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are lettrici, cari lettori, siamo giunti all’ultimo numero di Non 

Sparate Sul Pianista dell’anno scolastico 2020-2021. È giunto il 

momento di tirare le somme dell’anno scolastico peggiore della 

nostra vita, un anno doloroso per tutti, così lungo da sembrare 

interminabile. Dopo ogni notte c’è l’alba, certo, e, ovviamente, per 

vedere l’arcobaleno si deve sopportare la pioggia, ma è altrettanto 

incontestabile che tutte le ferite, del corpo e dello spirito, lascino il 

segno, e che, talvolta, certe cicatrici non guariscono. 

Alla fine di ogni anno, però, giunge anche il momento dei 

ringraziamenti. Dobbiamo un grazie davvero sentito a tutta la nostra 

redazione, che si è dimostrata, come sempre, un esempio di coesione, 

serietà, intraprendenza e amicizia per tutti. È nostro dovere ringraziare 

anche i nostri colleghi dell’informazione liceale: La Pulce e Radio 

Pellicano. Siamo grati anche ai rappresentanti d’istituto, sempre 

disponibili per un’intervista e a diffondere il giornale. Il grazie più 

caloroso spetta a te, cara lettrice e caro lettore, che hai dato senso a 

questo lavoro e ci hai dimostrato quanto tu sia affezionato a NSSP. 

Dopo i ringraziamenti, come chiede la buona creanza, è il 

momento degli auguri. I direttori e la redazione di NSSP augurano a 

tutti gli studenti del Classico e dello Scientifico la migliore estate 

possibile, una stagione di montagna, mare, affetto, risate, e, perché no, 

amore. 

Noi tre vi diamo appuntamento al prossimo anno, sempre qui, dalla 

vostra parte. 

I direttori                                                                                                                                               

Federico, Tobia e Viola 
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Israele e 

Palestina, 

un po’ di 

chiarezza 

 

Federico Ferrando, 4α 

 

 

remetto che la questione israelo-palestinese riemersa in 
questi giorni è una delle vicende geopoliticamente più 
spinose sulla scena mondiale, quindi, cercare di analizzarne le 

cause senza prendere una posizione sarà molto difficile, comunque 
ci proverò. 

La vicenda, tutti lo sappiamo, ha le proprie radici nel secolo 
scorso, ma gli ultimi avvenimenti hanno cause meno remote. Tutto, 
oltre a numerosi fattori endogeni, nasce a causa di alcune 
transenne: infatti intorno alla metà di maggio avviene, quest’anno, 
una delle festività musulmane più importanti, quella che celebra la 
fine del mese di Ramadan, che, come ogni festività religiosa in ogni 
cultura porte le persone a riunirsi insieme. Perciò il governo 
israeliano ha deciso di chiudere con transenne la “Spianata delle 
Moschee” di Gerusalemme per evitare, questa è la versione 
ufficiale, assembramenti. 
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La chiusura della piazza è stata vista dai palestinesi come un 
atto non necessario e fortemente provocatorio, e ciò ha scatenato 
nelle città israeliane in cui è presente una nutrita comunità 
palestinese un’ondata di proteste. A queste proteste si è aggiunta, 
in seguito alle risposte della polizia israeliana contro i manifestanti, 
la violentissima risposta di Hamas, un organizzazione paramilitare 
che controlla la Striscia di Gaza, risposta espressa tramite il lancio di 
missili su Israele. A sua volta Israele ha reagito con bombardamenti 
aerei sulla Striscia di Gaza, in un escalation di violenza destinata a 
continuare a lungo. 

La vera ragione del contendere è, come del resto da secoli, 
la città di Gerusalemme, infatti già precedentemente c’era stata una 
lunga ondata di proteste in seguito al riconoscimento della città 
come capitale dello stato d’ Israele da parte dell’amministrazione 
americana, proteste interrotte dall’insorgere della pandemia. 

Come dicevo all’inizio la questione è molto intricata, perché 
unisce tensioni etniche e religiose a scontri tra privati cittadini per la 
proprietà dei terreni nelle zone della Cisgiordania (territorio 
formalmente sotto il controllo palestinese) tra cittadini ebraici e 
musulmani. È perciò complesso trovare una soluzione diplomatica al 
problema, anche perché, manca dalle due parti la volontà di 
riconoscere come interlocutore l’avversario. Spero comunque di 
essere riuscito a tirare le somme e a far un po’ di chiarezza su cosa 
stia succedendo. 
 

 



 

 

 

 LA VEGLIA, “VIAR” 
 

Racconto di Walter Folco (cl. 1956), nato e cresciuto a Festiona,  

vive a Gaiola 

Alice Pellegrino, 3α 

icordo che da 
bambino, con mio 
fratello e la figlia dei 

vicini, ci trovavamo nella 
stalla per viar, che oggi si 
dice fare la veglia. La stalla 
era quella dei vicini, oggi 
sarebbe considerata 
vecchia ma per i canoni 
dell’epoca era una bella 
stalla: puzzava meno delle 
altre, anche della nostra.  
Questo perché il sighet, l’urina delle mucche, veniva portato via da 
una canalina e finiva nella rip vicina alla stalla, mentre di solito il 
sighet stagnava e veniva assorbito dalle foglie: puzzava di più e 
bisognava togliere più spesso il letame. 

