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Carissimi lettori e lettrici,
purtroppo per noi ragazze di quinta questa è l'ultima pubblicazione del giornalino. Volevamo
ringraziarvi per il costante sostegno che ci avete sempre dato. Ora siamo pronti a lasciare il
testimone ai ragazzi di terza e quarta che da anni ci accompagnano in questo percorso
permettendoci di realizzare giornalini di qualità.
Saluti, la redazione.
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ATTUALITÀ
uomini, ma seguendo le loro passioni ed ambizioni
cercare una propria indipendenza e raggiungere i
propri sogni e obiettivi. La scrittrice spiega inoltre che
il termine, femminismo, è collegato a tutti i diritti
umani e che non solo le donne ma anche gli uomini
dovrebbero sostenere e difendere. L’anno seguente
nel 2013, la cantante Beyoncè si è ispirata a questo
discorso per scrivere il testo della sua nuova canzone
“Flawless”. Anche nella collezione di Mariagrazia
Chiuri f/w 2017 per Dior troviamo capi con la stampa
che dice” We should all be feminists”, il giornale.it.
Nell’articolo la scrittrice italo-africana Igiaba Scego,
ci racconta dell’episodio di Radio Radicale dell’estate
del 1986, quando la radio ricevette una grande
quantità di messaggi carichi d’odio a sfondo razzista
ed omofobo. Questi terribili messaggi che
probabilmente arrivavano direttamente dalla “pancia”
dell’Italia, da quelle persone a cui non era stata
insegnata la tolleranza verso gli altri. Igiaba ci fa
notare che dal 1986 ad oggi,2018, le cose non sono
affatto cambiate. La scrittrice pensa che per
combattere il fenomeno dell’immigrazione e
dell’omofobia bisogna moltiplicare le voci ed i punti
di vista, anche se ancora nessuno agisce in questo
modo e che quando si inizierà a vedere il genere
umano senza differenze sarà troppo tardi. Una delle
cose che più mi ha colpito è stato il discorso della
popstar, Madonna, che ha tenuto ai Billboard Music
Awards nel dicembre 2016. Nel discorso intitolato
“There are no rules if you're a boy” ovvero “non ci
sono regole se sei un uomo”, la popstar affronta
attraverso le esperienze della sua vita e della sua
carriera il tema del femminismo e dell’omosessualità.
Ha scoperto di essere femminista solo dopo il suo
album “Erotica” e il suo libro “sex” dal momento che
veniva definita strega o demonio solo per aver
espresso mediante l’arte i suoi pensieri riguardo le
donne. La sua musa è sempre stata David Bowie
poiché incarnava in un solo corpo la sua parte
maschile e femminile, ma lui poteva fare tutto
liberamente dal momento che era un uomo. Tutto
questo ci fa capire che il genere umano è legato a

SEMPLICEMENTE ESSERI UMANI
Le etichette danno fastidio sui vestiti, figuriamoci
sulle persone. Il sessismo è una forma di
discriminazione che si basa sul genere, dove gli esseri
umani possono essere compresi o giudicati in base a
determinate caratteristiche fisiche o secondo il sesso,
in questo caso maschio e femmina. Il femminismo è
un termine che indica l’atteggiamento di chi sostiene
la parità di genere. Questa parola, secondo Wikipedia
l’enciclopedia libera, nasce all’interno della
letteratura francese dove veniva usato per riferirsi ad
un indebolimento del corpo maschile. Non è del tutto
sbagliato usare i termini indifferentemente poiché
come si legge su Treccani.it, il termine sessismo è
stato coniato durante i movimenti femministi per
sostituire la parola misoginia e difendere l’idea delle
differenze tra i generi. In un articolo di Elisa Murgese
del 20 novembre 2017 per il “Fatto Quotidiano”, si
legge che all’interno di un progetto per bambini per
eliminare i pregiudizi sui sessi, ancora nel 2018 ci
sono degli stereotipi netti e definiti. Secondo questi
bambini ci sono sport per soli maschi e sport per sole
femmine e trovano anche differenze per quanto
riguarda il futuro mondo del lavoro. Un’altra cosa che
ci dà conto del fatto che ci sono distinzioni tra maschi
e femmine è che la storia sembrerebbe fatta solo dagli
uomini, infatti le donne all’interno di libri o nei musei
non sono ricordate spesso per le loro azioni e
scoperte. Un esempio lo troviamo nell’articolo di
Enrico Franceschini per Repubblica.it dove si
sottolinea che solo nel 2017 verrà esposta una statua
femminile al parliament square, mausoleo dei più
grandi del Regno Unito. Troviamo questa voglia di
combattere per la parità di genere nel libro di
Chiamamanda Ngozi Adichie che ha scritto “Chi vuol
essere femminista?” edizione Einaudi, questa
scrittrice nigeriana inoltre nel 2012 ha tenuto il
discorso “We should all be feminists” in italiano
“Dovremo essere tutti femministi” per l’evento
TEDxEuston, all’interno del suo discorso Adichie,
sottolinea il fatto che le donne non dovrebbero
dedicare la loro intera vita esclusivamente per gli

