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What's New?!
‘Vele a tribordo’ in direzione futuro
Di Riccardo Varini, Liceo G. Parini, Milano, 5°L

Ebbene eccoci qui, giunti al mio ultimo articolo che
scrivo vivendo quelli che sono a tutti gli effetti i
miei ultimissimi giorni da liceale. Che emozione!
Questa paginetta vuole essere un racconto della
mia esperienza presso la mia fantastica –sono di
parte scusate– scuola, il Liceo Classico Giuseppe
Parini; tuttavia non mi voglio limitare solo a questo,
altrimenti non catturerei minimamente la vostra
attenzione, ma, come si può facilmente dedurre
dalla citazione rubata da uno dei film del ciclo “I
Pirati dei Caraibi”, voglio anche raccontarvi quali
siano gli sbocchi che offre questo tipo di scuola.
Per prima cosa è necessario sottolineare che il
Liceo Classico è una scuola incredibilmente
impegnativa: i primi due anni, il ginnasio, dal greco
antico γυμνάσιον ossia “palestra”, sono stati
effettivamente tosti, non lo negherò; tuttavia è in
quella circostanza che, sommersi di paradigmi,
aoristi e ottativi, noi ragazzi, naufraghi nel mare
dello studio, apprendiamo il “metodo” che ci
consente non solo di sopravvivere, ma anche di
vivere la vita da liceali in modo non
eccessivamente stressante, organizzandoci e
pianificando tutto per tempo. Sembrano discorsi
degni di un genitore –è vero assomigliano molto
alla celeberrima frase «il classico apre la mente»–
tuttavia è qualcosa che si può provare solo se
classicisti, penso che chi in redazione o tra voi
lettori frequenti/abbia frequentato questo tipo di
scuola lo possa confermare.
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Il triennio invece è a tutti gli effetti un privilegio,
una fortuna: si pensi che il classico è il liceo in cui si
studiano più materie in assoluto; in questo senso il
triennio stesso, nel mio caso, ha condizionato le
mie scelte universitarie verso studi di tipo forense
– che Dio (o chi per lui dato che Nietzsche sostiene
sia morto) me la mandi buona. Bisogna anche
evidenziare però come il merito sia anche dei
docenti: i vari percorsi di educazione civica
unitamente alle letture di testi (penso a
all’ateniese Lisia, e ai grandi esponenti della
letteratura latina Cicerone e Quintiliano) hanno ef-fettivamente decretato che quello che volevo fare
non era più il medico (professione incredibilmente
affascinante e con cui convivo da quando sono
nato dato che i miei genitori sono entrambi medici),
bensì l’avvocato.
Gradirei ora parlarvi di un progetto della mia
scuola, il “faber quisque”: questo progetto ha fatto
tanto per il nostro liceo, non solo in termini di
iscrizioni, ma anche per quanto riguarda l’indice di
gradimento. Prima però vi rivolgo una domanda:
per quanto tempo riuscite a rimanere al massimo
della soglia dell’attenzione durante una lezione di
un’ora? Mediamente uno studente –non lo dico io,
ci sono studi che lo dimostrano– riesce a stare
attento circa cinquanta minuti. L’offerta “faber
quisque” prevede di far durare le ore di scuola
cinquanta minuti ciascuna, per poi recuperare le
ore restanti con corsi pomeridiani.

▶

What's New?!
▶ Detto così forse non sembra molto invitante –chi

me lo fa fare di stare a scuola un’ora in più alla
settimana, direte voi– ma lasciate che vi mostri il
lato interessante di questa proposta: quell’ora a
settimana è dedicata a fare ciò che volete purché
in termini didattici; mi spiego meglio con un
esempio. Siete al classico per un motivo: siete delle
schiappe in matematica e siete insufficienti già al
primo compito della prima; non c’è problema: con il
metodo “faber quisque” potrete dedicare un’ora
aggiuntiva a settimana allo studio della materia;
ma non è tutto: è possibile che farete ciò con un
docente che non sia il vostro (che magari vi spiega
diversamente un argomento che prima, con il
vostro prof, non avevate capito) e con altri
studenti della scuola (stringendo così nuove
amicizie). Mi concederete che questo progetto sia
tutti gli effetti una figata!
Non mi dilungo oltre: faccio un grande in bocca al
lupo a chi come me quest’anno avrà l’esame di
Stato e auguro a tutti gli altri delle splendide
vacanze all’insegna del divertimento –bevete
moderatamente eh!

Chiudo in maniera circolare con un’altra citazione
de “I Pirati dei Caraibi” che vuole essere un augurio
a voi tutti; questa volta si tratta di un dialogo tra
Jack Sparrow e il mastro Gibbs:
Gibbs: Qual è la rotta, capitano?
Jack: Seguiremo le stelle, mastro Gibbs!
Gibbs: Agli ordini, capitano!
Jack [aprendo la sua bussola]: Ho
appuntamento oltre il mio... amato orizzonte.

■

un
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What's New?!
Una cella 2x3
Di Greta Paolini, Liceo C. Colombo, Genova, 5°D

Ho sempre avuto un’idea dispotica del carcere,
sicuramente influenzata dalla violenza di film come
The Experiment o da personaggi crudeli come
Zulema di Vis a Vis. Avevo la classica visione
stereotipata della vita ''dietro alla sbarre'': lime
nascoste nelle torte, buchi scavati con cucchiaini di
plastica, corde di lenzuoli intrecciati per calarsi
dalla finestra, pesanti sfere di ferro al piede… Poi mi
è capitato per caso tra le mani un articolo de Il
Fatto Quotidiano. Ricordo che in quel momento ero
di fretta, forse dovevo scendere da un bus o da un
treno, ma quelle righe mi colpirono e decisi di
riguardarle dopo con una maggiore calma.
Terminata una lettura più attenta decisi che non
era abbastanza, volevo saperne di più. Dopo
qualche ricerca trovai su YouTube il videodocumentario Voci di dentro, un lavoro di Lucio
Laugelli nel carcere San Michele ad Alessandria.
Una ventina di minuti di parole ed immagini
suggestive, che per un momento ti fanno sorridere,
ma subito dopo di fanno scendere un freddo
brivido lungo la schiena. Una sorta di intervista sui
generis che stimola ad un’ulteriore riflessione sul
tema della detenzione nel nostro paese. Un breve
viaggio in una realtà di fatto vicina a noi ma che
appare distante nel tempo e nello spazio: i nostri
continui e subitanei messaggi su Whatsapp sono
sostituiti da lettere di carta, i momenti di intimità e
calore famigliare sono congelati in colloqui
settimanali sorvegliati, le notizie dall’esterno
giungono sporadiche e principalmente attraverso
un’antiquata radio.
Sono tante le differenze tra ''il dentro'' ed ''il fuori''.
Mi sorge quasi spontaneo ricordare quanto soffrissi
a stare chiusa tra le mura di casa durante il primo
'lockdown' nel 2020, quell’impossibilità di uscire che
rendeva le giornate monotone e riempiva la testa
di pensieri, quei mesi in cui anche scendere a fare la
spesa poteva essere d’aiuto per allontanarsi dalle
urla di casa. Faccio fatica ad immaginare una vita
in una cella di due metri per tre, spazio progettato
per una sola persona ma utilizzato per due detenuti
a causa dell’imperversante sovraffollamento delle
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carceri. Trovarsi a dormire a pochi centimetri da
una persona fino a quel momento sconosciuta, che
sembra condivide re con te solamente una fedina
penale 'sporca'… Forse il punto di partenza per
socializzare potrebbe essere proprio il fatidico:
«Perché sei finito qui?». Storie intime e crude, che
potrebbero aprire voragini che la mente tenterà
sempre inutilmente di richiudere. Per non pensare
poi all’abisso provocato dal pensiero del ''dopo'',
del momento - per chi lo potrà vedere - della
liberazione.
Adriano Sofri, attivista italiano ed ex leader di
Lotta Continua, affermò che ''Il carcere non è
ancora la morte, benché non sia più la vita''. Qual è
lo scopo della reclusione? La nostra Costituzione ci
dice che ''le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato''
(articolo 27 comma 3), ovvero che i carcerati
dovrebbero essere considerati come esseri umani
e che questi una volta usciti dovrebbero essere
aiutati a reinserirsi nella società anche per evitare
future recidive. Ma sicuramente la perdita quasi
totale di contatti con il mondo esterno, la
situazione lavorativa italiana e la tendenza di
incasellare le persone in rigide categorie non sono
fattori che giocano a favore dei detenuti.

▶

What's New?!
▶ Dietro

le sbarre ci sono persone come noi,
solamente che noi ci troviamo ''fuori'' e loro
''dentro''. Non animali o numeri di protocollo ma
persone. Esse sono forse state vittima di un
sistema tanto necessario quanto allo stesso tempo
imperfetto, che cambia in base alla disponibilità
economica dell’imputato e della sua famiglia. I
''colletti bianchi’' in carcere sono una piccola
minoranza. Basti citare il caso di Denis Verdini,
condannato per bancarotta al carcere di Rebibbia
per 6 anni e mezzo, ma rilasciato dopo appena 80
giorni, caratterizzati da una sostanziale differenza
di trattamento: dopo le incessanti visite da parte di
''pezzi grossi’' come Salvini e Renzi, l’accesso ai
benefici di legge viene concesso ed approvato in un
tempo incredibilmente breve consentendo al
detenuto di essere subito dichiarato ''incompatibile
con il carcere''. Sono anche eventi come questo a
provocare rabbia e dissenso tra gli altri detenuti,
nervosismo che può sfociare in sommosse più o
meno violente.

È difficile all’inizio 'sentirsi vivi' per qualcosa che non
sia la droga, ma partecipando alle numerose
attività settimanali (più stimolanti di quelle presenti
in altri penitenziari) si inizia un percorso che porta
alla scoperta di una nuova - o troppo sepolta parte di sé. Esiste anche l’Oblò, il giornale del
reparto in cui i detenuti si esprimono attraverso la
scrittura per raccontare le loro storie ed i loro
pensieri. ''La Nave'' è sicuramente uno splendido
esempio che però purtroppo - almeno dal 2002 ad
oggi - è rimasta un unicum, un modello che funziona
ma per pochi, i posti infatti sono limitati a 60. Forse
la Nave appare come un reparto per 'privilegiati',
ben lontano dall’inferno del 'carcere vero e proprio'
di San Vittore che occupa le altre parti della
struttura, ma si tratta comunque di un periodo di
detenzione, per questo mi sento di concludere con
una citazione dalla ''Canzone per Silvia'' di Guccini:
''Ma il cielo là in prigione non è cielo, è un qualche
cosa che riveste il giorno e il giorno dopo e un altro
ancora sempre dello stesso niente''.