 

R 



 

La veglia si 
faceva sette o otto 
volte durante 
l’inverno, ci si 
metteva d’accordo 
di giorno e poi ci si 
trovava di sera, si 
passavano due o tre 
ore insieme. La 
nostra vicina di casa, 
che chiamavamo 
nonna Gina e che 
era la nonna della 
bambina che faceva 
la veglia con noi, 

lavorava con il ruet, un filatoio particolare. Tutti stavamo seduti 
sulla paglia messa per terra, mentre il marito di nonna Gina stava 
seduto sul taburet, uno sgabello fatto per mungere. Lui ci 
raccontava storie, principalmente sulle masche, e poi noi, 
spaventati, ci facevamo accompagnare a casa. 

La veglia era anche conseguenza del fatto che le stalle 
fossero arretrate, bisognava passarci molto più tempo per 
controllare gli animali. Al giorno d’oggi tutto è videosorvegliato e ci 
sono sistemi di controllo, quindi la gente preferisce stare comoda in 
casa ed è ovvio che tradizioni di questo tipo si siano perse. 
Ovviamente la nuova tecnologia anche in questo settore ha portato 
molti lati positivi e ha offerto a chi ci lavora una nuova comodità, 
ma questa e altre tradizioni si sono perse e ormai la mia è l’ultima 
generazione che le ricorda.  

 

 



 

 Basta coi body corti, ci mettono a disagio 

SARAH VOSS 

Carlotta Pellegrino, 2α 

e vi è mai capitato di 
guardare una 
competizione di 

ginnastica artistica, le atlete 
sicuramente portavano un 
body. Tanto attillato quanto 
sgambato.  

Ma cosa è cambiato 
il 22 aprile?  

Sarah Voss, 21 anni, 
ginnasta tedesca, si è presentata agli europei di ginnastica artistica 
di Basilea con una tuta intera attillata, con manica e pantaloni 
lungo, a differenza del solito body che arriva solamente all’inguine. 
Il suo scopo? Ridurre la sessualizzazione nello sport. 

Riguardo a ciò, la stessa atleta ha dichiarato: 

“Da piccola non mi dispiaceva un abito così stretto. Ma già durante 
l’adolescenza ho iniziato a sentirmi sempre più a disagio”  

Dopo i suoi esercizi ha aggiunto:  

“Sono orgogliosa di aver indossato una tuta più lunga. Mi sento 
perfettamente a mio agio, è super comoda. Non può che farci piacere se 
altri prendono in considerazione questa novità e nasce una nuova 
tendenza” 
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La nazionale tedesca ha spiegato la scelta su Twitter 
dichiarando:  

“Le nostre ragazze vogliono essere modelli per le giovani ginnaste e far 
vedere loro che possono mostrarsi in modo differente senza sentirsi a 
disagio”  

Si è trattato del gesto con cui Sarah Voss ha stabilito il 
confine tra l’estetica e la sessualità nello sport da lei praticato e 
amato. Confine che è stato troppe volte oltrepassato. 

“Le tute corte – dice – sono simili a costumi da bagno e 
possono essere considerate provocanti all’esterno e far provare vergogna 
a chi le indossa. 
Non tutte le ginnaste si sentono a loro agio nei body sgambati, ci sono 

movimenti e attrezzi che possono mettere a disagio.  

Abbiamo deciso di mostrare che una ginnasta può essere elegante, forte 

ed espressiva anche indossando una tutina. Non deve essere un 

problema discostarsi dalla normalità, l’importante è stare bene con se 

stessi”. 

Il modo in cui la 

Voss ha reagito appare, in 

tutto il mondo, come una 

vera e propria rivoluzione 

nel mondo della ginnastica 

artistica.

 



 

Diversi ma pari 

Angelica Giordano, 5β 

ssendo questo l’ultimo articolo di tutto il mio percorso liceale, 
ho riflettuto a lungo riguardo a ciò che esso potesse 
concernere, trattare e presentare- qualcosa di efficace, 

qualcosa di innovativo, qualcosa di indimenticabile. 

In questi anni ho parlato di scienza, di diritti e di parità, in 
questi anni ho dato voce a problematiche di grande rilievo a livello 
di diritti umani, magari meno incidenti dal punto di vista mediatico, 
ma la narrazione è stata affidata sempre alla potenza di grandi lotte 
che nella mia quotidianità, personalmente, cerco di abbracciare. 

Quindi oggi voglio dare una conclusione degna a queste 
radici indelebili scavate nella nostra sensibilità umana. 

