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Dalla scorsa volta che siamo usciti come 
giornale sono successe molte cose all’in-
terno della nostra scuola: c’è stata fatta 
un’ennesima falsa promessa dalla pro-
vincia (che ha provocato un video su 
youtube), sono state elette quattro ra-
gazze a rappresentanti d’istituto, si è 
insediato l’Ufficio Scolastico Regionale 
all’interno della sede Stoppini, è sta-
ta messa la moquette all’ingresso della 
palestra per rimediare ai problemi dei 
fili d’amianto, è partito il Collettivo Stu-
dentesco Nuntius, si è svolta l’assemblea 
di Novembre al Palevangelisti assie-
me ai “mariottini”. Un’assemblea che si 
potrebbe descrivere fuori dal comune 
(anche se metà degli ospiti fanno parte 
proprio del comune di Perugia). Come 
ha detto una delle neo rappresentanti 
in un’intervista a Panoptes, il giornale 
della Rete degli Studenti Medi di Peru-
gia, questo incontro è stato importante 
perché ha dato uno spazio di dialogo e 
dibattito con personaggi che ci rappre-
sentano all’interno della nostra città e 
possono davvero fare qualcosa per mi-
gliorare la situazione delle nostre scuole, 
situate proprio nel centro storico. Mol-
te infatti sono state le domande rivolte 
agli ospiti (soprattutto al sindaco): cosa 
pensa del patto-scuola? Non potrebbero 
essere pericolosi i finanziamenti privati 
all’interno delle scuole pubbliche? Quali 
spazi sono disponibili, all’interno della 
nostra città, per tenere assemblee scola-
stiche? Secondo lei è giusto che manchi 
la meritocrazia all’interno del nostro pa-
ese? Oltre all’aumento di pattuglie, come 

state risolvendo il problema della droga 
nella nostra città? Come si potrebbero 
agevolare la mobilità della nostra città? 
Cosa pensa della chiusura legislativa di 
assisi verso le persone LGBT? Come si 
può risolvere il problema della viabilità 
che affligge il Galilei? A queste e a molte 
altre domande hanno provato a rispon-
dere i nostri ospiti. Se non siete venuti 
all’assemblea (molto male) oppure sie-
te andati via prima, cari lettori, noi del 
Saggiatore vi faremo un breve resoconto 
dell’evento in questione. Innanzitutto gli 
ospiti erano quattro: il sindaco di Pe-
rugia, Andrea Romizi; l’assessore all’e-
dilizia scolastica del comune, Dramane 
Wague; una rappresentante della Fonda-
zione PerugiaAssisi 2019, Giulia Paciel-
lo; il portavoce del Forum Regionale dei 
Giovani, Gabriele Biccini. Invitati dai 
rappresentanti dei due licei per parlare 
di: politica giovanile, welfare studente-
sco, rivalutazione degli spazi cittadini, 
rapporti scuola-lavoro, progetti nell’am-
bito della Fondazione PerugiaAssisi, 
presentazione della candidature di Pe-
rugia come capitale dei giovani 2017, 
problematiche che affliggono la nostra 
città. Ammettiamo che ci sono stati al-
cuni problemi: l’assemblea è iniziata tre 
quarti d’ora dopo, dovuti al ritardo del 
sindaco, che si è scusato appena arrivato; 
un giornalista-cameraman si è infiltrato 
e ha cominciato a fare riprese senza nè 
presentarsi nè chiedere il permesso di 
fare riprese ai rappresentanti, che hanno 
provato a discuterci; riprese che inoltre 
sono state fatte durante quella mezz’ora 

Assemblea al palazzetto
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quella mezz’ora iniziale di presentazione degli ospiti, invece 
che durante la parte fondamentale dell’evento (il dibattito); e 
poi l’acustica pietosa del palazzetto, risolta dai rappresentanti 
che hanno fatto spostare gli studenti dalle gradinate al campo 
(dove stavano gli ospiti) così da poter sentire un po’meglio. 
Comunque in complesso l’assemblea è riuscita molto bene, 
qui bisogna ovviamente congratulare l’ampio lavoro dei rap-
presentanti sia del Classico che del nostro istituto. Sono riu-
sciti, innanzitutto a coinvolgere esponenti del mondo politico 
cittadino in un’assemblea scolastica; inoltre sono riusciti a 
creare un’atmosfera dove i ragazzi, anche più piccoli, si sono 
espressi apertamente, senza aver paura di dire la propria; infi-

Nonostante l’interessante 
aspetto a livello di dibatti-
to della nostra penultima 
assemblea d’Istituto, vorrei 
concentrarmi su un altro 
aspetto almeno altrettanto 
rilevante: il video girato da 
noi studenti e pubblicato 
su youtube. Se non sai di 
cosa stia parlando, corte-
semente, non prendermi 
per mentalmente insta-
bile, continua a leggere e 
cercherò di fornire alcune 
delucidazioni. In occasione 
dell’assemblea di presen-
tazione delle liste era stato 
richiesto dai rappresentati d’istituto alla Provincia che l’anfiteatro 
fosse preparato per l’occasione, tagliando l’erba. Purtroppo tale 
richiesta è stata avanzata con modalità che non adempivano alle 
necessità burocratiche che stanno dietro un ente così complesso 
come la Provincia, tuttavia i nostri portavoce sono stati rassicurati 
che, nonostante il vizio di forma, sarebbe comunque stato pos-
sibile svolgere quanto richiesto, anche se con solo un paio d’ore 
di anticipo rispetto l’inizio dell’evento. Perciò la mattina stessa ci 
siamo trovati quanto meno sbigottiti nel trovare la verdeggiante 
flora dell’anfiteatro ancora intonsa, e nel venire a conoscenza del 
fatto che tale sarebbe rimasta. Sarebbe stato possibile a noi ragazzi 
organizzarci autonomamente, se solo ci fosse stato detto che non 
era possibile svolgere il compito. Perciò abbiamo girato un video 
prima dell’inizio dell’assemblea in cui abbiamo chiarito la situa-
zione, rendendola pubblica, ricevendo parecchie visualizzazioni e 
suscitando reazioni molto varie. Vedendo che la cosa andava as-
sumendo una diffusione non indifferente la Provincia si è rivolta 

alla nostra Preside, per 
esplicitarle il suo malcon-
tento a riguardo. Siamo 
quindi stati invitati a toglie-
re dalla rete il video. Trovo 
che un atteggiamento del 
genere sia altamente squa-
lificante per noi studenti, in 
quanto la Provincia non ha 
scritto nulla di ufficiale, si è 
limitata a far leva sulla no-
stra duttilità e inesperienza, 
cercando di farci tornare 
sui nostri passi, facendoci 
rinnegare un comporta-
mento totalmente legitti-
mo. Infatti il video era un 

semplicissimo rendere pubblico un disagio, senza utilizzare modi 
alterati, scortesi, o in qualche modo sopra le righe. Ed è stato que-
sto a rendere efficace il nostro operato, perché, come avrete capito, 
a parer mio, questa attenzione di cui siamo stati messi al centro è 
un traguardo, è sinonimo di effettiva trasparenza. Perciò perché 
tornare indietro? Dov’è che siamo stati scorretti? L’ultima evoluzio-
ne dell’avventura è stata addirittura la stesura di un articolo, in cui 
siamo dipinti come giovani perciò impulsivi, viene quasi da dire 
sognatori! Tutto si sarebbe risolto grazie alla diplomazia, a quanto 
scritto. Non è intento di queste poche righe una polemica sterile, 
è da intendere come un mettere per iscritto e, ancora una volta,  
spero nel modo più chiaro ed efficace possibile, rendere pubblico, 
quanto accaduto. Come ogni giornale che si rispetti il compito del 
Saggiatore è anche quello di scrivere ciò che a qualcuno sta scomo-
do, e allo stesso modo, nel nostro piccolo, abbiamo detto o filmato 
che dir si voglia qualcosa che ha “denunciato” qualcosa che abbia-
mo percepito come poco lineare.

ne hanno somministrato dei sondaggi in cui chiedevano i pa-
reri degli studenti sull’assemblea (dopotutto c’è sempre spazio 
per migliorarci) a cui i ragazzi hanno risposto abbondante-
mente. Insomma un lavoro fatto veramente bene, che bisogna 
ammettere, non poteva riuscire senza la presenza e la carica 
di tutti quegli studenti che sono venuti alle otto di mattina 
per confrontarsi con figure politiche del nostro territorio con 
il fine ultimo di migliorare, non solo la scuola, ma anche la 
nostra città. Per concludere noi del Saggiatore, che siamo 
persone molto curiose, ci sentiamo in dovere di chiedere: “A 
quando la prossima assemblea”?

Laura Josephine McNeil IV D

Scuola
Scegliere il proprio padrone: il lettore

Giulia Grilli IV D
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Manuale di autodifesa per Studenti!
 rapporti con i professori

Finalmente.
Di sicuro avete tirato un sospiro di sollievo. Posso quasi ve-
dere al di là della pagina, un sorriso che si dipinge sulle vo-
stre labbra, la soddisfazione e la concentrazione che brilla-
no sulle vostre pupille. Bene, 
vi dico, pronti a fare sul serio? 
Ne sono certa. Prima di tutto 
è indispensabile e necessario 
instaurare dei buoni rapporti 
con i professori. Facendo parte 
(mica tanto, direte voi) del ge-
nere umano presentano delle 
caratteristiche tra loro micro-
scopiche ma cruciali; ricordate 
che “per sconfiggere il propio 
nemico bisogna prima cono-
scerlo a fondo”.

Tipo A
È il/la prof che crede che la propia materia sia al centro dell’u-
niverso. A tutto ciò si aggiunge la sua personalità che può 
essere comparata a quella di un condottiero romano mentre 

brandisce la daga pronto a mo-
rire per la propia patria.
L’unico consiglio che vi posso 
dare, oltre a quello di studiare 
“costantemente”, è quello di an-
dare alle lezioni con una positi-
va disposizione allo studio e un 
comportamento allegro (senza 
esagerare) ed è anche impor-
tante far sapere al vostro pro-
fessore che vi impegnerete al 
massimo delle vostre possibilià.

