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Everybody wants to rule the world

Ottobre 2022, tra poco arriveremo 

all’ottavo mese di guerra, sul 

territorio europeo infuria un macello umano di 

proporzioni bibliche. 

 

Le principali testate giornalistiche esordiscono ogni giorno con titoli 

stravaganti e variopinti “Putin macellaio” “Rischio di una guerra 

nucleare” ecc… 

Quello che molti non mettono in conto è che anche noi, come i russi, 

siamo vittime inconsapevoli di propaganda; il 24 febbraio l’impero 

zarista del caro Vladimir ha invaso il territorio di mezzo, l’Ucraina, 

immediatamente Nato, Ue, Onu e singoli stati hanno fatto sentire il loro 

vocione, attaccando, direi giustamente, le gesta russe, condannandole 

e punendole, ora però dobbiamo porci una domanda, siamo davvero 

così innocenti da permetterci di fare la morale agli altri?  

No, gli Stati Uniti si sono macchiati nel corso del ventesimo e 

ventunesimo secolo di decine di guerre e centinaia, migliaia di crimini 

di guerra; Vietnam 1955, gli U.S.A. Decidono di prendere parte ad una 

guerra che con loro non ha nulla a che fare con loro e comincia una 

serie di violenze contro il popolo vietnamita, guerra in Siria dove i 

bombardamenti non si sono fatti attendere, conflitti in Afghanistan e poi, 

ciliegina sulla torta a stelle e strisce, nel 2008, violando la decisione 

dell’Onu, invadono l’Iraq.  

La propaganda statunitense però non fa parola di questi fatti come ben 

possiamo notare, la Russia non è da meno, al tempo ancora URSS, 

invase anche lei l’Afghanistan, poi la Siria e così via. “L’operazione 

militare speciale” così la definisce il Cremlino è solo la dimostrazione 

del potere della grande madre patria che deve tenere unito il popolo e 

le ideologie.  
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Ma oggi la guerra a che punto si trova? Dopo questa lunga, quasi 

interminabile premessa si può parlare di vera attualità, ogni giorno si 

sente parlare di guerra nucleare, ww3, Taiwan e chi più ne ha più ne 

metta. 

 

L’Ucraina sta avanzando nei territori del nord-est e sta opponendo una 

forte resistenza all’offensiva russa, giorno dopo giorno emergono i 

segni di crimini di guerra come a Bucha, forse esempio migliore di 

questo massacro, centinaia di civili torturati ed uccisi per mano russa, 

questo ci porta verso un altro doloroso capitolo: la mobilitazione 

parziale, Putin ha deciso di mandare una parte dei russi in guerra, ma 

chi? Il vigoroso popolo di mosca e San Pietroburgo?  

 

Ma certo che no, invia al fronte i “poveretti” dell’estremo est della 

federazione mentre i suoi amici della Cecenia sembrano essere una 

polizia militare, una moderna gestapo. Torniamo a parlare della guerra 

atomica, la possibilità che la Russia usi il nucleare come offensiva è 

bassa ma non escludibile del tutto; potrebbero essere usate armi con 

target precisi cercando di non devastare il territorio anche perché cosa 

te ne fai di terra irradiata e devastata, sarebbe un uso della terra 

bruciata al contrario, dove chi attacca incendia i bottini. 

 

Gli Stati Uniti si stanno però impegnando per porre fine al conflitto, beh 

non proprio, finchè la situazione rimane stabile traggono numerosi 

vantaggi, come l’acquisto di gas e petrolio, se non viene permesso di 

comprare dai russi ce lo vendono loro, la pace è ancora lontana e così 

sarà finchè lo sfoggio del potere e la ricchezza saranno più importanti 

delle vite umane.  

Mattia Zorzit, 3^α 
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“Una Firenze immortale” 

 

“Magnifica Firenze, ancor più viva nel tumulto della festa, dall’alto di questa 

cupola mi giungono echi lontani di quei colori, di quei canti e dell’ebbra 

euforia che scuote signori e poveracci. Fra le tue strade oggi non c’è traccia 

del domani. Tutti si abbandonano al folle istinto di ubriacarsi di ogni 

godimento terreno, avvinghiandosi con disperata voluttà alla vita, per non 

farla fuggire. Al mio popolo basta ritrovare la giovinezza per un giorno. Ed è 

sublime che la sua sfrenata sete di spensieratezza si mescoli al tuo volto 

fresco di giovinetta, in un tripudio di vita. Sei tu, Firenze mia, la primavera del 

mondo che mai sfiorirà.  

Questo fermento mi è ormai così distante… io sono solo un misero uomo a cui 

la giovinezza ha da tempo negato i suoi diletti e i suoi favori; ben presto 

l’esistenza si fuggirà dalle mie membra e nulla rimarrà di Lorenzo de’ Medici 

se non un mucchio di ossa. Ma tu promettimi che ti ergerai bella, come una 

fiera dama, per sempre. Promettimi che le tue viuzze, i tuoi palazzi eleganti, 

le tue altezzose guglie racconteranno la tua storia in un eterno presente. 