L’articolo che ho deciso di scrivere non è solo un commiato, 
un congedo, un addio, bensì assume il ruolo di un enorme invito a 
ciò che potrebbe essere la più grande iniziativa personale che 
cingerete in molti anni. 
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Spiego dunque di 
seguito, senza ulteriori 
indugi, di cosa si tratta: un 
tour in Piemonte, 
rispettando i limiti e i divieti 
delle normi vigenti circa la 
situazione pandemica, dove 
sarà possibile fare del bene, 
dove sarà possibile aiutare il 
mondo a essere un posto un 
pochino migliore.  

Vi mostro quindi un 
itinerario grazie al quale la 
passività di un attivismo 
pigro potrà essere sostituita 
da azioni di notevole 
spessore. 

 

Si parte da Cuneo, dove molti di voi abitano. Qui, con un gruppo di 
amiche, sono stata in due posti che ci hanno letteralmente tolto il 
fiato: il gattile di Madonna delle Grazie e il Rifugio canino La Cuccia 
Santa Croce di Cervasca. Nella nostra esperienza queste visite 
hanno significato la donazione di confezioni di cibo per gli animali 
accolti presso le strutture. 

In questi centri è importante un aiuto in più, quindi- magari 
telefonando prima di presentarsi nei luoghi vista la situazione 
attuale- fateci visita: portare sussidio è sempre gradito, e ne 
ricaverete la compagnia di animali meravigliosi.  

 



 

 

Mediante A.V.O. Savigliano - associazione che svolge attività socio 
assistenziale in ospedali e case di riposo - è possibile donare un 
sorriso a persone malate e ad anziani. Una tappa preziosa, nel 
rispetto della sofferenza e del dolore altrui, e nella volontà di 
alleviare il peso di ferite non solamente e prettamente fisiche, ma 
spesso anche psicologiche ed emotive. 

 

Proseguendo verso Alessandria, è bene fare tappa presso il Gruppo 
ASSEFA, dove si offrono sostegni a distanza nei confronti di bambini 
appartenenti a famiglie molto povere nel sud dell’India, finanziando 
progetti per la costruzione di scuole, progetti agricoli, progetti per lo 
sviluppo delle donne, mostre, convegni, incontri con le scuole, corsi 
di formazione ed eventi. Mediante un incontro, è possibile 
osservare i progetti dell’associazione da vicino e, soprattutto, fare 
volontariato. 

 

La Stella Polare Onlus, a Torino, svolge attività di promozione 
sportiva per diversamente abili. Garantire l’integrazione nei 
confronti di persone soggette a questo tipo di problematica non è 
solo importante, ma mandatorio. Anche in questa tappa del tour le 
opzioni sono due: è possibile assistere in presenza ai progetti che il 
gruppo mette in atto e – ovviamente - prestare servizio di 
volontariato. 

Torino in più offre un’importante e toccante possibilità: mediante la 
sede piemontese della LILA - Lega Italiana per la Lotta contra l'AIDS, 
è possibile diventare volontari di un’associazione che con più di 30 
anni di storia si batte contro una delle malattie più feroci 
conosciute. Questo è anche un ottimo supporto verso la LGBT+ i cui 
componenti sono spesso in prima linea vittime di questa patologia. 



 

 

StayAleeve Onlus è un’associazione di ragazzi e ragazze che lottano 
contro il suicidio giovanile. Il suicidio è il sintomo ultimo di un 
disagio, spesso patologico, che ha radici ben più radicate rispetto 
all’attimo in cui si compie l’atto estremo. Offrire ascolto, supporto, 
aiuto e donare è qualcosa di essenziale al fine di promuovere una 
sensibilizzazione e una prevenzione efficaci. La tappa a Novara è 
qualcosa che riguarda ogni singola persona, poiché spesso il morbo 
intrusivo di una condizione psicologica gravosa non è evidente, 
bensì è nascosto, e può colpire chiunque sia intorno a noi. 

Sempre a Novara, Liberazione e Speranza si pone al fianco 
delle donne vittime di tratta e di violenza con percorsi di uscita e 
reinserimento sociale. Mediante LeS - Liberazione e speranza Onlus- 
sarà quindi possibile dare speranza a persone vittime di un sistema 
crudele, antidemocratico e inumano, difendendo i diritti umani e la 
dignità di ogni essere vivente. 
 
 

 

Infine a Biella vale la pena di confrontarsi con l’associazione di 
volontariato ‘Dopo di Noi’ ONLUS, un’associazione di volontariato 
che lavora ogni giorno per la promozione e l’attivazione di processi 
di integrazione sociale e di inclusione per giovani adulti con 
disabilità in contesti di normalità. Vitale, illuminante e soprattutto 
utile. 

 

 



 

Questi sono solo alcuni esempi di modalità con cui fare la 
differenza, l’itinerario potrebbe comprendere ancora più percorsi 
mediante il quale attuare un cambiamento profondo, a piccoli passi. 
Questi sono solo alcuni spunti.  