■

C’è però un modello di carcere che spicca come
''fiore all’occhiello'' tra i penitenziari italiani: ''La
Nave'' di San Vittore a Milano. Un nome che già da
solo sembra alludere ad un’idea di speranza, un
viaggio diretto per uscire dal periodo di detenzione
ma anche dal circolo delle tossicodipendenze. Oltre
alle tante attività settimanali i detenuti-pazienti
partecipano a gruppi e colloqui individuali di
psicoterapia necessari per la disintossicazione.
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What's New?!
Eurovision Song Contest 2022
Di Aurora Giachin, Liceo C. Beccaria, Milano, 2°C

L'Eurovision Song Contest (in francese Concours
Eurovision de la chanson) è un festival musicale
internazionale nato nel 1956 a Lugano e
organizzato annualmente dai membri dell'unione
europea di radiodiffusione. In questa 66° edizione
della competizione, la prima in Italia dal 1991, sono
35 gli stati che si sono sfidati nelle due semifinali
del 10 e 12 maggio e 5 quelli che hanno avuto
l’accesso di diritto alla sfida decisiva del 14.
A contendersi il titolo sono, infatti, i 20 promossi
dalle eliminatorie e i cosiddetti “big 5”, ovvero
Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna. La
discriminante è data dal fatto che i Cinque sono i
maggiori contribuenti dell’UER, l’Unione Europea di
Radiodiffusione.
Tutti i concorrenti sono stati scelti dalle tv riunite
nell’EUR per selezione interna o affidandosi alla
scelta di manifestazioni esterne come il Festival di
Sanremo. Durante le dirette, l’esibizione di ciascun
concorrente è stata preceduta da una cartolina di
pochi secondi realizzata nella località del paese
ospitante (quest’anno l’Italia) di cui è testimonial.
Uno show attraente, esplosivo, colorato, con la
musica al centro di un racconto che i tre conduttori,
Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan, hanno
saputo sapientemente condurre in porto.
Al centro di questo trio meraviglioso è spiccata
Laura Pausini, mentre Mika è stato l’elemento
speciale di questo terzetto inedito: ha sfoggiato
una padronanza delle lingue invidiabile, ha cantato,
ha fatto il suo show (meraviglioso) ed è stato
all’altezza di ogni aspettativa. Alessandro Cattelan
non è rimasto in ombra ma non è nemmeno
emerso: è stato però lì, presente, vigile, integerrimo.
Si è divertito e ha fatto divertire: dopotutto
l’operazione Eurovision ha davvero chiamato il suo
nome. Il sapore amaro della sconfitta non manca,
sebbene non fossimo partiti come favoriti, con
l’esibizione di Blanco e Mahmood che ha assunto le
forme di un’occasione sprecata.

10

Questa edizione è stata ancora più speciale e
difficile da organizzare a causa della pandemia
ancora in corso e della guerra in Ucraina. A vincere
questa edizione è stato proprio il gruppo ucraino
Kalush Orchestra con il brano Stefania.
Per concludere ecco la Top 10 di questa magica
edizione dell’Eurovision Song Contest:

1. Ucraina: Kalush Orchestra con “Stefania”
2. Regno Unito: Sam Ryder con “Space Man”
3. Spagna: Chanel con “slomo”
4. Svezia: Cornelia Jakobs con “Hold Me Closer”
5. Serbia: Konstrakta con “In Corpore Sano”
6. Italia: Mahmood e Blanco con “Brividi”
7. Moldavia: Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov con
“Trenulețul”
8. Grecia: Amanda Tenfjord con “Die Together”
9. Portogallo: Maro con “Saudade Saudade”
10. Norvegia: Subwoolfer con “Give That Wolf A
Banana”

■

What's New?!
Lavoro e identità: una denuncia al capitalismo Bauman-Miyazaki
Di Claudia D'Errico, Liceo L. A. Seneca,
Roma, 4°A
Tra gli articoli fondamentali della nostra
Costituzione, il primo, il terzo e il quarto si
concentrano sul ruolo del lavoro nella nostra
Repubblica e lo delineano molto positivamente: il
lavoro è un diritto inalienabile, la Repubblica,
“fondata” su di esso (art. 1), ne “promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto” (art.
4), e deve “concorrere al progresso materiale o
spirituale della società” (art. 4). Il lavoro è anche
una delle basi verso l’uguaglianza dei cittadini
poiché è uno dei mezzi tramite i quali lo Stato
“rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale
che limitano di fatto la libertà” (art. 3). Leggendo
tra le righe ci viene immediatamente posta una
domanda: è il lavoro, oltre che fonte di progresso
per la società, anche incipit della creazione di una
propria identità sociale e individuale? Se sì, è
ancora ritenuto tale nella nostra società
capitalista?
Quando questi articoli vennero scritti, il concetto di
lavoro era essenziale: lavorare significava avere il
diritto di far parte della società e partecipare con
pari merito ad essa, politicamente e socialmente
parlando. Avere un’occupazione significava, data
l’impronta socialista, esprimere la propria
soggettività e identità nello Stato, alla cui
organizzazione il lavoratore era tenuto a
partecipare attivamente. Tutto ciò era dovuto dal
fatto che il lavoratore costruiva tutta la sua sfera
personale e sociale all’interno del proprio ruolo
nell’azienda o ditta in cui era stato inserito. Ma, con
l’avvento del capitalismo, la società ha iniziato a
banalizzare il lavoro ad una misera attività fonte di
lucro.
La globalizzazione, l’eccessiva produzione, il
continuo aumentare del processo di evoluzione ha
in fin dei conti portato alla completa cancellazione
del progresso personale tramite il lavoro, data an-

-che la scarsa fiducia nella possibilità di trovarlo e
mantenerlo; esso è ormai abnegazione al sistema
per ottenere un guadagno personale, fine a se
stesso, e tentare di sopravvivere alla foga
egoistica del “mors tua, vita mea” che il presente
lavorativo
egocentrico,
meccanico
e
industrialmente apersonale ci suggerisce di
attuare.
E persino quel guadagno, come ci ricorda Bauman,
uno dei più famosi sociologi del secondo
Novecento, non è certo: la vita del lavoratore,
citando il suo bestseller “Modernità Liquida”, “è
fragile e incerta perché non più utile. […] Nel
mondo della disoccupazione strutturale nessuno
può sentirsi completamente garantito. I lavori
sicuri in aziende sicure sembrano ormai un ricordo
del passato; […] nessuno può ragionevolmente
pensare di essere al riparo dalla prossima ondata
di
“ridimensionamento”,
“ottimizzazione”
o
“razionalizzazione” […]. “Flessibilità” è la parola
all’ordine del giorno”. Ed è proprio per questa
flessibilità/precarietà che il mondo non dà più
importanza al lavoro come sfogo del proprio
essere e mezzo per la libertà…

▶
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What's New?!
▶ Non tutti ce l’hanno e se sono in possesso di un

posto fisso probabilmente hanno una paga bassa
che si potrebbe decidere di “ottimizzare” ancora di
più per far fronte ad altre spese.
In questa visione del lavoro come mezzo per
arrivare al fine unico del guadagno, non esistono
rapporti interpersonali. Infatti, se gli oggetti
prodotti sono usa-e-getta e non c’è bisogno di
impegno o sacrificio per mantenerli, così anche i
rapporti umani si riducono a momentanea
soddisfazione personale, abbandonati non appena
si è terminato il loro massimo impiego.
E così lavoro e vita privata si sono fusi in un
continuo ciclo di produzione e consumazione che
degrada l’ambiente che ci circonda e noi. La
nostra continua “autopoiesi” si è ridotta alla
distruzione dell’individualità per dar vita ad un
futuro di massa uniformante, piatto e in continuo
stato di movimento, in continuo stato fluido. Fluido
non solo nel senso di precarietà ma anche per
quanto riguarda i mezzi: il continuo progresso della
tecnologia aumenta sì le nostre capacità ma,
contemporaneamente, diminuisce i posti di lavoro
disponibili, sempre più facilmente rimpiazzabili con
i macchinari. In tale modo si rende l’occupazione
sempre meno fissa e progressivamente più mobile,
globale e, soprattutto, apatica e contraria all’uso
delle qualità personali. Ma non è solo Bauman a
condannare il nostro futuro lavorativo, ormai
fondato sulla produzione accanita e monouso…
Il 20 luglio 2001 uscì nelle sale giapponesi “Sen to
Chihiro no kamikakushi”, tradotto in italiano con
“La città incantata” di uno dei più grandi registi, se
non “il migliore”, del cinema d’animazione: Hayao
Miyazaki. Il film racconta la storia di Chihiro,
bambina in viaggio con i suoi genitori verso la
nuova casa in cui si sta trasferendo. Sbagliando
strada, i tre arrivano davanti a un tunnel
impossibile da percorrere in auto. Così,
contrariamente alla volontà della timorosa e
sospettosa Chihiro, gli adulti decidono per
un'esplorazione a piedi, non potendo immaginare
di entrare in un mondo pieno di spiriti e nuove
avventure per la nostra eroina, intenta a salvare i
genitori, trasformati in maiali, e a maturare
sempre più.
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“La città incantata”, da molti considerato il suo
capolavoro, è un’aspra critica al capitalismo, alla
corruzione e ai soprusi nel campo del lavoro.
Yubaba è il datore di lavoro nell’ “Aburaya”,
impianto termale dove gli spiriti si vanno a
riposare ogni notte, nel quale una vastissima
quantità di altri spiriti o ex-esseri umani,
principalmente giovani ragazze, è alle dipendenze
di Yubaba stessa. Ciascuno spirito sottomesso al
suo comando - tra cui Haku, l’ex-spirito drago del
fiume Kohaku, o Kamaji, essere antropoaracnomorfe, signore delle caldaie e simbolo
dell’operosità, o ancora gli spiriti della fuliggine, i
“susuwatari”- è stato derubato della sua identità
da Yubaba che ha preso o cambiato il suo nome. In
questo modo possiamo capire come i personaggi
vivano il mondo del lavoro facendolo equivalere
alla loro stessa vita: essi hanno bisogno di lavoro
perché altrimenti verrebbero annientati (esempio
calzante i “susuwatari” a cui Chihiro, come le dice
Kamaji, non può prendere il lavoro altrimenti essi
scomparirebbero), la loro esistenza finirebbe e non
avrebbero più scopo nella vita; i loro sforzi e le loro
vite sono legate ad un continuo bisogno di
efficienza, alienazione e precarietà che aumenta la
loro abnegazione distaccata e puramente
utilitarista al lavoro, la quale porta chi non vuole
accettare
questa
meschina
realtà
di
depersonalizzazione ad essere schiacciato.