 Mi colmi il cuore di tenera commozione a guardarti, distesa davanti ai miei 

occhi. Con te voglio esser lieto in questi ultimi barlumi del mio dì.” 

Miss White sarebbe rimasta lì ore ed ore, incurante delle vertigini, per 

prendere sempre più in mano le nuove consapevolezze che quella vista 

meravigliosa aveva fatto affiorare in lei. Era incredibile che quella città fosse 

una calamita in grado di attrarre esistenze da ogni parte del mondo. 
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Ne aveva avuto una conferma salendo sulla cupola del duomo, capolavoro 

del genio di Brunelleschi: fiumi di gente in discesa cedevano il passo a quelli 

che salivano, e nell’aria viziata da quel campione di umanità un “Grazie” si 

alternava ad un “Thank you” o ad un “Merci”. Bastava questo a creare 

complicità – seppure della durata di uno sguardo – tra le persone.  

E una volta giunta in cima, Firenze le si era spalancata di fronte un’ultima 

volta, come epilogo del libro che aveva scoperto in quei mesi. Scorreva con 

lo sguardo attraverso la rosseggiante geometria antica di strade, palazzi e 

torri. Il campanile di Giotto col suo rosa delicato, poi lo slancio imponente di 

Palazzo Vecchio che lasciava spazio al piazzale degli Uffizi, più lontano il 

fascino ibrido della chiesa di Santa Croce, fino a sconfinare nelle dolci colline 

toscane.  

Era come se tutto ciò che aveva studiato avesse preso vita, parlandole dritto 

al cuore. Con le parole aveva compreso meglio l’arte, e con l’arte aveva 

sentito più vicine le parole. Come poteva realizzare questo senza una 

profonda emozione? Come abbracciare con lo sguardo Firenze senza 

commuoversi?  

Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Angelo Poliziano, Lorenzo de’ Medici… 

Non avrebbe mai potuto conoscerli di persona, ma in quei mesi le pareva di 

aver vissuto al loro fianco e che le loro parole l’avessero accompagnata sotto 

braccio nei vicoli della città.  

Non poté trattenere oltre le lacrime. Era come rendersi conto di tutto ciò che 

c’era stato prima di lei, di tutta l’inestimabile ricchezza di cui era erede, in 

quanto studentessa di Letteratura Italiana e in quanto umana. Ormai l’aveva 

capito, era la destinataria di una promessa che risuonava attraverso la Storia: 

stava contemplando i passi di uomini immortali, custoditi per sempre da una 

città immortale.  

Marianna Siani, 4^α 
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Narrami, o Musa… 

Com’è nato Halloween? 

Siamo arrivati ad ottobre, e con l’inizio delle verifiche si avvicina anche 

quella che viene definita la notte più terrificante dell’anno: Halloween.       

Ma come ha avuto origine questa tradizione? Pare che abbia avuto origine 

nell’antica Irlanda. Qui si celebrava il Samahain, una festività celtica che 

prevedeva l’accensione di falò per scacciare gli spiriti dei defunti e gli 

spiriti dei boschi. Tali falò avevano anche scopo divinatorio. Infatti i 

druidi usavano le fiamme per scrutare gli eventi futuri. Nel Medioevo era 

tradizione che i bambini girassero mascherati per i villaggi, chiedendo 

una fetta di torta in cambio di una preghiera per un defunto. Da tale 

tradizione la torta prese il nome di “Soul cake”.  

Ad Halloween si collega anche la runa Hagalaz, ᚺ, che rappresenta la 

grandine. A tale runa è associata Hel, figlia di Loki e signora 

dell’oltretomba per i caduti senza onore (che si chiama per questo 

Hellheim). Questa divinità viene rappresentata in modo raccapricciante: 

infatti nei miti ha per metà l’aspetto di una graziosa fanciulla, dall’altra di 

un terrificante scheletro.  

Hel è anche una delle protagoniste del Ragnarok. Qui si narra che i giganti 

del fuoco che abitano Musphellheim ed i giganti del ghiaccio di Jotunheim 

si uniranno, formando un implacabile esercito che attaccherà il Valhalla. 

A tale esercito si uniranno in seguito le anime dei dannati di Hel, che 

giungeranno con Loki e i suoi figli sulla nave dei morti. Questo è quant’è 

scritto nella “Profezia della Veggente” un poema scandinavo: 

Giunge Surtur da Sud, con rami avvelenati, splende la sua spada, Sole degli 

dei caduti. Le rocce si infrangono, cadono i giganti ghiacciati, le anime 

vanno da Hel, i cieli vengono abbattuti.  

