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Donna per un  
giorno in… 
Margherita Salterini (1ATC)

La condizione delle donne nel corso della storia è 
cambiata molto, da luogo a luogo, da periodo a 
periodo. Nelle varie parti del mondo il genere 
femminile ha ricevuto trattamenti profondamente 
differenti e si può osservare non solo oggi, come 
risultato di una cultura stratificata nel tempo, ma anche 
nelle antiche civiltà.  
In occasione della giornata dedicata alla celebrazione 
della figura femminile, ho deciso di fare una ricerca 
sulla quotidianità delle donne appartenenti ai più grandi 
popoli che fino ad ora ho potuto studiare, creando un 
immaginario dialogo con loro, mostrando diverse 
abitudini, pensieri, libertà e azioni concesse. 
Le civiltà che ho incluso sono quella Egizia, dove le 
donne erano molto libere rispetto a quelle di altri 
popoli: era infatti loro permesso di amministrare i propri 
beni, anche dopo il matrimonio e – addirittura - lasciarli 
in eredità a proprio piacimento. Il divorzio invece era 
una cosa molto pericolosa per le egiziane, poiché 
perdevano il proprio status se il marito le ripudiava. 
Erano poi libere di girare per la città e si dedicavano a 
varie attività di svago. In Egitto anche le donne potevano 
ambire a posti di rilievo nella società, addirittura alcune 
divennero Faraoni! 
La Grecia è quasi opposta all’Egitto per quanto riguarda 
il trattamento femminile, visto che le donne erano 
praticamente recluse nel gineceo e non potevano uscire, 
se non accompagnate dal marito; e anche se non 
perdevano la propria dote, questa era comunque 
amministrata dal coniuge. Tuttavia, nella Grecia antica 
vi è una eccezione: Sparta, la polis dove le donne 
erano, sì, prive di diritti politici, ma vivevano all’aperto, 
facendo esercizio fisico, e potevano girare per la città 
anche se non godevano di diritti politici. 

I famosi nemici della Grecia, i Persiani ,invece, 
lasciavano alle donne più libertà: per loro il divorzio era 
normale, la dote non veniva perduta e potevano uscire 
dalla propria casa senza paura, benché prive di ogni 
diritto politico. 
Detto questo, tutti pronti a seguirmi? Il viaggio 
comincia… 

Salve a tutti, mi chiamo Hersentutath e sono una donna 
benestante della società tebana. Oggi non è un giorno 
qualunque, oggi si parte! Eh sì, io e la mia famiglia ci 
trasferiamo a Pi-Ramses; sono contentissima! Mio 
marito Snefru ha ricevuto una promozione molto 
importante come architetto e lavorerà alle dirette 
dipendenze del faraone, che onore! Sono molto felice di 
lasciare questa afosa città affollata, nonostante qui abbia 
alcuni terreni ereditati da mia madre; infatti la mia 
famiglia appartiene alla bassa nobiltà di Tebe da molto 
tempo, credo proprio che anche io lascerò queste 
proprietà a mia figlia, ma vedremo con il tempo, poiché 
noi egiziane possiamo scegliere liberamente a chi 
lasciare i nostri beni in eredità. In ogni caso, il trasloco 
sarà lungo e forse neanche definitivo, dato che due dei 
miei figli hanno deciso di restare qua.  
Sono giorni che i nostri schiavi lavorano facendo i 
bagagli e molte cose sono già sulle chiatte in direzione 
della bellissima città del nostro faraone. Organizzare i 
lavori è stato orribile, e sono ancora arrabbiata con 
quella distratta schiava Nubiana, che ha rotto il pettine 
di mia figlia Henutmirea. Voglio proprio vedere come 
farà a domare quei ricci adesso! Perché è così, qui in 
Egitto, noi donne dobbiamo dirigere gli schiavi e 
riparare ai danni che fanno perché distratti o, come 
dicono loro, stanchi! Mah!  
Un’ altra attività che lascerò assieme a questa città è il 
mio ruolo di suonatrice di flauti al tempio di Karnak, e 
mi dispiace molto! Suonare o ballare nei templi è 
davvero un’attività prestigiosa per le donne del mio 
rango, e permette di farsi conoscere da tante persone. 
C’è una cosa però, oltre a questo, che mi affolla la 
mente: è il fatto che gli Hittiti, nell’ultimo periodo si 
sono fatti audaci e si avvicinano molto ai nostri confini. 
In ogni caso il nostro divino Faraone li distruggerà senza 
problemi, e di questo è convinto anche mio figlio 
Henkhem, che si è arruolato quest’anno nell’ esercito 
reale: è un ragazzo così forte! In ogni caso, ormai è ora 
di cena… ma, dove è finita quella sciocca schiava? Cosa 
si aspetta, che cucini io? Non sono certo una contadina! 

EGITTO 
1290 a.C.

A lezione dalla storia
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Mia figlia Alike diventerà una vera donna spartana 
degna di suo padre! Per non parlare di suo fratello 
Ekepsimas, che è ormai un guerriero fatto… Oh scusate, 
non mi ero resa conto che eravate qui. Mi presento: il 
mio nome è Helene e sono la moglie di uno dei valorosi 
Uguali, guerrieri di Sparta. Oggi sono andata a vedere 
mia figlia che si allenava con le sue compagne nella 
lotta. Oh, sì, avete sentito bene: lotta! Qui siamo nella 
più valorosa delle città di tutta l’Ellade, dove le donne 
devono essere forti e sane, non come quelle rammollite 
delle ateniesi, tutte veli e capricci, per di più rinchiuse in 
casa! Noi spartane ci alleniamo fin da piccole, 
praticando molte attività sportive che mantengono in 
forma il nostro corpo. Serve a tutti, ai maschi per 
combattere e alle donne per poter avere figli sani e forti 
da donare alla città. In fin dei conti, pensiamo agli 
Ateniesi: a cosa serve tutta quella loro cultura? Quegli 
smidollati dovrebbero ringraziarci, invece di guardarci 
dall’alto: senza di noi non avrebbero che la metà delle 
eroiche imprese greche da raccontare o scrivere! 
Comunque, oggi devo recarmi al mercato per farmi 
mettere da parte delle stoffe che gli iloti andranno nel 
pomeriggio a ritirare: voglio delle tende nuove e poi… 
devo fermarmi a parlare con l’eforo Chilone, è un amico 
di famiglia, e sono sicura che riuscirà a rimediare al 
pasticcio che quello stupido di mio figlio Terentios ha 
combinato. Per farvela breve, aveva bevuto troppo e, da 
bravo spartiate, ha fatto a botte con un forestiero per una 
ragazza e, beh, vi lascio immaginare chi tra quel focide 
senz’ossa e il mio secondogenito - che ha già 
combattuto e vinto in guerra - ci sia rimasto secco dopo 
due buffetti. In ogni caso, ora devo lasciarvi, vedo già il 
mio amico in lontananza… 

Buongiorno! La volete sapere una storia proprio strana? 
Beh, io ve la racconto lo stesso, perché, si sa, a tutti qui 
piace raccontare cose! Intanto mi presento, il mio nome 
è Eulalia e vivo ad Atene, o meglio vivo nel gineceo 
della villa di mio marito ad Atene. Quello che sto per 
dirvi, in realtà, me l’ha raccontato mia cugina 
Menodora, che viveva a Sardi. Per lei era tutto normale 
ormai, ma a me, vera donna ateniese, l’accaduto non 
può che scandalizzare.  
Dora è scappata con la famiglia dopo che i barbari 
hanno cominciato a rivolere i soldi dei debiti di quella 
canaglia di suo marito. Sono tornati via mare con la 
prima nave, e non senza problemi. In ogni caso, sono 
riusciti a rientrare, ma, arrivati davanti al portone della 
loro villa, hanno avuto una sorpresa: era stata requisita e 
ci abitavano degli altri aristocratici! Quel mascalzone di 
Attalos aveva preso tutto ed era emigrato per scampare 
ai creditori, e questi si sono presi casa sua! È un 
mercante abile, ma spende malissimo i suoi soldi; con il 
suo lavoro avevano comunque molti agganci e si sono 
trasferiti qui vicino, ma non sono sicura di quanto 
riusciranno a mantenere quel tenore di vita, visto quanto 
spende quel… no! Non riuscirete a farmi parlare come 
quelle bifolche di Sparta! Noi ateniesi siamo delle 
signore a modo, altro che loro, tutte urla e forza bruta! 
Però capisco bene quella povera donna a non voler 
divorziare da lui, qui è davvero disonorevole divorziare: 
anche se sei ricca, come lei, verrai sempre additata, ed è 
praticamente impossibile riuscire a trovare un altro 
marito. Comunque la stranezza non riguarda me o lei, 
ma quello che ha visto nell’ultimo periodo a Mileto: in 
pratica… Accidenti!! Perché non mi avevate ricordato 
che dieci minuti fa avrei dovuto iniziare la lezione di 
tessitura a mia figlia Aracne (proprio lei, sì!)?  

sparta 
557 a.C.