Quindi munitevi di un bel cd punk, magari delle Bikini Kill, in 
quanto il punk nel suo senso più profondo è la musica della 
rivoluzione e del cambiamento sociale in veste intersezionale e 
pacifista, di tenda e sacco a pelo, di qualche amico e di tanto amore 
e dolcezza, e donate voi stessi al viaggio più significativo che 
potrebbe mai capitarvi di intraprendere. 

 



 

 

Ginevra Ariaudo, 2α 

ultura della cancellazione. Odierno ostracismo. Boicottaggio. 
Politicamente scorretto. Atteggiamento di colpevolizzazione. 
Pratica di esclusione. 

O più semplicemente: Cancel Culture.  

In realtà è tutto meno che semplice. Anzi, è un complesso 
insieme di azioni e fattori che portano all’allontanamento di una 
persona da cerchie sociali e professionali, per aver espresso un 
parere discutibile o non condivisibile. Sia online, sui social media, 
che nella vita di tutti giorni. Sembra un concetto complesso e 
lontano da noi, una di quelle parole che finiamo per non 
considerare perché identificate come appartenenti a mondi a noi 
sconosciuti. Eppure la Cancel Culture è presente ma non ce ne 
accorgiamo, forse non ce ne siamo mai accorti.  

Pensate a Cristoforo Colombo. Dopo le manifestazioni a 
favore del Black Lives Matter, durante il Columbus Day vennero 
decapitate le statue e smantellati i monumenti del noto navigatore 
genovese, perché considerato simbolo dell’oppressione e possibile 
mandante morale dell’omicidio di George Floyd. Da giugno scorso 
sono stati rimossi almeno trentacinque monumenti negli Usa. Altre 
celebri personalità hanno subito lo stesso trattamento come 
Thomas Jefferson, Ulysses S. Grant e Theodore Roosevelt, tre 
presidenti Usa del passato, etichettati come “razzisti”. 

La Howard University, il college di Kamala Harris e Toni 
Morrison, ha scelto di chiudere il Dipartimento di studi Classici per 
abolire i cosiddetti “dead white males” quali Omero o Cicerone. 
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Dall’altra parte dell’Atlantico, in Inghilterra, è successo lo 
stesso con il fondatore del British Museum, Hans Sloane, per i suoi 
interessi economici nella tratta degli schiavi e su Churchill 
continuamente ricordato come “uomo bianco razzista”. 

Poi, Emmanuel 
Cafferty (per 
approfondimento visitare il 

sito ) un 

camionista licenziato e 
mandato dallo psicanalista 
perché in una foto, in cui 
era stato ritratto per 
scherzo, aveva fatto il 
segno ok con la mano. Il 
gesto era stato 
prontamente interpretato 
con un saluto suprematista bianco.  

Questa è la Cancel Culture: una politica che non risparmia 
nessuno. Nemmeno chi è morto e sepolto e senza possibilità di 
difendersi.  

 Rowan Atkinson, 
il celebre Mr. Bean, la 
presenta come 
l’equivalente digitale della 
folla medievale, che si 
aggirava per le strade in 
cerca di qualcuno da 
bruciare. Invece, Enrico 
Mentana, direttore del TG 

di La7, come i roghi di libri perpetrati dal Nazismo. Due immagini 
che non ispirano finali da “tutti felici e contenti”.  
 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/06/stop-firing-innocent/613615/


 

Infatti la cultura del boicottaggio, oltre ad essere un mezzo di 
discriminazione per chi non rientra nella morale comune, si schiera 
contro la libertà di espressione del singolo individuo.  

Il problema nasce infatti quando la Cancel Culture supera il 
limite, va oltre la cancellazione e la limitazione di potere, 
raggiungendo la pubblica umiliazione e la distruzione di una 
carriera. È anche per questo che alcuni mesi fa 150 intellettuali tra 
cui J.K. Rowling, Salman Rushdie e Margaret Atwood, hanno firmato 
una lettera sulla rivista americana “Harper’s” per denunciare il 
“public shaming” (umiliazione pubblica).  

Fa paura essere “cancellati”, come lo fa il doversi difendere. 
Sebbene esista ancora la presunzione di innocenza chi ha la forza 
necessaria di sfidare l’opinione pubblica? 

Dobbiamo arrenderci perché la damnatio memoriae non è 
mai finita? 



 

 Oltre le colonne 

d’Ercole 

Marianna Siani, 2α 
er me il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano non è 
solo una tra le riserve naturali più spettacolari d’Italia e del 
Mediterraneo: è il luogo in cui ritrovarmi. 

I 4,5 km che separano Marina di Camerota dalla meta, Baia 
degli Infreschi, mi permettono di dimenticare tutti i dubbi e le 
fatiche della mia età. È il percorso ideale per coloro che, come me, 
amano fare trekking godendo di un panorama mozzafiato. I miei 
pensieri confusi scorrono e si scontrano seguendo l’alternarsi di 
salite ripide, sterrati, tratti asfaltati, penombra e sole di fine maggio.  
Poi, i colori, i suoni e i profumi pervadono la mia mente, e non c’è 
più spazio per nient’altro. I miei passi sul pietrisco e il verso dei 
rapaci si amalgamano al silenzio della bassa stagione. La natura mi 
sta parlando e mi culla con gli aromi del lentisco, del rosmarino e 
del mirto che aleggiano nell’aria. Io ascolto la sua melodia.  