3

GENS UNA SUMUS
degli stereotipi fissi che non sono stati stabiliti da
nessuno. Ogni giorno che passa fa crescere in me la
certezza che esistono delle distinzioni di genere molto
forti. L’omosessualità in natura è presente in 416
specie, ma a quanto pare solo l’uomo la giudica
ancora oggi,2018, una tendenza contro natura.
Quotidianamente coloro che manifestano liberamente
la loro identità sessuale ricevono insulti e minacce,
ma l’unica cosa di cui sono convinto è che bisogna
percorrere la propria strada inseguendo i propri sogni,

assecondando le proprie emozioni, non curandosi
dell’ostilità della gente. Voglio un futuro più
tollerante e meno “medievale” dove gli uomini non
vengano più inseriti all’interno di un catalogo divisi
per razza, religione e orientamento sessuale, voglio
che un giorno gli uomini prima di tutto siano esseri
umani.

Aliventi Nicola IV A

RECENSIONI E SAGGI
senza fare esperienze, che bisogna essere sé stessi
prima di poter essere qualcun altro, bisogna saper
dare il 100% di quello che si ha.”

AMERICA, UNA PAROLA, MILLE
EMOZIONI
Anche quest’anno i 34 teatranti del Liceo scientifico
G. Torelli di Pergola sono riusciti a creare uno
spettacolo partendo da zero o quasi. Grazie all’aiuto
di Elena, Simone, Stefano e della professoressa
Maria Pia Fratini, il talento dei ragazzi si è
manifestato come tutti gli anni. L’America degli anni
‘60 e la famiglia presidenziale da una parte, una band
ed un gruppo di persone di colore dall’altra. Questi
sono i protagonisti dello spettacolo, ma la vera
essenza è, come sempre, l’amore. L’amore che
traspare dalle parole degli attori stessi.
Alla semplice domanda “Che cosa ti ha lasciato lo
spettacolo di quest’anno? “Ti accorgi di come tutti,
nessuno escluso, condividano l’amore indiscusso per
il teatro. Ho infatti chiesto ad alcuni attori e non solo
di rispondere alla suddetta domanda.

Rocco Battistini: “questo spettacolo mi ha trasmesso
un grande e forte senso di coesione del gruppo che è
stata la spinta che ci ha portato a continuare questo
percorso. Ho imparato a comprendere a fondo le
persone, quello che provano e a non fermarmi mai
alle apparenze.”
Francesca Manfucci: “Quella di “America” è stata
una stagione ricca di sorprese. Sembrava impossibile
vederne la fine con un nulla da cui partire. E la paura
di fallire ci ha inseguiti fino al momento prima di
mettere piede sul palco. Ma una volta saliti è difficile
scendere ed è lì che tiriamo fuori i nostri colori più
belli e scaldiamo il cuore di chi ci guarda. Per me il
teatro è stata un’avventura finita presto e cominciata
troppo tardi, ma è bello ora avere una valigia un po’
più piena con cui poter viaggiare.”

Ilaria Carbonari: “Non si può descrivere il teatro in
poche parole, il teatro è gioia, pianti, risate, battute,
ansia, che ho provato proprio perché è stato il mio
primo anno, stupore, curiosità, ma anche tristezza,
quella tristezza che ti viene quando la settimana
successiva ti rendi conto che la magia è finita, perché
è stato bello almeno per qualche serata poter salire su
quel palco ed essere qualcun'altro.”

Elena Tonelli (regista): “America è stato un grande
viaggio. Mettere assieme 34 teste: utopia?! No, a
quanto pare. Il Teatro è un lavoro di squadra, è una
disciplina che richiede completa fiducia nell’altro,
richiede saper accogliere, sapersi donare, ma
soprattutto grande fatica e concentrazione; non basta
esserci, bisogna saper vivere ogni attimo, e questo
non è così scontato. Lo spettacolo è stato complesso,
è stata richiesta una grande preparazione musicale,
coreografica e di testo, ma credo di poter dire a testa

Alice Mandoloni: “dopo quella sera io ho creduto
veramente di poter fare qualsiasi cosa. “America “mi
ha lasciato la consapevolezza che non si può crescere
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alta, a nome di tutti, che la magia si è compiuta di
nuovo; riuscire ad amalgamare il tutto ci ha portati
via anima e corpo, non posso negarlo, ma ci ha
coinvolti anche a tal punto da non riuscire poi a
separarsene veramente, e quando il tutto si conclude
ci si sente esausti ma sospesi, e già con la voglia
immensa di ricominciare”.
Vivendo in prima persona questa grande esperienza
posso dire che guardare uno spettacolo seduto
comodamente sulla poltrona in velluto rossa della
platea, circondato dalla magia del teatro e catturato
da quell’aria strana che ha sempre un non so cosa di
antico e di affascinante è facile, a volte, ma bello,
sempre. Creare uno spettacolo invece non è facile,
non è bello, non è affascinante. Non è nulla di tutto
questo fortunatamente. Fare uno spettacolo è
sublime, quel sublime di Schopenhauer: non è il
piacere provato davanti ad una perfetta armonia, ma
è il piacere che si prova osservando la potenza e la
vastità che potrebbe distruggerti in un secondo.
Questo vuol dire fare uno spettacolo. Perché sul
palco c’è il tuo cuore, ma ci sono anche le tue
sofferenze, i tuoi punti deboli e i tuoi punti di forza.