Atene 
530 a.C.

A lezione dalla storia
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Ciao a tutti! Mia cugina mi aveva parlato di voi, come 
già sapete, mi chiamo Menodora e da poco sono tornata 
nella mia città natale, Atene, dopo molti anni passati 
nella bella Sardi, capitale dei persiani in Asia Minore. Lì 
ho vissuto a stretto contatto con le donne persiane e, 
onestamente, sono rimasta colpita dal loro stile di vita: 
non sono come le spartane, ma la loro libertà è di molto 
superiore a quella delle donne ateniesi.  
La cosa che in assoluto più mi ha colpita è stata quando, 
una mattina, una ragazza di nome Narda, che 
incontravo spesso per strada, mi ha salutato entusiasta e 
mi ha raccontato di aver trovato un impiego nella 
bottega dove lavorava suo fratello, per lo stesso mestiere. 
Le ho educatamente chiesto il perché, dato che il lavoro 
femminile era pagato molto meno, e lei, sgranando gli 
occhi mi ha detto che le donne in Persia vengono pagate 
quanto gli uomini, almeno nelle classi meno agiate. A 
voi sembrerà sciocco, ma per me fu sconvolgente sapere 
che uomini e donne fossero remunerati allo stesso 
modo! 
Con il tempo ho capito che, come da noi, le donne 
possono mantenere la dote, ma hanno la possibilità di 
amministrarla come vogliono e poi - un attimo che 
controllo che mio marito sia fuori -loro possono 
divorziare senza problemi! Ammetto di invidiarglielo 
questo, come anche la libertà di uscire di casa, di 
comperare al mercato o di girare più tranquillamente. A 
mia cugina questo scandalizza, ma, se solo provasse a 
mettere quel suo naso ammuffito fuori dal gineceo di 
casa sua, scoprirebbe quanto è bello il mondo. Voi non 
ditele che l’ho detto, mi raccomando! Parlare con voi mi 
ha fatto piacere, tornate a trovarmi quando volete! 

persia 
530 a.C.

L’Illuminismo è stato un importante movimento culturale 
europeo nato durante il Settecento e caratterizzato dal 
progresso, dalla diffusione di idee e conoscenze, ma 
soprattutto dalla presenza della ragione in grado di 
illuminare le menti di tutti. Sicuramente tale corrente non 
ha influenzato solo il XVIII secolo, ma anche quelli 
successivi. Se l’Illuminismo non si fosse mai verificato, la 
società dei giorni nostri sarebbe molto diversa, soprattutto 
per quanto riguarda l’apertura mentale. Nell’epoca in cui 
viviamo, penso ci sia un illuminista all’interno di molte 

Cosa significa essere 
illuministi oggi?

Alessia Baschirotto (4AL)

A lezione dalla storia
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persone, in particolare dei giovani, che oggi vivono in 
un’epoca in cui si iniziano ad accettare aspetti a cui, 
fino a qualche decennio fa, la società era contraria. Per 
esempio, credo si possano definire illuministi coloro che 
si sentono cittadini di un’unica grande comunità, senza 
badare al colore della pelle, all’etnia, al sesso, alla 
religione o all’orientamento sessuale. Essere illuministi 
oggi, così come nel Settecento, significa credere che 
tutti gli uomini sono uguali e volere un governo in grado 
di garantire diritti e giustizia per ogni persona. 
Purtroppo, sono convinta che nonostante gli enormi 
passi avanti fatti grazie al Secolo dei lumi fino ad ora, 
molti illuministi come Rousseau, Voltaire, Montesquieu 
e Beccaria sarebbero delusi se potessero vedere il 
presente. Questo perché troppe persone credono ancora 
di essere superiori ad altre, ritengono che avere la pelle 
scura, amare una persona dello stesso sesso o essere 
donna sia motivo di vergogna o qualcosa per cui ci si 
deve scusare. Un illuminista che ammiro molto è 
Cesare Beccaria, il quale ha avuto il coraggio di andare 
contro le torture e la pena di morte in un’epoca in cui le 
uccisioni, soprattutto di poveri innocenti erano 
all’ordine del giorno. La visione dell’intellettuale 
milanese è stata sicuramente moderna, di svolta, ma 
non troppo. Questo perché, anche se oggi nella 
maggioranza degli Stati la pena di morte è stata abolita 
in favore della detenzione, al mondo ci sono ancora 
Paesi in cui essa è presente. Basta guardare alcuni Stati 
degli USA, nei quali prima della fine dell’anno è 
prevista più di una condanna a morte. È chiaramente 
inaccettabile che lo Stato punisca i criminali 
commettendo a sua volta un crimine, così come è 
inammissibile sapere che molte persone, ai nostri giorni 
rivogliono la pena di morte anche nei Paesi in cui essa 
non esiste più. Una pratica così crudele non fa crescere, 
evolvere lo Stato, il quale invece, deve impegnarsi per 

dare la possibilità a chi ha commesso un reato di 
redimersi e riscattarsi. Sicuramente, nei casi più gravi il 
reo può rimanere in carcere a vita, ma condannarlo a 
morte significherebbe solo commettere un crimine 
impunito. 
Un aspetto dell ’ I l luminismo con cui sono 
particolarmente d’accordo è il contrattualismo, secondo 
cui ciascuno deve rinunciare ad una piccola parte della 
propria libertà, per vivere in modo pacifico e rispettoso 
con gli altri. Si tratta di una riflessione che mi viene 
spesso in mente, e che ogni volta mi porta a pensare 
alla situazione che stiamo vivendo attualmente. Tutti noi 
stiamo attraversando, per la prima volta nella nostra vita, 
una pandemia mondiale; ormai abbiamo capito che 
l’andamento dei contagi dipende in gran parte dalle 
nostre azioni. Non essendoci mai trovati in una 
situazione del genere è comprensibile che molti non 
sappiano come comportarsi e cerchino di condurre la 
stessa vita che facevano prima della diffusione del virus, 
ma se c’è una cosa che ho capito, è che bisogna 
imparare a sacrificarsi e portare rispetto. Molti di noi 
non vogliono rinunciare alle uscite, agli aperitivi o ai 
negozi affollati, ma è principalmente così che si rischia 
di contagiare altri individui, mettendo a repentaglio la 
nostra salute e quella delle persone che ci circondano.  
Considerando che la libertà di una persona finisce dove 
inizia quella di un’altra, dovremmo tutti essere più 
responsabili e seguire l’esempio che ci hanno lasciato 
gli illuministi secoli fa, ovvero saper rinunciare a una 
porzione della nostra libertà per il bene di tutti, il bene 
comune. In conclusione, ritengo che dal Settecento fino 
ad oggi siano stati fatti grandi progressi, ma per fare in 
modo che tutte le idee e le speranze degli illuministi 
diventino realtà, sarà necessario far passare sulla Terra 
qualche altra generazione.  

A lezione dalla storia
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Vedo Brett come un navigatore, senza di lui non vado 
da nessuna parte, siamo profondamente legati, da 
quando abbiamo iniziato a lavorare insieme. Non 
potevo desiderare guida migliore, lui è la luce dei miei 
occhi, letteralmente. Ovviamente Brett mi aiuta solo 
mentre scio, quando sono in casa, ce la faccio da sola! 
Ma se dovessi sciare senza Brett, non sarei qui a parlare. 
Fortunatamente per quanto poco, riesco a intravedere le 
cose, infatti in casa, sebbene lentamente, mi muovo da 
sola, anche perché è un luogo familiare che conosco da 
quando sono piccola. Invece, quando mi reco in luoghi 
sconosciuti, preferisco avere qualcuno che mi tiene la 
mano, perché se c’è un ostacolo di fronte a me, lo vedo 
in qualche modo, ma non mi sento completamente 
sicura. Sulla neve è tutto un altro discorso. Lì, grazie a 
Brett mi sento normale, percepisco la sensazione mai 
dimenticata che provavo prima di compiere un anno. 
Certe volte, se la pista è abbastanza piana e la conosco, 
chiudo gli occhi per lasciarmi portare dagli sci e far finta 
di vedere davanti a me i pochi paesaggi che riesco ad 
immaginarmi, non so se possono essere realistici o 
meno, ma mi sento come se volassi in un mondo 
perfetto. Per questo, in qualche modo, paradossalmente, 
ringrazio la mia vista quasi assente, in quanto, se fosse 
presente, renderebbe la mia immaginazione molto 
meno fervida. E’ vero che sono una sciatrice 

La mia vista ora è piuttosto scarsa. Quando 
avevo solo un anno ho avuto un'infezione 
all'occhio destro e ho perso la maggior parte 
della vista in quell'occhio. Cinque anni dopo la 
stessa cosa è successa al mio occhio sinistro.  
Ho iniziato a sciare in quel preciso momento, è 
diventata davvero una mania  e ho finito per 
essere un po’ ossessiva al riguardo. Ho 
contattato l'ente di beneficenza Disability 
Snowsports UK e ho parlato con Sean Rose al 
salone dello sci di Londra del 2010 e da lì in 
poi la passione è esplosa. 
Sono stata invitata alla squadra dei principianti 
del team di sci per disabili britannici nel 2011 e 
ho iniziato a correre nel novembre 2012 con 
mia madre come guida. 
Ora scio con la mia guida, il sommergibilista 
Brett Wild, che mi è stato messo a 
disposizione dalla Royal Navy per i prossimi 
quattro anni. Comunichiamo tra di noi 
utilizzando la tecnologia Bluetooth di Sena in 
modo da sapere come sono le condizioni della 
pista e se ci sono palline di ghiaccio, dossi e 
ostacoli sulla neve.