ATTUALITA'

Probabilmente è difficile vedere le cose da un altro punto di 
vista. Probabilmente è difficile immaginare la propria quoti-
dianità senza un qualcosa con cui si è abituati a convivere, ma 
ancora più probabilmente è quando qualcosa di essenziale ci 
scivola dalle mani che si deve far di tutto per non ritrovarselo 
sotto i nostri piedi, frantumato e denigrato. Questo articolo 
non è propriamente finalizzato ad informare ma più che altro 
a sensibilizzare, ad aprire gli occhi e a non tenerli socchiusi 
per poter così scoprire a capire il malcontento altrui. Spesso 
si ragiona in modo egoistico e fin troppo imparziale: quanti 
di voi si sono preoccupati nel vedere il 25 ottobre quasi un 
milione di persone riempire piazza San Giovanni a Roma? 
Quanti di voi si sono sentiti solidali con i 537 operai ternani 
licenziati? E quanti invece si sono sentiti spossati nel vedere, a 
Roma, l’armata della polizia caricare degli operai che lottava-
no semplicemente per la loro famiglia, la loro dignità, il loro 
lavoro? Ebbene è proprio di lavoro che si parla. 

Quel lavoro che permette a noi di andare a scuola, quel lavoro 
che permette alle famiglie di arrivare a fine mese con ancora 
qualcosa da raccontare e quel non lavoro che spinge sul lastri-
co persone come noi e i nostri genitori che vorrebbero anche 
loro andare a scuola e sussistere.
Provate ad immedesimarvi, provate a immaginarvi nella si-
tuazione di tornare a casa come tutti i giorni dopo scuola e 
ricevere la notizia che entrambi i vostri genitori sono stati li-
cenziati, da una mattina all’altra, per motivi economici!
Come vi sentireste? Allora sì che quella imparzialità si ver-
gognerebbe d’esistere! Ed ora pensate, come vi sentireste nel 
vedere, sotto questa prospettiva, piazza San Giovanni piena 
per i vostri genitori? Nel vedere Terni sorpresa da una bufera 
di malcontento? Riflettete su questo...
L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, se anche questo 
non c’è o è precario o è senza tutele, su cosa si basa il nostro 
Paese?

L'ITALIA, UNA REPUBBLICA FONDAta SU...?

Alessandra Mastrogiacomo I M
                                                                                                                                                      

Angela De Nicola IV D
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La Scuola e le riforme
La riforma della scuola proposta 
dal governo Renzi prende il nome 
di patto educativo, si articola in 12 
punti, riguardo ognuno dei quali il 
premier avrebbe manifestato l’inten-
zione di interpellare dal 15 settem-
bre al 15 novembre le componenti 
che sarebbero interessate alla revi-
sione dell’ambito scolastico (inse-
gnati, genitori e studenti). Siamo or-
mai al termine di questo periodo di 
elaborazione, sta a noi capire se que-
sti cambiamenti saranno sufficienti 
a saziare quella che sembrerebbe 
una fame di riforme che ha assalito 
il nostro governo. Perciò senza di-
lungarmi oltre cercherò di fare un 
sunto di questa proposta, sfruttando 
la consueta divisione in 12 punti, e 
invitandovi, anche nel caso riteniate 
sia troppo tardi per dire la vostra, a 
rifletterci, e farvi un’opinione, che è 
l’unica cosa che io non potrò in que-
sto caso fornirvi.
1: Il primo punto può suonare un po’ utopico: si tratta di una ri-
visitazione della persona e della figura del professore, che con un 
piano di assunzioni a dir poco ricco di effetti speciali, mira ad as-
sumere 150 mila docenti, con il proposito di valorizzare materie 
come musica ed educazione artistica, o impiegandoli in alternative 
come realizzazione di doposcuola.
2: Le modalità di assunzione vengono sconvolte ammettendo 
docenti di ruolo solo per concorso, come sarebbe previsto dalla 
Costituzione. Questo punto prevede inoltre una revisione della 
formazione degli insegnati, atta ad ampliarne l’ambito di attività.
3: I docenti saranno fissi, eliminando le supplenze, e stanziando 
fondi nelle scuole, queste sarebbero rivalutate sotto il punto di vista 
dell’edilizia e dell’informatizzazione.
4: Questo punto ha scatenato molte polemiche, sia di ordine eti-
co, che strettamente pratico, esso prevede infatti un bonus per due 
docenti su tre, che sarà assegnato valutando le capacità del pro-
fessore in questione. Ma è possibile essere oggettivi sul metodo di 
insegnamento? Siamo noi studenti i primi a dire che non siamo 
solo numeri, voti, giudizi, perciò possiamo effettivamente decidere 
chi è il professore più meritevole per aumentargli di 60 euro la bu-
sta paga? Quali sarebbero le ripercussioni di questo processo sulla 
scuola e su come viene quotidianamente vissuta?
5: Nuove modalità di apprendimento e insegnamento, spazio 
all’innovazione metodologica, tecnologica e informatica: ecco i 
concetti chiave da introdurre nelle scuole italiane, per garanti-

re che lo studente sia pronto ad af-
frontare ciò che gli si prospetta  fuori 
dalle mura scolastiche.
6: Il bilancio della scuola, i fondi stan-
ziati in progetti, le spese e il budget 
saranno resi pubblici, per incentivare 
la trasparenza e dare la possibilità a 
tutti di verificare in che modo la scuo-
la sfrutta le sue possibilità (nel qual 
caso ce ne siano, cosa da non dare per 
scontata, vista la natura dei tempi).
7: In questo punto vengono coinvol-
te tutte le componenti dell’apparato 
scolastico, per alleggerire la burocra-
zia della scuola, eliminando processi 
ridondanti e superflui. Tutto sta nel 
verificare che essi lo siano realmente.
8: La digitalizzazione prevista si riper-
cuoterà sulla didattica, con l’introdu-
zione di nuovi servizi e reti wi-fi per 
ogni scuola.
9: La riforma si concentra nel dare im-
portanza nella scuola primaria a musi-

ca e sport, e nella secondaria all’educazione artistica.
10: E’ previsto un ampliamento degli argomenti di studio, che an-
dranno ad includere le basi dell’economia e una maggiore attenzio-
ne alla padronanza delle lingue straniere, in modo da privilegiare 
aspetti che risultano fondamentali per un cittadino del domani.
11: Negli ultimi tre anni di formazione, per gli studenti degli isti-
tuti tecnici e professionali saranno obbligatorie 200 ore di alter-
nanza scuola-lavoro, ma con quali modalità? Come sarà garantito 
che quest’esperienza sarà effettivamente produttiva? E soprattutto 
come saranno gestite queste esperienze per i licei?
12: Ora il punto su cui spesso si accende il dibattito, perché ricco di 
implicazioni da non sottovalutare: si parla infatti di incentivazione 
di investimenti da parte di privati per le scuole. Giustamente un 
progetto così ambizioso, non può permettersi di venire realizzato 
impunemente per le nostre finanze, e non essendo i fondi pubblici 
in grado di coprire tutte le spese, il governo ha intenzione di attrar-
re finanziamenti privati. Per fare ciò c’è però bisogno di un’articola-
ta ed estremamente specifica regolamentazione a livello burocrati-
co, intenzione che non sembrerebbe menzionata nel patto, e anche 
qualora essa fosse molto chiara ed efficace, dovrebbero trovare un 
modo per darci la certezza che non avvengano abusi da nessuna 
delle due parti. Quindi viene da chiedersi se è effettivamente pos-
sibile la convivenza di interessi privati con la definizione stessa di 
scuola pubblica, con tutte le sue sfaccettature, nonostante le sue 
necessità, e soprattutto nella tutela di una cosa fondamentale quale 
l’istruzione di ogni livello.

Giulia Grilli IVD
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Dalla fredda Amsterdam, alla calda Madrid, la ventosa Li-
sbona, passando per il cuore d’Europa,Berlino, Parigi,Roma, 
nel 2014 un vecchio spettro si aggira per l’Europa “Morte agli 
Ebrei”, “Ebrei nelle camere a gas”, sembra di essere nella Ger-
mania degli anni 30’, invece siamo nel 2014 e questi sono alcu-
ni degli slogan lanciati in cortei Pro palestinesi.
A luglio, a Sarcelles, in Francia, una farmacia di proprietà di 
ebrei è stata data alle fiamme, a Wuppertal in Germania una 
sinagoga ha subito la stessa sorte. E l’elenco è ancora molto 
lungo. Il continente europeo è ancora un posto sicuro per la 
popolazione Ebraica ?
Intanto il numero di ebrei che decidono di trasferirsi nello 
stato Israeliano è in constante crescita, contemporaneamente 
al numero di aggressioni e violenze di stampo antisemita.
Certamente questo ritorno all’antisemitismo non è confronta-
bile con le problematiche dell’Europa prima della Shoah.
Tra gli anni 30’ e oggi ci sono differenze enormi, i governi 
non sono più complici ma condannano e prendono posizio-
ne contro episodi di violenza. Eppure la gravità del fenomeno 
non è da sottovalutare, solo 2 anni fa nella scuola ebraica di 
Tolosa sono rimasti uccisi quattro giudei. 

Il fenomeno è nuovo, differente dall’antisemitismo che siamo 
abituati a conoscere, non è più il fenomeno prettamente di de-
stra che ha creato pogrom e massacri, che affondava le radici 
nelle tradizioni di un’Europa cristiana.
L’islam tradizionalmente è sempre stato tollerante verso gli 
ebrei ma dalla seconda metà del novecento è nato un nuovo 
tipo di antisemitismo di matrice islamica.
Fondato sull’odio che contrappone il mondo arabo allo stato 
israeliano e su antiche credenze razziste,un esempio è Hamas 
e le sue voci secondo cui gli ebrei usano il sangue di bambi-
ni per impastare le azzime. A settant’anni dalla Shoah, molti 
ebrei iniziano a pensare che l’Europa non sia un posto sicuro 
per loro, stretti tra una nuova generazione di nazionalismi e 
tra le pressioni delle comunità islamiche.Portati ad assumere 
guardie armate per scortare i fedeli nei luoghi di preghiera, 
spinti a nascondere la loro fede,indossare la kippà solo nelle 
loro sinagoghe. Gli ebrei hanno iniziato a preoccuparsi, ora 
sta all’Europa a chiunque abbia a cuore una società multicul-
turale, democratica e libera intervenire.
Non siamo sull’ orlo di un nuovo Olocausto ma non bisogna 
permettere che tutto questo succeda.

