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Buongiorno e buon anno scolastico. Questo è il primo numero di 

NSSP, che per chi è nuovo significa Non Sparate Sul Pianista, di 

quest’ anno così particolare. È dai primi giorni di scuola che ogni 

studente è confinato nella propria classe, senza alcuna possibilità di 

socializzazione esterna; evidentemente questo è alienante, folle, 

sbagliato, ma, sfortunatamente, inevitabile. Ciò che rendeva felici di 

andare a scuola erano i discorsi infiniti sulle scale, i tavoli “Da 

Marzia” rigorosamente tutti occupati, il caffè delle macchinette dal 

sapore di petrolio, le discussioni esistenziali nei corridoi. Questo ora, 

però, non è più possibile. Per queste ragioni riteniamo che il 

giornale della scuola ora abbia un’importanza fortemente maggiore 

di quella del passato, infatti, è diventato quasi l’unica cosa che 

unisca tutte le classi, mai state così divise. Perciò tutta la redazione 

cercherà di offrire il miglior servizio possibile, seppur solamente in 

formato digitale, a tutti gli studenti. 

In conclusione ci rivolgiamo a chiunque ci legga: tieni duro, 

ancora poco e potrai tornare a leggere il giornale cartaceo, giocare a 

carte nell’ atrio scientifico, e ballare all’assemblea d’ istituto di Natale.  

Come dicevano i latini “per aspera ad astra”, tutto si risolverà. Buona 

lettura e soprattutto buona fortuna per quest’ anno. 

                                                                                                                          

I direttori 
                                                                                                                                               

Federico, Tobia e Viola 
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In rotta di collisione

Sofia Sola, 4α 

Credevamo di essercene liberati ma invece no. Tra chi non ci ha mai 
creduto, negazionisti che attribuiscono al 5G i sintomi del 
Coronavirus creando un mix originale e chi affermava che il virus 
fosse “clinicamente estinto” o che addirittura fosse tutta una messa 
in scena per ingabbiare i cittadini di tutto il mondo abbiamo molta 
disponibilità di scelta. Eccoci qua in rotta di collisione verso una 
situazione da cui a fatica stavamo cercando di uscire. Siamo a fine 
ottobre e la curva epidemiologica sta crescendo esponenzialmente 
come se cercassimo di tornare a quel fatidico 9 marzo 2020 che ha 
segnato l’inizio del lockdown italiano.  

“L’Italia non può permettersi un nuovo lockdown totale”, 
questa frase molto ricorrente è ormai sulla bocca di tutti, ma 

soprattutto su quella degli 
“addetti ai lavori” ormai 
convinti che non torneremo 
mai più ad una situazione 
simile. Saranno proprio loro 
però, se non riusciranno a far 
stabilizzare i contagi, a dover 
decidere tra la salute dei 
cittadini o l’economia del 
paese. Stiamo tornando alla 
situazione critica dei mesi 

passati, gli ospedali ricominciano a riempirsi, iniziano a scarseggiare 
i posti in terapia intensiva e torna la preoccupazione di medici e 
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infermieri non pronti a essere nuovamente catapultati nell’inferno 
che ormai conoscono troppo bene. Quello che mi chiedo è: ma cosa 
abbiamo imparato dal passato? Quali sono le misure che 
“funzionano”? cosa possiamo fare per non toccare il fondo di 
nuovo? Ciò che risponderei a questa domanda è “nulla”, 
assolutamente nulla, non abbiamo imparato niente. Da giugno 
medici e virologi ricordano alla popolazione la probabile possibilità 
di una seconda ondata, sono passati 4 mesi e siamo disorganizzati 
come allora. Sembrava quasi che il virus fosse andato in vacanza no? 
Proprio come noi che presi dalla foga della libertà restituita forse ci 
siamo concessi un po’troppo in questi mesi estivi, abbiamo 
esagerato, chi più, chi meno, invece di preservare un po’di 
accortezza per il futuro preannunciato.  