MILLIE KNIGHT
Adele Costa (3AL)

Le nuvole e la neve

Nel mondo dello sport
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professionista, esperta, … eccetera, ma sono anche una 
ragazza che, non essendo mai riuscita a sognare ad 
occhi aperti, lo fa ad occhi chiusi. Per quanto riguarda 
la paura, quella non manca mai. Spesso, però, si 
confonde con l’ansia da prestazione, la voglia di 
ritrovarmi al collo una medaglia d’oro che penzola e mi 
batte sul petto, quasi come mi toccasse il cuore e mi 
dicesse: “Ce l’hai fatta”. In alcuni momenti della mia 
vita ho avuto paura, ad esempio, in seguito ad incidenti 
che, purtroppo, capitano spesso, anche se poi svanisce 
dopo un po’, perché mi ricordo cosa si prova a salire sul 
podio cantando l’inno della mia nazione, abbracciata a 
Brett, con il cuore che batte a mille e poi rallenta, e con 
gli occhi lucidi e la voce tremante, ma allo stesso tempo 
potente, colma di grinta. E’ questo ciò che 
maggiormente mi sprona ad andare avanti. Gli 
allenamenti effettivamente sono intensi, e quello che 
faccio non è semplice. Mi ci è voluto del tempo per 
riuscire ad affidarmi completamente alla voce di Brett; 
certe volte, ancora, non riesco a lasciarmi guidare 
totalmente dal suo suono. Le sensazioni durante una 
discesa in gara sono molteplici, se devo essere sincera, 
ma descriverle è difficile, perché, appena tagliato il 
traguardo, si dissolvono e posso tornare tranquilla. In 
pista non bisogna distrarsi mai, specialmente se si è 
nelle mie condizioni. Devo respirare silenziosamente 
per sentire Brett. Ciò che preferisco del mio sport è il 
rumore degli sci sulla neve. Scorrono in un assordante 
silenzio. Certe volte mi perdo in quel suono e mi 
dimentico di ascoltare Brett per qualche frazione di 
secondo. Il mio amore per la neve è indescrivibile. 
Perché è come me, cade dappertutto, indistintamente, 
senza vedere dove è più o meno opportuno farlo. 
Inoltre, è l’elemento naturale che meglio conosco. La 
posso toccare comprendendone la consistenza e, dato 
che è molto chiara, la riesco a vedere bene. I miei amici 
dicono che è simile alle nuvole, ma i miei occhi non 
arrivano fino al cielo. 

Millie ha subito molti incidenti, per la maggior parte 
piccoli, ma qualcuno le ha inculcato una paura tale da 
essere stato complicato aiutarla. Le ho chiesto di 
descrivermi le sue sensazioni fisiche nel momento in cui 
realizzava di cadere. Mi ha descritto ogni volta la 
mancanza del respiro e la sensazione di perdere dei 
battiti. Entrambe sensazioni comuni per i ciechi e i non 
vedenti, che in poche frazioni di secondo realizzano 
che qualcosa di brutto sta succedendo e reagiscono in 
questo modo. Per noi vedenti è una sensazione 
paragonabile a quando sogniamo di cadere, solo un po’ 
più profonda. 

Nel mondo dello sport
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Quest’ultimo anno per noi è stato molto 
duro perché ha cambiato tutto il nostro 
modo di vivere, sport compreso. 

A scuola sono stati annullati tutti gli eventi 
sportivi e sono state ridotte all’osso anche 
le ore di motoria, tranne quelle poche volte 
che riuscivamo a farla in presenza, con 
ferree regole da rispettare: distanziati, 
mascherati e senza la possibilità di poter 

fare partite tutti insieme! 

Anche per quanto riguarda i nostri sport 
personali è cambiato tutto. 

Ciao a tutti, mi presento. Sono Mattia, ho 14 anni, 
frequento la 1^BTC e pratico ormai da molto anni il 
calcio. Faccio parte con orgoglio del Canalbianco A.C.V. 

A me hanno tolto il calcio in uno dei momenti più 
importanti per la mia carriera calcistica: ero appena 
stato scelto per la squadra provinciale, per andare poi a 
fare un torneo nel quale dovevamo scontrarci con altre 

squadre. Beh, tutto questo non è successo, perché un 
mese prima l’Italia era finita in Lockdown, facendo così 
svanire un’esperienza di tre giorni che mi poteva 
permettere di crescere sia a livello sportivo che 
personale. 
Il calcio per me è una via di fuga da tutti i problemi, 
quando entro in campo è come se ogni mio pensiero 
negativo scomparisse momentaneamente, rimanendo 
solo io e il pallone, permettendomi così di giocare e 
divertirmi al 100%, ma anche di mettercela tutta per 
vincere la partita. Solo il fatto di non poterlo praticare 
più, e per chissà quanto tempo ancora, mi distrugge.  

Mi mancano i miei compagni di squadra, il mio mister, 
ma sento fortissima anche la nostalgia dell’ansia prima 
del fischio del calcio d’inizio, dell’emozione che si 
prova quando si fa un goal, ma anche, devo 
ammetterlo, della delusione di quando si subisce. Mi 
manca la felicità di una vittoria, ma anche la tristezza di 
una sconfitta, che mi portava però a mettercela tutta per 
vincere la partita successiva!  
Spero vivamente che questa situazione finisca al più 
presto per poter ritornare il prima possibile in campo e 
per riuscire a riprendermi quel pezzettino di me che mi 
è stato sottratto nel momento in cui mi è stata negata la 
possibilità di giocare a calcio! 

Perché ci manca  
lo sport? 

Mattia Marini e Emma Zanella (1BTC)

Nel mondo dello sport
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Per noi lo sport NON è solo un passatempo, ma 
una vera e propria passione che ci completa 

come persone. 
In questo periodo ciò ci manca terribilmente, 
perché era il nostro modo di esprimerci al 

100%, senza limiti e senza paure. Togliendocelo 
‒ sebbene per motivi di sicurezza - ci hanno 
portato via anche la nostra valvola di sfogo, il 
nostro modo di divertirci, il nostro modo di 
essere. In poche parole, ci hanno strappato via 

un pezzo di noi.  
Ciao, ragazzi! Io invece sono Emma, ho 14 anni, 
frequento la 1^BTC e pratico da diversi anni ginnastica 
artistica nella squadra agonistica della Starsil di Badia 
Polesine.  

La ginnastica artistica per me è importantissima, quando 
sono in palestra spariscono i pensieri e lo stress, mi 
concentro solo sugli esercizi e mi sento libera e felice. 
L’esercizio che preferisco è il corpo libero: quando parte 
la mia musica mi dimentico di tutto. Un brivido mi 
attraversa il corpo… e parto!  
Per fortuna questa emergenza non ci ha fatto fermare 
del tutto. Le nostre allenatrici hanno cercato di 
rimanerci vicine, sostenendoci e incitandoci a non 

mollare. All’inizio ci collegavamo via Skype per fare gli 
allenamenti di potenziamento. Poi da maggio, con le 
dovute distanze, ci trovavamo al parco e, infine, da 
settembre abbiamo ripreso gli allenamenti in palestra. 
Per me è stato bellissimo poter tornare ai nostri attrezzi e 
ai nostri tre appuntamenti settimanali. Certo, non è 
come prima: agli allenamenti partecipa solo il gruppo di 
agoniste che si prepara per le gare federali, e questo è 
un po’ triste, perché mancano tutte le altre atlete, manca 
la confusione su e giù per le scale della palestra e le 
risate negli spogliatoi. Insomma, mancano i momenti di 
solo svago.  
In dicembre abbiamo partecipato alle nazionali di 
Rimini ed ora ci stiamo preparando per le regionali, ma 
anche partecipare alle gare non è più bello come prima, 
dal momento che queste si tengono a porte chiuse, 
senza pubblico e senza la possibilità di vedere le 
esibizioni delle altre atlete e, finito il nostro turno, si 
aspettano i risultati fuori dal palazzetto. Inoltre, per il 
secondo anno consecutivo, salterà il nostro saggio di 
fine anno: un momento magico, in cui tutte le atlete 
della Starsil, di ogni gruppo ed età, collaborano con 
entusiasmo per mettere in scena un vero e proprio 
spettacolo. 
Spero vivamente anche io che questa situazione finisca 
il prima possibile per ritornare al più presto alla 
normalità. 