Vito Saccomandi III L 

Il ritorno dell'antisemitismo in Europa 
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UNA PRIMAVERA DI SINTOMI FASTIDIOSI 

Gli adolescenti non hanno una vita facile. Leopardi quando diceva che l’adolescenza era “la primavera della vita”, probabil-
mente intendeva quel periodo pieno di piogge torrenziali, sbalzi di temperatura, in cui il polline porta in fin di vita molti di 
noi e in cui vivere è tutt’altro che semplice. In particolar modo, per ogni esperienza che facciamo, il nostro corpo reagisce in 
maniere differenti; alcune volte però, questi meccanismi di risposta sono così tanto soventi (oltre che fastidiosi), da essere 
entrati a far parte della cultura popolare con nomi quali “Blackout da sbornia”, “Pelle d’oca” o “Mal di mare”. Il problema però 
è che, nonostante sentire le storie dei nonni sul perché ci viene il mal di mare possa essere divertente, noi da studenti di liceo 
scientifico dovremmo sapere le esatte cause di questi processi fisiologici. In caso foste all’oscuro dell’eziologia di (alcuni di) 
questi fenomeni, ve la illustro io ora:

Quanti di voi, entusiasti di partire per una bellissima crociera con la vostra 
famiglia, si sono visti i propri sogni di relax infranti durante il viaggio per 
via di nausee, pallori, sudorazioni, salivazioni profuse o addirittura vomito 
? Eh già, se avete avuto modo di provare questa fantastica sensazione, allora 
miei cari soffrite di “mal di mare/viaggio/terra”, o per essere più rigorosi, di 
“cinetosi”. Il disturbo della cinetosi si manifesta spesso durante un viaggio; 
nella maggior parte delle situazioni, i sintomi descritti sopra tenderanno 
ad appiattirsi con il tempo, in quanto il corpo si abituerà alla condizione 
inusuale alla quale lo state sottoponendo; ma, in realtà, che cosa avviene 
effettivamente ?  La cinetosi è causata dai movimenti ondulatori e irrego-
lari del nostro corpo: è un fastidioso disturbo neurologico derivante dalle 
contrastanti interpretazioni dei segnali provenienti dalla vista, dall’apparato 
propriocettivo (che ci permette di essere coscienti della nostra posizione 
nello spazio) e dall’ apparato vestibolare (si trova nell’orecchio interno ed in-
via informazioni al cervello riguardanti posizione, accelerazione del corpo 
e rotazione).

Allora, a meno che nessuno di voi (e mi rivolgo soprattutto 
alle femmine), voglia ancora essere associato ad un volatile 
starnazzante durante l’inverno, direi di abolire l’espressione 
“pelle d’oca” e utilizzare il suo corrispondente scientifico cor-
retto ovvero “piloerezione”. Questa manifestazione fisica è do-
vuta alla transitoria contrazione dei muscoli erettori del pelo 
che tirando il proprio assistito, lo raddrizzano e fanno rag-
grinzire la cute circostante, che si solleva visibilmente dando 
origine a questa condizione. Una volta eretti, i peli riescono a 
trattenere uno strato d’aria che svolge una funzione isolante: 
ciò ostacola la dispersione del calore corporeo. Questa sensa-
zione è spesso associata al “brivido”, in cui è lo stesso recluta-
mento delle fibre muscolari degli erettori piliferi che permette 
di generare una piccola quantità di calore, fondamentale per 
noi studenti nell’inverno ( soprattutto quando non accendono 
i termosifoni). Questo fenomeno però, può avere anche un’o-
rigine emozionale: il meccanismo “fight or flight” (combatti o 
fuggi), che si mette in moto in condizioni di pericolo, prepara 
l’organismo a sostenere uno sforzo improvviso e violento ed è 
ricollegato alla piloerezione. Infatti, coevo al funzionamento 
del sistema nervoso simpatico, il “fight or flight” aumenta la 
nostra frequenza e contrattilità cardiaca, causando la dilata-
zione della pupilla, dei bronchi e dei vasi sanguigni (oltre che 
del muscolo cardiaco). Sotto quest’analisi, la pelle d’oca si giu-
stifica come un meccanismo primitivo d’aggressione giacché 
fa assumere all’animale un aspetto più minaccioso (E’ la stessa 
cosa che accade nell’istrice). 

Mal di mare Pelle d’oca

Nodo alla gola
A chi di noi, vedendo “The fault in our stars”, non è capitato di avere quel 
fastidioso nodo alla gola che precede lo scoppio in lacrime ? Questo feno-
meno si deve ad un muscolo chiamato cricofaringeo (si trova dietro alla 
cartilagine cricoide, una delle parti del collo); esso crea una sorta di imbraca-
tura attorno all’esofago (ovvero il tubo di deglutizione che collega lo stomaco 
alla bocca e viceversa) e si comporta come uno sfintere impedendo che il 
cibo torni in bocca dopo la deglutizione. Questa morsa sfinterica è ciò che 
provoca la sensazione di nodo alla gola quando si stringe troppo; ciò, ovvia-
mente, avviene nei soggetti generalmente inclini all’ansia, o semplicemente 
in quelli più emotivi tra di noi… (Augustus non doveva morire!). 
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Questi, assieme ad altri, sono quei fenomeni che contraddistinguono la vita quotidiana di ogni giovane (e anche adulti), ma 
soprattutto noi, che siamo più esposti a sbalzi emozionali per via dell’abbondante secrezione ormonale… ma anche (fortu-
natamente) a vacanze tropicali da sogno! La prossima volta quindi, caro Leopardi, se devi immaginare la gioventù come una 
stagione, specificane anche gli aspetti negativi! 

Stephano Cedirian V A

VITA DA GENIO

Einstein, Gauss o ancora, Picasso, Beethoven e Leopardi: 
cos’è che distingueva questi grandi personaggi della storia del 
pensiero dai comuni mortali? A farceli considerare dei “geni” 
sono state determinate caratteristiche fisiche o è stato tutto 
frutto del caso? Potremmo subito notare che la cosa princi-
pale che accomuna questi “cervelloni” è la loro eccezionale 
creatività: comporre un’ope-
ra teatrale, artistica, scienti-
fica o poetica richiede un 
grande sforzo di immagina-
zione, e per compiere opere 
come la Relatività (di Ein-
stein), l’Eroica (di Beetho-
ven) o La ginestra (di Leo-
pardi) serve senz’altro avere 
una percezione dell’astratto 
fuori dal comune. Ed è an-
che spontaneo domandarsi 
se le loro capacità creative 
erano innate o si sono svi-
luppate nel corso della loro 
vita. Di certo, se andassimo 
ad analizzare i casi di alcuni 
dei “geni” prima citati, ne 
potremmo dedurre che tutti 
avevano un talento innato.
Einstein, sin da piccolo, era un tipo molto curioso che si ac-
contentava raramente delle definizioni e delle spiegazioni su-
perficiali e cercava di andare all’essenza delle cose; è forse per 
questo che risolveva i problemi matematici a scuola più lenta-
mente degli altri, perché, cioè, cercava la soluzione più “bella” 
e “profonda” al problema. Egli stesso scrisse che quando alla 
sola età di 4 anni ricevette in regalo una bussola, ne rimase 
totalmente esterrefatto: voleva capire come l’ago potesse indi-
care sempre la stessa direzione, il nord. 
Una dimostrazione precoce del proprio genio la ebbe però 
maggiormente Gauss. Si dice che all’età di soli 3 anni, si trovò 
a correggere un calcolo finanziario del padre. Egli sin da pic-
colo dimostrò la straordinaria capacità di vedere un problema 
da varie angolazioni: quando a 9 anni il professore diede a 
tutta la classe il compito di sommare tutti i numeri da 1 a 100, 
Gauss portò la lavagnetta al professore in poco tempo e con il 
risultato esatto: 5050. L’insegnante, sentendosi preso in giro, 
sgridò il giovane genio, ma quando gli spiegò come avesse 
fatto, dovette ricredersi: Gauss aveva notato che la somma tra 
il primo e l’ultimo numero della serie era uguale a quella tra 
il secondo e il penultimo, tra il terzo e il terz’ultimo, e così 
via (100+1=101; 99+2=101; 98+3= 101;…); a questo punto 
bastava moltiplicare 101 per il numero delle coppie (50). 

È incredibile come tutto questo ragionamento possa esser sta-
to compiuto da un bambino di soli 9 anni! 
Storie simili la ebbero anche Beethoven, Leopardi e Picasso. 
Il compositore mostrò il suo talento sin da bambino, dando 
dimostrazione di un’incredibile capacità di gestire le note sui 
pentagrammi, riuscendo a creare composizioni tanto com-

plesse da non poter essere 
eguagliate da nessun’altra 
precedentemente creata. Anche 
il poeta Leopardi da bam-
bino riusciva a tradurre le 
versioni di greco e di latino 
con una facilità impressio-
nante; il suo primo mano-
scritto lo pubblicò a soli 11 
anni (un piccolo trattato di 
astronomia); Leopardi era 
molto profondo e filosofico, 
e questo, come altri fattori, 
contribuì alla formazione 
del suo eterno pessimismo, 
tanto odiato e tanto amato 
da tutti gli studenti italiani. 
Picasso mostrò le sue abilità 
di pittore da quando gli ven-
nero dati per la prima volta 