IL GIORNO DELLA CIVETTA
“Il giorno della civetta”, di Leonardo Sciascia è un
romanzo che tratta il tema della mafia e del suo
enorme potere fondato sull’omertà di tutti,
terrorizzati dalle minacce di morte che spesso, come
succederà al povero Colasberna, non rimangono tali,
ma vengono attuate per eliminare gli “infami”,
coloro che, a detta del Marchica, rivelano alle forze
dell’ordine le malfatte della cosca. Edito da “Gli
Adelphi” per un estensione di 117 pagine “Il giorno
della civetta” è un libro fondamentale per chiunque
voglia approcciarsi alla narrativa sulla mafia.
Sciascia adotta un registro medio ed utilizza periodi
prevalentemente paratattici evitando lunghe analessi
o prolessi per essere sicuro che il suo messaggio
arrivi, efficacemente espresso tramite la forte
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Ma forse è proprio per questo che alla fine di tutto ti
senti così svuotato. L’indomani dell’esibizione è
sempre una giornata strana: devi ancora realizzare
cosa sia esattamente accaduto fin quando non
arrivano i primi complimenti e lì capisci che forse un
qualcosa di buono lo hai fatto. Che forse sei riuscito
a creare anche tu quella magia, quell’aria strana che
ha un non so cosa di antico. Che forse hai fatto
piangere e ridere uno spettatore che non piangeva e
rideva da tempo. O che forse semplicemente sei
riuscito a fargli battere il cuore un po’ più veloce, a
fargli esalare un sospiro profondo. È per questo che
fare Teatro è sempre un sogno, un bellissimo sogno
che a volte sembra irrealizzabile, ma che alla fine
quando succede, succede e basta. Spero di non
svegliarmi mai da questo sogno sublime.
“Spesso sogno e realtà sono la stessa cosa per chi ha
il coraggio di guardare al di là dei propri limiti”.
Jon Jon- America

Rosatelli Emanuele IV A

predominanza delle sequenze narrative e dialogiche.
La caratteristica che più mi ha colpito è questa
operazione di “censura” applicata ai luoghi nei quali
si svolgono le vicende seppure queste ultime siano
fittizie: S. e B. sono le iniziali dei paesi scenario
individuati dall’autore che ostentano forse il suo
timore verso i mafiosi i quali, come a contraddirsi,
sono invece citati per nome. Concludendo consiglio
la lettura di questo romanzo in quanto, efficace pur
nella brevità, mi ha insegnato che il coraggio di pochi
e il silenzio dei complici, non sono armi per
combattere questa guerra che da troppo tempo sta
perdurando.

Barbadoro Giovanna III A
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LETTERA AD UN ADOLESCENTE

alla fine del volume come se Andreoli ci
incoraggiasse a rispondere, chiedendogli aiuto
oppure smentendo le sue affermazioni, rifiutando i
suoi consigli e la sua esperienza, ma questo non è
rilevante perché ciò che invece è importante è
mantenere attiva la comunicazione e il dialogo che,
quando non c’è, causa incomprensioni e alimenta nel
silenzio l’odio e la rabbia. Per quanto riguarda la mia
opinione ho trovato il libro molto scorrevole, il
format della lettera permette infatti una lettura rapida
in quanto sintatticamente poco complessa e
prevalentemente ipotattica. Formalismi a parte
“Lettera ad un adolescente” mi ha interessato molto,
ma non l’ho trovato un libro avvincente, nel senso
che non mi ha preso particolarmente come invece
avrebbe potuto fare un libro di Salgari o Doyle,
purtroppo l’avventura, il fantasy o il giallo sortiscono
in me un effetto più potente. Nonostante ciò, credo
che sia una lettura da fare, perché educativa e
formativa anche se a mio parere non è il modo
migliore per toccare nel profondo gli adolescenti in
quanto spesso non sono disposti ad aprirsi a consigli
o critiche che quelli che considerano “vecchi”
muovono loro contro.