Augurandoci che la nave di Hel non salpi quest’Halloween, molte altre 

sono le curiosità legate a miti e leggende che vorrei condividere con voi. 

Cristian Lerda, 3^α 
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LA CONSULTA IN TRASFERTA A BRUXELLES 

Ciao a tutti! Oggi vorrei presentarvi una bellissima esperienza che ho 

avuto la possibilità di fare grazia alle Consulta Provinciale degli 

Studenti, di cui faccio parte.  

Io e all’incirca altri 20 ragazzi abbiamo avuto l’occasione di passare 

due giorni, l’11 e il 12 ottobre, a Bruxelles, in Belgio. Questo viaggio si 

configura come “punto di 

arrivo “del lavoro, durato 

tutto l’anno, della 

commissione “Italia, 

Europa, Mondo”. Questa 

esperienza è stata 

supportata e sovvenzionata 

da un’europarlamentare 

che vi ha permesso di 

entrare all’intero del Parlamento Europeo in qualità di suoi ospiti. 

Questo viaggio studio a Bruxelles si è 

rivelato essere molto interessante e 

produttivo, innanzitutto è riuscito a unire il 

gruppo dei rappresentanti che fino a questo 

momento non era molto legato, e poi ci ha 

dato la possibilità di entrare in contatto con il 

vastissimo mondo dell’Unione Europea che 

in questo momento sta investendo 

moltissimo sui giovani.  

Abbiamo potuto vedere la grande sala nella quale vengono svolte le 

sedute e alcuni degli spazi di questo grandissimo edificio che al suo 

interno ha qualsiasi ambiente, da uno spazio per le comunicazioni 

televisive, a set fotografici e addirittura un centro vaccinale.  

Abbiamo partecipato a due diverse conferenze, la prima sul 

funzionamento dell’Unione Europea e del Parlamento Europeo e la 

seconda sulle opportunità rivolte ai giovani. Abbiamo, inoltre, avuto 

l’occasione di confrontarci sulla questione Iraniana direttamente con 

una donna Iraniana che è riuscita a fuggire.  
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Quest’ultimo incontro, molto stimolante e coinvolgente, con molte 

probabilità sfocerà in un evento, organizzato dalla Consulta, che vedrà 

gli interventi e le testimonianze di persone iraniane che sono riuscite a 

fuggire.  

Nel poco tempo libero abbiamo anche avuto la possibilità di visitare la 

città, che è veramente stupenda.  

 

Pellegrino Carlotta, 4^α 

 

Schegge di vita 

Renzo De Felice                                                                       
Il coraggio di uno storico controcorrente  

Revisionista, nostalgico, filofascista e mistificatore, questi sono alcuni dei 

termini con cui è stato additato Renzo De Felice fino alla sua morte. Ma chi 

era veramente questo personaggio tanto apprezzato e tanto criticato?                       

De Felice nacque a Rieti l’8 Aprile 1929, studiò presso il liceo classico per poi 

iscriversi alla facoltà di giurisprudenza per volere del padre. Da sempre 

grande appassionato di storia, fu portato a trasformare questa passione in 

lavoro da molti grandi storici tra cui Federico Chabod, Delio Cantimori 

Rosario Romeo.                                                                                                         Inizialmente 

PICCOLO RIPASSO 

Commissione: gruppo di 

lavoro della consulta. La 

consulta si divide in gruppi 

tematici, le commissioni 

appunto, e in gruppi basati sul 

territorio, le circoscrizioni (es. 

Cuneo, Alba…) 
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si dedicò allo studio della storia giacobina e napoleonica, per poi passare al 

tema di ricerca che caratterizzerà tutta la sua carriera: quella sul fascismo. 

Iniziò con la pubblicazione un importante volume ‘’storia degli ebrei italiani 

sotto il Fascismo’’ (Torino, Einaudi 1961) per poi, nel 1965, iniziare la stesura 

della sua opera più importante: la biografia di Benito Mussolini, divisa in 8 

poderosi volumi e composta da più di seimila pagine. 

Ma cos’ha avuto (e ha) quest’opera tanto particolare da scatenare critiche 

tanto accese? 

De Felice decise di usare questa imponente biografia per delineare l’analisi 

della vita dell’uomo che più di tutti ha cambiato l’Italia, Benito Mussolini.                

Per fare ciò, De Felice andò completamente contro le due visioni storiche 

dominanti all’epoca: la prima, e più diffusa, quella di un antifascismo cieco e 

spesso irrazionale che non lasciava spazio a revisioni e rivisitazioni come 

quelle di De Felice (infatti ne fu la più critica), mentre l’altra era quella di un 

miope e bieco estremismo di destra fin 

troppo riabilitante e giustificante nei 

confronti del regime. 