in mano un pennello e delle tempere: non poté mai parteci-
pare ad un concorso per bambini della sua età, poiché la sua 
tecnica era alla pari dei più grandi artisti del tempo. 
Alla morte di ciascuno di questi grandi geni, accaddero delle 
macabre vicende: dei neurologi, curiosi di trovare le carat-
teristiche fisiche che distinsero questi uomini da tutti gli al-
tri, prelevarono il cervello di ciascuno di essi. Osservandoli, 
arrivarono ad una conclusione: le capacità intellettive di un 
soggetto non dipendono dal volume della sua massa grigia; 
infatti le dimensioni del cervello di tutti questi uomini erano 
nella media se non al di sotto di essa, come nei casi di Gauss 
e Einstein. Il dato fisico sopra la media era, invece, la densità 
e la concentrazione di neuroni: il cervello di Gauss e quello di 
Beethoven erano caratterizzati da tortuosi intrecci di materia 
grigia, come in quello di Einstein, in cui mancava un impor-
tante avvallamento, detto “Scissura di Silvio”. Dopo lunghe e 
costanti ricerche, i neurologi sono inoltre riusciti a tracciare 
il percorso che i nostri pensieri compiono nel cervello quan-
do, per esempio, cerchiamo di risolvere un problema: le in-
formazioni che riceviamo dall’esterno arrivano alla corteccia 
prefrontale, situata, appunto, al di sotto della nostra fronte, 
passano per il talamo, situato al centro della nostra testa, per 
giungere infine al lobo parietale, punto di passaggio tra parte 
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superiore e parte inferiore del cervello.
La corteccia prefrontale ha il compito di trasmettere e diffon-
dere le informazioni nel nostro cervello, ed è considerata la 
sede del pensiero astratto. Essa quindi produce idee, le qua-
li passano per il talamo, che ha il compito di filtrare queste, 
eliminando le più inutili grazie alla dopamina, una moleco-
la prodotta dall’organo. Infine, le varie soluzioni che hanno 
superato la selezione nel talamo vengono elaborate dal lobo 
parietale, il quale dichiara la vincitrice.  Nel cervello di un ge-
nio, la corteccia prefrontale ed il lobo parietale hanno un’ele-
vata densità di neuroni, mentre il talamo produce dopamina 
in quantità inferiori rispetto ad un cervello “normale”. Quin-
di, per la risoluzione di un problema, un cervello “geniale” 
elabora più idee del solito nella corteccia prefrontale, le quali 
subiscono una scarsa selezione nel talamo, per infine essere 
elaborate dal lobo parietale, il quale deve controllare molte 

più risposte al quesito rispetto al lobo di un cervello nella 
media. Per creare grandi idee, quindi, bisogna essere di certo 
molto “creativi”, ma anche la praticità è un elemento impor-
tante che contribuisce a rendere geniale una persona: le “ge-
nialate” non possono essere condivise se non si riesce a farle 
diventare concrete. La giusta “ricetta del genio” è, perciò, un 
particolare equilibrio tra fantasia e razionalità, in cui, però, 
influisce maggiormente la prima.
Anche se le ricerche compiute nel campo della neurologia 
stanno facendo grandi progressi, non si sa ancora per certo 
quale sia l’elemento fondamentale che caratterizza il cervello 
di un genio, senza il quale il progresso culturale umano non 
potrebbe andare avanti. Arthur Schopenhauer diede una defi-
nizione di genio, rimasta nella storia: “Un talento colpisce un 
bersaglio che nessun altro può colpire; un genio colpisce un 
bersaglio che nessun altro può vedere.”

Paolo Fragolino III E

Informatica
Coltan: l’altra faccia della medaglia

Vi siete mai fermati a pensare che, dietro il 
vostro cellulare, ci sono due bambini di me-
dia morti? Vi spiego meglio: in ogni telefo-
nino, o apparecchiatura elettronica, viene 
utilizzato un metallo: il tantalio, che si estrae 
da un minerale, il coltan o columbite-tanta-
lite. Questo minerale, sotto forma di polvere 
nera, è lievemente radioattivo, ma gli effetti 
radioattivi sui minatori (per lo più bambi-
ni schiavizzati) si sviluppano vista l’enor-
me quantità di coltan che sono costretti ad 
estrarre ogni giorno, e ragazzini di 7-8 anni 
che, dopo 10 anni di lavoro nelle miniere, 
muoiono per tumori al midollo, leucemie, e 
appaiono esternamente come precocemente 
invecchiati. Il processo di estrazione del col-
tan è simile a quello dell’oro nel XIX secolo, 
ma i minatori vengono pagati di più rispetto 
a quello che è il guadagno medio di un qua-
lunque lavoratore. Un altro problema è quello legato allo 
sfruttamento dei minatori, sfruttamento che viene attuato 
proprio dall’esercito del Ruanda, dell’Uganda e del Burundi, 

paesi che sono coinvolti nell’estrazione del 
coltan dal Congo, unico paese ricco di coltan. 
Per aumentare l’estrazione del coltan, i ribelli 
hanno tagliato molte parti di foresta, riducen-
do non solo l’ampiezza delle foreste, ma anche 
gli animali, perché i minatori sono affamati e, 
per questo, questi ultimi attaccano gli animali 
selvatici, come i gorilla che sono stati dimez-
zati,    da circa 260 a 130. Questo minerale è 
noto già da tempo, in quanto viene citato ne “Il 
canto della missione” (2006), romanzo di spio-
naggio scritto da John le Carré, o nel romanzo 
“Moonraker; il grande slam della morte” del 
conosciutissimo Ian Fleming, dove il cattivo 
di turno ha iniziato la sua fortuna economica 
proprio grazie all’estrazione della columbite. 
Quindi, dopo aver mostrato l’altra faccia della 
medaglia, possiamo dare un consiglio; usate le 
apparecchiature elettroniche fino a fine ciclo, 

non sostituitele quando ancora funzionano, e, soprattutto, tene-
tele da conto: per ogni oggetto elettronico ci sono morti almeno 
due bambini.

Fabio Seghetta V B
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Storia della tecnologia: 
transistor e miniaturizzazione dei componenTI

Nell’ ultimo articolo ci siamo lasciati al secolo scorso, con tut-
te le sue rivoluzioni tecnologiche. Prima di proseguire con le 
invenzioni che hanno caratterizzato il nostro millennio an-
diamo  a vedere come è stato possibile arrivare a strumenti 
sempre più piccoli, potenti e accessibili a tutti. La parola chia-
ve è “miniaturizzazione” cioè 
la possibilità di inserire mol-
tissimi componenti elettrici 
in uno spazio ridottissimo, 
addirittura in alcuni casi più 
piccolo delle cellule umane! 
Questo processo di rimpic-
ciolimento è iniziato diver-
so tempo fa introducendo il 
transistor (fusione tra le due 
parole   inglesi “transcon-
ductance” e “varistor”). Il 
transistor è un componente 
elettrico che può funzionare 
come amplificatore di segna-
le elettrico o come interrut-
tore automatico. Per spiegar-
lo in breve il transistor è così 
importante nel computer 
perché è in grado di operare, 
dapprima le operazioni logiche semplici in binario (parago-
nabili a quelle che tutti avrete trattato a matematica in primo 
superiore), quindi le operazioni complesse come le quattro 
operazioni,  ovviamente tra cifre binarie, cioè l’unico modo 
nel quale il computer è in grado di “ragionare”.     
Si basa su un principio piuttosto complesso, nel quale,  co-
municano tra di loro 3 zone di silicio drogate (cioè arricchite) 
positivamente o negativamente a seconda del tipo di transi-
stor, tuttavia per evitare tecnicismi sorvoliamo tutto ciò che 
avviene al loro interno a livello degli elettroni.
Sta di fatto che questo componente ha sostituito le vecchie 
valvole termoioniche che erano ingombranti, delicate, si bru-
ciavano facilmente e necessitavano di alte tensioni.
Tuttavia queste valvole trovano ancora impiego in alcuni am-
plificatori acustici dato che il suono può essere più limpido 
utilizzando le valvole anziché i transistori (termine italiano 
per indicare questo componente).  Il transistor è  presente 
nell’ordine dei miliardi all’interno di calcolatrici, computer, 
televisori, amplificatori acustici e in tantissimi altri apparec-
chi. Un negozio qualunque di elettronica  lo venderebbe a di-
mensioni normali, perfettamente visibile e utilizzabile, le sue 

dimensioni sarebbero comunque troppo elevate affinché 
possa entrare all’interno della nostra entrare all’interno del-
la nostra calcolatrice tascabile, in pratica ad ogni compito di 
matematica dovreste portare dei piccoli armadi e piazzar-
li accanto al vostro banco, scomodo vero? Come si ovvia a 

questo problema?, questa 
è la domanda che, durante 
le missioni spaziali Apol-
lo degli anni 60-70, si sono 
posti ingegneri e scienziati 
delle maggiori agenzie spa-
ziali. Di fatti non si ci po-
teva permettere di portare 
calcolatori così pesanti  e 
ingombranti a bordo di un 
razzo, vista l’enorme quan-
tità di carburante necessaria 
per ogni tonnellata di carico 
aggiunta.
La soluzione fu la seguente: 
utilizzare il metodo del cir-
cuito integrato (o chip). In 
cosa consiste questo proce-
dimento? ve lo illustrerò a 
grandi linee dato che non è 

per nulla semplice: si parte dal silicio, materiale che ha dato 
vita alla cosiddetta elettronica a semiconduttori; questo viene 
trasformato in un cilindro puro al 99.9% , che viene  succes-
sivamente “affettato” in lamine sottilissime di forma circolare, 
chiamate wafer. Su ognuno di questi wafer vengono stampati 
moltissimi dei cosiddetti chip( circuiti integrati), attraverso 
il drogaggio del silicio ed altri metodi basati sull’ esposizione 
ai raggi UV e utilizzo di speciali liquidi. In pratica vengono 
stampati miliardi di transistor che non sono fisicamente di-
stinguibili dalla piastrina (perciò si dicono integrati), e tutti 
i collegamenti tra di loro che formano fitte e complesse “au-
tostrade elettriche”. Per far comunicare l’integrato con il resto 
del circuito stampato su cui andrà saldato si aggiungono delle 
“gambine metalliche”(contatti) alle entrate ed alle  uscite elet-
triche del chip, che verranno poi allungate fino a fuoriuscire 
visibilmente da un corpicino di materiale plastico, solitamen-
te nero, che protegge il suo piccolo e prodigioso contenuto 
dalla dimensione di pochi millimetri.
Ecco perché in una calcolatrice moderna non troverete dei 
componenti visibili, ma solo una piccola “scatolina” nera nella 
quale si compie tutta la magia.