▶

What's New?!
▶ L’aspra

critica di Miyazaki ci ricorda quindi
quanto il lavoro, a causa del capitalismo, si sia
distaccato dalla unicità del tradizionale preindustriale, personificato nel film dalla sorella
gemella di Yubaba, Zeniba, che preservava
l’integrità sociale e morale dell’uomo, valutando
ogni lavoro per le capacità messe in pratica.
Ma il regista non ci vuole solo dare uno squarcio
negativo della nostra società. Egli ci vuole lasciare
con un consiglio bisbigliato lievemente alle nostre
orecchie: perseverate nel mantenere la vostra
identità, non cambiate ma evolvetevi in meglio.
Continuate a guardare il mondo con gli occhi puri
dei bambini e non perdetevi nelle masse di
lavoratori che si confondono nella modernità
febbricitante, imprevista e fragile in cui viviamo.
Non diventate le ombre di voi stessi, come lo sono
diventati i passeggeri del treno su cui sale Chihiro
per andare verso la strega Zeniba, altrimenti
finirete per perdervi in un oblio senza fine.
Questo è lo stesso messaggio che ci vuole dare la
nostra costituzione, ossia che il lavoro deve
certamente formare la nostra società e la nostra
uguaglianza (condizioni che permettono di far
riconoscere la nostra dignità sociale e legislativa)
ma anche, e soprattutto, la nostra identità
lavorativa e non. Il lavoro deve essere per noi la
base fondante dello Stato per superare il privilegio
e la corruzione, che limitano il pieno sviluppo della
persona umana.

■
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Riflessioni
2 giugno 1946 - Donne al voto
Di Costanza Muraro, Liceo A. Pigafetta, Vicenza, 4°B

2 giugno 1946: “La democrazia è entrata nei
comuni sorridendo”, scriveva il giornale L’Avanti.
Quel giorno le donne hanno partecipato per la
prima volta al voto e ventuno di esse sono state
elette
come
rappresentanti
all’Assemblea
costituente.
Dodici milioni di donne sono accorse ad esprimere
il proprio parere politico quando l’anno prima, il 31
gennaio ’45, il quotidiano Il Resto del Carlino
dichiarava “mentre si muore di fame ci si
preoccupa del voto alle donne”.
Dodici milioni di donne sono accorse ad affermare
il proprio potere e ventuno tra queste sono state
determinanti per la nostra Costituzione. Si sono
battute affinché venisse affermata la parità tra
uomini e donne e fossero introdotte leggi
fondamentali per la famiglia e la società.
Quelle ventuno donne sono chiamate le “madri
costituenti”: Maria Federici, Angela Gotelli, Nilde
Jotti, Teresa Noce, Rita Montagnana, Laura
Bianchini, Teresa Mattei, Ottavia Penna, Lina
Merlin a cui si deve la specificazione nell’art. 3 della
Costituzione “senza distinzioni di sesso”, o Adele
Bei che lottò con la sua “Carta della lavoratrice”
per l’affermazione dei diritti delle donne nel mondo
del lavoro. Tina Anselmi, la prima donna ministro
del nostro Paese, ha scritto: "Le italiane, fin dalle
prime elezioni, parteciparono in numero maggiore
degli uomini, spazzando via le tante paure di chi
temeva che fosse rischioso dare a noi il diritto di
voto perché non eravamo sufficientemente
emancipate. Non eravamo pronte. Il tempo delle
donne è stato sempre un enigma per gli uomini. E
tuttora vedo con dispiacere che per noi gli esami
non sono ancora finiti (…)".
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Il diritto del voto alle donne è stato un’enorme
conquista e forse l’inizio di una rivoluzione per il
mondo femminile.
La donna, infatti, era sempre stata vista solo come
moglie e madre. La storica Daniela Lombardi
sottolinea che nel comune sentire la donna era
ritenuta la miglior guida per lo sviluppo armonioso
della prole. La valorizzazione del ruolo materno,
tuttavia, aveva comportato il confinamento della
donna nell’ambito domestico e la sua esclusione
dalla vita pubblica.
Il raggiungimento del diritto di voto femminile ha
rappresentato un cambio di paradigma: la donna
ha cominciato a partecipare alla vita politica e ad
esserne protagonista come dimostrano le
battaglie delle ventuno madri costituenti.

■

Riflessioni
Il tema del doppio, ieri e oggi
Di Morgana Munaro, Liceo P. Paleocapa, Rovigo, 5°ASA

Leggere libri è sempre stata una mia passione e
proprio dalle mie ultime letture ho tratto
ispirazione per le considerazioni che riporterò di
seguito.
In un momento storico così delicato come quello
che stiamo vivendo ora, è importante porsi delle
domande su cosa sia la giustizia, nel senso di
comprendere cosa sia giusto fare e cosa no: in
poche parole, indagare la propria morale, l’etica
dell’essere umano.
Per argomentare il tema vorrei partire da un libro
di Calvino, intitolato “Il Visconte dimezzato”.
Medardo, un importante condottiero dell’esercito
cristiano, mentre combatte una battaglia contro i
turchi nel XVII secolo, viene colpito da una
cannonata che divide il suo corpo in due esatte
metà:
una
completamente
buona,
l’altra
interamente cattiva. Entrambe, girovagando per
le campagne, dimostrano di essere in ugual modo
distruttive: la parte cattiva crea dei malanni alle
cose e alle persone con il solo scopo di ferire,
mentre la parte buona cerca di riparare i danni
creati dal suo opposto ma al contrario peggiora la
situazione. La morale della storia è, come si suole
dire, “il troppo stroppia”.
Ma come ci si deve comportare allora? Si può
scegliere l’una o l’altra cosa?
Al giorno d’oggi la risposta non è semplice e per
nulla scontata. Siamo bombardati a 360 gradi da
un’infinita quantità di informazioni, a volte vere e a
volte false, che ci fanno credere una cosa oppure il
suo opposto. Abbiamo quindi bisogno di alcune
figure che ci indichino “la diritta via” ma di chi ci
possiamo fidare?
Io credo che sia fondamentale innanzitutto la
cultura, perché senza si rischia di finire intrappolati
in una serie di false credenze che non porta a
risultati concreti; successivamente serve un
modello da seguire ma, attenzione, non da copiare.
Con l’avvento dell’età moderna, dei social, della
società di massa, il mondo si sta pian piano
omogenizzando e ciò porta ad una sempre più
rapida decadenza della morale stessa.

“Devo fare questa cosa perché la fanno tutti!” –
assolutamente errato. In questo modo il pensiero
collettivo va via via cristallizzandosi facendo
crollare la bellezza del diverso.
Il “diverso” spaventa molte persone, lo vediamo in
primo luogo con le guerre politiche che hanno
colpito l’Europa dal Medioevo fino ai giorni nostri.
Poi, più nello specifico, con i conflitti interni alle
piccole realtà quotidiane: a scuola o a lavoro.
Quanto delle nostre azioni è veramente frutto
della nostra volontà e quanto invece è influenzato
dal mondo esterno? La risposta è soggettiva e
ognuno di noi dovrebbe essere consapevole del
proprio agire. Inoltre, dovremo interrogarci più
spesso sui pregi della nostra “parte buona” e sui
difetti della nostra “parte cattiva”, ma anche
viceversa: proprio come le due metà di Medardo,
rischiamo di eccedere in una o nell’altra qualità, e
dobbiamo avere cura di unire le nostre due nature
per poter prendere ciò che entrambe hanno di
meglio da offrire.
In conclusione, invito i giovani come me a rimanere
attivi nella società, a non abbandonarsi a quello
che Nietzsche definiva “nichilismo passivo” ma
altresì prendere una posizione in ogni situazione e
ricercando sempre la medietà di cui abbiamo
parlato pochi istanti fa.

■
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The Sound of School
Backbeat
Riccardo, solista e chitarrista di 16 anni, Alessandro, 15 anni alla chitarra
elettrica, Filippo, 13 anni alla batteria e Luca, 17 anni, al basso elettrico:
quattro ragazzi con un’unica passione da vivere insieme, la voglia di fare e di
migliorarsi ogni giorno sono il vero motore del gruppo.
Fino ad ora sono riusciti a portare la loro musica in piccoli pub e locali, il loro
primo concerto è stato all’Idroscalo (Playlist BB live). La loro musica è
ispirata a colonne portanti come Pink Floyd, Beatles, Bowie, anche se ognuno
di loro, forte di una discreta cultura musicale, porta i propri idoli nella scelta
dei pezzi da intonare spaziando dagli Oasis al rock italiano.

Anger
Emanuele Balestra, in arte ANGER, diciannovenne, ha cominciato a scrivere a
14 anni quando finalmente si è sentito capito non dalle persone, ma dalle sue
stesse parole scritte su un foglio di carta. Era proprio con questo pezzo di carta
che parlava di tutto: "Ci scrivevo i miei trascorsi, i miei passati e la mia stessa
vita capendo che, in questo mondo così egoista, l’unica persona che poteva
darmi la forza ero IO". Da poco è uscito il suo nuovo singolo "Brutti sogni": una
storia d’amore malata tra due ragazzi che, dopo aver passato insieme momenti
brutti e belli insieme, dopo anni si lasciano e dentro loro resta uno shock così
forte da perseguitare anche nel sonno.

Evan
Evan all'anagrafe Ivan Lambiase nasce a Cava de Tirreni (SA) il 6 dicembre
2004. Comincia ad appassionarsi alla musica iniziando a suonare il pianoforte,
strumento che poi continuerà a studiare negli anni a venire. Comincia a
comporre e scrivere le prime canzoni all'età di 13 anni e negli anni successivi,
dopo innumerevoli tentativi e lunghi periodi di riflessione, giunge sul mercato
musicale con la pubblicazione del suo primo brano.
Viene infatti rilasciato il 26 marzo 2022 su tutti i digital stores "Occhi Velati":
brano composto e scritto da Evan, arrangiato e prodotto dallo studio di
registrazione TreesMusicStudio.