Nel mondo dello sport
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C’è un prima e c’è un dopo

Marzo 2020. Stanno succedendo parecchie cose… è 
quasi più di un mese che le scuole sono chiuse e sono 
giorni che siamo in quarantena forzata. Il motivo è quasi 
irreale, quasi da film di fantascienza. Siamo in piena 
pandemia. C’è un virus chiamato SARS-CoV-2, che sta 
decimando la popolazione mondiale. Ad essere sincero, 
inizialmente non ero molto preoccupato, perché non 
pensavo che saremmo arrivati fino a questo punto: 
quarantena forzata, chiusura delle scuole per più di un 
mese, sospensione di tutte le attività sportive, 
supermercati che scarseggiano di cibo, dobbiamo 
addirittura evitare i contatti fisici. All’inizio credevo che 
la situazione si sarebbe risolta in maniera molto più 
semplice, che le scuole sarebbero rimaste chiuse per 
poco più di due settimane e che tutto sarebbe passato in 
fretta. Penso che la quarantena sia giusta per evitare 
ulteriori contagi, anche se è un po’ noiosa dobbiamo 
tutti cercare di rispettarla, perché, se facciamo così, ci 
saranno maggiori probabilità di uscire prima da questa 
situazione. Rimanendo tutto il giorno in casa, le giornate 
sembrano non finire mai, bisogna cercare di organizzare 
il tempo per tenerci impegnati il più possibile; ad 
esempio studiare, leggere, e fare esercizio fisico. Io lo 
ammetto, gioco anche con la Play Station. 
I primi giorni di quarantena non mi preoccupavano, 
adesso invece cominciano a pesarmi. Cerco di tenermi 

impegnato, ma non è sempre facile, infatti a volte 
finisco per annoiarmi. Per fortuna ci sono i social, che 
anche se vengono spesso demonizzati, in questo 
momento sono utili. Con le videochiamate posso 
parlare con i miei nonni e con i miei amici e non mi 
sento poi così solo. 

Quando ho voglia di uscire, vado in giardino e gioco un 
po’ a calcio da solo scagliando il pallone contro il 
muro. In questi giorni, molti professori fanno lezione 
online ed è piacevole, anche se non è come essere a 
scuola. Mi manca praticare sport, giocare le partite alla 
domenica, uscire con gli amici e, se devo proprio dirla 
tutta, mi manca anche un po’ andare a scuola.  
Secondo me questa situazione sarà un po’ complicata 
da risolvere, ma se tutti facciamo la nostra parte e 
seguiamo le istruzioni del Governo si riuscirà prima o 
poi a trovare una cura e un vaccino e si tornerà alla 
nostra vita normale, anche se non sarà più come prima. 
Penseremo alla nostra vita come a un prima e a un dopo 
virus, perché dovremo cambiare i nostri comportamenti 
e i nostri stili di vita, forse per sempre. Mi rendo conto 
solo ora che prima eravamo felici senza saperlo e il 
dopo non si sa cosa ci riserverà. 

Filippo Mangone 2BSU  (attuale 3BSU) 

18 Marzo 2021 

1° Giornata Nazionale in 

memoria delle vittime del 

Covid19

  Come eravamo… un anno fa
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Cosa sta succedendo?
  
Stanno succedendo parecchie cose in questo periodo, 
alcune gravi, altre meno, ma tutte davvero importanti e 
significative, sia per me come adolescente, che per le 
persone che mi circondano. Possiamo dire che questo 
2020 è iniziato davvero con il botto, prima con la paura 
per un’ipotetica “terza guerra mondiale”, poi per la 
questione del meteorite che si avvicinerà alla terra ad 
aprile e a quanto pare ci “sfiorerà”, ed infine per il 
grosso problema del virus, il SARS-CoV-2, per il quale in 
questo momento io, i miei amici, i miei compagni di 
classe, la mia famiglia, i miei nonni e tutte le persone in 
Italia sono costrette a rimanere a casa. Siamo tutti forzati 
a rimanere nelle nostre residenze, ed uscire solo per 
procacciarci cibo o per procurarci i beni essenziali. Non 
posso, anzi, non possiamo più uscire, stare in 
compagnia, parlarci, stringerci la mano, ma soprattutto 
abbracciarci, e se devo essere sincera, in questo 
momento avrei proprio bisogno di un abbraccio. Avrei 
bisogno di rinchiudermi nelle braccia sicure di un vero 
amico, che ora non posso nemmeno vedere. All’inizio, 
quando questo problema è sorto, io non ero per niente 
preoccupata, anzi, la cosa mi metteva quasi ebrezza, 
perché non era mai successa una cosa del genere, o 
almeno non negli ultimi anni. Mi ricordo benissimo la 
prima volta che ne ho sentito parlare: ero in corriera, 
con la mia migliore amica, e stavamo andando a scuola. 

Lei, per tutto il tragitto, si è messa a leggere un articolo 
sul telefono, e non mi ha rivolto nemmeno la parola. 
Appena scendiamo e ci aspetta la nostra solita 
passeggiata, lei si mette a parlare in modo molto 
animato di questo virus, dicendomi che suo cugino 
gliene aveva parlato, e che dalla Cina stava arrivando in 
Italia. C’era stato un caso e ora questo  virus poteva 
espandersi. Mi ricordo che mentre la ascoltavo, ho 
pensato “magari”. Non so perché questo mio pensiero, 
forse perché avevo bisogno di qualcosa di nuovo, 
qualcosa che stravolgesse la mia vita e che mi distraesse 
da quelli che un tempo erano i veri problemi. Ora sono 
qui, chiusa nella mia cameretta, ad ascoltare una 
canzone al pianoforte, che assomiglia molto a quella 
che suonava la mia bisnonna. So benissimo che non è la 
stessa, ma si vede che alcuni accordi mi riportano a 
quando ero bambina e l’ascoltavo seduta su quel 
divano, a quando ero completamente felice e riuscivo a 
vedere solo le cose belle che mi circondavano. Ora 
invece, mi accorgo che questa melodia, oltre a farmi 
venire in mente quei bellissimi momenti nel salone della 
nonna, mi fa accorgere che sono qui da sola, a scrivere 
un testo che probabilmente mai nessuno leggerà, se non 
il mio professore di italiano. La verità è che questa 
situazione fa davvero pena, e la detesto con tutto il mio 
cuore. Se due mesi fa mi avessero detto che ci sarebbe 
stata un’epidemia, e che io e i miei compagni di classe, 
saremmo stati a casa da scuola per parecchio tempo, mi 
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sarei messa a saltare dalla gioia. Ora sto vivendo questo 
periodo, ma stranamente non sto saltando dalla gioia. 
Mi manca tutto, mi mancano tutti. Mi manca alzarmi 
presto alla mattina, mi manca non fare colazione per la 
fretta e per l’ansia di un’interrogazione alla prima ora, 
mi manca aspettare alla fermata congelandomi dal 
freddo e poi ridere in corriera con la mia migliore 
amica. Mi manca passare quei quindici minuti prima di 
entrare in classe, fuori con i miei amici a prenderci in 
giro e criticarci l’un l’altro e mi manca persino la prima 
ora, che è sicuramente la più difficile, non solo per noi, 
ma anche per i professori, che devono essere in grado di 
spiegarci (e probabilmente hanno sonno anche loro), 
ma  anche di subirsi pure i nostri continui sbadigli e 
cercare di andare oltre. Sembra strano a dirsi, ma la 
scuola in fondo a me piace. Certo detesterò sempre le 
verifiche e le interrogazioni, e quelle infatti non mi 
mancano, ma mi manca tutto il resto, compresa 
l’adrenalina che ti danno quest’ultime. Mi mancano le 
battute dei professori Grossi e Pamini, mi manca la risata 
del professor Gherardini e mi manca la continua 
camminata su e giù per la classe del professor Fenza. 
Questo periodo è difficile per tutti e io lo sto 
comprendendo, ma ogni tanto, oltre a pensare che ho 
anche io i miei grossi problemi e i miei grossi difetti, 
penso alle persone che vivono da sole, e che ora sono 
rinchiuse in casa, magari perché la loro sede di lavoro 
ha chiuso e sono completamente catapultate fuori dal 
mondo. Magari sono persone che non hanno più i 
genitori, che non hanno fratelli o che magari vivono 
lontano, e che non sono sposate e non hanno figli. In 
questo momento, nel mio piccolo paesino di 
Baruchella, ci sono parecchie persone in questa 
situazione, soprattutto signori di una certa età, ormai 
vedovi e con i figli lontani, il cui unico modo che 
avevano per approcciarsi con qualcuno, era scendere in 
piazza a prendere il giornale. Credo che questa sia una 
situazione davvero complicata per tutti quanti, e 
dobbiamo fare il possibile per risolverla. Non possiamo 
stare qui a lamentarci, a dire cosa è sbagliato o cercare 
di dare la colpa a qualcuno. Siamo tutti colpevoli come 
non lo siamo, non scegliamo noi di prendere questo 
virus, non scegliamo noi di diffonderlo, ma possiamo 
scegliere di contenerlo, rimanendo in casa, avendo i più 
che minimi contatti con le persone esterne e cercando 