Antonio Del Cogliano II L 
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sport

Chi può dire di non essere affascinato dalla figura dell’astro-
nauta? Trovarsi nello spazio 
infinito, circondati dal vuoto, 
galleggiare tra infiniti soli e 
galassie lontane. Fino al 1953, 
non si aveva idea degli effetti 
che l’assenza di gravità potesse 
causare in organismi viventi. 
In quell’anno, la prima forma 
di vita animale venne manda-
ta nello spazio e Laika divenne 
immediatamente il cane più fa-
moso della storia. Per la prima 
volta si ebbe la certezza che un 
essere vivente potesse sopravvi-
vere nello spazio. Poi, finalmen-
te, fu la volta dell’uomo : nel 
1961, il cosmonauta sovietico 
Yuri Gagarin sconfisse la gravi-
tà e fu il primo uomo a solcare 
lo spazio. Quando il pioniere tornò, portava con sé una rac-
colta di dati preziosissimi, che avrebbero agevolato l’umanità 
nell’intraprendere un nuovo capitolo della sua evoluzione. 
Oggi, sebbene sia una materia ancora in sviluppo, siamo in 
possesso di una quantità molto maggiore di dati riguardanti i 
mutamenti psico - fisici che avvengono in un organismo sog-
getto per lungo tempo alla microgravità. La disciplina che ne 
studia i vari processi è chiamata medicina aerospaziale. Gli 
astronauti che rimangono nelle stazioni spaziali per un perio-
do di tempo superiore ai 6 mesi, riscontrano una drammatica 
diminuzione della massa muscolare e della matrice ossea. Ciò 
accade perché in un ambiente in cui agisce una microgravità, 
viene a mancare lo statatismo corporeo, cioè quel riflesso au-
tomatico che mantiene l’uomo in posizione eretta. I principali 
sensori responsabili di questo fenomeno sono localizzati nelle 
gambe e nelle piante dei piedi. In una situazione di assenza di 
gravità il corpo galleggia, e perciò non deve più mantenersi 
perpendicolare rispetto a una superficie di appoggio: viene 

quindi a mancare lo stimolo di contrazione muscolare; oltre 
alla rapida atrofizzazione dei 
muscoli, si può osservare anche 
un fenomeno chiamato oste-
oporosi, la rarefazione impor-
tante, cioè, dell’osso. Per con-
trastare l’ipotrofia dell’apparato 
locomotore, è importante se-
guire un rigido programma di 
allenamento in precedenza di 
una missione spaziale, durante 
il suo svolgimento e al rientro 
sulla Terra. Nelle stazioni spa-
ziali, è quindi essenziale l’uso 
di attrezzature ginniche - spor-
tive che operino anche in con-
dizione di assenza di gravità.
I principali sono il tapis roulant 
e la cyclette, questi due adope-
rati indossando la chibis suit, 

ovvero una tuta che sostituisce l’azione della forza gravitazio-
nale e ridistribuisce il sangue negli arti inferiori, impedendo-
gli di sovraccaricare il cuore e il cervello, dove invece tende 
ad accumularsi. Un altro strumento molto impostante è il 
BNP (lower body negative pressure), un macchinario compo-
sto da una camera pressurizzata composta di un tapis rulant 
che racchiude gli arti inferiori. Ha la funzione di migliorare 
le funzioni cardiovascolari, ripristina la pressione sanguigna 
e riduce l’ipotrofia, grazie alla generazione di una gravità arti-
ficiale simile a quella terrestre. 
I macchinari per il mantenimento della forza muscolare sono 
IRED(interim resistance  exercise device) eARED (advanced 
resistance exercise device).
A fine missione si dovrà procedere al recupero della massa 
muscolare con macchine isocinetiche (velocità costante in re-
lazione a un carico variabile) e macchine isotoniche (velocità 
generata direttamente proporzionale alla tensione muscolare 
usata contro una resistenza costante)

Sabrina Giombetti III C

Palestra a gravità zero
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ARTE, SPETTACOLO
& LeTTERATURA

Post modernissimo
Dopo ben 14 anni riapre il MODERNISIMO a Perugia grazie a quattro giovani imprenditori: Ivan Frenguelli, Giacomo Calda-
relli, Andrea Mincigrucci e Andrea Frenguelli. Entusiasta è stata la reazione di Alessandra Donati, figlia dei vecchi proprietari 
che è cresciuta all’interno del cinema. Ecco l’intervista per scoprire cosa era il vecchio MODERNISSIMO e cosa sarà il POST 
MODERNISSIMO.

Salve Alessandra, come è nato il Modernissimo?
“Il cinema è stato costruito subito dopo la guerra, da mio 
nonno, Alfeo Donati. Inizialmente Teatro del Carmine, poi 
palestra di pugilato, poi Teatro Minerva ed infine cinema. Nel 
‘79 mia madre lo prese in gestione. Io conoscevo già il cinema 
in quanto vi abitavo sopra. Spesso vedevo film vietati di na-
scosto, direttamente dalla sala proiezioni.
Il MODERNISSIMO era uno dei cinema più famosi d’Italia 
insieme al “Ciack” di Milano. A quei tempi, mia madre pro-
iettava pellicole di registi ancora non conosciuti come Wim 
Wenders e Peter Greenaway.”

Perché ha chiuso?
“Nel luglio del 2000 il MODERNISSIMO chiude, con grande 
dolore cittadino, perché sostenere un’ attività del genere au-
tonomamente era difficile. Inoltre, a breve, avrebbe aperto la 
Warner, la prima “MEGAMULTISALA” di Perugia e le pro-
spettive non erano delle migliori. I cittadini proposero una 
petizione per mantenerlo aperto ma mia madre rifiutò.”

Come è nato il progetto?
Giacomo: “Principalmente è nato per passione, sogno e lavo-
ro. L’idea è venuta bevendo un caffè durante il Film Festival 
di Venezia. Io ho detto: Perché non apriamo un multisala nel 
centro di Perugia?’ Ci siamo messi d’impegno e la scelta è ri-
caduta sul MODERNISSIMO che oltre ad essere stato il pri-
mo cinema di Perugia è stato il cinema in cui siamo cresciuti.”

Che genere di film verranno proiettati? Saranno come quelli 
dello Zenith che attirano soprattutto un pubblico adulto op-
pure proporrete anche film diretti ai ragazzi come comme-
die o generi fantasy?
Ivan: “Tutti. Questa è infatti la nostra missione, avvicinare i 
giovani perché sono loro il futuro.”

Con questo progetto voi avete anche intenzione di far rivi-
vere di più il centro?
Giacomo: “Assolutamente si, anche perché il centro di una 
città è uno dei posti più belli che ci siano, è un luogo in cui le 
persone si incontrano, discutono, ragionano, vivono e dunque 
è importante.”

L’arredamento interno come sarà?
Giacomo: “Abbiamo cercato di tenere il compromesso più alto 
tra la necessità di creare un posto che sia comodo, conforte-
vole con i miglior standard tecnologici perché bisogna dare 
la possibilità allo spettatore di vedere il miglior film possibile 
sia dal punto di vista acustico che di quello visivo in questo, 
abbiamo deciso di mantenere un legame con la storia di que-
sto posto.”

A quando la riapertura?
Giacomo: “A breve. Sicuramente prima di Natale.”
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Si è parlato di una sala per eventi e progetti. Di cosa si tratta 
esattamente?
Giacomo: “Abbiamo pensato a questo spazio come una casa, 
una casa del cinema in cui tutti quelli che hanno piacere o si 
interessano o organizzano iniziative culturali legati al mondo 
dell’audio visivo potessero trovare ricovero. Creeremo, infatti, 
un’ assemblea degli spettatori dove i cittadini potranno discu-
tere, programmare, immaginare gli eventi che ci saranno nel 

Avrete delle tessere o degli abbonamenti?
Ivan: “Si, ci sono più modalità e sono:
10€ - Tessera sostenitore con diritto ad un ingresso omaggio 
nel giorno del proprio compleanno e a   ricevere la mailing 
list e tutte le info sulle attività con 24h di anticipo sul resto 
del pubblico. Essere tesserato Post-Mod prevedrà una serie 
di particolari offerte ed iniziative promozionali dedicate sia 
al cinema che al bar.
30€ - Tessera sostenitore con diritto ad un ingresso omaggio 
nel giorno del proprio compleanno, a ricevere la mailing list 
e tutte le info sulle attività con 24h di anticipo sul resto del 
pubblico, promozioni e sconti al bar e cinema 
+ 2 biglietti omaggio per le proiezioni esclusi gli eventi 
+ shopping bag
50€ - Tessera sostenitore con diritto ad un ingresso omaggio 
nel giorno del proprio compleanno, a ricevere la mailing list 
e tutte le info sulle attività con 24h di anticipo sul resto del 
pubblico, promozioni e sconti al bar e cinema.
+ 4 biglietti omaggio per le proiezioni esclusi gli eventi 
+ shopping bag 
+ t-shirt 1 colore
100€ - Tessera sostenitore con diritto ad un ingresso omag-
gio nel giorno del proprio compleanno, a ricevere la mailing 
list e tutte le info sulle attività con 24h di anticipo sul resto 
del pubblico, promozioni e sconti al bar e cinema 

+ 10 biglietti omaggio per le proiezioni esclusi gli eventi 
+ shopping bag 
+ t-shirt full color o stampa serigrafica (fino ad esaurimento)
250€ - Tessera sostenitore con diritto ad un ingresso omag-
gio nel giorno del proprio compleanno, a ricevere la mailing 
list e tutte le info sulle attività con 24h di anticipo sul resto 
del pubblico, promozioni e sconti al bar e cinema 
+ abbonamento 30 ingressi per le proiezioni esclusi gli eventi 
+ shopping bag 
+ t-shirt full color o stampa serigrafica (fino ad esaurimento)
500€ - Tessera nera oltre a tutti i vantaggi della tessera base 
dà diritto ad un accesso libero e illimitato a tutte le proiezio-
ni per il primo anno fino ad esaurimento posti 
+ shopping bag 
+ t-shirt full color 
+ stampa serigrafica (fino ad esaurimento)
1000€ - Tessera acciaio oltre a tutti i vantaggi della tessera 
base, potrai acquistare simbolicamente una poltrona della 
sala e garantirti un ingresso illimitato per il primo e per il 
secondo anno 
+ 10% di sconto sui biglietti e abbonamenti a partire dal 
terzo anno 
+ shopping bag 
+ t-shirt full color 
+ 3 stampe serigrafiche (serie completa)

futuro. Questo non solo nel cinema ma anche in tutte le altre 
arti audiovisive. 
Siete in buoni rapporti con gli altri cinema del centro?
Ivan: “Si, ottimi, anche perché la cultura non si fa concorrenza, 
nel senso, se apre un cinema non è che ne deve chiudere un altro.
Un’ultima riflessione?
“Venite, vi aspettiamo tutti e ricordate che il cinema è dei gio-
vani!”