Non abbiamo imparato nulla ed è colpa nostra che 
continuiamo imperterriti ad ascoltare solamente quello che 
vogliamo sentirci dire. Non sappiamo l’evolversi della situazione ma 
per cercare di migliorarla ognuno può fare qualcosa nel proprio 
piccolo. Dal mettere le mascherine nei pullman o con gli amici al 
rispettare le “quarantene” 
precauzionali, dobbiamo cercare 
di adeguarci coscienziosamente 
alla situazione per non doverlo 
fare obbligatoriamente in un 
futuro neanche troppo prossimo. 
E poi la scuola, tasto dolente del 
momento anche qui partiamo 
senza organizzazione o meglio 
con molte variazioni perché giustamente per pensare a soluzioni 
funzionali non ci sono stati 4 mesi o più di inattività, ma solo con 
l’aumento inevitabile dei contagi ecco che si ricomincia a pensare a 
come affrontare l’argomento scuola. Questo è dimostrato dai vari 
decreti, uno dietro l’altro ognuno con misure sempre più creative. 
All’inizio tutti in presenza, poi ingresso alle 9 e lezioni al pomeriggio, 
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poi l’incremento della DAD fino ad arrivare ad averla al 75%. Un bel 
cambiamento di rotta e solo in un mese dall’apertura delle scuole, 
molte delle quali ormai sono diventate veri e propri focolai.  

È un periodo surreale che tutti sogniamo finisca al più 
presto ma siamo proprio noi, la parte giovane della società che 
dovrebbe dimostrare a tutti di tenerci maggiormente. Rivogliamo 
indietro la nostra vita di prima che era imperfetta, di cui molti si 
lamentavano ma almeno era libera e senza ansie continue di poter 
essere contagiati. Parlandoci chiaro chi fra la nostra generazione ha 
paura in primis per la propria salute? Una parte minima, ciò di cui 
abbiamo veramente timore alla fine, è di contagiare i nostri cari, chi 
non è sano come un pesce o chi non è più un giovincello e ha 
bisogno di più protezione. Siamo ragazzi, viviamo in una società che 
ci fornisce continue incertezze. Dobbiamo farci forza e prestare più 
attenzione perché l’unico modo per riemergere è esporci di meno. 
Per uscire al più presto da questa gabbia che dopo molti mesi inizia 
davvero a starci stretta invito tutti a riflettere e a prendere 
coscienza della situazione. 
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Tre dita per sfidare una 

monarchia 

Federico Ferrando, 4α 

In Thailandia una studentessa 
di 18 anni, Supitcha Chailom 
soprannominata Maynu, è 
assurta agli onori delle 
cronache solamente alzando 
tre dita. Infatti la foto che la 
coglie mentre alza al cielo le 
tre dita della mano sinistra, 
simbolo dei distretti ribelli 
della trilogia di Hunger Games, 
ha fatto il giro del mondo.  

 

Maynu somiglia a molte altre suo coetanee della gioventù 
thailandese ed è stata paradossalmente la sua ordinarietà a 
renderla il simbolo perfetto per il movimento “Gioventù Libera”, 
che da mesi scuote il paese asiatico chiedendo le dimissioni del 
primo ministro e la riforma della monarchia. I giovani thailandesi 
hanno ottenuto in questi giorni una prima piccola vittoria, ovvero, la 
riduzione delle misure d’ emergenza imposte dal governo che, senza 
aver alcun legame con quelle in atto nel resto del mondo per 
contrastare l’epidemia, impedivano raduni e diffusioni di notizie dai 
siti dei rivoltosi, indebolendo ulteriormente la fragile democrazia 
locale. Questo passo indietro del governo è accaduto per merito 
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della resistenza di questi ragazzi, che non si sono mai arresi nelle 
loro richieste. Il primo ministro si è rifiutato di dare le proprie 
dimissioni, solamente perché chieste da giovani che potrebbero 
essere suoi figli, e se questi ragazzi e ragazze combattono contro 
qualcosa è l’atteggiamento paternalista della società in cui vivono.  

Forse questi ragazzi e ragazze, studenti come noi, nostri 
coetanei possono insegnarci che le idee sono come le farfalle, se 
hanno le ali, non possono essere imprigionate. 
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 Sulle note di    

Euterpe  

Francesca Agostini, 5α 

Matteo Romano, da poco spopolato 
sui social, ha partecipato per 3 anni 
al festival dello studente per il liceo 
ed ora, con la sua nuova canzone, è 
riuscito a far arrivare il suo talento a 
tantissime persone. Ecco cosa ne 
pensa lui di questo inaspettato 
successo. 