De Felice andò quindi controcorrente: 

rivide completamente la figura di 

Mussolini e dell’Italia fascista attuò una 

‘’valutazione storica del fascismo su 

basi nuove e più rigorose’’ come egli 

stesso diceva, analizzando a fondo tutte 

le fonti a sua disposizione per 

comprenderne a fondo la genesi. 

Le critiche saranno feroci e non si fermeranno mai, anzi talvolta sfoceranno 

in violenza fisica, fu addirittura lanciata una bomba molotov contro la sua 

abitazione pochi giorni prima di morire. Tutto ciò, ci fa comprendere quanto 

fosse duro il clima di violenza politico presente in Italia negli anni 60/70’.  

Gli attacchi più duri, come ho già scritto, vennero da sinistra che mal digeriva 

questa nuova visione della storia dell’Italia del ventennio.                                In 
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conclusione, De Felice rappresenta due cose: la prima il coraggio dello storico 

controcorrente ed indipendente, che continua il suo minuzioso lavoro 

nonostante critiche e attacchi combattendo il moralismo e la retorica che 

tanto odiava, e dall’altra anche un paese che non è riuscito (e forse mai 

riuscirà) a fare i conti con il proprio tormentato passato. 

Disse Indro Montanelli commentando il lavoro di De Felice: “Con un coraggio 

che oggi appare facile, ma che venti o dieci anni or sono era eroico, De Felice 

ha dato e negato a Mussolini e al fascismo tutto ciò che riteneva fosse giusto 

concedere e togliere. Così facendo, non demonizzò Mussolini in tempi nei 

quali per i carrieristi era d’obbligo farlo, e le solite Vestali dell’antifascismo si 

stracciarono le vesti pretendendo che gli fosse tolta, per reato di imparzialità 

(secondo loro di filofascismo), la cattedra universitaria. L’Italia, e anche il 

mondo culturale italiano si nutrono di conformismo, di insinuazioni, di 

scomuniche ideologiche. Impavido, De Felice è passato attraverso questi 

frangenti, non curandosene, in nome della Storia con la S maiuscola”.                

Michele Valentino Musso, 3^α 

 

Caffè scientifico 
“Purtroppo siamo stati da sempre 

abituati a pensare a compartimenti 

stagni riguardo scienza e umanesimo. La 

verità, sebbene ammetterlo mi provochi una dolorosa fitta allo stomaco, sta 

nel mezzo. È nell’equilibrio di due opposti che risiede la perfezione 

dell’universo. Cosa succederebbe se etica e scienza convivessero? Hanno dato 

una risposta a fine novecento coloro che fondarono il Caffè Scientifico in una 

serie di conferenze trattate in chiave informale, riprendendo il settecentesco 

Caffè Filosofico. Così, meravigliosamente, si manifesta una realtà in cui le 

persone tentano di raggiungere una verità comune cercando nella 

moderazione delle cose, nell’equilibrio tra gli opposti” 
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ALLA RICERCA DI UNA NUOVA PROSPETTIVA  
Salve a tutti! Dal momento che non ho mai scritto qui sopra, i miei colleghi, 

consapevoli della mia ignoranza, mi hanno vivamente suggerito di proporre 

concetti più o meno coerenti con il pubblico nell’NSSP, un pubblico 

appassionato di umanesimo, letteratura classica e altre cose notoriamente 

considerate inutili. Perciò ho deciso di parlarvi di scienza.   

Nello specifico, muoio dalla voglia di parlarvi dell’overview effect, o, se 

preferite l’italiano, “effetto della visione d’insieme”. Dal punto di vista 

prettamente scientifico, gli esperti l’hanno definito come un importante 

cambio di consapevolezza che ti mostra una diversa prospettiva sulle cose, in 

questo caso nei confronti della Terra, e che si basa sullo stesso meccanismo 

neurochimico delle emozioni.  

A questo punto verrebbe da pensare subito alle significative conseguenze che 

avrebbe sulla psicologia umana e di conseguenza sulla società, se non che vi 

sono delle complicanze, per usare un eufemismo: l’unico modo per provare 

questa diversa prospettiva è guardando la Terra da un punto di vista diverso 

da quello a cui siamo abituati, cioè dallo spazio.  

Tutti gli astronauti che abbiano oltrepassato la linea di Kármán hanno infatti 

ammesso di essersi accorti della maestosa fragilità del nostro pianeta, di 

quanto siamo potenzialmente effimeri, alla quantità di cose che potrebbero 

ucciderci, inclusi noi stessi; il nostro pianeta è piccolo, fragile e soprattutto 

protetto dalla sola atmosfera, che è l’unica cosa che ci divide dallo spazio 

profondo, il che è spaventoso. Ebbene, queste osservazioni hanno 

chiaramente delle conseguenze sulla psiche umana: accorgendoti della 

fragilità della Terra, inizi a volerla proteggere, perché è nella natura dell’uomo 

proteggere ciò che è fragile (o comunque dovrebbe esserlo).  