Lucia Temperini I B

pag 12
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Asta record da Christie's: 
Andy wahrol superstar 

Nella celebre casa d’aste Christie’s a New York, si è tenuta 
di recente un’asta molto prestigiosa in cui sono state ven-
dute circa ottanta opere d’arte contemporanea e del do-
poguerra per un ricavato totale di 853 milioni di dollari. 
Si tratta del quarto record consecutivo per Christie’s per 
quanto riguarda la vendita di opere d’arte contemporanea. 
Sono stati proposti al pubblico numerosi pezzi di grande va-
lore di artisti contemporanei molto rinomati tra cui spicca il 
genio della pop art. E’ stata un’asta milionaria grazie a due se-
rigrafie firmate da Andy Warhol; queste sono Triple Elvis del 
1963, serigrafia del re del rock in tripla versione, con Presley 
in versione cowboy, battuta a quasi 82 milioni, e il ritratto di 

Marlon Brando del 1966 in una rara versione a quattro, con 
l’attore su una moto, battuta a oltre 69 milioni. Con queste 
sole due opere, notevolmente apprezzate dagli acquirenti, la 
vendita è stata aggiudicata dal battitore d’asta per un valo-
re di 153 milioni di dollari. La vendita però non ha infran-
to il record per Warhol, stabilito un anno fa da Silver Car 
Crash per un valore di 104 milioni di dollari, quanto per 
l’asta che, grazie ai suoi capolavori, ha raggiunto la cifra ri-
portata prima. Cifre da capogiro che testimoniano come 
il mercato dell’arte sia sempre fiorente e ricco di stimoli 
per chi, evidentemente, ha qualche “spicciolo” da investire!

Benedetta Simonini V B
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RECENSIONI
Akira nasce dalla fervida 
mente di Katsuhiro Otomo, 
uno degli autori più impor-
tanti e apprezzati della sce-
na fumettistica giapponese 
e non, edito dal 1982 fino 
all’ultimo numero nel 1990.
La visionaria opera ci por-
ta nell’anno 2019 in una 
Tokyo risorta dalle ceneri di 
un’ ipotetica Terza Guerra 
Mondiale e che, a fatica, cer-
ca di ritirarsi su dal disastro 
nucleare mondiale.
In questa giungla metropo-
litana, costituita da degrado 
e criminalità, così imponen-
te ma allo stesso tempo così 
fragile e decadente e così af-
follata ma così marcia nelle 
fondamenta sociali, incon-
triamo un’insolita banda 
di moto-teppisti capitanata 
dal giovane Kaneda e dal 
più piccolo Tetsuo. I ragazzi 
sono un gruppo di sbanda-
ti, giovani senza una guida, 
senza genitori, senza nes-
suno che badi loro o che li 
metta in riga, senza nessuno 
che insegni loro valori come 
amore, rispetto o compo-
stezza. Una sera, durante 
una corsa in moto, il gruppo si imbatte in uno strano bam-
bino con il volto insolitamente ricoperto di rughe e l’ingenuo 
Tetsuo, nel tentativo di evitarlo, finisce per avere un incidente.
Mentre i suoi amici cercano di soccorrerlo, interviene qua-
si immediatamente l’esercito che, avendo perso le tracce del 
bimbo in questione, preleva il povero Tetsuo e lo porta via 
senza apparenti motivazioni. Da questo momento Kaneda e i 
suoi amici cercheranno di scoprire cosa c’è dietro questo in-
solito sequestro e che cosa trama in gran segreto il governo di 
Neo-Tokyo. Tetsuo ora è cambiato drasticamente,  il ragaz-
zo possiede determinate caratteristiche comparabili ai poteri 
esp ed è stato trasformato in una vera e propria “arma biolo-
gica” da un equipe scientifica dell’esercito... la stessa equipe 
che, trent’anni prima, aveva lavorato al progetto”Akira”, la vera 
causa della guerra mondiale che si era consumata anni addie-
tro. Una nuova minaccia è comparsa in città: Tetsuo ha dei 
poteri inimmaginabili e muore dalla voglia di incontrare que-

sto Akira. Una grande 
sciagura ora si abbatte su 
Neo-Tokio e terminerà con 
l’inizio di un nuovo sconvol-
gente scontro... uno scontro 
tra bio-armi. La trama ma-
gistralmente scritta e dise-
gnata da Otomo è talmente 
intricata che bisognerebbe 
leggere Akira più di una vol-
ta per coglierne pienamente 
il significato. Ciò che colpi-
sce maggiormente il lettore, 
durante le prime pagine del 
manga è la cura maniacale 
riposta nei disegni e nei vari 
dettagli, specialmente negli 
edifici e negli elementi sce-
nici. La visionaria città rap-
presenta la punta massima 
dell’evoluzione tecnologica 
ma allo stesso tempo il de-
grado e l’implosione sociale 
che ne è derivata: la società 
proposta in Akira è comple-
tamente allo sbando, senza 
più controllo, senza più or-
dine etico e sociale, senza 
più certezze e sicurezza, un 
inferno urbano dove a far 
da padrone c’è la corruzione 
e la criminalità. Il picco del 
marciume di questa società 

è rappresentata dal giovane Tetsuo, amico nonché nemesi del 
protagonista Kaneda. Il giovane, allontanato dalla società ha 
represso per anni le proprie incertezze e paure, diventando 
uno dei tanti emarginati, allontanato da tutto e da tutti e pie-
no di rancore e odio per ciò che lo ha reso così. Tetsuo vede 
nell’amico Kaneda un modello da seguire e ammirare ma al 
tempo stesso prova un profondo senso di inferiorità che sfo-
cia in invidia e rabbia. Kaneda non si accorge di tutto questo 
e continua a ritenere Tetsuo un amico sincero e leale ma la 
sua visione presto muterà dopo il radicale cambiamento del 
ragazzo, a causa dei poteri ottenuti e dopo l’omicidio dell’a-
mico Yamagata da parte di Tetsuo stesso. I temi trattati in 
Akira sono molteplici, primo fra tutti l’emarginazione sociale, 
il quale farà da grande perno centrale per l’evoluzione della 
vicenda, ma arriverà a trattare anche grandi problemi come la 
corruzione, il lato peggiore del potere politico, qui portato al 
limite massimo possibile.

AKIRA, TRA POLITICA E CYBERPUNK
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Akira è un manga, ma riprende molto lo stile fantascientifico 
americano, sia nella trama che nei disegni. Numerose sono le 
ispirazioni tratte dal celebre “Blade Runner” e da “1997: Fuga 
Da New York” di John Carpenter. L’ opera è caratterizzata da 
una instancabile corsa alla distruzione di tutto e di tutti, sia 
al livello fisico che mentale, un grande viaggio introspettivo 
della persona, una riflessione sul mondo in cui viviamo e sul

senso stesso della vita. Nonostante i contenuti siano di rilievo e 
molto delicati, la lettura è molto scorrevole e agile e, tranne qual-
che passaggio un po’ più pesante nei primi capitoli, la trama diffi-
cilmente annoierà il lettore, trovandosi terribilmente incollato alle 
pagine della serie.
Questo è Akira: pilastro fondamentale della storia nipponica e 
mondiale del fumetto.

Leonardo Della Sera III A
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Recensione serie TV: Game of Thrones

Negli ultimi anni si è 
affermata una serie te-
levisiva firmata HBO, 
intitolata “Game of 
Thrones”, in Italia “Il 
trono di Spade”. Si tratta 
di una rappresentazione 
della storia narrata dallo 
scrittore fantasy ameri-
cano George R. R. Mar-
tin nelle sue “Cronache 
del ghiaccio e del fuoco”. 
Gli eventi raccontati nei 
libri e nella serie televi-
siva sono ambientati in 
quello che si può consi-
derare il tipico mondo 
fantasy, assimilabile al 
nostro medioevo, ma 
con elementi surreali 
come magia e creatu-
re fantastiche (draghi, 
non-morti, etc.); tali 
elementi, tuttavia, non sono predominanti in quanto la storia 
si struttura su temi verosimili. In realtà non è propriamente 
esatto parlare di un’unica storia, poiché la trama si frammenta 
seguendo le vicende dei vari personaggi, ma, in generale, si 
può dire che tutto giri intorno al “Trono di Spade”, che viene 
conteso dai personaggi, e tale contesa porterà a guerre, accuse 
e tradimenti. Molte persone criticano la scelta dell’autore di 

far morire i suoi per-
sonaggi nei momenti 
meno aspettati; tuttavia 
ritengo che egli abbia 
fatto questa scelta affin-
ché la trama possa av-
vicinarsi il più possibile 
alla durezza del Medio-
evo. Una caratteristica 
accattivante, che si per-
cepisce in modo eviden-
te nei libri è l’universo 
in cui tutto è ambienta-
to. Martin non si limita 
a presentare al lettore 
soltanto i personaggi 
rilevanti per gli eventi, 
ma crea anche un nu-
mero considerevole di 
personaggi secondari 
che spesso non interferi-
scono nemmeno con la 
storia, generando intere 

casate con le loro rivalità e le loro alleanze. “Game of Thrones” 
non si basa solo su questi elementi ma comprende anche pas-
sione, suspense, drammaticità e molto altro, tutto racchiuso 
in un unico contenitore. Spero, con questa mia presentazione, 
di invogliare chi non conoscesse questo argomento ad interes-
sarsi al riguardo, poiché potrebbe trovarci, come me, la pro-
pria serie televisiva / catena di libri preferita.