Postumo
Postumo, giovane artista ignoto, di Benevento, successivamente alla
pubblicazione di due singoli "Ferite Note" e "Argonauti" e vari freestyle, grazie
alla perfetta sintonia e intesa con MURLOC, producer di quasi tutto l'EP, si
cimenta in un nuovo progetto più complesso e stimolante: "EPisodio Pilota",
oltre al gioco di parole con la natura dell'album: è un EP che include anche un
forte significato e sottotesto presente nel titolo stesso del progetto.
Comunemente, l'episodio pilota è il primo progetto di una serie tv, e proprio
come un regista, l'artista Postumo non vuole realizzare un banale EP, ma
appunto una puntata, un viaggio, con trama, personaggi e dialoghi suggestivi.
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The Sound of School
Le origini della musica
Di Letizia Alecci, Liceo M. Azzarita, Roma, 2°A

LA MUSICA CLASSICA
La musica classica, intesa come genere,
comprende diverse correnti. Si può dire che il
genere della musica classica comprende la musica
colta, sacra e profana, nel contesto della cultura
occidentale.
La musica classica ha delle radici molto antiche, si
può dire che si sviluppo nel periodo storico tra
l’antica Grecia e il XX secolo. La sua storia è lunga
e ricca di opere, di seguito riporterò alcuni grandi
compositori e innovazioni.
Il medioevo è un'epoca di fondamentale
importanza nella storia della musica classica. Fino
ad allora la musica era stata monodica, cioè a una
voce o a più voci o più strumenti che cantavano e
suonavano all’unisono, durante questo periodo
storico si è iniziato a utilizzare la polifonia, ovvero
l’emissione contemporanea di più note diverse
anche da strumenti diversi.
Inoltre prima del medioevo la musica era
tramandata oralmente e nessuno fino ad allora
aveva ideato un metodo per scriverle. Guido
D’Arezzo ideò la scrittura sul tetragramma (su 4
righe).
Durante il barocco visse Johann Sebastian Bach,
un autore di partiture che donarono grande
importanza al clavicembalo e creò opere di una
grande perfezione e bellezza.
In questo periodo si sviluppò anche il Melodramma
(musica in poesia), che si è poi evoluto in opera e
che si diffuse in tutta Europa. Nel corso del
Settecento, infatti, nacquero in Europa i grandi
teatri ancora esistenti.
Fra il settecento e l'ottocento ci furono grandi
compositori che scrissero musica per il piano,
ideato e creato in quest’epoca. Due esempi furono
Wolfgang Amadeus Mozart, che dedicò la sua
intera vita alla musica, e Ludwig van Beethoven,
Durante il XIX secolo altri compositori furono Franz
Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms e
il grande compositore e pianista polacco
Fryderyck Chopin.
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La musica classica ad oggi la ritroviamo anche in
alcuni brani pop famosi, ad esempio Old Money di
Lana Del Rey è molto simile al tema di Romeo e
Giulietta di Nino Rota. Si può notare infatti che la
melodia suonata dagli archi corrisponde alla
melodia della voce della cantante.
Poi abbiamo anche Piccolo Grande Amore di
Claudio Baglioni e Albachiara di Vasco Rossi che
hanno la stessa succesione di accordi del brano
classico Canon di Pachelbel. Questo dimostra che
la musica è universale indipendentemente dai
generi in cui è suddivisa e che la musica classica
non è un qualcosa di antico e lontano da noi, bensì
un qualcosa di odierno che può essere riproposto.

▶

The Sound of School
▶ IL JAZZ

Le prime e arcaiche forme di jazz nacquero nelle
piantagioni americane nel corso del Seicento e
Settecento, quando i proprietari terrieri americani
importarono gli schiavi dell’africa negli Stati Uniti.
La popolazione africana, povera, sfruttata e priva
di diritti, trovò nella musica la possibilità di
esprimere i propri sentimenti. I canti più conosciuti
ad oggi furono le Work Song, ovvero le canzoni di
lavoro, melodie improvvisate che servivano a
ritmare e coordinare i movimenti, gli Spiritual, che
parlavano delle loro sofferenze e del gran desiderio
di tornare in Africa, e i Gospel Song, che erano
ispirati alla Bibbia.
Il jazz che conosciamo oggi è un’evoluzione di
queste prime forme e si sviluppò negli Stati Uniti tra
la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.
Questo è un genere in cui domina l'improvvisazione
dei musicisti che eseguono la melodia del brano
secondo la propria sensibilità, cambiando a piacere
note e ritmo secondo l'ispirazione del momento. I
suoni degli strumenti restano “slegati” tra loro
perché rispecchiano la personalità di ogni singolo
musicista: il risultato è una sonorità eterogenea,
poco amalgamata, molto vivace e brillante. Il ritmo
viene trasformato attraverso spostamenti di
accenti (il cosiddetto ritmo sincopato). I più grandi
esponenti del jazz sono stati Louis Armstrong,
Charlie Parker, Benny Goodman e Keith Jarrett
(ancora vivo, ma impossibilitato a suonare per via
di due ictus).

IL ROCK & ROLL
Il Rock & Roll nacque in America negli anni '50 ed
era la musica della nuova generazione uscita dalla
Seconda Guerra mondiale. E’ un genere musicale,
vocale, strumentale e da ballo. Tradotto significa
“dondola e rotola”. Il Rock' n’ Roll esprimeva i gusti
dei giovani negli anni ’50 che fecero di tale musica
l’emblema della loro voglia di vita, libertà e
anticonformismo. Si può considerare la prima
espressione musicale esclusiva del mondo
giovanile. Il Rock & Roll, nato come musica dei
ragazzi neri e poi adottato dai bianchi statunitensi,
ha favorito l’emancipazione degli adolescenti e un
graduale avvicinamento tra bianchi e giovani di
colore. Deriva dal blues, dal country, dall'R&B, dal
jazz e dal gospel.
I maggior esponenti furono Elvis Presley (con la più
famosa Jailhouse Rock), Tina Turner, Little Richard,
Janis Joplin, Tina Turner, Jim Morrison, Johnny
Rotten, Prince, Bo Diddley.
IL POP
Il pop è un genere che risale agli anni '50, è una
derivazione del Rock & Roll.
Il termine "pop" deriva dunque dall'abbreviazione
del termine inglese "popular", che in italiano
traduciamo con "popolare".
La musica pop nasce nel XX secolo. Si distingue per
una grande orecchiabilità e un'estrema semplicità
di linguaggio.
Inoltre, in questo genere, si fa abbondante uso
della melodia, i tempi musicali sono pari e le strofe
si alternano a ritornelli. Nella musica pop, il ritmo è
semplice e la base musicale si presenta poco
elaborata.
Questo genere musicale ha potuto affacciarsi sul
mercato grazie alle trasmissioni radiofoniche e
all'organizzazione
di
numerosi
concerti
e
manifestazioni.
In Europa fece la sua comparsa sulle scene il
gruppo musicale dei Beatles. Questo gruppo fu
rivoluzionario, perchè facendo conoscere la loro
musica, il pop si diffuse in tuto il mondo.
In Italia prima dell’introduzione dell’inglese questo
genere veniva chiamato musica leggera.
I più grandi esponenti della musica pop sono stati
Elton John, i Queen, gli Abba, Madonna, Michael
Jackson. Attualmente alcuni esponenti pop più
famosi in Italia sono i Coldplay, i Maroon 5, Charlie
Puth, i Pinguini Tattici Nucleari, Blanco, Harry
Styles, Marco Mengoni e Irama.

▶

19

The Sound of School
▶ IL ROCK

Il rock che intendiamo oggi si è sviluppato negli anni
’60. Si è evoluto nel corso degli anni dal Rock & Roll
e dal Pop. Inizialmente questo genere era simile al
rock & roll, ma dava maggiore risalto agli strumenti
elettrici. In questo periodo nascono famosissimi
complessi come i Rolling Stones, le loro canzoni
sono caratterizzate da sonorità molto aspre e voci
graffianti.
Negli anni ‘70 invece nasce la disco music, una
musica di intrattenimento basata su ritmi ripetitivi
e brevi, adatti per ballare in discoteca. Gli artisti
principali sono stati gli Who, gli Yes, i Pink Floyd
(che utilizzano effetti spettacolari per suscitare forti
emozioni), i Genesis e sopratutto i Queen con i
singoli più famosi Bohemian Rhapsody, We Will
Rock You, Somebody to love, We are the
champions.
Negli anni ’80 negli Stati Uniti il rock si trasforma in
quello che ora conosciamo come Heavy Metal,
heavy metal, con il ritmo aggressivo e il suono
potente come la band dei AC/DC.
Un’altra corrente nata in questo periodo è il punk
rock, che si diffonde anche in Europa attraverso
gruppi come i Sex Pistols e i Clash. Il fenomeno punk
va oltre l’ambito musicale e si trasforma in un vero
e proprio movimento di protesta nei confronti delle
convenzioni sociali contemporanee.
Tra i generi più importanti del rock di quegli anni c’è
il grunge, nato a Seattle all’inizio degli anni ’90. Il
nome deriva da grungy, aggettivo gergale che
significa “sporco” o “trasandato” e che identificava
il look con cui si presentavano i gruppi sul palco:
jeans strappati, scarpe da ginnastica e camice a
quadri. Un abbigliamento sobrio e distante dagli
sfarzi a cui gran parte delle rockstar erano abituate
e che ben si accompagna alle melodie graffianti,
violente e rabbiose e ai testi nichilisti e cupi.Padri
del genere sono considerati i Nirvana, nati nei
pressi di Washington, che con Nevermind
raggiunsero il successo commerciale spodestando i
più blasonati nomi del pop. In Italia in questi ultimi
anni sono emersi nella musica internazionale i
Måneskin, che hanno vinto nel giro di due anni molti
premi importanti e tanto successo meritatissimo. Il
loro stile è hard rock e funk.
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IL RAP
Il rap è un genere musicale che si è affermato nella
seconda metà degli anni 1970 nella comunità
afromericana di New York, è caratterizzato
essenzialmente dal ‘parlare’ seguendo un certo
ritmo che viene prodotto dal DJ.
Insieme agli stili di ballo hip hop (specie la
breakdance) e al graffiti writing, il rap è nato come
strumento di protesta. Più pacificato e ormai
assimilato al grande business discografico, tra gli
anni 1990 e l’inizio del 21° sec. ha prodotto
personaggi di spicco come Eminem, rapper bianco
in grado di competere per stile e personalità con le
grandi star. I Beastie Boys, gruppo newyorkese
composto da tre bianchi che, fondendo rap, punk e
rock con un forte atteggiamento ironico, hanno
catapultato l'hip hop oltre i confini della cultura
afroamericana e in testa alle classifiche di vendita
della musica pop statunitense. In Italia i primi
rapper di successo sono stati Jovanotti e gli
Articolo 31 (composto da J-Ax e DJ Jad).
Il trap è un sottogenere del rap, esso nacque in
Atlanta negli anni Novanta. La differenza
sostanziale tra il rap e il rap sono gli strumenti che
vengono utilizzati. Nel genere trap vengono
utilizzati principalmente suoni pesanti ed elettronici:
i bassi 808, i kick (ripetitivi e pesanti), bassi distorti
e i sintetizzatori per la parte strumentale.