E visto che dallo spazio è poi impensabile la concezione di confini nazionali, 
molti astronauti hanno iniziato ad appoggiare l’idea di un governo centrale 
comune a tutto il mondo, come lo è l’ONU. A quel punto, senza confini ed uniti 
da un governo ultra-nazionale, le guerre potrebbero anche diventare un 
lontano ricordo.  
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A proposito di conflitti, vi riporto una citazione di Jurij Gagarin, primo uomo a 
volare nello spazio: "guardando la Terra da lontano, ci si rende conto che è 
troppo piccola per i conflitti, ma abbastanza grande per una cooperazione".   

Poi sta a voi decidere se questa cooperazione internazionale rimanga 

un’utopia irrealizzabile oppure che sia un’utopia irrealizzabile, ma con un 

briciolo di speranza. Il punto è che dovremmo iniziare ad impiantare 

perlomeno nelle nuove generazioni questo senso di collettività, in modo da 

raggiungere livelli tecnologici più avanzati con lo scopo di proteggere la nostra 

civiltà e preservare la Vita, cosa che per molti, me compreso, definirebbe il 

fine ultimo della nostra civiltà, e costituisce un dovere morale, dal momento 

che siamo l’unica razza conosciuta capace di simili imprese.   

Detto questo, si può affermare che alla base di questo processo psicologico 

sta un cambiamento di prospettiva, un nuovo modo di pensare.   

E il Popolo dell’Hamburger ama alla follia gli innovativi modi di pensare, dal 

momento che sono proprio le idee più banali che portano grandi innovazioni, 

grandi cambiamenti, come l’uovo di Colombo (prossimamente…). Così hanno 

elaborato una filosofia tutta loro: “thinking outside the box”, cioè pensare 

fuori dagli schemi, concetto che si applica spesso e volentieri solamente 

all’ambito creativo, per esempio scrivendo romanzi o gestendo un’azienda.   

La cosa interessante è che questo bisogno di cercare una nuova prospettiva 

per vedere le cose è molto importante per noi umani: quando nasciamo, ci 

troviamo in possesso di un bias cognitivo specifico, che si basa sull’intuizione, 

mischiata ad un pizzico di capacità innate, nel mio caso sfortunatamente 

inesistenti. Le convenzioni e le abitudini che assimiliamo durante il nostro 

percorso di crescita vanno a cambiare (e in parte creare) i nostri modelli 

mentali, abituandoci ad una determinata situazione.   

Spero vivamente che nessun neuroscienziato stia leggendo questa mia poco 

efficace e molto approssimativa spiegazione, come spero anche di avervi fatto 

capire quanto il nostro modo di pensare sia così fortemente influenzato 

dall’ambiente in cui viviamo e quanto sia importante avere una nuova 

prospettiva sul mondo.  
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Morale della favola? Non stancatevi mai di pensare con la vostra testa, alla 

ricerca di nuovi orizzonti e nuove verità e soprattutto, per difendere questo 

piccolo pianeta blu e la vita qui presente, battetevi per ciò che è giusto, non 

per ciò che è meglio per voi.  

Filippo Tonello, 3^γ 

 

La storia delle parole 

Sonder 
Letteralmente in inglese significa speciale, ma può avere anche un  

altro significato.  

A trovarlo fu uno svizzero di nome Jhon Koening. Dopo essersi 

trasferito in Minnesota nel 2012, decise di creare un dizionario 

speciale, " the dictionary of obscure sorrows ", un vocabolario per 

quelle emozioni per cui non c'è definizione.  

Di questo dizionario ne fa parte anche la 

parola Sonder.  

 

Essa è l'emozione che proviamo quando 

vediamo qualcuno passare per strada e 

sperimentiamo, all'improvviso, la 

consapevolezza che quella persona è come noi, ha una sua storia e la 

sua vita si è sviluppata senza che noi intervenissimo in alcun modo o 

ne avessimo consapevolezza.  

Sofia Grimaldi, 1^β 
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Dalla carta alla pellicola 

                                                            

CANDIDO, O 
L’OTTIMISMO 

Per la rubrica “Dalla carta alla pellicola” 
ecco a voi la presentazione di un libro a 
mio avviso molto affascinante, intitolato 
“Candido, o l’Ottimismo”, scritto da 
Voltaire nella seconda metà del 1700.                                         
Si tratta di uno dei racconti più conosciuti 
e significativi del noto filosofo, 
romanziere e molto altro.                                                               

Questo libro rappresenta a pieno il genere del quale Voltaire è 
considerato essere il padre: il racconto filosofico. 