In questo romanzo Vittorino Andreoli sente la
necessità di condividere la sua esperienza di padre,
psichiatra ma più in generale, la sua esperienza di
essere umano, il quale, come tutti, si è trovato ad
affrontare le numerose tappe della vita. Il libro è
letteralmente una “Lettera ad un adolescente”,
l’autore infatti si rivolge al lettore in modo diretto,
utilizzando spesso la seconda persona singolare,
accompagnata da espressioni quali “carissimo” o
anche “come ben saprai”, per essere sicuro di
raggiungere il narratario che non necessariamente
deve essere un ragazzo di quindici, sedici o
diciassette anni, ma anche un adulto, un padre o una
madre. Il romanzo, infatti, tratta del processo
educativo che, come sottolineato dall’autore stesso è
una relazione biunivoca nella quale si insegna e si
impara, si è amati e si ama. Nel corso dell’opera,
Andreoli integra diverse storie, storie vere, di
adolescenti veri che, per motivi diversi, si sono
“rotti” tra le seducenti spire della droga oppure
nascosti dietro una temerarietà incosciente, “protetti”
solo dall’ebbrezza dell’alcool. Andreoli parla
dell’amore e dello stretto rapporto che lo lega al
corpo, un corpo che cambia, che del resto colpisce
anche la psiche. Stampato dalla BestBur per un totale
di 149 pagine, il libro ci fornisce diversi fogli bianchi

Barbadoro Giovanna III A

Esso consiste in quiz, di cultura generale per l’andata
e riguardo i luoghi visitati, per il ritorno, a cui
eravamo tenuti a rispondere divisi in squadre.
Un’attività semplice e divertente capace di stimolare
una sana competizione fra i ragazzi presenti,
provenienti dalle scuole di tutta Italia. Si è però
trattato solo di “un’introduzione”, la gita vera e
propria è infatti iniziata una volta arrivati ad Atene.
Un “kalimera” (buongiorno) rivoltoci dalla guida
ogni mattina era il biglietto per poter entrare in un
mondo diverso, per poter fare un salto nel passato. In
2 giorni e mezzo abbiamo potuto assaporare le
bellezze della classicità, a contatto con i luoghi e i
monumenti più suggestivi della Grecia antica. Dal
Partenone alla maestosa tomba di Agamennone,
dall’acropoli di Micene all’affascinante Delfi, si è
succeduta una meraviglia dopo l’altra capace di farci
restare a bocca aperta e allo stesso tempo scoprire

UN “KALIMERA” DALLA GRECIA
3 insegnanti. 2 classi. 1 nave e via! Tanta curiosità e
un’infinita voglia di divertirsi esplorando la Grecia.
Questo ha accompagnato 4A e 4B in una fantastica
gita a contatto con la classicità.
Ben 30 ore di viaggio di sola andata non sono riuscite
a frenare l’entusiasmo di noi ragazzi che l’8 aprile ci
siamo imbarcati dal porto di Ancona per raggiungere
la Grecia, meta che per una gita scolastica non poteva
che suscitare meraviglia e curiosità. Un tragitto lungo
ma all’insegna del divertimento non ha fatto altro che
accrescere in noi la voglia di esplorare e di farci
stupire. È infatti stato un viaggio diverso dagli altri
perché animato dal Travel Game, un vero e proprio
progetto didattico che oltre a fornire 20 ore di scuola
lavoro ha animato la nostra permanenza sul traghetto.
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cosa significa sentirsi piccoli di fronte a tanta
grandezza e armonia. Sì perché la natura stessa
sembrava far parte “dell’arte”, si poteva cogliere un
equilibrio quasi magico fra essa e l’uomo che qualche
migliaio di anni fa ha deciso di costruire senza
oltrepassare la sottile linea del rispetto per il
paesaggio. Una sorta di aura magica sembrava
avvolgere determinati luoghi, uno in particolare:
Delfi. Forse per il panorama suggestivo, per i racconti
da parte della guida riguardo all’oracolo, o magari
perché era l’ultimo giorno, comunque sia, il luogo si
è caricato di significati affascinanti. Immersi in un
contesto bucolico si riusciva a percepire un fantastico
gioco di equilibri e l’importanza che il luogo doveva
ricoprire nell’antichità. Delfi era infatti considerata il
centro del mondo: secondo una leggenda Zeus aveva
liberato due aquile in direzioni opposte e queste si

erano incontrate proprio lì; per questo motivo nel sito
è presente una pietra sacra, nel punto conosciuto
come l’ombelico del mondo. Sono proprio i dettagli,
insieme agli aneddoti, alle leggende che hanno
aggiunto una sfumatura diversa a quella che
altrimenti sarebbe stata una semplice descrizione di
siti archeologici e monumenti. Sono ciò che ha reso
possibile una maggiore immedesimazione in un
contesto completamente diverso dal nostro. Sei giorni
che hanno rappresentato una magica parentesi
durante l’anno scolastico. Un tuffo nel tempo che ci
ha allontanato per un po’ dalla quotidianità facendoci
respirare un’atmosfera completamente differente. Un
viaggio d’istruzione da non dimenticare.