Dopo mezz’ ora di cammino, arrivo ad un punto a 
strapiombo sul mare e davanti a me si apre Cala Fortuna, detta 
anche Grotta Azzurra per i giochi di luce solare e azzurro del fondale 
che rapiscono lo sguardo. È incredibile quante emozioni possa 
comunicare una semplice sfumatura di colore: il ricordo di 
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quell’azzurro profondo e trasparente sa sempre calmare la 
tempesta del mio mare interiore. Ritornando coi piedi per terra, mi 
rendo conto che dentro me c’è effettivamente un certo subbuglio, o 
meglio, un brontolio.  L’unico modo per placarlo sono due tranci di 
pizza Cilentana, preparata con la pasta del pane, pomodoro, 
formaggio di capra e altri prodotti genuini. Qui la Natura è proprio 
larga di manica, ed è forse per questo che lo sono anche gli abitanti.  

Vorrei affrontare tutti i doveri e gli ostacoli come una 
nuotata a Cala Bianca, una spiaggia di ciottoli bianchi nascosta tra 
due lingue di rocce. Chiudo gli occhi sulla superficie piatta e 
cristallina dell’acqua e, nella mia pace totale, penso che sia questa 
la libertà: comprendere che ciò che regola la nostra esistenza si 
trova fuori dagli schemi della routine quotidiana.  

Come in tutti i percorsi che si rispettino, nel trekking o nella 
vita, il tratto finale è il più difficile, ma la meta regala una 
soddisfazione immensa. Le rocce di Baia degli Infreschi sembrano 
stringermi a sé, come se mi avessero aspettato da sempre per 
consolarmi e rigenerarmi dopo la fatica. Costituiscono un riparo 
naturale da tutti i venti, così anche il sibilo della brezza marina tace 
e posso abbandonarmi all’abbraccio. È questa l’unica catena che io, 
sebbene indipendente e un po’ ribelle, non vorrei mai spezzare: le 
radici che mi legano alla mia terra. Quando sento dire che è una 
terra allo sbando, senza regole e senza futuro, penso con dolore a 
queste rocce meravigliose che gridano: “Non è vero!”, estranee a 
tutti gli scempi degli uomini, e sento che l’intero sentiero, il mare 
pulito, i paesaggi incontaminati, saranno per sempre il mio rifugio. 

 



 

Trekking sull’Everest

Anna Fenoglio, 4α 

utti sappiamo bene quanto sia difficile viaggiare in questo 
periodo di pandemia, ma Mery Sinatra, meglio conosciuta su 
Instagram come 

@wild.at.earth (vi consiglio di dare 
un’occhiata al suo profilo da 

), non si è lasciata 
scoraggiare. Il tre marzo zaino in 
spalla e armata di macchina 
fotografica è partita alla volta del 
Nepal. Mery è una video reporter di 
viaggio, content creator, travel 
videomaker e tour leader di viaggi 
di gruppo in Giappone, Paese che 
porta nel cuore dalla prima volta 
che l’ha visitato nel 2010. Ma in 
generale nutre una grande passione 
per l’Asia e la sua ultima avventura 
è stata quella di perdersi per le 
strade di Kathmandu, tra monasteri 
e templi, continue cerimonie e 
festività e incontri con la gente del 
luogo o con asceti induisti. Scrive 
nelle sue storie “La mia prima 
impressione del Nepal: induista e 
misterioso, pieno di riti antichi e 
simboli mistici. Un continuo inno 
alla vita ed è così come lo vedi, nessuna apparenza.” Trova anche il 
tempo per lavorare con una onlus, “Smile of Nepal” (profilo 
Instagram visionabile da ), che ospita, facendo studiare e 
dando loro vitto e alloggio, 11 bambini nepalesi in seria difficoltà.  

T 

https://instagram.com/wild.at.earth?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/smile_of_nepal?utm_medium=copy_link


 

 
Il blocco totale causato dalla pandemia ha peggiorato la situazione 
di povertà in Nepal e sono aumentati i bambini in gravi difficoltà sia 
economiche che familiari; inoltre a causa della crisi sono diminuite 
anche le donazioni e i bambini hanno rischiato di rimanere senza 
casa, cibo e scuola: anche per questo vi consiglio di fare un salto sul 
suo profilo (trovate tutto nelle storie in evidenza).  