Francesco Rossi IV C
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To the moon: 
quando il videogioco diventa arte

To The Moon è il quarto videogioco rilasciato dal piccolo 
team di sviluppo indie chiamato Freebird games.
Per parlarne parto da dati tecnici: il gioco è sviluppato con 
una versione personalizzata del 
famoso programma ‘RPG Maker 
VX’ che teoricamente permette a 
tutti, con un semplice linguaggio 
di programmazione, di sviluppa-
re un gioco. E voi starete dicen-
do : “....ma potevo farlo anche 
io allora!” La risposta, come per 
l’arte contemporanea è “.....certo, 
ma non lo hai fatto”. Quest’opera 
videoludica, nonostante recente 
(2011), pone le sue radici grafi-
che nei giochi per Super Ninten-
do come Final Fantasy VI (1994), 
per capirci, insomma, non punta 
sulla grafica. Il gioco non punta 
nemmeno sugli enigmi, o sulla 
difficoltà e neppure sul punteg-
gio, To the Moon punta al cuore 
del giocatore. E lo fa con una sto-
ria magnifica, che narra le avventure di due dottori Eva Ro-
salene e Neil Watts dipendenti della  Sigmund Corp. azienda 
che offre ai clienti al termine della loro esistenza,  di esaudire 
un  desiderio, attraverso l’impianto di ricordi artificiali. I de-
sideri sono esaudibili solamente in punto di morte, perché 
nel corso della vita contrasterebbero con la memoria e i ri-
cordi ‘reali’ e porterebbero alla pazzia.
Eva e Neil si trovano a dover esaudire l’ultimo desiderio di 
Johnny Wyles, che è prossimo alla morte ed il suo desiderio

molto singolare: andare sulla luna. vI dottori della Sigmund 
Corp. per poter esaudire le ultime volontà hanno bisogno di 
capire il vero motivo che spinge il protagonista a desiderare 

di compiere un tale meraviglioso 
viaggio. Dopo aver capito ciò si 
apre un poetico racconto che si 
snoda tra l’infanzia, l’amore, la 
famiglia e il dolore.
Non posso spingermi oltre nella 
storia, tanto più che, dato il costo 
esiguo (5Euro nei saldi di Steam) 
merita di sicuro una partita. Vi 
assicuro, per esperienza perso-
nale, una volta premuto il tasto 
‘inizia’ nel rudimentale menù 
del gioco, grazie anche alla bas-
sa difficoltà, vi troverete a finirlo, 
in una sola sessione, in un solo 
pomeriggio. Tutti questi aspetti 
meravigliosi che portano il vide-
ogioco a diventare quasi un ‘film 
interattivo’ sono coronati da uno 
splendido comparto sonoro, che 

con la sua continuità mai banale o ripetitiva accompagnerà 
il giocatore in tutti i ricordi di Johnny. Se volete avere una 
riprova delle mie considerazioni, senza comprare il gioco, vi 
basterà aprire YouTube e cercare ‘For River’ il tema musicale 
principale del gioco. L’unica pecca che è possibile riscontrare 
è la relativa brevità dovuta all’assenza di competizioni o gio-
chi a tempo ed enigmi elementari. 
Insomma, To the moon è un gioco che vorresti non finisse 
mai e invece dura troppo poco.

Francesco Fettucciari I L

UN DRACULA poco …VAMPIRESCO!

E’subito primato per DRACULA UNTOLD, primo lungo-
metraggio diretto da Gary Shore, che in soli quattro giorni 
di programmazione è schizzato in testa  al box office con 
2.300.000 spettatori. Per tutti coloro abituati a conoscere Dra-
cula come vampiro succhiasangue, così come presentato nelle 
svariate pellicole fino ad oggi realizzate, va però spiegato che 
la chiave di lettura di questo film è totalmente differente da 
quella strettamente horror. Infatti  in Dracula Untold il regista 
approfondisce di più  la figura dell’uomo che c’è dietro al mito. 
Si sofferma cioè a mettere in evidenza l’umanità del nostro 
protagonista , presentandolo più come  un padre che difende 
la propria famiglia, come  un re che difende il proprio popolo, 
piuttosto che come una mostruosa creatura della notte.
La storia è ambientata in Transilvania: anno 1462. Il principe 
Vlad III, interpretato da un convincente Luke Evans, governa 

il suo regno con giustizia, garantendo la pace ormai da molti 
anni al suo popolo. Egli infatti con l’aiuto dell’energica moglie, 
interpretata  da Sarah Gadon, difende la Valacchia dalle mire 
espansionistiche del potente impero ottomano, che vorrebbe 
arrivare a dominare il mondo. Fino a quando il sultano turco  
Mehemed Secondo , interpretato da Dominic Cooper, preten-
de che ben mille giovani della Transilvania, tra cui Ingeras 
figlio del re, siano arruolati forzatamente nel suo  esercito.
Ciò costringerà il principe Vlad a decidere se consegnare il 
ragazzo o ottenere l’aiuto di un mostro per sconfiggere i tur-
chi. E’ così che, in un momento di disperazione, Vlad sale su 
una montagna, dove risiede un oscuro potere magico, con la 
speranza di trovare il modo con cui tenere a bada le orde ot-
tomane. Quel potere lo aiuta a sconfiggere i nemici, ma que-
sto avviene pagando il prezzo della sua trasformazione in una 
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creatura della notte.  Da questo momento la pellicola perde 
un po’ di credibilità…..infatti il nostro Dracula più che ad un 
vampiro assomiglia ad un supereroe …..  e di vampiresco con-
serva solo i canini a punta!

I am a capricorn. I am strong, I am stubborn, I am egocen-
tric and I am touchy. Yes, I am clever, but not enough. If I 
were an aquarium, as Galilei was, I could have been an in-
ventor just like him, in fact, 
my mother couldn’t wait and 
I had to be born on the 20 of 
January at 11.00 pm. While if 
I had been born one hour later 
I could have been the Darwin 
of the 21th century. So, just 
one hour redefined the whole 
of science history. That is, I’m 
not an aquarium and I have 
to deal with that, but that one 
hour that changed history ke-
eps on following me changing 
other events of my daily life. 
This morning I woke up incredibly tired, I forced myself to 
dress up and I pushed my tired body out of home. I’m walking 
down the street to get to the bus in time and I notice that 

around it’s unusually dark. The darkness of the ending night 
and the freeze of the oncoming winter cover me. Finally, throu-
gh the fog, I can see the two blurred eyes of the bus watching 

in front of them not even awa-
re of my presence. When it 
stops I can walk in and find a 
seat. Around me I don’t see the 
people I am used to and I can’t 
deal with all this strangness. I 
raise my head in the direction 
of the driver just to see if, at 
least him, is the same of any 
other day; my eyes fix on the 
clock up the entrance door. It 
says 6.00 am. Only my alarm is 
allowed to point out that hour 
so insistently. I wonder if that 

could just be a dream and the music coming out of my ipod 
just the alarm clock ringing. But I am not sleeping, I am just 
poorly informated. In fact the solar hour has just been set and 

Nonostante ciò il buon ritmo del film e la spettacolarità a suon 
di colpi di spada, stormi di pipistrelli- vampiri, corpi impalati 
ed effetti speciali saranno sicuramente apprezzati dal pubbli-
co, in particolare quello giovanile………..da vedere dunque!

Giacomo Crippa I B

+  ANGOLO DELLA PROSA  +
CONTROL FREAK



NUMERO II ANNO VIINOVEMBRE MMXIV

Sara De Leo III A

pag 18

i am still on the legal hour bus. Knowing that I can’t have my 
sleeping hours back I just have to accept the situation and re-
lax on those uncomfortable seats. I feel deprivated of my usual 
travel mates. I’ve always felt like they were part of my life. That 
girl that every day, no matter what, has always perfect make 
up and wonderful hair. That boy that keeps the seat for his 
friend even though she probably doesn’t understand that he 
fancies her. That old woman that doesn’t care about her age 
and keeps on walking and taking buses and that doesn’t want 
to stop near that tall girl because she knows the girl would 
stand up to leave her a seat. That group of kids that always 
look at me with judgmenting eyes. That short haired girl that 
always smiles at me as if we were friends. That cute boy that 
sometimes sits next to me even though there are millions of 
other places where he could sit on ( or maybe it’s just me that 
sees them empty ). Still, they are part of my daily life. I feel like 
knowing everything of them watching their lives mirrored in 
the bus windows. I don’t hear their voices, they are covered by 
the music, but I can almost feel what they are saying or thin-
king, as if it was me that directed their actions, as if they were 
characters in a novel I was writing. They were perfect in their 
imperfections, they were always there, every morning, while 
I was studying, while I was just laying on the window trying 

Amore. Cos’è questa parola
Che se solo la si sente
Riesce a far seccar la gola
Ed oscurar di più la nostra mente?

Forse è quel sentimento
Così potente, profondo, intenso
Che alla lunga può dar tormento
Se non gli vien dato il suo senso.

Lo sai, sei tu che mi hai colpito
E di te mi sono innamorato
Tu però non l’hai capito
E da te mi hai allontanato.

Quest’amore è quasi un impegno
È difficile da sopportare
Ma di sicuro con il tuo sostegno
Imparerò anche ad amare.

to sleep, while I was reading. And they felt real. Just one hour, 
one hour too early and all of that was gone. They won’t even 
notice my absence as if I had never been there. Finally I arrive 
at the station and I can escape that bus and that morning that 
don’t feel like mine. I still need to wait because I don’t have 
any appointment till 8.30 and I’m one hour early, so I sit on 
a bench and just wait for that damn hour to pass. My usual 
bus stops and all of passengers walk out. The smiling girl, my 
friend, she is heading towards me and I am sure she noticed 
my absence, she had surely been staring at the seat I am usual-
ly sitted on and wondered where I was and now that she has 
seen me she is coming to give me that friendly smile I need. 
I smile at her first and she has seen me, but she just loweres 
her head down in embarassment and walks away. Why woul-
dn’t she smile back at me? What had happened in that hour I 
missed? The cute boy walks out of the bus and I’m waiting for 
him to sit in the empty place on the bench next to me. But he 
decides to sit on the other bench. And that boy, the nice boy 
always talking to his friend that blind doesn’t see what he fe-
els, he is going to kiss a girl. Not the one I was sure he fancied 
though. I was the blind one. None of them was doing what I 
wanted them to do.
No one was following the script.