 

Come si chiama la tua canzone e di cosa parla? 
Per ora non voglio ancora “svelare” il titolo, ma lo annuncerò nel 
momento in cui sarò sicuro della data di uscita del brano. 
La canzone parla di una relazione immaginaria, su cui ci piace 
fantasticare, provando a ipotizzare gli scenari che si sarebbero 
potuti verifica con la persona di cui si è innamorati, però finendo 
sempre per illudersi un’ennesima volta. 
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Quando hai cominciato a pensare di poter scrivere delle canzoni? 
Diciamo che è stata una cosa abbastanza naturale: due anni fa circa 
ho iniziato a suonare il pianoforte per accompagnarmi alla voce e la 
scrittura è “venuta da sé”. Grazie allo stimolo del piano infatti ho 
potuto iniziare a comporre delle basi musicali che andassero con i 
miei testi, senza dover far conto su nessun altro.  

Che messaggio vuoi che arrivi alle persone che ascoltano la tua 
canzone?  
Spero che le persone che ascoltano questo brano possano 
immedesimarsi in ciò che dico. Penso infatti che tanti altri come me 
abbiano provato questa sensazione: una storia che magari non c’è 
stata ma che ci ha fatto stare svegli la notte ad immaginare come 
poteva essere.  

Su quali social possiamo trovarti ed ascoltare la canzone? 
Mi trovate su Instagram e Tiktok, come @romanomatteo_ e presto 
anche su YouTube, Spotify e Apple Music. 

Ti aspettavi tutto questo? 
No, assolutamente. Ho iniziato a pubblicare video in cui canto 
durante la quarantena (soprattutto a causa della noia) e questa cosa 
si è trasformata in qualcosa di molto più grande, che mai mi sarei 
immaginato e di cui sono molto grato. Nel momento in cui ho 
realizzato l’impatto che stava avendo la canzone, non mi sembrava 
vero ed ero anche abbastanza frastornato. Mano a mano sto 
cercando di prenderne consapevolezza. 

Altre canzoni in arrivo? 
Per il momento non so ancora nulla di certo. Ho altri progetti su cui 
vorrei lavorare e che vorrei sviluppare, ma ora preferisco 
concentrarmi più che posso su questo inedito, prossimo all’uscita. 
Cercherò dunque di continuare a scrivere e comporre in vista di 
nuovi singoli. 



 
11 

Anna Fenoglio, 4α 

Di sicuro li avrete visti a 
Sanremo o sentiti e risentiti 
cantare alla radio che in un 
mondo di John e di Paul loro 
sono Ringo Starr. Ma i 
Pinguini Tattici Nucleari sono 
molto più di questo. La band, 
nata a Bergamo nel 2012, è 
formata da Riccardo Zanotti, 
voce e chitarrista, Simone 
Pagani, basso, Matteo Locati 
alla batteria, Nicola 
Buttafuoco e Lorenzo Pasini 
alla chitarra e Elio Biffi, 
tastiera, fisarmonica e voce. Il 
nome decisamente insolito, 
ma che infondo rispecchia alla perfezione lo stile e lo spirito della 
band, viene da una birra scozzese, la Tactical Nuclear Penguin 
scoperta durante un'uscita, "nacque come uno scherzo" dicono i 
ragazzi "era un nome brutto, stupido, lungo. Tutti lo odiavano tanto. 
E fu proprio nell’odio che trovammo l’unità, l’armonia, il quieto 
vivere, quindi decidemmo di tenere questo nome".  

Esordiscono con il 
loro primo album Il re è 
nudo nel 2014 di cui il 
singolo Cancelleria è ancora 
ad oggi uno dei più ascoltati. 
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Poi escono ancora due album Diamo un calcio all'aldilà e Gioventù 
brucata, ma è con Fuori dall'Hype, anticipato dai singoli Fuori 
dall'Hype, Sashimi e Verdura, che il gruppo inizia ad acquistare 
sempre maggiore notorietà. In molti scoprono il nuovo stile della 
loro musica, dai testi ironici ma ricchi di significato alle melodie 
particolari e immediatamente orecchiabili, e ne restano affascinati.  