LETTURE PREFERITE E PERCHÉ

leggere è il fantasy. Quando apro il libro e comincio
la lettura, nella mia mente comincia a fiorire e a
svilupparsi un intero mondo, il mondo descritto
all’interno del libro, fatto di magia, creature
fantastiche, mostri e chi più ne ha più ne metta. Le
immagini descritte e narrate vengono riprodotte nella
mia testa come delle diapositive grazie
all’immaginazione che si è sviluppata nel tempo
leggendo
libri
di
questo
genere.
Le mie prime esperienze in questo campo sono stati i
romanzi di Geronimo Stilton con i suoi quattordici o
quindici “Viaggi nel Regno della Fantasia”, sono
state proprio queste letture a farmi innamorare di testi
di questa natura che fino ad allora erano a me ignoti.
Le letture sono continuate con “Le Leggende del
Mondo Emerso” di Licia Troisi, poi “Harry Potter” di
J.K. Rowling, altra mia scrittrice preferita, “Il signore
degli Anelli” e “Lo Hobbit” di J.R.R. Talkien e
ultimo, ma non meno importante, “Games of
Thrones” di George R.R. Martin.

Frati Chiara IV A

“Libri gialli. La felicità del lettore nasce dall’illusione
di non essere egli il colpevole. Invece lo è << Anch’io
avrei potuto commettere un delitto, ma
fortunatamente…>>. Le persone che hanno troppi
sensi di colpa ed una vita illibata, non possono
leggere libri gialli: si ammalano” Come afferma
Umberto Saba in “Scorciatoie e Raccontini” del 1946.
Chi è onesto non può leggere un libro giallo, in quanto
non riuscirebbe a sopportare la malsana idea di
commettere un delitto, perché sarebbe totalmente
incompatibile con il suo Ego. Io non ho una vita
illibata, infatti amo la letteratura gialla. Amo
mettermi dalla parte di chi di mestiere riesce a
risolvere il caso, o anche da quella di chi esegue il
delitto. Le mie prime letture di genere giallo sono
state le raccolte di Scooby-Doo, per passare poi a
Diabolik.
Tra i miei autori preferiti troviamo Arthur Conan
Doyle con le avventure di Sherlock Holmes ed il suo
aiutante Watson. La lettura che mi ha coinvolto di più
quest’anno è stata “Il Testimone Inconsapevole” di
Gianrico Carofiglio che narra la storia di un avvocato
di Bari che riesce a tirare fuori dai guai Abdul Thiam,
accusato di omicidio ed abuso ai danni di un minore,
Rubino, un bambino che lui conosceva molto bene.
Un altro genere che mi piace e che ho piacere di

Concludo con il ribadire che i miei generi preferiti
sono il Giallo ed il Fantasy. E tutti i libri che ho letto
li porterò con me per tutta la vita, poiché:
“I Libri migliori sono quelli che parlano di ciò
che già sappiamo.” George Orwell “1984”
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Battistini Rocco III A

<<Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza.>>”.

UN FILO ROSSO
Un filo rosso, questa è la conoscenza, un filo rosso
che unisce gli uomini allontanati dallo spazio ed
imprigionati nel tempo, la curiosità o meglio il
potente desiderio di sapere sono per gli uomini un
denominatore
comune.
“Tutti
gli
uomini
naturalmente desiderano di sapere. La ragione di che
puote essere ed è che ciascuna cosa è inclinabile alla
sua propria perfezione” queste le parole di Aristotele
tratte dalla “Metafisica” che Dante cita nel suo
“Convivio”. Ebbene il Mar Mediterraneo e ben più di
milleseicento anni non sono riusciti a tener separati
due intellettuali del loro calibro: il primo è Aristotele,
filosofo e padre della scienza che considerava la
conoscenza “La nostra ultima felicitade” (Dante
Alighieri, il Convivio), il secondo è Dante che volle
con il canto XXVI della “Divina Commedia”
innalzare
un
monumento
alla
sapienza.
Ulisse, “Eroe dell’insaziabilità del sapere o
empio <<folle>> trasgressore dei limiti che Dio e la
coscienza morale stessa impongono alle […]
esperienze dell’uomo?”. È V. Branca a porsi questa
domanda nell’articolo “Terzo Millennio: ecco il
modello” in “Domenica” supplemento de “Il Sole 24
ore” e sarà Enrico Capodaglio (professore di
filosofia) a risponderci. All’incontro preliminare
dello spettacolo “Il Folle Volo” (facente parte del
progetto AMAT) egli infatti ha affermato che Dante
Alighieri condannò Ulisse per non aver ammogliato
la conoscenza e il desiderio della scoperta con la virtù
e la grazia divina, ma non può fare a meno di
ammirare l’eroe greco che né l’amore del padre, né
l’affetto del figlio e né la passione di Penelope
riuscirono a trattenere dal desio della conoscenza.
“Oggi mi sento da tanto […] Ecco, attento
Pikolo, apri gli orecchi e la mente, ho bisogno che tu
capisca:

(Primo Levi in “Se questo è un uomo”). Lo vedete il
filo rosso? Seicento anni si frappongono fra Dante e
Primo Levi nonostante ciò egli “Cerca di spiegare in
breve la Divina Commedia”. La potente terzina riesce
a farsi comprendere anche da Jean, Pikolo, che non
parla l’Italiano perché “nonostante la traduzione
scialba e il commento pedestre e frettoloso ha
ricevuto il messaggio”. Il messaggio infatti raggiunge
chiunque perché tutti gli uomini posseggono il
desiderio di conoscere che non è il desiderio di
cupidigia, non è un desiderio di un vecchio avaro o di
un uomo libidinoso, è qualcosa che ci spinge oltre i
nostri limiti e non ne sottolinea come gli altri
l’impossibilità di raggiungerli. La conoscenza ci
riempie e ci completa, ma ci conforta anche “Chissà
come e perché mi è venuto in mente. […] Come è
buono Pikolo, si è accorto che mi sta facendo del
bene” Con queste parole e con tutto il capitolo “Il
canto di Ulisse” Primo Levi ci vuole dimostrare che
la cultura in generale ci salva la vita, ci ripesca dalla
noia, dalla disperazione, dalla solitudine in cui la
nostra anima per diverse ragioni è immersa. Primo
Levi infatti non è un sommerso, Primo Levi è un
salvato, salvato dalla sua conoscenza.
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ARTICOLI SCIENTIFICI
UN PICCOLO VIAGGIO NELL’
ENCEFALO
Non siete mai stati curiosi di sapere cosa siamo? Sì
siamo esseri umani, ma come funzioniamo? Chi ci
dice cosa fare, quando e perché?
L’uomo pensa di essere padrone di stesso, di saper
governare e comandare il proprio corpo, la propria
mente, i sentimenti, gli stimoli, gli impulsi...
In realtà noi siamo infinitamente piccoli e inutili
rispetto alla macchina che ci governa da prima ancora
di assumere sembianze umane, esattamente dalla
quarta settimana del nostro concepimento; sì perché è
proprio lui, l’encefalo, che sa veramente come
comandarci!
Se si pensa che in realtà noi siamo soltanto energia
chimica ed elettrica, che tutto quello che pensiamo,
ogni gesto ed ogni movimento avviene grazie a
neuroni che si collegano con altri neuroni che
trasducono il segnale e avviano una risposta ad una
velocità di 530km/h, beh è semplicemente
straordinario!
Questo fa capire che, prima di formulare un'azione, il
nostro cervello ha già sviluppato miliardi di
connessioni. Un labirinto di dendriti, assoni, cellule
specializzate, con precisi ruoli che coordinano ogni
minima parte del nostro corpo.
Il cervello ci protegge ed è l’unico a sapere cos’è
meglio per noi.
Ad esempio a quanti non è mai capitato di vomitare e
pensare “perché sto vomitando?” Cosa genera questa
azione? Ebbene il cervello ha una risposta ben
precisa, infatti al suo interno si trova un vero e proprio
centro del vomito: se sostanze tossiche superano la
barriera emato-encefalica (BEE), ovvero la barriera
che protegge il nostro cervello, il centro si attiva
stimolando il vomito che permette di eliminare tali
sostanze.
Ippocrate nel quinto sec A.C. sosteneva: “l’uomo
deve sapere che è dal cervello, e dal cervello soltanto
che nascono il piacere, la gioia e il riso; così come la
paura, il dispiacere e il dolore...”, aveva già capito uno
dei ruoli fondamentali dell’encefalo senza aver avuto
bisogno di prove scientifiche. Il nostro cervello, in
effetti, produce sostanze come neurotrasmettitori che
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coordinano le nostre emozioni e i nostri movimenti,
ad esempio l’adrenalina stimola il nostro sistema
simpatico a produrre azioni con ricco dispendio di
energia, che aumenta il nostro battito cardiaco e ci
tiene in uno stato di eccitazione; oltre a questo
formula risposte complesse a stimoli, come lo stress,
attivando una reazione chiamata “corri e fuggi” in
quanto la sua risposta è elettrica e quindi
relativamente rapida. Ci sono tanti altri
neurotrasmettitori interessanti: la serotonina ci fa
godere di situazioni di benessere, le endorfine sono
veri e propri antidolorifici naturali e agiscono in
momenti di stress fisico o emotivo, la dopamina aiuta
il nostro corpo a non sentire troppa fatica.
Il nostro cervello pensa a tutto, non gli sfugge niente,
o almeno nella maggior parte dei casi, perché a volte
succede che il cervello smetta di funzionare o non
abbia mai funzionato correttamente e quindi si
possono creare serie malattie. Se i nostri neuroni non
riescono a trasmettere i segnali con la giusta velocità
perché agli assoni viene a mancare la guaina
mielinica che, oltre a proteggerli, favorisce la
trasmissione aumentando la velocità, si va incontro
alla sclerosi multipla, una malattia che, in termini
semplici, provoca una sorta di paralisi.
In altri casi il cervello degenera progressivamente,
soprattutto negli anziani si creano carenze di
dopamina fondamentale per l’attività motoria, tale
carenza porta all’atrofia dei gangli basali (masse di
aggregazione neuronale) deputati ai piccoli
movimenti muscolari, questo comporta lo sviluppo
della malattia nota come Morbo di Parkinson, per la
quale non vi è nessuna cura visto che i neuroni sono
cellule che non muoiono mai ma non si riproducono.
Se si perdono, dunque, non si torna indietro. Per
questo molte volte la celebre frase “usalo o perdilo”
non viene detta a caso; infatti la degenerazione dei
neuroni oltre a fatti puramente legati alla malattia,
può avvenire anche per mancato allenamento, ovvero
mantenere in esercizio il cervello aiuta i neuroni a
creare continue connessioni, a sviluppare sempre di
più un sistema articolato che permette al cervello di
mantenersi attivo e magari di durare di più; in fondo
è una macchina e se non la si alimenta, prima o poi si
spegne!