 Ma il punto centrale dell’articolo è un altro. Infatti Mery si è 
lanciata in un’avventura molto suggestiva durante la sua 
permanenza in Nepal: un trekking di 15 giorni sulle “maestose e 
sacre Himalaya” per raggiungere a 5364 metri il campo base 
dell’Everest, la montagna più alta del mondo. Affidatasi ad una 

compagnia che organizza questi 
trekking di gruppo (@nepalsocial, 
visitabile da ) è atterrata 
a Lukla, definito l’aeroporto più 
pericoloso del mondo a 2843 
metri con una pista cortissima, in 
pendenza su un burrone e in un 
luogo in cui ci sono forti correnti 
d’aria. Da lì, dopo una preghiera 
rituale presso un tempio induista, 
è iniziata l'ascesa. Tra ponti 
tibetani, incontri con i famosi 
Porter Sherpa e procedendo anche 
sotto la pioggia e la grandine ha 
attraversato piccoli villaggi e 
monasteri ricchi di spiritualità, 
immersi nel suggestivo paesaggio 
himalayano, soggiornando in 
luoghi dove non c’è elettricità e ci 
si scalda attorno ad una stufa a 
gasolio.  
 

https://instagram.com/nepalsocial?utm_medium=copy_link


 

La salita non è facile, bisogna fare attenzione e sperare di non 
soffrire la mountain sickness (causata da altitudine, mancanza di 
acclimatamento e poco ossigeno che porta nausea e forti mal di 
testa).  Infatti ci si ferma due giorni a Panboche per acclimatarsi 

facendo trekking giornalieri di 3 
ore e trenta in cui si sale e si 
scende, anche nella speranza di 
incontrare il rarissimo Snow 
Leopard e per visitare 
monasteri sperduti nel nulla. Le 
temperature sono basse, a 
Panboche qualche grado sotto 
lo zero, ci si lava solo con acqua 
fredda e la fatica si fa un po’ 
sentire, ma il tutto è 
ampiamente ripagato dai luoghi 
che la circondano e che 
attraversa. Si riparte da 
Panboche dopo un rito per 
augurare fortuna nel cammino 
verso l’Everest, ma nel 
frattempo la raggiunge la 
notizia che a causa Covid il 
Nepal ha chiuso tutti gli 
aeroporti e cancellato tutti i 
voli: alcuni che stavano 
affrontando la salita con lei 
decidono di affittare un 
elicottero e tornare indietro, 

ma Mery sceglie di proseguire il trekking. Salendo i paesaggi iniziano 
a diventare desertici e rocciosi, dai 4700 “ogni passo diventa 
faticoso, ma anche se stanchi bisogna mantenere la concentrazione 
alta; da adesso in poi anche i sentieri diventano più difficili” scrive 
nelle sue storie. Anche le temperature scendono man mano che ci si 
avvicina ai 5000 metri e arrivano anche sotto i -10°, i livelli di 



 

ossigeno nel sangue diminuiscono e bisogna bere almeno quattro 
litri di acqua al giorno. Arrivati a Gorakshep mancano solo tre ore 
all’Everest Base Camp, ma prima di proseguire si fa un check che 
controlla ossigeno e pulsazioni per accertarsi di stare bene, per 
Mery tutto in regola, mentre alcuni ragazzi del gruppo non possono 
proseguire e uno deve scendere immediatamente. “Pronta e super 
carica nonostante la stanchezza. Fa un freddo allucinante e l’aria è 
super rarefatta, ma dentro di me continuo a ripetermi Today is the 
day” riporta nelle sue storie “Non posso credere di arrivare così 
vicina alla montagna più alta del mondo”. Ed ecco che in lontananza 
iniziano a vedersi le tende gialle dei summitters, coloro che dal 
campo base scaleranno gli 8000 metri dell’Everest. Mery descrive i 
paesaggi glaciali che la circondano come quelli di un altro pianeta: 
dopo otto giorni di trekking ha finalmente raggiunto i 5364 metri. La 
colma una sensazione di gioia indescrivibile che mai potrà 
dimenticare. Si è messa alla prova e ha superato sé stessa, le 
proprie aspettative e tuti i dubbi, le paure e i limiti che aveva poco 
prima di partire. Scatta fotto e gira video in cui sorride, piena di 
gioia, e non trova le parole per descrivere questa sensazione. Poi si 
fa l’ora di scendere e tornare a Lukla dove tutto è iniziato. 
Ovviamente non appena rientrata nella sua stanza a Kathmandu è 
assalita da un po’ di nostalgia, ma nel suo ultimo post scrive che 
lassù, ai piedi dell'Everest, si è creata una connessione magica che 
non si infrangerà mai e che, lo sa, una parte di lei è là.  

Ora Mery, a causa della gravissima situazione pandemica 
che è scoppiata in Nepal, non può tornare in Italia perché tutti i voli 
sono stati cancellati, ma sicuramente non si sta perdendo d’animo, 
dopo aver affrontato i freddi e inospitali, ma mozzafiato, paesaggi 
dell’Himalaya non sarà il lockdown a scoraggiarla.  