Il titolo ci preannuncia già quale sarà il contenuto dell’opera, ma ora 
vediamo in maniera leggermente più approfondita di cosa si tratta.                                             
Il protagonista, ossia Candido, è un giovanotto che abita alla corte del 
barone di Thunder-ten-tronckh insieme alla nobile famiglia ed al 
maestro Pangloss (filosofo che fa da ambasciatore all’ottimismo di 
Voltaire).                                                                                                                           Qui 
il giovane protagonista ha la sfortuna di innamorarsi della bella 
Cunegonda, figlia del barone il quale, venuto a conoscenza del loro 
amore, decide di cacciarlo da palazzo.                                                                         Da 
questo momento in poi la situazione degenera. Tra scontri armati, 
razzie, impiccagioni e lunghi viaggi, Candido riesce a non arrendersi mai 
al triste pensiero di una vita di sole disgrazie, continuando ad insegnare 
la parola del suo maestro: “Si vive nel miglior mondo possibile”.                                                                                                                 
Durante il corso del libro lo scopo del protagonista sarà quello di, 
attraverso mille peripezie, ritrovare e finalmente sposare la sua amata 
madamigella Cunegonda.                                                                                            Sarà 
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poi proprio alla fine del racconto che verrà stabilito ciò che è in grado 
di allietare ogni essere umano, ma lascerò che siate voi a leggerlo.                                                                                                             

Personalmente trovo che questo libro sia l’ideale per cambiare un poco 
la propria visione delle disgrazie che viviamo o anche solo quelle a cui 
assistiamo quasi quotidianamente.                                                                La 
filosofia di Voltaire cerca di insegnarci a non condizionare la nostra vita 
in base a cosa ci accade oggi o a cosa ci accadrà domani. Parlando 
invece da un punto di vista più pratico: questo libro non vi impiegherà 
giornate intere, vista la sua estrema brevità; quello che vi lascerà però, 
oltre ad arricchire di un poco il vostro bagaglio culturale, sarà la 
possibilità di vedere la vita sotto un’altra prospettiva.                                         
Diciamo l’ideale in quella che è la fascia d’età solitamente più ricca di 
malesseri e dubbi esistenziali.    

Riccardo Francesco Ressico, 3^α 

 

Non solo calcio 

come sport 

MAX VERSTAPPEN, 

CAMPIONE DEL MONDO DI 

F1 PER LA SECONDA 

VOLTA IN CARRIERA 

Il pilota della Red Bull Max Verstappen 

ha vinto il suo secondo titolo Mondiale 

consecutivo di Formula 1, nonostante 

nel campionato di quest’anno si 

debbano ancora disputare quattro gare.  
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È successo dopo che l’olandese ha vinto il Gran Premio di Suzuka, in 

Giappone, e in seguito a una decisione che ha colto di sorpresa tutti, 

compreso lo stesso Max che pensava di poter celebrare la sua 

seconda vittoria nel Mondiale solo nel corso del prossimo Gp ad Austin, 

in Texas. 

Verstappen aveva infatti tagliato in prima posizione il traguardo 

(trentaduesima vittoria in carriera per lui, la dodicesima in questa 

stagione), ma il pilota della Ferrari Charles Leclerc era arrivato 

secondo, cosa che avrebbe rimandato la vittoria dell’olandese. Mentre 

Verstappen era sul podio per le interviste, è però arrivata una decisione 

della FIA (Federazione Internazionale dell'Automobile) che ha 

penalizzato Leclerc di 5 secondi (e retrocesso dunque di una 

posizione) per aver tagliato la pista mentre stava difendendo la sua 

seconda posizione dagli attacchi di Sergio Pérez, secondo pilota della 

Red Bull e compagno di Verstappen. 

Ma questa non è stata l’unica sorpresa nel finale del Gp, perché tutti si 

aspettavano l'assegnazione del punteggio ridotto e non di quello pieno. 

La gara infatti era stata interrotta pochi giri dopo la partenza a causa 

dell’incidente di Sainz e la forte pioggia per circa due ore; poi era 

ripresa in formato ridotto (ovvero non completando tutti i giri previsti) 

per non superare il limite delle tre ore. Nonostante solo 29 giri su 53 

siano stati effettivamente disputati, la FIA ha dato il punteggio pieno 

alla gara. Perché? Perché, secondo il regolamento, i punti ridotti si 

applicano solo nel caso in cui la gara non possa essere ripresa: il Gp 

del Giappone invece è stato fatto ripartire. 