■

C.P.S.
Giornata dell'Arte e della Cultura 2022 - Lecce
Di Carlo Pagliula, Liceo G. Galilei, Nardò (LE), 4°A

Ansia, preoccupazioni, il cuore in sussulto fino alla
sera prima e poi: eccoci qui, sabato mattina
ventuno maggio nella colorata cornice del Parco
Gondar di Gallipoli. Dopo tanti mesi di
preparazione e dopo anni di stallo, la Consulta
Provinciale Studentesca di Lecce è riuscita a
mettere in piedi la “Giornata dell’Arte e della
Cultura”, un evento per celebrare le forze creative
e di condivisione di noi ragazzi con una grande
manifestazione dedicata proprio a noi, un giorno
che anno dopo anno diventa sempre più atteso:
erano anni che la Giornata non tornava in
presenza, sia per me che per quasi tutta la mia
giunta era la prima esperienza, non sapevamo
bene come muoverci, eppure, grazie anche
all’aiuto di tutti i ragazzi, del Dott. Melilli, della
prof.ssa Montinaro e dei Dirigenti Scolastici, siamo
stati l’unica Consulta a esserci riuscita!

messa in scena di alcuni passi tragici grazie a due
attori della compagnia Poieofolà (Roberto Marius
Treglia e Tommaso Fiorentino).
Durante la giornata, ampio spazio è stato dedicato
agli smart talk rivolti al sociale, alla cultura e
all’università con gli interventi: “Libertà e
Democrazia” del prof. De Luca dell’Università del
Salento, per parlare della guerra di propaganda e
del conflitto russo ucraino; “La stanza rossa” della
scrittrice e giornalista leccese Giovanna Politi con il
suo ultimo romanzo psicologico autobiografico;
“Sport e Formazione” degli arbitri del CONI Andrea
Recupero (serie D), Andrea Romano, Luigi Bruno,
Emanuele Mongelli e Valeria Pepe (regionali);
“eSTATE Liberi” dell’Associazione LIBERA con il
prof.

▶

Abbiamo deciso di permettere a tutti gli studenti di
esprimere la loro arte e creatività in tutte le loro
declinazioni: una giornata ricca di colori, disegni,
fotografie, recitazione, cultura, divertimento e
musica no stop.
Sono stati messi a disposizione due palchi per far
suonare e cantare band dal vivo o far suonare alla
console i dj, tutti nostri coetanei e studenti; non
potevano mancare i colori: grandi pannelli riempiti
dai writer, una mostra che esponeva fotografie,
disegni e dipinti realizzati da noi studenti e
bodypainting, che ha colorato anche le facce e le
braccia di tutti.
La creatività però non si ferma all’arte figurativa
grazie all’installazione di laboratori di scrittura
creativa e grazie a un vero e proprio Circolo della
Poesia.
Poi, nel pieno della mattina, in maniera
sconvolgente e sorprendente, è sembrato anche di
ritornare in un teatro dell’antica Grecia grazie alla
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C.P.S.
▶ Capone, una talk sul riutilizzo sociale dei beni
confiscati alla mafia.

Sul palco principale, poi, il Dottor Giuseppe
Serravezza, per LILT, ha parlato animatamente ai
ragazzi così come anche la rappresentante
dell’ANT Emanuela de Pascalis, al suo stand.
È stato convolto anche il FAI Salento Jonico per
supportare una raccolta firme per la promozione
della storica Chiesetta di San Pietro dei Samari nel
Parco di Gallipoli nella campagna nazionale “I
Luoghi del Cuore“, dedicata ai luoghi italiani da
riqualificare.
Inoltre,
spazio
all’AVIS
con
azioni
di
sensibilizzazione e coinvolgimento dei ragazzi circa
l’importanza della donazione del sangue.
Tra gli studenti della nostra provincia c’era anche
una delegazione di studenti appartenenti al
progetto Erasmus+ Project provenienti da Malta,
che io stesso ho avuto modo di conoscere, per
aumentare l’incontro tra culture e la conoscenza
con altri studenti.
La Giornata è stata anche occasione per lo
sviluppo di un vero e proprio Career Day per i
ragazzi diplomandi, con la presenza di recruiter
che hanno accolto i CV degli studenti e effettuato
colloqui per posizioni aperte offerte da strutture
commerciali e ricettive della zona.
Non poteva mancare un’ampia area sportiva
utilizzata in ogni suo angolo: campetti da street
soccer, campetti da pallavolo, tavoli da pingpong,
canestri da basket e biliardini.
Un gran movimento di ragazzi che ballavano,
dipingevano, cantavano, parlavano, suonavano e
giocavano!
Adibita infine una zona Lunapark da cui partivano
anche, per poi camminare in ogni area del Parco,
artisti di strada e cosplayer, da trampolieri a
mangiafuochi.
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Tutti gli studenti si sono dimostrati entusiasti,
hanno fatto nuove amicizie e, chissà, magari anche
scoperto nuove passioni: noi della Consulta siamo
felicissimi della riuscita della Giornata e l’anno
prossimo, carichi di quest’esperienza, speriamo di
dare anche di più.

■
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Mare Fuori
Mare Fuori è una serie televisiva italiana creata da Cristina Farina e
Maurizio Careddu, viene trasmessa in televisione per la prima volta il 23
settembre 2020, in prima serata sulla Rai.
La serie è ambientata a Napoli e racconta le vite di un gruppo di ragazzi
e ragazze che insieme scontano la propria pena nell'IPM di Napoli e
durante il loro percorso vengono seguiti dalla Direttrice Paola Vinci,
soprannominata dai ragazzi "punto e virgola", dal comandante Massimo,
per i ragazzi dalle guardie Lino, Beppe e Gennaro mentre per le ragazze
Liz e Nunzia.
La figura più temuta tra i ragazzi è Ciro Ricci, che è meglio avere come
amico che come nemico, infatti ha molti alleati, però tra i prediletti ci
sono Edoardo, Pino, Totò, Gaetano e Gianni.
A causa di una folle sfida da ubriaco, Filippo Ferrari, un ragazzo
originario di Milano, di buona famiglia e con un futuro promettente da
pianista, si ritrova a scontare la sua pena per omicidio nell'IPM.
La mentalità e le abitudini di Filippo sono diverse da quelle dei ragazzi
del carcere, per questo motivo viene nominato "chiattillo". Preso di mira
più volte da Ciro e dalla sua banda, a prendere le sue parti c'è però
Carmine, soprannominato "o piecuro", anche lui nemico giurato di Ciro,
per aver ucciso Nazario, caro amico di Ciro.
A questa serie do 5 stelle, la consiglio perché mostra la verità, molti
ragazzi per una sensazione di potere si uniscono ai clan mafiosi, ma la
vita da criminale non porta a nulla di buono: il messaggio della serie tv è
proprio questo, infatti la dirigente, il capitano e le guardie invitano molto
spesso i ragazzi ad un futuro migliore.
Vi lascio con una citazione del Comandante Massimo: “Quei ragazzi
camminano su un filo, e basta niente per farli passare dalla parte
sbagliata”.

Di Aurora Sapia, ITE Lorenzo Milani, Mirto (CS), 5°A

Pretty Little Liars
Ciao amici, oggi sono qui per consigliarvi una serie che ho finito di vedere
di recente e devo dire che mi è piaciuta molto. Le do 5 stelle!
La serie in questione è Pretty Little Liars, incentrata su diversi temi:
amicizia, misteri, crimini e rapporti familiari.
Le protagoniste sono 5 migliori amiche: Spencer, Aria, Hanna, Emily e
Alison. Le prime quattro devono scoprire chi è la persona che le
perseguita tramite messaggi firmati da un certo “A” e devono capire che
fine ha fatto la loro amica Alison.

Di Benedetta Brogno, Liceo S. Quasimodo, Magenta (MI), 4°B
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Novecento e la cura della modernità
Di Zeno Salimbene, Istituto Tommaso Salvini, Roma, 3°C

Sotto questo più che provocatorio titolo intendo
riportare una recensione del film Novecento,
diretto da Bernardo Bertolucci nel 1976 e
dimostrare come, indipendentemente dal proprio
credo politico, la visione di una pellicola come
questa, a quasi cinquant’anni dalla sua nascita,
possa essere una terapia necessaria alla
formazione di una propria sensibilità politica ed
alla maturazione di un proprio pensiero critico.
Novecento è, oltre che un impeccabile saggio di
abilità estetiche e artistiche, un'importante
testimonianza storica e culturale che abbraccia la
prima metà del XX secolo. Il film segue la vita di
due personaggi chiave sin dalla loro nascita,
avvenuta nello stesso giorno, sebbene entro
circostanze molto diverse, fino alla vecchiaia.
Alfredo Berlinghieri (interpretato nella sua
versione adulta da Robert De Niro) e Olmo Dalcò
(Gérard Departieu) sono rispettivamente un
proprietario terriero e un contadino impiegato nel
lavoro del podere. Tra i due si svilupperà sin da
subito una, dapprima infantile e poi sempre più
complessa, dinamica di rispetto e rivalità. La
pellicola ripercorre le storie dei due personaggi
imbastite sul magistrale sfondo delle vicende del
primo novecento, dei conflitti mondiali, del
ventennio fascista, ma soprattutto delle dinamiche
di vita quotidiana di due mondi vicini e
inconciliabili, quello dell’aristocrazia dei padroni e
quello delle realtà contadine, della schiettezza e
semplicità popolana.
La pellicola è ricchissima di immagini pittoresche,
dai toni caldi e intensi, le luci e le inquadrature
sono piacevolmente imbastite sull’epica colonna
sonora di Ennio Morricone. L’opera assume, nel
suo complesso, l’aspetto di una sequenza di quadri
caravaggeschi e risulta in una combinazione
suggestiva ed emozionante con le musiche altiso-

24

-nanti di Morricone, nonostante queste non siano
l’unica componente sonora degna di nota; sono
ricorrenti, infatti, scene accompagnate da canti
popolari e melodie appartenenti al folklore
dell’Emilia di quegli anni che arricchiscono il
variegato sfondo storico delle vicende.
Soffermandomi sul rapporto tra Olmo e Alfredo,
mi risulta impossibile non notare che questo non
sempre coincide con l’esemplificazione del
rapporto aristocrazia-servitù, ma oscilla entro due
poli che vediamo allontanarsi sempre più man
mano che i due personaggi crescono.