Amore di Fabio Seghetta V B
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,'  L’ASSAGGIATORE  ',
Ingredienti per 4 persone:

- 400g di tagliatelle 
- 150g di speck
- 200g di funghi porcini

Per crema di castagne:

- 200ml di latte
- 250g di castagne
- Noce moscata
- Sale & Pepe

L’autunno è la stagione del paradosso: iniziano i primi freschi 
e le giornate si accorciano, la città riprende il suo ritmo rego-
lare ma assistiamo ad una vera e propria esplosione di colori 
dalle tonalità calde e vivaci. La natura si tinge e tappezza il 
panorama tutto attorno a se con colori che ricordano l’estate 
da poco passata e frutta, verdura e i prodotti del sottobosco 
ci regalano una ricca varietà di sapori. Alle fresche insalate 
estive si sostituiscono zuppe e piatti sostanziosi e i cesti di 
frutta si riempiono invece di castagne, noci e melagrane. Ma 
se l’unico pensiero che vi affligge è l’inverno alle porte, le cupe 
giornate di pioggia e gli intensi pomeriggi sopra i libri, quasi 
certamente, cercherete consolazione nel cibo, dalla ciambella 
che vi tenta nella vetrina della pasticceria, alle torte fatte in 
casa o alla nutella in credenza accompagnata da merendine 
di ogni sorta! In autunno è più piacevole stare ai fornelli e vi 
propongo una semplice ricetta, tra i cui ingredienti principa-
li, si trovano due prodotti caratteristici della stagione che la 
natura ci offre: funghi e castagne.  Le castagne, che per lo più 

conosciamo e siamo soliti mangiare arrostite nella versione 
caldarroste (ritenute una forma di “street-food”), questa vol-
ta le useremo diversamente per preparare una crema salata 
che servirà a condire le tagliatelle. Lavatele accuratamente, 
ponetele in un tegame e, dopo averle ricoperte con dell’ac-
qua, fatele bollire per circa 40 minuti. Nel frattempo tagliate 
a sottili listarelle lo speck e in una padella, con olio e spicchi 
d’aglio, cuocete a fuoco vivo i funghi tagliati a fette per circa 
10-15 minuti. Intanto le castagne saranno pronte: scolatele, 
sbucciatele, raccogliete la polpa in una ciotola e frantumatela 
uniformemente con una forchetta. 
Versate il latte in un tegame e aromatizzatelo con la noce mo-
scata, aggiungete un pizzico di sale e pepe, unite poi la purea 
di castagne e proseguite la cottura per 6-7 minuti continuan-
do a mescolare fino a che la crema non si sarà addensata. 
Al termine della cottura aggiungete funghi e speck con cui 
potrete condire la pasta, pronta ad essere servita in tavola e 
gustata.

Curiosità 

Le castagne sono il frutto simbolo dell’autunno, ricche di fibre, glucidi e proteine di alta qualità, rinomate per essere un na-
turale antistress. Per questa sua caratteristica, oltre al basso apporto di grassi, si ritiene posseggano eccellenti qualità salutari. 
Anticamente erano considerate utili per curare la febbre, la tosse e prevenire la peste, addirittura erano attribuiti a questi frutti 
poteri afrodisiaci. La medicina attuale sottolinea il loro valore energetico, le proprietà rimineralizzanti e tonicizzanti, partico-

larmente utili per chi pratica attività sportiva.
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[E_T_I_M_O_L_O_G_I_C_A_M_E_N_T_E]

AMBITO GASTRONOMICO

Avete voglia di imparare qualsi-
asi gioco di carte? Siete curiosi 
di sapere gli ultimi gossip del 
momento? Oppure volete rilas-
sarvi con qualche amico a bere 
un drink o un caffè in compa-
gnia di risate e musica? Ebbe-
ne, in ogni città, paese o centro 
abitato che esista, l’istituzione 
ormai storica del bar di sicuro 
non manca. La storia di questo 
termine inizia all’epoca della 
prima colonizzazione, nell’A-
merica del Sud. Qui, le osterie 
avevano un angolo riservato alla 
vendita degli alcolici, separato 
dal resto del locale tramite una 
barra. E’ dalla contrazione della 
parola ‘sbarrer’ (‘barra’ in ingle-
se) che nasce questo vocabolo 
ancora usato ai giorni nostri.

  Cari lettori, in questa uscita non ci spostiamo dall’America del Sud. Il cioccolato, usato e chiamato dai Maya ‘cibo degli Dei’ (e 
come dar loro torto?!) era solitamente consumato come un infuso composto da cacao in polvere e acqua calda. Sì, esattamen-
te come la nostra amata cioccolata calda che ci ristora nei freddi pomeriggi invernali. Questa bevanda si identificava con la paro-
la ‘chacauhaa’,  vocabolo formato dall’unione delle voci ‘chacau’  (caldo) e  ‘haa’  (acqua). Sinonimo di ‘chacau’ era ‘chocol’, da cui deri-
va il termine ‘chocolhaa’,  poi ripreso dai conquistadores spagnoli che lo trasformarono nell’ancora oggi utilizzata parola ‘chocolate’.

Da buona umbra non potevo 
tralasciare l’onnivoro per ec-
cellenza tanto caro alla nostra 
cultura culinaria; anche perchè, 
non avendo mai assaggiato il le-
one, per me... il re degli animali 
rimane il maiale! L’appellativo 
di questo simpatico animale 
deriva dal latino volgare ‘maja-
lem’, mentre il termine classico 
latino ‘sus’  viene ripreso nella 
parola italiana ‘suino’. Il suo al-
levamento è antichissimo: le 
fonti storiche fanno risalire la 
sua addomesticazione all’an-
tica popolazione    dei Cine-
si e quasi in contemporanea 
a quella dei Mesopotamici.

A chi non è capitato almeno 
una volta nella vita di passare 
il Ferragosto in qualche posto 
immerso nella natura abbuffan-
dosi di ogni possibile specialità 
preparata da mamma/nonna/
fidanzata? Una mangiata co-
lossale seguita poi da una pa-
radisiaca pennichella all’ombra, 
ovviamente. Il termine ‘pic-nic’ 
deriva dalla parola francese 
‘piquenique’, composta da due 
verbi: ‘piquer’  che significa 
‘prendere, spiluzzicare’, affian-
cata all’arcaico ‘nique’    che sta 
a indicare una piccola cosa di 
poco valore. Questo vocabolo si 
è iniziato a diffondere dalla fine 
del XVII secolo, e si riferiva pro-
prio alla frugalità dell’evento.

Questa bizzarra ‘pigna’ che pro-
viene dal Sud America, cono-
sciuta come un alimento che 
fa dimagrire, non fa perdere 
peso (come erroneamente si 
crede) ma favorisce un’azione 
diuretica che aiuta a snellire. 
L’origine del nome di questo 
frutto la troviamo nella lingua 
indios: pur chiamandola loro 
stessi ‘anana’ essa prende spun-
to dal vocabolo (sempre indios) 
‘nana’  che significa ‘profumo’. 
Tuttavia c’è da notare un fat-
to curioso: anche nella lingua 
araba troviamo un’etimologia 
di questa parola. Infatti l’unio-
ne delle due voci arabe ‘ain-a-
nas’ stanno a significare ‘occhio 
umano’, figura che viene ricon-
dotta alle scaglie che ricopro-
no la scorza di questo frutto.

'BAR'

'Cioccolato'

'MAIALE' 'Pic-Nic' 'Ananas'

Elena Valigi V G
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L’oroscopo
ARIETE:

Ragazze il freddo è arriva-
to, è inutile che vi vestite 

leggere.
L'oroscopo parla chiaro: la 

polmonite è in agguato!

LEONE:
Ultimamente la vostra unica 
preoccupazione è trovare il 

modo per dire ai vostri genitori 
del brutto voto a matematica?
Tranquilli, gli astri sono dalla 

vostra parte e vi alleggeriranno il 
problema: sono già stati chiama-

ti dalla preside.

BILANCIA: 
Settimana piena di compiti 
in classe, di interrogazioni.
Settimana piena di stress.

L’oroscopo consiglia: 
rassegnatevi.

TORO: 
Le stelle promettono bene, 
se per caso avete problemi di 
coppia o crisi da single, tran-

quilli tutto passerà.
Avrete così tanti problemi di 
matematica per casa che tut-
to il resto vi sembrerà futile.

GEMELLI:
Ultimamente siete molto stanchi, il 
vostro unico desiderio è di dormi-
re e stare al caldo. Non avete voglia 
di pettinarvi, truccarvi, il vostro 
motto è diventato “sono bella den-
tro”. Forse però, con quel maglione 
enorme non si riesce a distinguere 

nemmeno lo strato superficiale.
CANCRO:

L’autunno è il periodo delle 
castagne, cadono le foglie, 

cadono i capelli.
Non tutti i vostri desideri 
però si avvereranno: non ci 
sperate, non cadrà anche il 

prof di latino!

SAGITTARIO:
Il vostro compleanno di av-
vicina, siete felici, agitati e 
chi più ne ha più ne metta.

Ma tranquilli, non state a 
preoccuparvi: nessuno se ne 

ricorderà.

CAPRICORNO:
Siete diventati voi i veri 
astrologi, le stelle ormai non 

hanno segreti.
Siete diventati talmente intu-
itivi che riuscite anche a pre-
vedere che domani, giorno 
della verifica orale di filoso-

fia, avrete la febbre.
ACQUARIO:

Siete gli amanti degli sport 
estremi, gli amanti del ri-
schio, del gusto della paura.
Solo una cosa vi spaventa e 
vi spaventerà sempre: il prof 

di Fisica.

PESCI:
Scommetto che avete già attac-
cato sul vostro banco il calen-
dario con il conto alla rovescia 

per le vacanze di natale.
Non temete, i professori avran-
no tutto il tempo di interrogar-

vi.

VERGINE:
Primo appuntamento con 

il ragazzo carino della classe 
accanto, fissato per sabato 

pomeriggio.
Venere ti è propensa: la bellezza 
è dalla tua parte, il sole illumi-

nerà i tuoi lucidi capelli..
Ah già, sabato diluvia!

SCORPIONE:
Cioccolate e thè caldi, biscot-
ti, nutella e casa dolce casa.

L’unica cosa che potrà pre-
vedere l’oroscopo di questo 
mese è l’aumento del nume-

ro sulla bilancia.

di Angela De Nicola IV D
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