La penalità di Leclerc e l’applicazione del punteggio pieno hanno così 

consegnato il Mondiale a Max. Nonostante le numerose polemiche 

sorte contro le decisioni della FIA (il team principal della Ferrari, Matteo 

Binotto, ad esempio, ha definito la sanzione “ridicola”, in quanto 

“Charles non ha guadagnato nessun vantaggio”), non si può in alcun 

modo svilire la vittoria di Max, che anche oggi ha svolto una 

prestazione eccezionale e non ha fatto un solo errore, restando 

saldamente al comando della gara in ogni giro, e che, in ogni caso, se 

non oggi, avrebbe comunque presto vinto il Mondiale. 
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Intanto il pilota olandese festeggia la sua vittoria e, riguardo ai suoi due 

titoli mondiali, nell’intervista dichiara: “Credo che il primo sia stato più 

emozionante, ma il secondo è più bello per le tante vittorie ed il titolo 

costruttori. È un'annata speciale, che voglio ricordare perché non ne 

capitano spesso così”.  Yuri Ellena, 4^β 
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Penne al salmone e panna 

Cari lettori, benvenuti o ben 

ritrovati su NSSP, per il primo 

numero del giornalino volevo 

proporvi una ricetta semplice e 

rapida da preparare, ma molto 

sfiziosa: le penne salmone e 

panna ! 

INGREDIENTI (X 4 PERSONE) 

♨ Penne 360g 

♨ Passata di pomodoro 100g 

♨ Fettine di salmone affumicato 
300g 

♨ Panna 200ml 

♨ Prezzemolo tritato q.b. 

♨ Spicchio d’aglio 

♨ Olio d’oliva 
PROCEDIMENTO 

1. In una padella antiaderente fare soffriggere lo spicchio d’aglio 
per qualche minuto, mentre in un’altra pentola portare ad 
ebollizione l’acqua per la pasta. (Se preferite il sale per la 
pasta potete aggiungerlo quando l’acqua bolle già, così 
l’acqua raggiungerà la sua ebollizione più rapidamente!)                                            

2. Mentre cuoce la pasta, nella padella togliere lo spicchio 
d’aglio e incominciare a far cuocere a fuoco basso il salmone 
tagliato, già in precedenza, a pezzettini, aiutatevi anche con 
un mestolo a dividere i vari pezzettini, così che non si 
attacchino gli uni agli altri. 

3. Dopo circa 6 minuti di cottura, aggiungere al salmone, prima, 
la passata di pomodoro, poi la panna e amalgamare bene il 
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tutto. Lasciare, infine, ancora cuocere per un paio di minuti il 
sugo. 

4. Scolare la pasta ancora al dente e unirla al sugo in padella, 
mescolare il tutto e lasciare cuocere ancora per qualche 
minuto, a fuoco basso. 

5. Terminare con una spolverata di prezzemolo tritato e servire. 
Ecco le vostre pennette al salmone e panna pronte per 
essere gustate,  

Buon Appetito! 

Valentina Cassataro 5^α  

 

MUFFIN ALL’UVA 

FRAGOLA 

Buongiorno a tutti, non so voi ma in 

questo periodo mia nonna è solita 

darmi grappoli su grappoli di uva 

fragola, o uva americana,                                                                               

che puntualmente io e la mia famiglia 

non riusciamo a finire in tempo e 

quindi vanno a male.                                                                                                  

Per questo motivo oggi sono qui per 

proporvi una ricetta che metterà fine 

a questo problema e convincerà 

anche i palati più pretenziosi (come quello di mio padre).  

INGREDIENTI (per 15 muffin) 

● 150 g di uva fragola 

● 200 g di farina 

● 100 g di zucchero 

● 1 bustina di lievito in polvere per dolci 
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● 1 pizzico di sale 

● 1 uovo 

● 200 ml di latte 

● 80 ml di olio di semi 

PROCEDIMENTO 

1. Come prima cosa preriscaldate il forno statico a 200°, intanto lavate 

l’uva e asciugatela, poi, armandovi di santa pazienza, eliminate i 

semini interni (la buccia potete lasciarla). 

2.  In una ciotola abbastanza capiente versate farina, zucchero, lievito 

e sale e mescolate. 

3.  A parte sbattete l’uovo e unitelo con latte e olio di semi (io ho usato 

quello di semi di girasole, ma vanno bene tutti), quindi versate 

adagio nella ciotola con le polveri e mescolate cercando di 

amalgamare bene tutti gli ingredienti. 

4. Unite al composto ottenuto l’uva. 

5. Versate l’impasto nei pirottini da muffin e cuocete in forno caldo a 

200° per 20 minuti. 

Buon appetito! 

Michelle Musso, 3^β 
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FARFALLE DI HIROSHIMA 

Non riesco a capirti, chissà perché 

Sei più complessƏ dell’enigma della Sfinge 

Nelle conchiglie non sento il mare, ma solo te 

La nostra storia che questa penna dipinge 

 

Mi sembrano pugni i tuoi delicati tocchi 

Sconfitto come Ettore sotto le mura di Troia 

È difficile stare nel vuoto, dopo l’universo dei tuoi occhi 

Sei brezza leggera, che scaccia le nuvole della noia 

 

Conversazione notturna, aspettiamo insieme il giorno 

I tuoi discorsi son belli, ma pieni di falle 

Non credere che non vi sia speranza di ritorno 

Oggi anche a Hiroshima volan le farfalle 

Gabriele Arnaudo, 5^α 

Pensiero del mese 

Il mondo è pieno di delusione. Sii la delusione che vuoi vedere nel 
mondo. 