di rendere questo periodo il meno complicato per tutti. 
Noi giovani possiamo metterci in pari con lo studio, fare 
ordine sia nella nostra stanza che nei nostri pensieri e 
aiutare le persone che ci sono sempre state attorno, 
come la nostra famiglia, facendo, questa volta, qualcosa 
per loro. Ovviamente in questo momento vorrei andare 
a prendere un gelato con le persone che mi rendono 
felice, vorrei finire quella discussione che ho avuto con 
un ragazzo faccia a faccia e vorrei semplicemente fare 
un giro a Verona, ma a quanto pare, non si può. 
Solitamente non credo nel destino e credo sia una cosa 
stupida, ma se ora siamo in queste condizioni ci sarà un 
motivo, qualcuno ci sta mettendo alla prova e vuole 
vedere come reagiamo, come ci riscattiamo, e noi 
dobbiamo fare del nostro meglio, proprio ora. Possiamo 
salvare il mondo. Non posso essere sicura di quello che 
succederà domani, la prossima settimana o il prossimo 
mese, ma sono sicura che se supereremo questo 2020, 
saremo tutti invincibili. 

Gaia Riberto  2BSU  (attuale 3BSU) 

 Quelle piccole cose banali 
o forse inutili    

È una situazione strana. L’Italia è stata colpita da un 
potente virus proveniente dalla Cina. Questo virus, il cui 
nome specifico è SARS-CoV-2, ha un tasso di mortalità 
basso, ma non nullo. Perciò dopo il notevole aumento 
dei casi registrati, il governo ha deciso di estendere la 
zona rossa in tutta Italia ed ora siamo tutti chiusi in casa 
in quarantena.  
Questa è la terza settimana di quarantena e sono 
esasperata. Nella mia famiglia siamo in cinque: i miei 
genitori, mio fratello, mia sorella ed io. Io e mia sorella 
siamo a casa perché le scuole e le università sono 
chiuse, mio fratello è a casa dal lavoro, mentre i miei 
genitori continuano ad andarci. Mio padre lavora in un 
piccolo ufficio da solo, quindi non è esposto a grandi 
situazioni di pericolo, mentre mia madre, lavorando in 
un supermercato, è continuamente a contatto con la 
gente e questo la spaventa molto. 

Questo virus si trasmette attraverso i contatti tra persone, 
infatti viene consigliato, oltre ovviamente di stare a casa, 
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di rimanere ad un metro di distanza gli uni dagli altri, di 
lavarsi spesso le mani, di non toccarsi occhi e bocca e 
di usare guanti e mascherine. Queste ultime ora come 
ora sono molto difficili da trovare o, comunque, quelle 
che circolano non sono adatte a questo tipo di 
emergenza perché magari fatte di materiali che non 
proteggono in maniera adeguata. Io, ad esempio, ho un 
tipo di mascherina di un semplice tessuto che non serve 
quasi a nulla, ma essendo sempre in casa, la uso solo 
per portare fuori il cane e in ogni caso cerco di stare a 
distanza dalle persone che incontro. 
Oltre a queste regole, è consigliato di uscire di casa solo 
se strettamente necessario, ad esempio per lavoro, per 
fare la spesa o per situazioni di emergenza. Addirittura, 
quando si effettuano spostamenti è necessario essere 
muniti di un’autocertificazione. A mio padre è già 
capitato che, mentre stava andando a fare la spesa, i 
carabinieri lo fermassero. Un’altra cosa che è stata 
vietata è uscire dal proprio comune, infatti mia sorella 
non può andare a trovare il suo fidanzato. Chi non ha 
l’autocertificazione, chi esce dal proprio comune senza 
un motivo valido… rischia di prendere una multa 
piuttosto salata. 

Uno dei pochi motivi per i quali possiamo uscire è 
portare a spasso il cane. Qualche giorno fa, portando a 
passeggio il mio, ho attraversato un parco vicino a casa 
mia dove vi sono degli attrezzi con i quali le persone 
possono allenarsi e vi erano due ragazzi che stavano 
facendo esercizio fisico. Ad un certo punto sono passati 
i poliziotti che hanno detto a quei due di tornare a casa, 
mentre a me non hanno detto nulla. 

Di questa quarantena ci sono certamente dei lati positivi 
e dei lati negativi, ma anche se provo con tutta me 
stessa a restare allegra, i lati negativi si fanno sentire. 
Alcuni aspetti positivi sono ad esempio il fatto che sto 
passando molto tempo con la mia famiglia, migliorando 
il rapporto che ho con mio fratello, oppure ho iniziato a 
fare molto più esercizio fisico e sto imparando ad usare 
il computer, dato che prima non sapevo praticamente 
nemmeno come accenderlo. 
Di aspetti negativi ce ne sono parecchi, ad esempio ci 
riempiono di compiti in maniera esagerata, il che mi fa 
passare molte ore davanti al computer e la mia vista ne 
soffre davvero molto.  Un altro aspetto è che è da 

parecchio tempo che non respiro aria pulita, che non 
vedo i miei amici ed il mio ragazzo e diciamo che fare 
le videochiamate su Skype non è proprio la mia 
specialità. 
Poiché questo virus colpisce in maniera particolare gli 
anziani, non posso andare a trovare mia nonna anche se 
è da molto, troppo tempo che non la vedo. 
Mi manca uscire, mi mancano i miei amici, mi manca 
addirittura venire a scuola! 

Tutta questa situazione mi sta facendo perdere 
emozioni, affetti e sensazioni importanti come un 
abbraccio dal mio fidanzato, una chiacchiera con gli 
amici o anche solo una semplice risata con i miei 
compagni di classe. Tutte cose che a una ragazza di 
sedici anni non dovrebbero mai essere tolte. 
In realtà so che siamo tutti sulla stessa barca e che 
comunque non posso che essere grata per non essere 
stata infettata da questo virus, ma ovviamente per ora il 
mio mondo si limita a queste quattro mura. 
Purtroppo ci sono persone a cui non interessa nulla del 
possibile contagio e anzi lo sminuiscono: escono di 
casa senza problemi e non prendono le adeguate 
precauzioni. Io spero che queste persone inizino a 
capire la gravità della situazione, perché se ci diamo 
tutti una mano ne usciremo molto presto, o almeno 
questa è la mia speranza. 
È una situazione difficile per tutti, stringiamo i denti e 
sono sicura che ne usciremo più forti di prima. 
Se tutti noi ci priviamo ora di un po’ di libertà, potremo 
permettere anche a chi è più debole di salute di poter 
superare questo difficile momento, invece di 
condannarlo a un futuro peggiore della quarantena, 
come potrebbe essere la morte. 
Inoltre scommetto che una volta finito tutto ciò, una 
volta riacquistata la nostra tanto amata libertà, saremo in 
grado di apprezzare meglio la nostra vita e di non dare 
più per scontato quelle piccole cose che fino a poche 
settimane fa ritenevamo banali o addirittura inutili. 

Io posso affermare con certezza che guarderò il mondo 
con occhi diversi e cercherò di vivere a pieno ogni 
singolo momento che mi riserva il futuro.  