GENS UNA SUMUS
L’encefalo non è una macchina poi così grande, pesa
all'incirca 1500 grammi ma, grazie alla sua struttura
ricca di giri e solchi, ha una superficie vastissima. La
corteccia cerebrale è infatti divisa in centri
specializzati a ricevere ed elaborare le informazione
sensoriale, ai quali corrispondono aree associative
che coordinano le attività mentali superiori ovvero il
nostro pensiero. Sembra strano che una macchina così
meravigliosamente perfetta e programmata possa
controllare una delle attività più astratte, ovvero il
pensiero, e in pratica non è il cuore che comanda i
nostri sentimenti!
Le neuroscienze sono solite associare le aree della
corteccia somato-sensoriale con il cosiddetto
Homunculus sensitivo, vale a dire una persona
dall'aspetto grottesco rappresentata sulla corteccia in
base al numero dei recettori nelle singole parti del
corpo, questo per evidenziare che ciò che siamo è già
disegnato nel nostro cervello; noi pensiamo, agiamo
grazie a lui e ognuno di noi è diverso e unico in
partenza!
Avete mai sentito parlare di sesto senso? Beh, vi sarà
capitato di sentire delle sensazioni dentro di voi, di
percepire qualcosa ma non riuscire a esprimere che
cosa sia, che sensazione state provando; ebbene anche
questo sesto senso è dato dal nostro encefalo più
precisamente dal cosiddetto “giro del Cingolo”,
quindi sentire che sta per succedere qualcosa,
l’anticipazione di intenzioni altrui sono tutti segnali
che questo misterioso e affascinante “oggetto” ci
invia in maniera indiretta quasi segreta, sta a noi
coglierli!
L’encefalo inoltre riporta distinzioni fra il cervello
femminile e quello maschile, spesso ci si chiede
perché gli uomini siano più bravi in certe attività e le
donne in altre, in effetti la morfologia tra i due sessi è
differente: per prima cosa l’encefalo maschile è il
10% più grande di quello femminile, ma quello
femminile contiene un numero maggiore di neuroni,
e da qui si può già dedurre il perché le donne siano

molto più connesse rispetto agli uomini, anche la
scienza conferma che hanno spazi di vuoto nel
cervello ( o per lo meno questa è la mia deduzione!)
Inoltre la donna ha capacità mnemoniche più
sviluppate, una percezione emotiva più sensibile,
maggior fluidità verbale, e quando è ancora feto la
femmina inizia già a muovere la bocca molto più
precocemente dei feti maschili, questo non influenza
tanto la parola ma più che altro la facilità del
movimento di suzione del latte dal seno della madre
nella fase post-natale; tuttavia il cervello maschile ha
maggior facilità in abilità di analisi dello spazio, vale
a dire tutte abilità che si riferiscono principalmente
all'emisfero destro, sono soliti però percepire una
minore quantità di informazioni in un unità di tempo,
infine il cervello maschile produce molta più
serotonina di quello femminile.
Insomma il cervello è una continua scoperta, una
continua sorpresa, affascina capire perché noi ogni
notte dormiamo, da cosa dipendono i nostri sogni,
perché la nostra mente elabora determinati pensieri;
capire cosa stimola il nostro pianto o il nostro riso,
capire sostanzialmente chi siamo! Il cervello è la
macchina più complessa che possa crearsi, ed è grazie
a lui se noi oggi possiamo ragionare, leggere, parlare
esprimerci, amare, vivere…
Chi non lo capisce? Chi lo distrugge con droghe,
pasticche, chi pensa sia inutile e non lo sfrutta, chi lo
mette da parte...queste persone non se lo meritano!
Ricordarsi sempre che il cervello non perdona, è
terribilmente perfetto e diabolico allo stesso tempo,
basta una mossa sbagliata e non si torna più indietro!
Perciò usate il vostro, e ripeto unico, cervello, perché
è come vivere un’avventura: non sai dove ti porta se
lo sfrutti, e come afferma Albert Einstein: “La mente
è come un paracadute. Funziona solo se si apre”.