▶

La Gang consiglia:

SERIE TV & CINEMA

▶ Il primo nucleo è quello dell’ infantile sentimento

di vicinanza e rispetto reciproco, pur sempre
intervallato da invidie e rivalità, che si sviluppa tra i
due quando questi sono ancora bambini. Molte
scene, alcune anche abbastanza crude, mettono in
risalto la somiglianza sia concreta - quando i
bambini si spogliano degli abiti da padrone e da
servo sono fisicamente uguali, indistinguibili - sia
caratteriale – entrambi sono competitivi, impulsivi
e provocatòri. Il secondo polo incarna invece il
bagaglio di tradizioni e comportamenti che i due
hanno ereditato dai rispettivi contesti sociali e che
costituisce un ostacolo alla loro vicinanza. Se da un
lato Olmo desidera essere amico di Alfredo,
dall’altro il giovane contadino discendente dei
Dalcò ripudia il padrone Berlinghieri. Con lo
svolgersi delle vicende tra i due uomini crescerà
sempre più il rancore, alimentato anche dalle
diverse idee politiche ma si manterrà intatto quel
tacito accordo di non belligeranza che li spingerà a
proteggersi e difendersi l’un l’altro.
Un fattore che ho trovato di grande
intrattenimento è certamente la meticolosa e
grottesca caratterizzazione dei personaggi.
Massima dimostrazione di ciò è la coppia ReginaAttila che incarna appieno la morbosità di due
individui tormentati come di due realtà a loro volta
problematiche. Da un lato si ha Regina, cugina e
coetanea di Alfredo che guarda con invidia la
ricchezza e la condizione di superiorità di
quest’ultimo. Le caratteristiche del personaggio,
sia fisiche che psicologiche, ritraggono una donna
logorata
dalla
gelosia
e
dal
rancore,
profondamente disturbata e priva di ideali nonché
ossessionata dalla bellezza estetica che le manca.
Attila di contro è un uomo violento, membro delle
Camicie Nere, un individuo nella cui psiche
sessualità e aggressività appaiono indivisibili tanto
da sfociare in eccessi di follia. Di certo la
condizione di “cane da guardia” del padrone
aristocratico che Attila sembra accettare in un
primo luogo – “mai mordere la mano che ti nutre” –
diventa sempre più opprimente con lo svolgersi
della trama.

l’autorità del padrone che si riscontra in questo
caso nella dinamica di subordinazione che
intercorre tra Attila – il quale asserirà di servire
unicamente l’Italia – e Alfredo, parallela al
rapporto instabile tra la padrona Ada, moglie di
Alfredo, e Regina. Quest’ultima relazione si
esprime anche attraverso una costruzione di
gelosie e rivalità prettamente femminili, fattore
che dona realismo e dinamicità alla trama.
Un importante spunto di riflessione mi è stato poi
suggerito da alcune scene in particolar modo:
viene infatti spesso messa in luce la duplice natura
del partito comunista. Se potessi domandare ad
un
lavoratore
dell’ambiente
cittadino
di
quell’epoca, mediamente scolarizzato, cosa sia il
partito, è probabile che quello risponderebbe con
la coscienza di ciò che ha imparato a diretto
contatto con le personalità che lo compongono o
quantomeno con l’esperienza tangibile delle
manifestazioni e dei comizi.
Se ponessi invece la stessa domanda ad un
bracciante, che del comunismo per così dire “da
scrivania” non ha fatto diretta esperienza, vivendo
relegato ai campi, egli potrebbe rispondermi che il
partito è sua moglie, suo figlio, la famiglia del
vicino, i contadini nel campo adiacente, e nessuno
dei due avrebbe torto. Semplicemente, attraverso
i dialoghi, risalta questa duplicità dell’ente politico
che è versatile e differente per ognuno come la
fiducia che in esso ciascuno ripone. Per giungere
dunque al punto conclusivo di questa riflessione:
perché guardare Novecento oggi? Io suggerisco
che la risposta sia “per conoscere e credere”. Per
sapere ed appassionarsi e ritrovare, come Alfredo
e Ada nelle scene dell’osteria (atto II) la fede in
qualcosa che, attenzione, non deve essere
necessariamente una appartenenza politica, ma
può tradursi in fede nell’unità, nel senso comune,
nel prossimo. Non si deve castigare Alfredo
Berlinghieri, bensì l’autorità del padrone, ciò che
egli rappresenta. E una volta morta la figura del
padrone, che viva Alfredo Berlinghieri, che torni ad
essere un uomo. In una società moderna del tutto
alienante è bene, a mio parere, conoscere e
credere, e, in tal modo, restituire un’importanza
alla vita che tende sempre più ad essere
mercificata e decontestualizzata, traendo da essa
i benefici che a ognuno sono dati.

■
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Recensione di la saga de Le Sette Sorelle
Di Irena Vanic, Liceo G. M. Colombini, Piacenza, 3°SUC

Le Sette Sorelle è una serie letteraria scritta da
Lucinda Riley. È un percorso che la scrittrice ha
incominciato nel 2008, fino al suo ultimo libro La
sorella perduta, seppur nelle librerie italiane ne
uscirà un altro nel 2023, intitolato "Pa Salt", che
sarà l'ultimo.
Dal punto di vista della trama questa saga
racconta le vicende di sei sorelle (poiché una si è
perduta), che sono state adottate in diverse parti
del mondo da un uomo, il cui nome è ignoto persino
alle ragazze stesse; tanto che tutti lo chiamano "Pa
Salt". In questa serie di romanzi, inoltre, se li
leggiamo tutti, possiamo ripercorrere la vita delle
sorelle nell'insieme e anche nella loro singolarità.
La questione interessante che rende la serie
particolare è proprio la presenza di un antenato in
ogni libro, che viene ricercato o scoperto da
ognuna di loro, grazie a delle coordinate che il
padre lascia loro prima di morire: dunque è come
se ci fosse un parallelismo tra passato e presente,
facendo notare che ciò che è stato ieri è la base di
ciò che è oggi e di ciò che sarà domani.
Le avventure che queste ragazze intraprendono
variano da romanzo a romanzo, ad ogni modo ciò
che accomuna tutta la saga è proprio il fatto che
ad ogni sorella sia associata una stella delle
Pleiadi, ognuna con caratteristiche differenti: Maia,
Merope, Celaeno, Taigete, Elettra, Asterope e
Alcyone.
Lucinda Riley si rivela straordinaria, specialmente
con questa serie letteraria, nel far suscitare in noi
tanta curiosità. Questo per tanti motivi. In primo
luogo, già dalle prime pagine notiamo una
descrizione molto dettagliata dei personaggi, sia in
ambito fisico, che specialmente in quello
psicologico: infatti in ogni libro riesce a mostrare
perfettamente le emozioni che prova ogni prota-
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-gonista e a farti immedesimare in ognuna di loro,
facendoti provare stupore, felicità, però anche
angoscia e tristezza. In secondo luogo si mostra
davvero capace di darci un quadro completo,
quindi molto preciso, dei luoghi che ci descrive,
insieme ai propri usi e i costumi. Ad esempio
quando descrive l'Irlanda nel libro La sorella
perduta notiamo la sua genuinità nell'aggiungere
certe tradizioni, cibi, modi di dire (come l'usanza di
dire "slanté" durante i banchetti, un po' come il
nostro "cin cin"); ci riporta anche piccoli pezzetti di
testi letterari come i romanzi in lingua d'oil che
narrano le magiche avventure di re Artù e dei
cavalieri
della
tavola
rotonda,
o
miti,
atteggiamenti comuni e anche fatti storici
realmente accaduti. Un esempio a riguardo lo
possiamo notare nel primo libro della serie, dove si
narra con un certo realismo tutto il processo che
porta alla costruzione del Cristo Redentore in
Brasile. Oppure quando Lucinda racconta del
"Cumann na mBan", che era il consiglio dove
spesso le donne irlandesi si riuniscono intorno agli
anni '20 del '900. Inizialmente nato come
un'associazione di suffragette, successivamente
viene sfruttato per la rivoluzione irlandese per
l'indipendenza dall'Inghilterra.

▶
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▶ I fatti che racconta, in questo caso, come anche

negli altri volumi, sono anche abbastanza precisi,
tuttavia riesce a farti stare incollato al libro,
nonostante tutto, grazie al suo tocco magico di
"umanizzazione dei personaggi" e di tocchi
personali delle vicende. In questo modo è capace
di farti leggere non un racconto storico, basato
solo su degli individui vissuti in un certo periodo,
ma su tutta la specie umana, coinvolgendoti nei
drammi (comuni a tutti gli uomini di ogni singola
epoca) dei personaggi, benché indirettamente.
L'esempio che ho fatto su La sorella perduta, così
come del primo volume, si potrebbe fare con ogni
opera dedicata alla storia di queste ragazze,
proprio perché, anche a distanza di anni dal primo
libro, Riley ci dimostra di mantenere una posizione
statica nella qualità di ogni singolo romanzo.
Anche se più irrilevante, parlando sempre di
"qualità", anche le copertine dei volumi sulle sorelle
delle Pleiadi sono davvero eccezionali e belle da
vedere. È vero che si dice "mai giudicare un libro
dalla copertina", peccato che, nonostante
conosciamo la citazione, non riusciamo a metterla
quasi mai in pratica. Quindi se qualcuno si
concentra molto anche sull'estetica del libro, di
sicuro, comprandone uno sulla saga più famosa di
questa scrittrice, potrebbe aggiungere un altro
tocco di eleganza alla propria collezione!
Ad ogni modo, per concludere, penso che il
successo che ha ricevuto Lucinda Riley su questa
serie letteraria sia più che meritata, non solo
perché il suo stile è molto leggero e accessibile a
tutti, ma anche proprio per la sua ricchezza di
contenuti, che non vanno a vanificare per niente le
sue esperienze, in quanto è presente anche una
goccia, non contraddittoria, in questo caso, di
umiltà.