                                                                                                          
Noemi Baron  2BSU (attuale 3BSU)                                                                
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IPAD vs CARTACEO 
Marco Negrini (4TCA)

L’attuale pandemia  Covid-19 ha portato a diversi 
cambiamenti nel la nostra vi ta quotidiana. 
Improvvisamente ci è stato vietato di uscire con gli 
amici, di viaggiare e di praticare sport. Queste sono solo 
alcune delle restrizioni che ci sono state imposte dai 
“piani alti” per rallentare il contagio e di conseguenza le 
innumerevoli vittime di cui sentiamo parlare al TG ogni 
giorno. 
Questi “divieti” hanno colpito soprattutto i giovani dal 
punto di vista sia sociale sia scolastico. Noi giovani 
siamo abituati a fare gruppo e a vivere sempre con gli 
amici, e ad un certo punto ci siamo trovati soli, senza 
nessuno con cui parlare dei nostri problemi e delle 
nostre passioni. 
La scuola non è fatta solo di verifiche e interrogazioni 
ma di molto di più. Ad esempio, per me la scuola 
rappresenta un luogo in cui scambiare le idee e fare 
nuove amicizie.  
Questi aspetti sono venuti meno in questi ultimi mesi e 
noi ragazzi ne abbiamo risentito molto.  
Le lezioni tramite computer sono state l’unica soluzione 
per continuare la scuola ma il PC non può sostituire al 
100% le lezioni in presenza. 
In questo momento frequentiamo la scuola a settimane 
alterne (quando non siamo in presenza seguiamo le 
lezioni da casa con il computer). Ritengo questa 
“procedura” molto utile perché, seppur con tanta fatica, 
siamo riusciti a tornare sui nostri banchi. Come per tutte 
le cose, ci sono anche degli aspetti negativi. Infatti nelle 
settimane in cui siamo in presenza siamo sommersi da 
compiti e interrogazioni. Avendo tutti questi impegni, ho 
paura che il rendimento scolastico ne risenta. Ma allo 
stesso tempo capisco che anche per i professori è una 
situazione molto critica e di conseguenza anche loro 
non sanno come muoversi. 

Questo periodo ci ha messo davanti a un altro grande 
dilemma: meglio la tecnologia o il cartaceo? 
Secondo me, per quanto riguarda questo periodo, è 
necessario un compromesso ossia utilizzare questi due 
“strumenti” con le giuste proporzioni. Ammetto che 
preferisco il cartaceo, probabilmente perché sono 
cresciuto studiando sui libri e non per via telematica. 

Sfogliare i libri, sentire l’odore della carta, evidenziare e 
“scarabocchiare” i libri mi è sempre piaciuto. Studiare 
un libro non significa solo assimilare i concetti presenti 
nel testo, per studiare un libro bisogna “viverlo”. Per 
esempio, se vado a rileggere un vecchio testo, mi 
tornano in mente un sacco di ricordi: i pomeriggi in 
casa a studiare, i pensieri sul futuro e l’ansia pre-verifica. 
Questi aspetti credo che non siano presenti se si studia 
su computer, tablet o ipad. È anche vero che portare 
pesi ogni giorno sulle spalle può compromettere la 
corretta postura dello studente. Se al posto dei libri 
usassimo dispositivi tecnologici questo problema 
sarebbe risolto, o meglio, pressochè risolto. 
Ma secondo il mio parere, anche se il cartaceo presenta 
diversi difetti, è sempre la scelta migliore per 
apprendere. So che molti studenti preferiscono studiare 
tramite la tecnologia perché “si sentono a loro agio”. Io, 
ad esempio, non riesco a stare concentrato davanti a 
uno schermo e credo che in questi mesi ho perso un po’ 
di “concentrazione”. Con il ritorno a scuola spero di 
ritrovare la concentrazione e soprattutto di trovare il 
giusto modo di studiare. 

Ormai sono abituato a studiare sul computer e tornare 
sui libri forse sarà molto difficile. 
 “IPAD VS CARTACEO”: credo che la mia idea sia molto 
chiara. Preferisco nettamente il cartaceo. Scrivendo 
queste righe ho ripreso “confidenza” con la penna dato 
che erano quasi due mesi che non scrivevo su carta. 
Adoro scrivere e soprattutto amo curare molto lo stile di 
scrittura. Mi sono appassionato a quest’ “arte” leggendo 
dei vecchi manoscritti medievali dove la scrittura era 
molto curata e imponente. Anche per questa mia 
“passione”, spero di tornare presto a scuola almeno al 
75%. Stando molto tempo a casa i giovani studenti 
perderanno la voglia di scrivere e leggere e secondo me 
le materie umanistiche ne risentiranno notevolmente. 
Per concludere, aggiungerei un ultimo pensiero 
sull’attuale momento che stiamo vivendo. La tecnologia 
ci ha e ci sta aiutando molto, ma la scuola necessita di 
contatto, contatto con i docenti e ovviamente con gli 
studenti.

Spazio per le idee
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Sì, devo dire che è un tema che mi sta molto a cuore, in 
quanto da sempre vivo in prima persona il vizio della 
gente di considerare “meno forte” chi è sensibile o 
gentile. Per esperienza personale, penso che questo 
accada una volta che si è inseriti in un gruppo, non 
necessariamente nuovo. Diciamo che il non seguire la 
moda dello schernire le persone, o alla nostra età non 
seguire la moda del bere o del fumare, viene ritenuto 
come un atto da persone deboli, quando in realtà sapere 
rinunciare e usare la coscienza è molto più difficile che 
fare come gli altri. Anche l’aiutare le persone, lo stare in 
società a questa età viene visto dal gruppo come un 
qualcosa di strano. Per chi segue o crea la moda del 
momento, vedere una persona del proprio gruppo 
andare in casa di riposo per portare le carrozzelle a 
messa, il fare l’animatore al GREST o il servire alle feste 
di paese, invece che starsene al parco lontano dalla 
piazza, non so per quale motivo è oggetto di derisione. 
Anche l’andare bene a scuola, il non avere insufficienze 
o il non copiare viene considerato dal gruppo come 
qualcosa che si fa per apparire, il voler dire la propria 

invece del menefreghismo viene considerato da queste 
persone un mettersi in mostra. Oramai non c’è più chi si 
differenzia per il fumo o il bere, ma è diverso chi si 
comporta bene. Il gruppo considera una persona che 
studia e non deride ma aiuta e porta rispetto alle 
persone con meno forze, una persona che non fuma o 
schernisce, come “troppo seria” o come conforme alla 
società, senza sapere che fare del bene è più difficile 
soprattutto quando al tempo d’oggi non è un merito ma 
comporta altri ostacoli. Anche chi fa del bene può 
essere incosciente certe volte, anche chi non fuma o si 
ubriaca sa divertirsi e, per quanto possa essere 
inconcepibile, chi fa del bene non deve sempre essere 
ritenuto una persona seria o debole perché sensibile. La 
testa non la usiamo nemmeno noi certe volte, ma al 
cuore dobbiamo rispondere sempre e non è possibile 
non aiutare o non seguire le idee in cui si crede pur di 
piacere agli altri, perché è quando si è soli come in un 
momento come questo che, rendendosi conto di quanto 
si fa, si riesce a stare bene con se stessi.                                                        

Spazio per le idee

I ragazzi sensibili 
sono deboli?

Valentina Lucchiari Paglierini (3BSU)
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Il tempo: una 
silenziosa e spietata 

illusione 
Benedetta Panfilo (2BSA)

Uno dei temi più importanti 
trattati nel libro Il deserto dei 
Tartari di Dino Buzzati, che 
influenza profondamente 
l’esistenza del protagonista, è 
la fuga del tempo. La sua 
spietatezza non risparmia 
nessuno, tantomeno il tenente 
Giovanni Drogo, il quale 
consuma la propria vita, senza 
nemmeno rendersene conto, 
a l l ’ in terno del la gel ida 
Fortezza Bastiani, ai limiti del 
deserto. Il tempo svolge il 
ruolo di traditore. Lo illude 

continuamente, facendogli credere di avere sempre una 
possibilità futura per uscire da quella prigione che a 
poco a poco lo ha inghiottito. Drogo viene assegnato a 
questa struttura quando è molto giovane. È invaso dalla 
felicità per aver finito l’accademia militare: finalmente è 
arrivato il momento da lui tanto atteso, il principio della 
sua carriera. Ma egli non sa che il tempo prenderà la 
rincorsa, che diventerà il più crudele tra gli scherzi della 
vita di cui è vittima e che senza dare segnali lo porterà 
silenziosamente alla morte. Drogo crede continuamente 
di essere giovane, di avere ancora  ogni possibilità di 
cambiamento e per questo i primi quattro mesi che deve 
trascorrere nella fortezza diventano anni, un’intera vita. 
Determinante per le scelte del tenente è la sete di 
battaglia, di gloria e la speranza che un giorno i nemici, 
i Tartari, arriveranno dal nord. Ma nulla di tutto ciò 
accade, le sue aspettative sono solo collaboratori del 
tempo che inducono Drogo a sprecare la propria vita in 
un’interminabile attesa. Il tenente inizia a capire l’amara 
verità quando fa ritorno in città, dopo quattro anni. Vede 
i suoi vecchi amici indaffarati con il lavoro, che si sono 

creati una famiglia e si rende conto che non vi è più 
quella complicità che li legava anni prima. Neanche 
quella che era la sua ragazza è più la stessa e persino 
sua madre non si preoccupa più così tanto per lui. Il 
tempo ha fatto il suo corso, per lui monotono e 
abitudinario, e Drogo non ci aveva minimamente fatto 
caso. Ma ancora una volta non dà la priorità a tutto ciò 
che ancora potrebbe fare per cambiare direzione e, 
attirato da quell’irreale speranza di battaglia, ritorna alla 
fortezza. Uno dopo l’altro iniziano a comparire i primi 
sintomi della vecchiaia. I giorni trascorrono sempre più 
veloci, il sole sorge e tramonta davanti ai suoi occhi 
senza attirare l’attenzione e l’immobilità annebbia il 
continuo scorrere del tempo. I compagni di Drogo 
diventano sempre più radi, molti vanno in pensione e 
lui assiste al loro congedo. Arriva anche il suo momento 
di andarsene ma, ecco l’ennesimo scherzo del destino, 
proprio quando sopraggiungono i nemici e la battaglia è 
alle porte. Però alle porte di Drogo c’è qualcos’altro, di 
molto più cruento: la malattia e subito dopo la morte. Il 
tempo non è stato affatto cordiale con il protagonista, lo 
ha sempre e solo ingannato o forse è stato lui stesso a 
cascarci e farsi prendere in giro.  