VARIETÀ VULCANICA

durare così a lungo ma in realtà i nostri vulcani sono
differenti da quello hawaiano. Il Vesuvio e L’Etna
sono infatti vulcani effusivi caratterizzati da un
magma sialico, molto viscoso, ricco di gas e perciò
causa di eruzioni esplosive che si susseguono in un
arco di tempo di molti anni. Ciò accade poiché una
volta che la camera magmatica si è in parte svuotata,
il magma viscoso forma un tappo nel cratere

Virgili Elettra III A

Il vulcano Kilauea della Hawaii sta eruttando dal 3
maggio scorso senza tregua, causando una scossa di
magnitudo 6.9 della scala Richter arrivando a
ricoprire oltre 14 km² di terra, costringendo così
centinaia di persone ad evacuare le proprie abitazioni.
Per noi italiani sembra strano che un eruzione possa
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impedendo a gas e magma di fuoriuscire
continuamente; così essi si accumulano fino a causare
una nuova esplosione. Le eruzioni hawaiane sono
invece effusive caratterizzate da un magma femico
con pochi gas e molto fluido che permette alla lava di
fuoriuscire in modo continuo. Differenti sono anche
le strutture vulcaniche poiché eruzioni effusive
creano
strato-vulcani
caratterizzati
dalla
sovrapposizione di lava e altri materiali che si
depositano su un area limitata a causa della viscosità,
creando pendici molto ripide. Mentre eruzioni
effusive danno origine a vulcani scudo aventi una
base molto estesa ma un’altezza poco sviluppata.

sono risaliti dal mantello inferiore forando la litosfera
cioè la zona della Terra composta dalla crosta e dal
mantello superiore. La posizione dei pennacchi resta
sempre la stessa mentre invece le placche si muovono
sopra originando sempre nuovi vulcani che si
allineano a quelli formati in precedenza.
I vulcani italiani sono invece frutto di un attività di
subduzione tra la placca euro-asiatica e quella
africana risalente al periodo del Quaternario, cioè a
cinquecentosettanta mila anni fa. È evidente dunque
come ogni territorio sia caratterizzato da una precisa
struttura del vulcano alla quale corrisponde una
particolare attività effusiva alla quale l’uomo non è in
grado di sottrarsi se non limitando i danni evitando di
costruire abitazioni alle pendici del cratere.

Inoltre il vulcanismo hawaiano è particolare poiché
l’arcipelago si è formato a causa di un vulcanismo
intraplacca e non, come avviene di norma, per via
dello scontro e della successiva subduzione di una
placca oceanica e con una continentale. Nel caso delle
Hawaii infatti alcuni pennacchi caldi detto hot spot

Alessandri Rebecca V A
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AGONY COLUMN
When people need to talk with someone about their problems sometimes they call a professional
counsellor on the phone and s/he tries to help them with some tips. Unfortunately we don’t have any useful
telephone number to give you, but we can offer something else that might help you anyway. We were
given some letters from people asking for help on a sort of “agony column”, we replied and this is what
came out of it. Please, enjoy!
First letter:
“I expect you will think I am a silly, over-loving mother, but I am worried about my 16-year-old
daughter. She is meeting a boy of 20 who is really dreadful. He has no education, is well-known for being a
petty thief and is generally a loutish and unsavoury character. She is our only child, and has been sensible
until now. What can we do?”
Here’s an answer…
“I think that you should let them live their love affairs freely and, (probably) happily, without worrying
about other people’s prejudice. If they continue this relationship they can take two different ways: they will
be a normal couple, like most people or maybe, your daughter is only trying to have a new “reckless” life
without rules, prohibitions or bans. Even if the second one is probably temporary, they will be happy
together and this is the most important thing!”
Someone else gave this advice…
“Don’t worry, adolescence is not an easy period to face for parents. Maybe you should wait and observe
how the situation develops and then decide what to do. Perhaps the new boyfriend is dreadful only on the
face of it and if he spends some time with her, he will change. In case it’s the other way around, it will be a
life lesson for your daughter.”
Second letter:
“I’m worried because at 23 I feel as if I’m just an extension of my mother. My personality is being
suppressed inside, waiting to be developed. All my family are out-going, but I’m an introvert. When I do
think of something to say, I usually miss the opportunity to say it. I’ve tried joining clubs but mum just
worried about me going alone, I don’t want to live in her shadow, but I haven’t the strength of character or
confidence to help myself. I’ve no friends and I lean on my mother for everything, mentally and materially.
I thought about getting a job abroad, anything that would take me away from her so I’d have to stand up
for myself. Do you think that might work – that I’ll be able to establish my own identity if my mother’s not
around?”
Mmm…what do you think guys?
“In our opinion looking for a job abroad is a great idea, because you will meet new people, friends or,
who knows, maybe your future husband. Besides it’s a nice opportunity to get on by yourself, live alone,
have your personal routine. However, you should also try to solve this problem talking with your mother
and your family about this issue, without escaping.”
What about her idea?
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“Thank you for asking me what to do. I think that you have to open yourself up to other people and rely
on them. You should detach yourself from your mother and offer your own opinion! You’d better go away
and live with some friends that can “replace” your mother. I hope you will find your way.”
Classe III A
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