Vi consiglio davvero di fare un giro sul suo profilo, nei post e 
nelle storie in evidenza trovate foto e video che raccontano il Nepal 
e il trekking e che trasmettono emozioni che ti fanno quasi sentire 
lassù, a 5364 metri.  



 

Cambio Di Orizzonte 

Marianna Siani, 2α 
 piani della vita sono imprevedibili, e certe volte non riusciamo 
neanche ad immaginare il modo in cui reagiremo ad essi. Ho 
dato voce alla mia inquietudine e ho ascoltato i suoi 

suggerimenti. A fatica, con lacrime e sudore, ho spezzato le catene 
che mi ancoravano alla mia terra che sa accogliere ma non permette 
di realizzare i sogni, e ho spiccato il volo.  

In Brasile non si può fare altro che “pensare in grande”.  

Qui non ho paura di osare e di inseguire fantasie e progetti 
che credevo ambiziosi, ma allo stesso tempo mi sento un essere 
minuscolo in una terra di giganti.  Sorvolando San Paolo prima di 
atterrare, non riuscivo a scorgere i confini della metropoli dal 
finestrino. Ho provato un senso di smarrimento sapendo di dovermi 
adattare ad una terra senza misura. Grattacieli elevati, ricchezza 
estrema o povertà assoluta, ma soprattutto un orizzonte che 
l’occhio non può controllare con uno sguardo. In realtà, qui tutti i 
miei orizzonti sono cambiati: è come se stessi vivendo una vita 
parallela in cui le mie abitudini e le mie certezze sono capovolte.  

 Le regioni hanno 
dimensioni di Nazioni: io vivo 
nello Stato di San Paolo, in 
una cittadina graziosa e 
serena chiamata 
Guaratinguetà. Nel centro la 
negatività e i problemi non 
esistono.  
 

I 



 

 
Ciascuno ha una casa propria, quasi sempre dotata di piscina per 
contrastare il caldo cocente. Prima o dopo il lavoro, i cittadini 
trascorrono parecchio tempo in enormi strutture che racchiudono 
diversi servizi, centri sportivi e di svago.  

Giugno è il primo mese della stagione invernale. È uno dei 
mesi più freddi dell’anno, ma è apprezzato perché privo di piogge e 
abbastanza caldo da non impedire le numerose feste. È forse questo 
che mi ha facilitato nell’ambientarmi: le persone attingono il calore 
direttamente dal sole, sanno sempre illuminare e scaldare il cuore 
senza fare distinzioni. La seconda volta che mi hanno visto 
ricordavano già il mio nome e mi hanno invitato con entusiasmo ai 
loro pomeriggi a bordo piscina bevendo birra e mangiando 
churrasco. L’unico aspetto che mi dispiace del loro comportamento 
è la rassegnazione alla violenza. Nella periferia della città ci sono i 
poveri e i malfamati, trasparenti e misteriosi come fantasmi. La 
popolazione non li considera, né in positivo, né in negativo. 
Semplicemente li evita, e, in caso di aggressione o furto, cede senza 
alcuna resistenza. Prende atto del fatto che la criminalità sia diffusa 
e la considera parte della normalità.   

Mi capita di guardare al Brasile con gratitudine per ciò che 
mi ha dato, ma con la consapevolezza, un po’ ottusa e un po’ 
orgogliosa, che la mia terra d’origine sarà sempre la migliore 
nonostante i suoi difetti. La località paradisiaca di Jericoacoara, nel 
nord del Brasile, mi ha offerto un punto di vista nuovo. Osservando 
da un’amaca sospesa sull’acqua limpida le dune e la vastità del mare 
ho ripensato all’abbraccio delle rocce cilentane. Mi cingevano e mi 
davano protezione, ma mi impedivano di guardare oltre. Qui in 
Brasile l’orizzonte appare sconfinato, senza punti di riferimento, ma 
mi permette di spaziare e prendere il largo.  La conclusione di tutto 
questo è che io non appartengo a nessuna terra e nessuna terra 
appartiene a me. Sono un misto di esperienze, emozioni, tradizioni… 
e orizzonti. 



 

Il cantuccio dell’artista 

UPRISING 
 

 

Looking out the window 

On a Sunday afternoon 

Quietly listening to the wind blow 

Trying to find the perfect tune 

 

A bright sun is coming back now 

After endless days of rain 

I’ve been running from the black town 

To the hills, I’m breathing again 

 

This is all I’ve ever wanted 

I feel my heart getting warmer 

I know that this very moment 

Ain’t gonna be over 

 

Big sunflowers turn to me 

Finding solace in my soul 

And the sky is just as clear 

As my mind and all its thoughts 

 

 

Camilla Lodini, 3α 



 

 
 

 

Gorgogli 

Tremendamente 

Fredda 

Quasi invisibile 

Acqua Blu 

Del torrente 

 

Scorri 

Inesorabilmente 

Gelida 

Quasi gridando 

Tu 

Non puoi fermarmi 

 

Travolgi 

Senza pietà 

Ghiacciata 

Senza controllo 

Buttando 

A terra. 