Penso che il tempo non sia alleato di nessun uomo; 
siamo noi a dover stare attenti a non diventare vittime 
dell’illusione che sia infinito. Probabilmente questo è 
molto difficile da evitare e facendo riferimento anche 
alla situazione in cui ci troviamo, le nostre vite sono 
state messe un po’ in pausa, anche se non per nostra 
volontà. Ciò mi fa pensare molto perché vedo gli anni 
più belli della mia giovinezza correre via senza avere la 
possibilità di viverli a pieno. Perciò credo che la cosa 
migliore sia fare ciò di cui abbiamo bisogno, se ci è 
possibile, senza fermarci ad aspettare cose 
irraggiungibili perché nessuno è in grado di restituirci il 
tempo andato perduto.

Invito alla lettura
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Notizie dal Primo Levi

La solidarietà della 
comunità del Primo 

Levi per includere chi è 
in difficoltà 

Prof.ssa Elisa Canetto

Un nutrito gruppo di studenti, docenti e Ata, coordinati 
dalla prof.ssa Elisa Canetto, docente di chimica, ha 
aderito all’iniziativa “Coop per la scuola” raccogliendo 
dei buoni scuola, dati con un certo importo di spesa, e 
donati tramite app alla scuola.  

 In questo lungo periodo di pandemia Covid-19 
aumentano sempre più le famiglie in difficoltà 
economica . Parlando con i miei studenti quando si era 
ancora in presenza a scuola, erano emersi alcuni disagi, 
in particolare nelle famiglie con 2 o più figli: non tutti 
avevano disponibilità di 2 o 3 pc a casa. Conosciuta 
l’iniziativa, ho sfogliato il catalogo ed ho notato che fra i 
materiali che si potevano richiedere c’erano anche 

notebook e tablet. Ho subito pensato che sarebbero stati 
utili per gli studenti in difficoltà del Primo Levi. 
All’iniziativa ha aderito tutta la comunità scolastica: i 
buoni sono stati caricati da studenti, docenti e personale 
Ata dell’Einaudi e del Balzan. Inoltre, amici delle 
famiglie ed ex studenti, appresa l’adesione all’iniziativa, 
hanno contribuito. L’iscrizione è avvenuta ad ottobre, ad 
iniziativa già cominciata, e si è conclusa a fine 
novembre e con 3000 buoni l’istituto è riuscito a 
richiedere un notebook, che sarà destinato agli studenti 
che richiedono il comodato d’uso, o agli studenti con 
bisogni educativi speciali per le attività didattiche in 
presenza. Gli studenti e le famiglie hanno aderito con 
entusiasmo all’iniziativa e,  in un momento in cui c’è 
solo la didattica digitale integrata, il messaggio che la 
scuola ha voluto dare è di comprensione e vicinanza 
alle difficoltà dei suoi studenti. Ci siamo rivelati ancora 
una volta un piccola comunità che sa dimostrarsi unita 
e solidale nei momenti di difficoltà. 

“Esperienze come queste – sostiene il dirigente 
scolastico Amos Golinelli – sono sempre un ottimo 
segnale di solidarietà e apertura verso chi è in difficoltà. 
Ogni volta che si coinvolgono gli studenti e la comunità 
scolastica tutta, in piccoli progetti come questo, si 
semina bene per il futuro. Non è trascurabile inoltre 
l’aspetto di contatto con il territorio, si tratta di un 
esempio di ritorno socialmente importante di risorse 
provenienti dal mondo commerciale ed economico”. 

Il Primo Levi… non si scorda mai
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Io non ci sto e ci 
metto la faccia 

  

I ragazzi della 1ATC

“Io non ci sto e ci metto la faccia” è un progetto nato in 
occasione della Giornata della Memoria, celebrata 
quest’anno a distanza il giorno 27 gennaio 2021. Dopo 
aver trattato l’argomento in classe, ci siamo imbattuti 
nell’ignoranza di alcune persone che, ancora oggi, 
negano l’accaduto e ironizzano su un tema alquanto 
importante; proprio per questo motivo abbiamo sentito 
la necessità di farci portavoce dell’inestimabile valore 
della memoria.  

Abbiamo messo insieme le nostre idee, in un progetto 
che ci ha visti tutti protagonisti collaborando uniti e 
scegliendo appunto di “metterci la faccia”. 
A partire da un brainstorming (dal quale abbiamo poi 
tratto una WordArt interattiva: https://wordart.com/
7wbbgn8o3aua/word-art) condotto sulle note di 
“Nuvole bianche” di Ludovico Einaudi, l’intera classe ha 
riflettuto sui termini e sui temi chiave di un evento 
storico di grandissima portata, condividendo 
liberamente tutte le emozioni emerse. Successivamente 
abbiamo ricercato frasi e citazioni evocative che 
rappresentassero al meglio l’idea e le sensazioni che 
volevamo trasmettere: riteniamo infatti che ciascuno di 
noi abbia il dovere morale di combattere ogni sorta di 
negazionismo o atteggiamento discriminatorio, e che 
debba farlo, per se stesso e per gli altri. 

Abbiamo così elaborato una riflessione che, a partire dal 
contesto storico attuale, si allarga fino a coinvolgere 
ogni epoca ed ogni individuo, rendendolo 
fondamentale in un processo di sensibilizzazione e 
sviluppo della coscienza collettiva. Il nostro è quindi un 
grido contro l’insensibilità di alcuni, una sorta di 
“vaccino prezioso contro l’indifferenza”, per essere 
ancora più attuali.  
Speriamo con questo di contribuire a creare un mondo 
migliore, in cui tutti abbiano il coraggio di essere se 
stessi e nessuno si senta autorizzato a schiacciare i più 
deboli o a disonorarne la memoria. 

Il lavoro che sta dietro alla realizzazione del nostro 
progetto può essere metaforicamente assimilato 
all’immagine di una casa: la fase iniziale può essere la 
progettazione, nella quale si concepisce l’idea stessa del 
lavoro, e per noi è stato molto importante perché ci ha 
permesso di esprimere i nostri sentimenti liberamente; 
poi abbiamo gettato le fondamenta dell’edificio, ed è 
per questo che abbiamo deciso di iniziare il discorso 

con una celebre frase di Hannah Arendt, per dare subito 
un’identità a tutto il lavoro.  
Tutta la struttura è cresciuta piano piano, grazie allo 
sforzo di tutti, fino ad arrivare a questo testo: 

Le azioni erano mostruose, ma chi le fece era pressoché 
normale, né demoniaco né mostruoso. Solo quando a 
tutti gli esseri sarà riconosciuta la dignità, ci sarà 
memoria. Noi siamo la memoria che abbiamo e le 
responsabilità che abbiamo. Senza memoria non 
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esistiamo e senza responsabilità forse non meritiamo di 
esistere. 
Sembra tutto surreale: è un racconto strano, sembra 
impossibile che la coscienza e il cuore dell’uomo abbia 
permesso tutto ciò. E ti chiedi: ma è veramente 
accaduto? 
Allora vai su Internet e cerchi, e leggi, e vedi 
documentari su documentari, gente che muore, che 
soffre per un credo religioso diverso, o per una bramosia 
di potere e di gloria. Ma gloria di che? 
C’è ancora qualcuno che nega, nega pesantemente e si 
ostina a negare, nonostante l’evidenza. 
C’è ancora qualcuno che pensa non valga la pena 
ricordare questi orrori , perché: “basta il passato, è 
meglio il presente!!!” 
C’è ancora qualcuno che non ha capito il vero senso 
della vita, e si ostina a emanare odio, odio e ancora 
odio. E al lora diventa indispensabile NON 
DIMENTICARE… 