■
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Le Rondini
Di Damiano Lassini, Liceo S. Quasimodo, Magenta, (MI), 5°B
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C’è un qualcosa di magico nel cielo,

E prima che in cielo ogni stella brilli,

Nell’aere a me intorno tutto è sereno

L’ultima luce ha ancora un manifesto;

Da quando, su di esso, è caduto il velo

Scema pian piano il frinire dei grilli,

Dell’estiva sera, carico e pieno

Si percepisce più forte il ronzio

Di pace, come se volesse riempirsi

Delle zanzare e dei merli gli squilli,

Di quiete. Tranquillo dorme il terreno,

E dal canale sale il gorgoglio.

Ma ancora veglia e tarda ad assopirsi

Dell’acqua corrente. Così la vita,

La vita nel campo che è a me davanti.

Al giorno morente, esprime il suo addio.

Quasi paion soltanto divertirsi

Ma prima che del tutto sia finita,

La luna ed il sole che per istanti

Nella luce dell’ultimo barlume,

Si guardano in viso dai due estremi

Le morbide calde dorate dita

Della volta celeste, tra quei tanti

Dell’ultimo raggio, il ponte sul fiume

Barlumi di stelle nascenti, semi

Dal quale io sono in contemplazione,

Che al calar della notte sbocceranno

Carezzan con il più flebile lume;

In piccoli sfavillanti diademi;

Risalta sul cemento un’iscrizione,

Poi il sole alla luna cede lo scranno,

Otto numeri per fare una data,

Si immerge alle spalle del monte rosa,

Su cui si sofferma la mia attenzione.

È notte. Questo è il periodo dell’anno

Sul bordo dell’argine c’è scavata

In cui, vagando, la mente si posa

Una data di cinquant’anni prima,

Davanti a un crepuscolo in mezzo ai campi,

Eternamente nel tempo inchiodata.

Prima che cominci ad essere afosa

Un pensiero discende dalla cima

L’atmosfera da cui non vi son scampi.

Della mia ispirazione e mi domando,

Ed oggi mi siedo su un ponticello,

Cercando di trascriverlo per rima,

Su una roggia in piena in mezzo a degl’ampi

Se, in questi anni, qualcun altro stando

Terreni, in cui c’è uno sterrato anello

Davanti a un tramonto su questo ponte

Perfetto per spostarsi in bicicletta;

Sperduto, si sia sentito allo sbando

Lenta scorre l’acqua in ogni ruscello,

E, verso il tramonto, alzando la fronte

E qualche cima delle spighe svetta

Abbia sentito dentro di sé sorto

Dai campi arati, e verde è tutto il resto;

Un nuovo motivo, una nuova fonte

Comparsa è la vita quasi di fretta,

Di tanto, troppo, anelato conforto;

Le piante, i rami, l’erba che calpesto.

Se un qualcun altro, tra altri cinquant’anni
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Troverò sempre il modo di volare

Verrà qui, ad annegare i suoi affanni

Per quanto a ciò che è triste sempre pensi,

Nelle acque di questo quieto canale,

Nell’illusione continuo a inciampare,

Cercando di combattere gli inganni

Ma non si ferma il mio eterno motore

Di un tempo che non porta altro che male.

Che porta il mio cuore sempre a bruciare

Questo al cielo urlo, restando muto,

Di desiderio di pace o d’amore.

Sento che la malinconia mi assale

Basta una rondine, un campo, una roggia

Quand’ecco, un qualcosa di conosciuto,

Per alleviare un’istante il dolore;

Un’ombra che mi sveglia dall’incanto,

Come d’estate viene la pioggia, I temporali

Un cinguettio più tenero, più acuto,

son brevi ma forti,

Viene volando sopra il verde manto.

Così è come quando la quiete alloggia

Una rondine. Ecco che apre le ali

Tra le tristezze e i problemi ormai morti,

E vola, e planando si ferma accanto

Uccisi da un solo istante di pace.

A me, fermo in questi campestri viali;

Riapro i miei occhi che erano assorti,

Poi torna alla danza spiccando il volo,

Incastonati nel tempo fugace;

Portando via con sé tutti i miei mali;

Mi guardo intorno, ma dalla natura Non si

E quasi anch’io mi alzo dal secco suolo,

leva alcun suono, tutto tace.

Mi unisco all’altre che non ho notato,

È ormai calata un’altra notte scura,

Nel mio eterno immenso sentirmi solo.

Ma il mio pensiero come una fenice,

Adesso anch’io ho una coda e sono alato,

È ancora risorto dalla paura.

E volo lontano dalla tristezza,

Se anche fosse vero, come si dice,

Lasciando sotto di me il campo arato,

Che una rondine non fa primavera,

Ed ho sulle mie piume la carezza

Per un istante son stato felice,

Del sole che inseguo prima che muoia.

Nel cuore ho estate, perché questa sera

La mia speranza nel cielo è certezza:

Ho ritrovato la pace a cui anelo

Non mancherà la tristezza e la noia

Nel volo di una rondine leggera

■

Sarà ricorrente nel mio futuro,
Ma sempre avrò qualche piccola gioia
Finché riuscirò a guardare oltre il muro
Che mi impedisce la pace dei sensi,
Con la sua ombra rendendo più scuro
Il mio panorama di sogni immensi.
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"Ispirato a Star Trek"
Di Alice Bernasconi
Liceo Artistico Paritario San
Giuseppe, Grottaferrata (RM), 4°

Il Giudizio
Di Sofia Gioia Galeotti, Liceo
Artistico e Musicale A. Canova,
Forlì, 4°D scenografia

L'incomunicabilità
Di Futura Zaccuri, Liceo B. Alfieri,
Asti, 5°F
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Digital Wellness: benessere digitale. Cyberwar.
Di Giulietta Gasparetto, IIS Buniva, Pinerolo (TO), 4°D

Nel precedente articolo ho parlato della figura di
Anonymous. Bene, in questo ho deciso di ampliare
la scena e di spiegare cosa succede a livello
informatico.
Sui giornali si iniziano a leggere titoli come:
“Attacco degli hacker russi Killnet a siti istituzionali
italiani”, oppure, “Attacco all’Italia da hacker russi,
cyber guerra contro Occidente”. Bene, ora
spiegherò chi c’è dietro.
Siamo nel 2022, negli stati più avanzati la guerra
la si combatte non solo sul campo di battaglia, ma
soprattutto a livello informatico. Attualmente la
Russia sta reclutando dei “cyber mercenari”: in
pratica
sono
degli
individui
specializzati
nell’hacking che per soldi vanno a compromettere
siti, reti, applicazioni, software e tanto altro.
Spesso questi mercenari vanno a creare danni
all’interno del proprio Stato.
Le autorità attualmente si limitano a dire: "Finora i
loro supporter hanno puntato i target con azioni di
disturbo, per generare il panico. Noi gli stiamo col
fiato sul collo e abbiamo capito che la miglior
difesa è l'attacco".

È iniziata a gennaio, quando per una settimana
alcuni siti web ucraini (come quello degli Affari
Esteri e quello dell’istruzione) sono stati messi fuori
uso grazie attacchi provenienti dalla Bielorussia e
da Mosca.
Attualmente su Twitter Killnet rivendica "l’attacco
Italia”. Pubblica numerosi prossimi obiettivi di
attacco come Senato, Difesa, alcune scuole, istituti
di Sanità, Banca Compass e molto altro.
Secondo la società primaria di cybersecurity
stiamo parlando di criminali informatici russi, fra i
migliori in circolazione. Sono forti sostenitori del
governo Russo, sono gli stessi artefici di attacchi
quotidiani in Ucraina.
Tutti questi attacchi sono fatti da russi che
agiscono al di fuori del governo russo, non sono
inseriti in una strategia di guerra, sono gruppi
autonimi che compiono azioni di “guerriglia”.
Adesso attendiamo le prossime mosse, sia da
parte nostra che da parte degli altri Stati coinvolti.

■

Attualmente a livello italiano, gli Haker sono riusciti
ad attaccare diversi siti, come quello del Senato
della Difesa. Sono anche riusciti a mettere le mani
nel portale di “Eurovision Song Contest”, evento
svolto a Torino. Il responsabile sembra essere
“Killnet”, famoso per aver compromesso siti negli
Stati Uniti, Estonia, Polonia e Repubblica Ceca.
La guerra informatica tra Ucraina e Russia è
appena iniziata e coinvolgerà numerosi altri paesi.
Questa sarà la prima cyberwar.
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Tech Obsessed
FOMO: La fobia del XXI Secolo
Di Alfredo De Biasio, ISISS Taddeo da Sessa, Sessa Aurunca (CE), 3°B INF

Si sa, il nostro è il secolo dell'internet, dei Social
Network, e del tenersi costantemente in contatto
con persone provenienti potenzialmente da tutto il
mondo. Sono molti e avvolte ovvi gli aspetti positivi
di ciò, ma vi siete mai fermati a riflettere sull'altra
faccia della medaglia?

Secondo gli esperti dei media, queste immagini
portano spesso a fare un confronto, con
conseguenze negative: chi in ogni caso è in lotta
con se stesso ed è convinto che gli altri se la
passino meglio di lui rimane scontento e a volte
pieno d'invidia.

FOMO è un acronimo (Fear Of Missing Out,
dall'inglese: "paura di essere tagliati fuori")
utilizzato per indicare una forma di ansia sociale
derivata dall'eccessivo bisogno di sentirsi
continuamente in contatto con gli altri e dalla
paura di essere esclusi da esperienze ed eventi
sociali potenzialmente gratificanti. La Fear Of
Missing Out è accettata dagli psicologi come una
vera e propria patologia psicologica, i quali sintomi
incidono gravemente sull'umore di chi ne è colpito.
FOMO rientra, come già detto, tra i problemi
d'ansia e può portare ad uno stato di depressione
con una sempre minor soddisfazione della vita e
dipendenza dagli smartphone, tuttavia difficilmen-te una persona affetta da FOMO ne è
consapevole.