Anonimo 
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Codependency 
A wild horse lives inside my heart.                                                                    
He can’t be tamed, he runs wild and free,                                                           
He runs and skips, the more he runs the more it hurts,                                           
The more he eats the more my body bleeds.                                                         
I run and hide to try and dive and catch the fleeing horse and yet hes 
fast and cruel and i can’t help but cry.                                                                                 
My body trembles with each step, my limbs are sore and red.                              
I wish the selfish horse would die. 

Jhin Portolan, 5^α 

“Strade” 
Danzerai sul mio corpo, come lucciole d’estate 

Conoscerai il mondo e tutte le sue strade 

Non ci saranno più segreti, ti sembreran reali anche le fate 

Vedrai che starai bene, anche se adesso ti dico addio 

Ma ti giuro che ci rivedremo, amore mio. 

Rachele Rinaudo, 5^α 

 

 

“Volpe di notte” 

Se tu dici che il mio cuore è ghiaccio,                                                                                       

rispondo che menti,                                                                                                            

menti sui tuoi inquilini, e suoi tuoi sentimenti.                                                                       

Di notte sei una volpe,                                                                                                             

ma di giorno sei una serpe.                                                                                                 

Di te non ho più notizie certe 

Solo un ricordo mi è rimasto, sapevi di vaniglia,                                                                  

ma la tua scomparsa                                                                                                                      

non mi meraviglia.  

Rachele Rinaudo, 5^α 
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La vecchia veggente 

Le umide labbra 

cucite 

di una vecchia veggente 

condannata ad un buio perenne 

assaporano le carezze delicate 

di un baciatore misterioso 

che sa un po’ di fragole 

un po’ di sogni 

un po’ di desideri proibiti. 

Sono questi gli ultimi attimi 

che la violentano e la travolgono 

la tormentano e la rivitalizzano, 

i più ricchi 

i più intensi 

i più faticosi. 

È l’ultima corsa 

per la vecchia veggente, 

prima del sonno eterno che l’attende. 

Arianna Gallino, 5^α 
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SOLO UN GIORNO 

 

Solo un giorno è cominciato 

e già il mio cuore ribelle  

vorrebbe dirti di averti amato. 

                                                                                                

Solo un giorno è durato  

e già tra le lontane stelle 

ci volle divisi il fato. 

 

Solo un giorno è passato  

e già sogno sulla mia pelle  

il tuo profondo fiato. 

 

Solo un giorno mi è bastato  

per poter dire che  

in te la pace avevo trovato. 

 

Perché un solo giorno 

ci è stato dato? 

Gioele Ghibaudo, 5^α 
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Zhen, Zhian, Azadi 
(donna, vita, libertà) 

Madre, sono io 
una delle tue guerriere, una delle tue figlie. 
Una messaggera, mia Signora. 
Accogli la nostra supplica: 
abbiamo le lacrime e il tuo respiro 
I tuoi raggi e il nostro sangue. 
Le truppe stanno morendo, 
ma non vogliono fermarsi, 
al prezzo di bruciare  
per fare si che il mondo le veda. 
Combatteranno anche con gli ultimi respiri, 
con l'ultima ciocca e l'ultimo battito. 
Conserva il nostro sangue, madre. 
Custodiscilo fino al tramonto, 
fin quando torneremo  
e nessuno potrà più toccarci, 
e nessuno potrà schiacciarci,  
usarci 
Conserva il nostro sangue, 
E noi combatteremo 
Fin quando nessuno  
saprà nascondere la forza del tuo regno 

Susanna Palmucci, 4^β 
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Superklassico 
Pagina memeritocratica sul mondo classicista 

approdata su NSSP 

Vi aspecto in massa su Instagram per abolire 

il duale: @superklassico 

 

https://www.instagram.com/superklassico/
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Ipse dixit 

Prof di scienze:                                                     

 

 

 

Prof di latino allo studente distratto:              
                                               Prof di filosofia:       
                         

                            
                                                                   

 

 

 

Prof di fisica:                     Prof di storia e filosofia: 

 

                                    

 

 
Prof di arte 

“Io sono come Papa 

Wojtyla, se sbaglio mi 

corrigerete” 

“Non pensare a 

Maria…la persona, 

intendo!” 

“Ho visto un bidello 

gigante…ha 

fermato l’aumento 

dei prezzi con una 

mano sola” 

“L’evoluzione ha 

insegnato la fisica 

ai pesci e ai 

gabbiani” 

Ma tu vendi fumo? 

"La percezione 

maschile è sempre 

un po' deviata" 

Vuoi un 

cazzotto? 


