
a realizzare che questo concetto è 
qualcosa di molto simile a quello che 
concerne un altro fenomeno, questa 
volta meno scientifico: l’aura.  

Nel mondo del paranormale, 
l’aura indica un sottile campo di 
radiazione luminosa, che, secondo le 
leggende, sarebbe fonte di vita 
animante e circondante tutti gli esseri 
viventi. 

L’aura sarebbe capace di riflettere l'anima dell'individuo cui 
essa appartiene. 



 

Insomma, gli uomini sono sempre stati affascinati 
dall’energia, dalla luce, dalle onde e prima ancora di scoprire che 
tutto ha una componente ondulatoria qualcuno aveva già 
ipotizzato, con pensieri rivolti all’inspiegabile, che questi fenomeni 
avessero anche a che fare con noi medesimi. 

È palese che vi sia una somiglianza.  

A volte l’essere umano è talmente orgoglioso da chiudere gli 
occhi di fronte a spiegazioni alternative di verità ancora da scoprire. 
Siamo talmente pregni e saturi di preconcetti da sbarrare le porte a 
conoscenze ed idee solo perché le riteniamo assurde. 

Tuttavia credo che se gli uomini primitivi, esseri umani, ci 
potessero vedere ci crederebbero soggetti talmente paradossali (la 
cui esistenza non potrebbe altro essere che infondata) da riderci 
dietro o da creare un nuovo culto. 

Le alternative sono perciò due: ignorare o affrontare il 
problema, tralasciare o analizzare e studiare, barricarsi dentro al 
proprio guscio o romperlo ed iniziare a credere. Anche se 
ovviamente, come dice il grande Carl 
Sagan “It pays to keep an open mind, but 
not so open your brains fall out”. 

Quest’estate chiesi a Jill Cornell 
Tarter - astronomo, ex direttrice del 
Centro di Ricerca SETI, lei ha coniato per 
prima il termine nana bruna nel 1975 - 
cosa succederà quando l’uomo scoprirà la 
vita extraterrestre. Che cosa cambierà.  

“Everything”. Mi rispose così, una 
replica asciutta e solida, che in realtà dice 
tutto. 



 

Se riformuliamo la frase e ci chiediamo “Cosa cambierà 
quando l’uomo scoprirà che le sue certezze sono basate sul vuoto?” 
o meglio, “cosa cambierà quando l’uomo scoprirà che le sue 
certezze sono soggette a possibili variazioni, sono effimere?” la 
risposta della Tarter suona ancora più agghiacciante, apocalittica, 
distruttiva. 

Cosa implica il fatto che l’uomo possieda una natura 
ondulatoria per la scienza e che la parapsicologia l’abbia intuito 
prima?  

Che guardare le cose da un’altra prospettiva può essere 
utile. Per crescere.  

E quando - e se - scopriremo che Venere davvero è rivestita 
da fosfina oppure che BLC1 è davvero un segnale ETI o ancora che 
Avi Loeb non è uno strambo professore di Harvard che crede negli 
alieni, bensì un genio… allora tutto cambierà.  

Tutto. 



 

Oltre le 

colonne 

d’Ercole 

Marianna Siani, 2α 

Mi guardo intorno un po’ spaesata. Il libro di arte diceva che avrei 
ammirato tantissimi mosaici preziosissimi, ma qui di ricchezza non 
c’è traccia. Mi sento perplessa davanti ad una Ravenna a tinta unita, 
in cui il grigiore misto al rosso dei mattoni di quelle che sembrano 
chiese qualunque è interrotto solo dalla linea azzurra del cielo. 

Già la parola “mausoleo” richiama nella mia mente la 
solennità e l’imponenza, ma il mausoleo di Galla Placidia, sorella 
dell’imperatore Onorio, sembra non rispecchiare esattamente 
questi canoni. La facciata è essenziale e povera di decorazioni, oltre 
ad essere piuttosto piccola. Insomma, non il genere di facciata che 
invogli ad entrare all’interno. In realtà, appena varcata la soglia 
dell’ingresso, mi sono sentita catapultata in un altro mondo. 
All’improvviso non ho più sentito la morsa delle pareti pesare sulla 
mia testa.  I mosaici di tessere blu annullano il senso di chiusura, 
come fossero una finta volta celeste. Mi sono completamente 
scordata dell’aspetto esteriore. 



 

Riaffiorata nella 
realtà, ho visto stagliarsi 
davanti a me la basilica di 
S. Vitale, la “portavoce” 
dello stile bizantino in 
Occidente. Gli umili 
mattoni lasciano risaltare 
la particolare forma 
dell’edificio: una pianta ad 
ottagono con due torri 
laterali. Stavolta so cosa mi 
aspetta all’interno e, come quando attendiamo in un film la scena 
vista nel trailer, io cerco con gli occhi incollati alla volta i mosaici che 
avevo visto sul libro di arte. Ogni imperatore e imperatrice, avvolto 
in un abito di lamine d’oro e pietre preziose, suggerisce una storia  

Proseguendo attraverso i viottoli e le piazze del centro, ora 
consapevole del fascino che custodiscono, giungo alla basilica di S. 
Apollinare Nuovo. Si coglie la sua natura medioevale con un solo 
colpo d’occhio. Appena metto piede oltre il portone ho 
l’impressione di essere proiettata verso il fondo della navata. Sulle 
pareti laterali un corteo di 22 vergini e 26 santi e martiri mi guida: 
appaiono tutti uguali, però ciascuno ha una caratteristica propria 
che lo distingue dagli altri. Ci vorrebbero ore per esaminare le 
peculiarità di ogni personaggio, ma è già tardi. Li fisso più 
intensamente che posso per immagazzinare la maggior quantità di 
dettagli possibile. Ora sono una complice a cui loro hanno rivelato il 
segreto della meraviglia nascosta. Tra noi adesso c’è un’intesa 
silenziosa in grado di attraversare i secoli. 

La verità è che mai come a Ravenna si fa esperienza di 
quanto l’apparenza possa essere ingannevole. Dai tempi dei 
Romani, ai Goti e ai Longobardi, allo Stato della Chiesa fino ad oggi, 
con finta modestia la città ha nascosto all’osservatore superficiale i 
suoi tesori. 



 

Il cantuccio dell’artista 

BOLLE DI 

SAPONE 
 

  

Stretta nel palmo una nera matita 

Nei miei pensieri una bolla eremita 

Che fluttua innocente con aureo riflesso 

Del tuo dolce volto, nell'anima impresso. 

 

Sordo silenzio si aggrappa gridando 

Alla mia nuda schiena, ed il cuore cantando 

Di un'anima in pena nel fuoco si è arso, 

Scavando nel sogno indelebile intarsio. 

 

 
Camilla Lodini, 3α 

 

 



 

 

Gabriele Arnaudo, 3α 



 

Prof. di greco  
“Fico, non fico, l’albero di fichi” 

 

 
 

spiegando che cos’è un ecatombe: 

“Se volete ingraziarvi gli dei greci per il 

compito di greco basta una zanzara o una 

mosca, se avete bisogno di molto aiuto un 

uccellino. Un'ecatombe è un sacrificio 

collettivo da fare se si ha bisogno di un grosso 

favore” 

 

 

Prof. di scienze 

” Se volete una dieta, andate da degli 

specialisti, non dai giornali da parrucchiere, 

tipo chi” 

 

 

 

parlando dei disaccaridi: 

 

“Sono formati da due vagoncini e questi sono 

anche vagoncini, ma vagoncini ristorante” 

 