Ma quali sono le cause della FOMO? Lo psicologo
sperimentale e professore presso l'università di
Oxford Andrew Przybylski, uno tra maggiori
studiosi di FOMO, prendendo spunto dalla teoria
dell'autodeterminazione di Deci e Ryan (1985),
afferma che le cause della FOMO derivino dal
tentativo di soddisfare alcuni bisogni di base
intrinsechi degli esseri umani.

Ma perché definire FOMO come la fobia del
ventunesimo secolo?
Recenti studi (Elhai et al., 2021) indicano come la
componente comportamentale non riguardi solo
comportamenti volontari e deliberati come
controllare lo smartphone quando se ne ha
l'occasione, ma includano l'incapacità di trattenersi
dal leggere eventuali notifiche che appaiono su
schermo. Sembra, infatti, che tale aspetto
impulsivo sia rinforzato dalla riduzione della
tensione causata dall'idea di potersi perdere
informazioni relative alle proprie conoscenze.
Capiamo quindi come FOMO sia strettamente
correlata ai social, piattaforme diffuse per tenere
aggiornati in tempo reale amici e conoscenti, con
una serie di foto degli eventi più belli.
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▶

Tech Obsessed

▶ La salute psicologica viene raggiunta quando

l'essere umano si sente in grado di influenzare il
proprio ambiente: percepisce dunque di essere
autonomo e si sente in relazione con gli altri.
Sarebbe proprio la frustrazione derivata da
questo bisogno, secondo Przybylski, la causa
maggiore di FOMO. Bassi livelli di considerazione
della propria vita sociale coincidono con alti livelli
di FOMO.
Ma cosa consigliano gli specialisti per combattere
FOMO? Per prima cosa risulta necessario
prendersi più tempo per sé: non voler sapere
costantemente ciò che stanno vivendo gli altri (o
almeno il surrogato presente sui social) può essere
liberatorio e aumentare la qualità di vita.

Un altro punto importante è quello di riflettere sul
proprio comportamento riguardante i media ed
esercitare autocontrollo. Potrebbe sembrare
banale, ma anche non andare a controllare lo
smartphone appena arriva un messaggio
potrebbe essere un ottimo allenamento.
In conclusione bisogna «Imparate a perdervi
qualcosa!», come dice il medico e moderatore
Eckart von Hirschhausen in una rubrica.
Si sta infatti delineando questo trend, che
potremmo definire una controtendenza: la gioia di
perdersi qualcosa. Il trend si chiama «Joy Of
Missing Out», in breve JOMO.

■
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L'Ora Di Cucina
Gnocchi senza glutine con crema di carote, stracchino e basilico
Di Federica Bertoni, Liceo L. A. Seneca, Roma, 5°L

INGREDIENTI
Per gli gnocchi senza glutine:
500 g di patate
60 g (1) uovo
130 g di farina di riso
Sale q.b.
Per la salsa al basilico:
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
Sale q.b.
100 g di formaggio spalmabile
Una manciata (circa 10/15 foglie) di basilico
50 ml di latte
PREPARAZIONE
Lavate le patate e le carote.
Sbucciate le carote e tagliatele a metà.
Posizionate le patate (con buccia) e le carote (senza
buccia) nella stessa pentola a vapore e cuocere
fino a quando non si saranno ammorbidite (30/40
minuti circa).
Rimuovete le patate e sbucciatele, usate lo
schiacciapatate per ottenere una purea e salatele
a piacere.
Quando la purea si sarà intiepidita, aggiungete
l’uovo e la farina di riso.
Dividete l’impasto e ricavatene tante palline.
Tagliate le carote a fettine e versatele in un
contenitore con bordi alti.
Aggiungete latte e stracchino tagliato a pezzetti.
Frullate il tutto.
In un altro contenitore versate formaggio
spalmabile, foglie di basilico, olio e latte: frullate il
tutto per ottenere una salsa.
Immergete gli gnocchi nella pentola con acqua
bollente, aggiungendo sale q.b. e scolate due minuti
dopo che avranno iniziato a galleggiare.
Distribuite la crema di carote nei piatti da portata,
ricoprendola con gli gnocchi e aggiungere infine la
salsa al basilico.
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Per la crema di carote:
Sale q.b.
100 ml di latte
450/500 g di carote
100 g di stracchino

L'Ora Di Cucina
Spiedini di polpette alla griglia
Di Federica Bertoni, Liceo L. A. Seneca, Roma, 5°L

Preparazione: 15 minuti.
Cottura: 25 minuti.
INGREDIENTI
600gr di carne di manzo e maiale tritata
Un cucchiaio di semi di cumino in polvere
Un cucchiaio di prezzemolo tritato
Mezzo cucchiaino di peperoncino in polvere
Un cucchiaio di pane grattugiato
Sale q.b
Olio extravergine d’oliva q.b.

PREPARAZIONE
Laviamo e tritiamo il prezzemolo.
In una ciotola mescoliamo la carne tritata con il
prezzemolo, sale, cumino e peperoncino.
Uniamo il pangrattato e mescoliamo bene.
Creiamo con l’impasto delle polpette, e le infiliamo
negli spiedini.
Bagniamo gli spiedini con poco olio e li cuociamo
sulla griglia per 8/10 minuti.
Serviamo gli spiedini di polpette con zucchine
grigliate, o altre verdure di stagione cotte alla
griglia.
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L'Ora Di Cucina
Milkshake
Di Viktorija Micoska e Michela Sebastiani, Liceo G. Marconi, Foligno (PG), 4°Cs e 4°Bs

Il milkshake è un tipo di bevanda che tutti possono
preparare comodamente a casa, inoltre è molto
semplice e veloce da preparare. È una bevanda
perfetta per i caldi giorni estivi!
INGREDIENTI
Gelato (alle fragole) artigianale 250 g
Latte fresco intero freddo 150 g
Zucchero 20 g

Un altro saporito milkshake perfetto in questo
periodo è quello di banana e cioccolato!
INGREDIENTI
2 banane
2 cucchiai di cacao amaro
Latte 120 ml
Zucchero 2 cucchiaini
PREPARAZIONE

PREPARAZIONE
La prima cosa da fare per preparare il nostro
milkshake è iniziare a lavare e poi tagliare le
fragole in piccoli pezzi. Mettere le fragole insieme
al gelato, lo zucchero e il latte intero freddo
all’interno di un frullatore e poi frullare il tutto. Una
volta ottenuta una consistenza cremosa bisogna
aggiungere il gelato e rifrullare il tutto. Infine,
servire il milkshake in bicchieri alti e se vuoi
aggiungi delle fragole per decorazione!
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La prima cosa da fare è iniziare a sbucciare la
banana, tagliamola in piccoli pezzi e inseriamola
all’interno del frullatore. Aggiungiamo anche il
cacao in polvere, il latte e lo zucchero. Come ultimo
uniamo anche il ghiaccio e quindi frulliamo con il
frullatore finché tutti gli ingredienti non saranno
completamente amalgamati. Ecco che il frullato
alla banana e cioccolato è pronto per essere
versato nei bicchieri, decorando la superficie con
piccoli pezzetti di cioccolato fondente.

Travel Fun
Calabria da esplorare
Di Benedetta Brogno, Liceo S. Quasimodo, Magenta (MI), 4°B

Fin da quando sono nata io passo tutte le mie
estati, quindi tutte le mie vacanze, in Calabria. È
per questo che oggi vorrei parlarvi di questa, a
mio parere, meravigliosa regione.
Ho pensato di consigliarvi alcune cose da fare, in
base a ciò che io adoro fare quando sono qui.

Vi suggerisco poi di visitare la
Sila, dove oltre a passare una
fantastica
giornata
in
montagna (o anche più di una,
come me, che ho fatto una
sorta di campeggio), potete
fare un giro nei negozi di
Camigliatello Silano e visitare il
lago Cecita.

La cosa più bella, secondo me,
è organizzare un faló, è molto
basic come cosa ma penso sia
d’obbligo ormai. È bello perché
è il posto dove si conoscono
persone nuove, si creano
nuove amicizie e si condivide
tutto in una notte.

Un altro posto incantevole ma
poco
conosciuto
che
vi
consiglio vivamente di visitare
se vi trovate sulla costa ionica
della regione viene chiamato
dalla gente del posto "'a
vurga": si tratta di una vera
piscina naturale immersa nelle
montagne e nella natura.

Vi consiglio poi di non perdervi
nessuna serata, perché per la
maggior parte sono in riva al
mare, e, onestamente non vi è
sempre l’opportunità di andare
a ballare tutta notte in
spiaggia, dove poi magari vi è
anche uno schiuma party che
poi si conclude con un bagno al
mare.

Il mio terzo consiglio è quello di
visitare l’Arco Magno di San
Nicola Arcella: è un’esperienza
paradisiaca dove si è immersi
nella natura con un’acqua
cristallina. Ci sono due modi
per arrivarci: un sentiero da
fare a piedi che permette di

Come ultimo consiglio, vi dico di
andare ad aspettare l’alba in
spiaggia e, al posto di perdervi
a fare le foto e i video per i
social, fate semplicemente un
tuffo insieme ai vostri amici
appena il sole sorge. L’acqua
sarà certo un po’ fredda, ma
non ve ne pentirete.

Queste sono solo alcune delle molte cose belle da
visitare e fare in Calabria, ma io vi consiglio di
partire da queste per poi esplorarla tutta con
calma!

■

godersi tutta la bellezza naturale, oppure tramite
escursione in barca.
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LEARN TO PLAY
THE LIVERPOOL WAY

La prossima estate vivi un'esperienza da calciatore professionista seguendo lo
stesso programma della Liverpool FC Academy!
Iscrivendoti al camp potrai trascorrere una o due settimane presso la Repton
School, una delle più prestigiose scuole calcio inglesi, allenandoti insieme ai veri
coach del Liverpool.
Inoltre, potrai anche migliorare il tuo inglese immergendoti al 100% nella cultura
locale e seguendo le lezioni in lingua tenute da insegnanti qualificati.

www.h2bizness.it/liverpool-camps
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