 

 

 

 



 

 

Ma 

Si Lotta 

E si vive 

E si sogna 

E si canta 

E si balla 

E si ama 

Perché tu 

Non fermerai 

Nessuno 

Anche se 

 

Gorgogli 

Tremendamente 

Fredda 

Quasi invisibile 

Acqua Blu 

Del torrente  

 

 

Gioele Ghibaudo, 3α



 

 
 

Con te ho volato 

Nei cieli più immensi 

E mai più ho passato 

Attimi tanto intensi 

 

Con te mi sono perduto 

Nei tuoi occhi sono caduto 

Pozzi profondi come il mare 

Meraviglie 

Che non potuto fare a meno di amare 

Gioele Ghibaudo, 3α



 

 

Anna Sacchetto, 2α



 

 

Benedetta Brignone, 2α



 

  SUDOKU 
a cura di  

Daniele Cirrito, 4β 

 

 

alve a tutti/e, 

sono Daniele Cirrito e da questo numero inizierò a curare una 

rubrica dedicata ad attività ludica, di diversi tipologia. In 

questo numero presenteremo un sudoku, un gioco in cui bisogna 

inserire in caselle 3x3 un numero da 1 a 9 facendo in modo che i 

numeri non si ripetano nella stessa riga orizzontale o verticale e 

nello stesso quadrato. Ve lo propongo come piccola attività estiva, 

sperando che vi possiate divertire. Vi auguro una buona fortuna! 

 

 

S 

3    1  8   

       5 6 

 9 7 4 6     

1  9       

   1 3  9  4 

 2    4   8 

2  8   9 6   

6  4 2     3 

 1  6  3   2 



 

 

Gabriele Arnaudo, 3α  

 

IKIGAI 
 

kigai” è probabilmente una delle più belle e poetiche parole 
mai esistite. 
“Ikigai” è un termine giapponese che si traduce con “ragione 

di vita”, “ragion d’essere”. 

In giapponese è scritto 生き甲斐, composto da生き(“vivere”), e da

甲斐 (“ragione”). 

È un concetto molto profondo, ma che si trova nella vita di 
ognuno di noi. 

È stata definita dagli abitanti di Okinawa, isola a sud del 
Giappone, come la ragione per cui una persona si alza dal letto ogni 
mattina ed inizia la giornata.  

Secondo questo concetto, infatti, ognuno ha il proprio ikigai, 
la propria ragione per andare avanti e per conseguire i propri 
obiettivi, ricavandone soddisfazione. 

Non sempre per tutti, però, è facile trovare il proprio ikigai, 
e, soprattutto in questo periodo di pandemia, molti hanno dubitato 
della propria ragione di vita. 

“I 



 

Ma quindi, con questa magnifica parola intraducibile, a dove 
ci vogliono condurre i giapponesi? 

È risaputo che i nipponici siano sempre alla ricerca di uno 
stile di vita molto equilibrato. Ed è proprio con queste parole, ormai 
giunte anche in Occidente grazie alla globalizzazione, che vogliono 
consigliarci uno stile di vita più sano e, se possiamo dire, 
primordiale, cercando l’essenza delle cose, allontanando gli eccessi 
di cui è caratterizzato il 
mondo occidentale. 

Bisogna sapere che 
l’ikigai è un incrocio tra: 

 Ciò che si ama 
 Ciò in cui si è bravi  
 Ciò di cui il mondo 

necessita 
 Ciò per cui si viene 

pagati 

Trovare il proprio 
ikigai, però, non è molto 
facile. Ci vuole impegno e 
dedizione, bisogna 
coltivare i propri valori e le 
proprie passioni, cercare di diventare bravi in ciò che ci piace, anche 
se ciò comporta sacrifici anche nel lungo termine. 

Solo sacrificando noi stessi per i nostri valori, per le nostre 
passioni e per le nostre professioni, possiamo imboccare una via che 
passa sempre più vicina all’ikigai, che rimane comunque un 
concetto molto difficile da definire nei minimi dettagli. 



 

 

 

Prof. di matematica 
 

 

 

 

Prof. di latino (riguardo 

alle Metamorfosi di  

Apuleio)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. di greco 

 

 

 

Prof. di filosofia 

“Il vino radioattivo è ancora più 

buono” 

“Il coseno fa così  

e il seno fa senì” 

“Allora lei, che si era 

innamorata dell’asino per 

i suoi caratteristici attributi, 

non apprezzò il ritorno 

all’uomo - ecco, non so 

se è chiaro e se avete 

presente, non vorrei 

essere volgare, ma gli 

asini ce l’hanno grosso” 

“Non è colpa di Ercole, se 

Zeus non sa stare lontano 

dai letti altrui” 

 

“La Svizzera è per i depressi” 

 

 
”Io sono come Senofonte, 

mi autocelebro sempre un 

po’” 



 

“da requiem;  

requietus ager bene credita reddit.” 

Ovidio 