Dopo Sanremo, dove ottengono il terzo posto nella classifica 
finale, il boom di ascolti: il 17 febbraio 2020 l'album Fuori dall'hype 
viene certificato disco d'oro e successivamente disco di platino; il 24 
febbraio anche il singolo Ringo Starr viene certificato disco d'oro e 
poi di platino. Così annunciano un concerto al Mediolanum Forum 
di Assago per il 29 febbraio e la data è immediatamente sold out. Da 
qui parte l'idea del tour machilavrebbemaidetto. Si fissano le date e 
i biglietti vanno a ruba, ma il 24 febbraio arriva la brutta notizia del 
rinvio ad ottobre del tour causa covid, le date sono poi ancora state 
spostate al 2021. La band è a terra perché si trattava della prima 
vera esperienza in live, ma i ragazzi sperano di poter portare presto 
in tutta Italia la loro musica e noi non vediamo l'ora. 
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Cristina Ferretti De Luca, 2α 

AUTORE: Valérie Perrin  
CASA EDITRICE: edizioni e/o 
DATA DI PUBBLICAZIONE: febbraio 2020 
GENERE: Narrativa, Romanzo rosa, Romanzo contemporaneo 

 
TRAMA 
“I miei vicini non temono 
niente. Non hanno 
preoccupazioni, non si 
innamorano, non si mangiano 
le unghie, non credono al caso, 
non fanno promesse né 
rumore, non hanno 
l’assistenza sanitaria, non 
piangono, non cercano le 
chiavi né gli occhiali né il 
telecomando né i figli né la 
felicità…I miei vicini sono 
morti. L’unica differenza che 
c’è fra loro è il legno della 
bara: quercia, pino o mogano”.  
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Così Valérie Perrin apre il suo romanzo, con una descrizione dei 
vicini della protagonista, Violette Touissaint, che ricorda molto la 
portinaia Irene de “l’eleganza del riccio” di Muriel Barbery. 
Entrambe sono donne dall’apparenza sciatta e trasandata e con vite 
solitarie. 

Violette è una donna di mezza età, con un passato alle spalle 
commuovente e drammatico, fatto di momenti di gioia e 
spensieratezza e altri di pura tristezza a fianco di un uomo diviso tra 
tre donne, -la prima e la seconda moglie e la madre- e una serie 
amanti. Ma questa non è la tragedia più grossa che affligge la 
protagonista. Anzi, per lei tutto ciò non è un problema.  Infatti, una 
perdita ben più grande le ha segnato la vita.  

Violette lavora come guardiana di un cimitero di una piccola città 
della Borgogna, con tre necrofori e una serie di gatti selvatici. 

Con la comparsa di un commissario che vuole depositare le ceneri 
della madre sulla tomba di uno sconosciuto, Violette ricomincia a 
scoprire cosa vuol dire vivere e amare, attraverso piccoli gesti, e la 
sua vita prenderà pieghe inaspettate. 
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Margherita Pellegrino, 5γ 

Nella breve parentesi di 
riapertura delle sale 
cinematografiche fa la sua 
comparsa sugli schermi Miss 
Marx, uno dei film più 
interessanti del recente Festival 
di Venezia. Eleanor Marx, donna 
complessa e straordinari, è 
protagonista di una storia 
intensa e travagliata che ci 
mostra l'incontro tra lotta di 
classe e femminismo, forza ed 
emotività. Due spiriti convivono 
nell'animo di Eleanor: la 
determinazione nel portare 

avanti la causa del padre Karl e una spiccata sensibilità tipicamente 
femminile. È proprio la sua sensibilità che la mette di fronte alle 
sfide più ardue della lotta di classe e della condizione femminile: 
“Come i lavoratori sono vittime della tirannia degli inoperosi, le 
donne sono vittime della tirannia degli uomini”. Quest' amara 
consapevolezza domina l'intera vita di Eleanor che, nonostante 
l'apparente emancipazione, è legata irrimediabilmente alle figure 
maschili della sua vita. 

A chi le chiede se il suo film possa essere un manifesto 
femminista la regista Susanna Nicchiarelli risponde: “Un film 
femminista? Non si potrebbe usare un altro aggettivo? Preferisco 
libero". Perché libera è la sua protagonista che prosegue “sempre 
avanti” oltre le convenzioni del suo tempo. 
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Il cantuccio dell’artista 
Anima in pena 

Alice Pellegrino, 3α 

 

Senza mai prendere fiato 
chiusa dentro la sua mente, 

nel suo animo acciaccato, 
non comprende quel che sente. 

 
E ha scoperto sospirando 

che non vede cartelli stradali, 
chi sceglie di avanzare volando 

trasportato dalle ali. 
 

Povera piccola anima in pena, 
non ti capirai mai veramente, 

ma riderai a malapena 
se non ti farai trasportare dalla corrente.  

 
Piccola dolce anima in pena, 

affronta col sorriso tutti gli istanti, 
che la vita è sì una iena, 
ma va comunque avanti. 
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Camilla Lodini, 3α 

 

Un lugubre vuoto mi attanaglia lo stomaco, 

Colmando di me ogni piccola parte. 

Un silenzio assordante urla nella mia mente, 

Mettendo all'istante ogni voce a tacere. 

 

Ed io, ora sola e accecata dal buio, 

Con quale forza, con quale coraggio 

Guardo questo meraviglioso, dannato cielo, 

Lo stesso cielo la cui bellezza t'illuminò il volto 

d'un fatato, fatale incanto 

E che, piangente e inesorabile, ti chiamò a sé? 

 

E seppur incantevole, 

quanto ingiusto, quanto infelice, 

Se con l'inganno ci condurrà verso il vuoto 

Fino ad un punto da cui mai faremo ritorno 

Come falene attratte dalla luce mortale del fuoco? 
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Angelica Giordano, 5β 

Sbuffo. Il vetro si appanna e, calla bianca, l'alone 

plenilunio nasconde timoroso il mio riflesso innocente. Mi 

volto, pacata e leggera la rotazione del mio busto stanco, 

e gli arti si fanno radici pesanti. Non comprendo cos'ho 

attorno, sono un'installazione centrale in un'ovattata 

sfera di cristallo, un sogno che, bolla d'aria, mi avvolge. 

Improvvisa folgore dalla tagliente omertà, noto 

qualcosa di fronte a me. Qualcosa? Qualcuno. Bruna 

montagna di ceneri l'imponente figura umanoide. Muta. 

Cupa nel suo fulmineo sguardo. 
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Déjà vécu. Quando? Percepita come un eco 

ippocampico, una sensazione sussurra assurdo caos nella 

mia stessa nebulosa mente. Amaranto vaga oltre la siepe 

di una calda morte. 

Cosa sono? Chi sono? Chi sei? 

Rancore metallico il silenzio di quelle labbra 

cucite, androide tappezzato di carne e costellato di fibbie 

ed articolazioni bronzee. 

'Chi sei?' È da ripetere. Fuori o dentro non 

importa: telepatica la connessione, plagiata la 

persuasione. Tace lo spirito infernale di fronte a me. La 

mia stessa coscienza? La mia morte prossima? Non 

capisco e non voglio capire. La paura governa i flutti di 

pensieri. Tremo. Mi guarda. Nulla è chiaro. Chiudo gli 

occhi. Mi abbandono e annaspo. È un sogno? Niente ha 

senso, niente ormai è alla pace perpetua. 

E tu, angelo nero, lacera questa maschera di 

carne che soffoca la mia anima, esorcizza la mia mente e 

filtra dal sangue precordio l'ultima goccia del Suo vaso. 

Baciami come il freddo sfiora le nocche delle dita 

in inverno, crepando le mani, allo stesso modo tu con la 

mia stessa esistenza. 
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...artisti non solo con le parole  
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 Rachele Rinaudo, 3α  



 
22 Cecilia Ghibaudo, 3α 
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“Come se non ci fosse futuro” 

“Ma non c’è futuro” 

Prof. di scienze e alunna 

“Non ci vedo una zucca” 

Prof. di filosofia 

“Gli alberi bullizzano altri alberi con le radici” 

Prof. di religione 

“Sono andata ad un concerto dei Pink Floyd. C’era 

un odore di canna che non ci si poteva 

concentrare” 

Prof. di inglese 

(leggendo Virgilio) 

“Nella storia di queste dediche letterarie ci sono con 

ogni probabilità delle sonore leccate di fondo 

schiena” 

    Prof. di latino e greco 

"αὐλός che significa canna, non quella che si fuma 

ma quella che si suona" 

    Prof. di greco 