IO NON CI STO… E CI METTO LA FACCIA: per dire 
che voglio ascoltare e non voglio dimenticare il perché 
della Shoah, del genocidio, del disegno di cancellare un 
intero popolo, di ciò che poteva essere fatto, ma non lo 
è stato, e quale sia la lezione che tutti noi dovremmo 
imparare e tramandare.  
Gli ebrei non avevano uno Stato di appartenenza che 
potesse proteggerli, ma ogni Stato   avrebbe potuto fare 
qualcosa, invece restò a guardare. 
IO NON CI STO… E CI METTO LA FACCIA: per 
conoscere e per capire. Capire per prendere coscienza. 
Prendere coscienza per fare del passato un monito, 
affinché queste cose non accadano più. 
IO NON CI STO… E CI METTO LA FACCIA: perché è 
un obbligo per ognuno di noi ricordare la responsabilità 
della propria Nazione, l’ indifferenza di fronte ad uno 
dei crimini più feroci della storia dell’umanità. 
IO NON CI STO… E CI METTO LA FACCIA: perché 
l’omertà o il farsi “i propri affari” non è senso civico, ma 
ha solo una verità: annientare l’identità. 
IO NON CI STO… E CI METTO LA FACCIA: per 
ricordare che esistono tante forme di discriminazione 
verso chi ci sembra diverso da noi, di cui ci rendiamo 
autori, spesso anche senza rendercene conto, per 
opportunismo, per comodità, per paura o per futili 
luoghi comuni.  
IO NON CI STO… E CI METTO LA FACCIA:  perché 
ogni volta che ci rendiamo protagonisti o complici di 
una discriminazione, lasciando vincere l’indifferenza, 
non siamo migliori dei nostri predecessori. 
IO NON CI STO… E CI METTO LA FACCIA: perché se 
neghi fatti come questi e inneggi bestemmie o cori 
palesemente antisemiti, allora è meglio ricordare, perché 

c’è ancora qualcuno che NON HA CAPITO e tutto può 
ripetersi.  
E allora diciamo: BASTA! BASTA! BASTA! Perché… 
“Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino 
prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta, in un mondo 
così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che 
ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare.“  
Liliana Segre 

Metaforicamente, infine, abbiamo scelto di usare come 
tetto della casa che abbiamo costruito insieme un’altra 
citazione, stavolta di Liliana Segre; questo rappresenta la 
chiusura di un cerchio, i nostri passi guidati da coloro 
che sono venuti prima di noi e hanno capito quello che 
significa amare, nonostante tutto l’odio che si può 
ricevere. 

Ma, alla fine, cosa distingue casa nostra da un qualsiasi 
altro posto al mondo? La personalità, il tocco unico che 
solo noi possiamo darle. E ciò, in questo lavoro, è 
evidente nel fatto che tutto il video è stato realizzato da 
noi e con noi come protagonisti. La maggior parte ha 
recitato una parte del testo, ma alcuni si sono occupati 
dei volantini, della registrazione e del montaggio. 
Ognuno di noi è stato fondamentale, perché il lavoro 
riuscisse al meglio. Ciascuno ha fatto tutto quello che 
poteva aiutando il gruppo in cò che meglio gli riusciva; 
abbiamo infatti cercato di valorizzare i punti forti di 
tutti.  
In fin dei conti siamo tutti soddisfatti del risultato perché 
abbiamo lavorato insieme, divertendoci e trattando un 
tema che ci sta molto a cuore. 
Come ultima cosa volevamo ringraziare le professoresse 
Azzolini Silvia, Franzoso Chiara e Zangari Valentina per 
averci innanzitutto incuriosito e stimolato, 
supportandoci per tutto il percorso, e poi per aver messo 
a disposizione le loro ore senza le quali sarebbe stato 
impossibile portare avanti il progetto.  
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Abusivismo edilizio 
Chiara Francescon, Serena Liccardo, 

Valentina Da Villa (4BSU)

Tutti ne abbiamo sentito parlare almeno una volta, ma la 
maggior parte di noi non sa in che cosa consiste e 
quando si verifica un abuso edilizio. 
Il fenomeno dell’abusivismo edilizio è una piaga che 
colpisce l’Italia da moltissimi anni. Esso si manifesta 
quando viene realizzata un’opera senza il permesso di 
costruire, il quale deve essere rilasciato dal comune in 
cui si ha intenzione di edificare.   
L’abusivismo edilizio è saldamente concentrato nelle 
mani della criminalità organizzata, infatti chi lo 
commette prende parte al ciclo illegale del cemento, 
allo sfruttamento illegale delle cave e utilizza materiali 
di scarsissima qualità, devastando i luoghi più belli del 
Paese e mettendo a rischio la vita delle persone. 
Nel caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di 
costruire o in totale difformità da esso, il responsabile 
dell’abuso commette un illecito amministrativo ed  è 

tenuto a demolire la costruzione ed a ripristinare lo stato 
dei luoghi entro 90 giorni dall’ingiunzione del Comune. 
In caso di inosservanza,  l’opera e l’area in cui è stata 
edificata entrano a far parte di diritto del patrimonio 
comunale e il soggetto che commette l’abuso è tenuto a 
pagare una sanzione amministrativa pecuniaria di 
importo compreso tra i 2.000 e 20.000 euro. 
Inoltre, nei casi più gravi, l’abuso costituisce anche un 
illecito di cui si deve rispondere penalmente. 
Un noto esempio  di mancato rispetto delle norme 
relative all’attività edificatoria è costituito dal muro di 
Ostia Lido chiamato lungomuro , il quale è stato 
edificato lungo 9km di litorale nella famosa località 
balneare a pochi passi da Roma, dal clan mafioso dei  
Casamonica. Questo muro impedisce, ormai da molti 
anni, alla popolazione locale ed ai turisti la vista del 
mare. Nonostante le numerosissime proteste e i 
molteplici tentativi di intervento, il problema del muro 
di Ostia Lido continua a persistere e a rappresentare 
un’oscenità per il paesaggio.  
Purtroppo l’abusivismo edilizio perdura ed è molto 
difficile da eliminare, soprattutto in questo particolare 
momento che il nostro Paese sta attraversando.  
Noi crediamo fermamente che essere a conoscenza di 
questo fenomeno e del suo significato, rappresenti un 
primo passo avanti per la sua risoluzione.  

   Spazio di analisi socio-economica
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   Spazio di analisi socio-economica

AUTODETERMINAZIONE 
DIRITTO SULLA CARTA MA 

NON DI FATTO 
Giacomo Rabbachin (5ASU) 

“Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate 
sul rispetto e sul principio dell'uguaglianza dei diritti e 
dell'autodeterminazione dei popoli (…)” 
(Carta delle Nazioni Unite, Capitolo 1, articolo 1, 
secondo paragrafo) 
L’importanza di queste parole è riconosciuta da tutti, ma 
se a noi possono sembrare per certi versi quasi scontate, 
perché in fondo abbiamo sempre avuto la facoltà di 
esercitare in piena autonomia i nostri diritti, ciò non vale 
per tutti. A questo proposito, proviamo per un attimo a 
cambiare prospettiva, immergiamoci nella realtà 
quotidiana di un giovane ragazzo, proprio come noi, 
nato però in una piccola città turca. I genitori di questo 
ragazzo gli hanno trasmesso fin da piccolo, come fanno 
tutti i genitori, una serie di insegnamenti e valori, che 
oltre ad averlo formato come buon cittadino, hanno 
plasmato in lui un profondo sentimento di 
consapevolezza della propria identità storico-culturale, 
legata appunto alla nazionalità dei suoi genitori ovvero 
quella curda. Spinto da questi legami il ragazzo, il 

giorno dell'equinozio di primavera decide di recarsi 
nella piazza principale della città, per celebrare, insieme 
a moltissimi suoi concittadini, la più importante festività 
dell'anno per il popolo curdo (il Newroz). Fino a qui 
nulla di strano direte, ed è vero perché una situazione 
del genere potrebbe verificarsi in qualunque parte del 
mondo; tuttavia ,in questo caso, ad attendere il giovane 
nella piazza non sono musica e risa ma urla e colpi 
d'arma da fuoco. Questo perché, questa celebrazione è 
particolarmente invisa al governo turco che la reputa 
una tradizione, frutto della cultura di un popolo, quello 
curdo, che semplicemente non ha diritto di esistere, ed 
è per questo, sistematicamente soffocata nel sangue. 
Ecco allora che i principi sanciti nella Carta delle 
Nazioni Unite appaiono tutt'altro che scontati, anzi si 
trasformano in un utopico traguardo. Purtroppo di 
esempi di questo genere se ne possono fare molti, basti 
pensare ai continui scontri tra lo Stato di Israele e il 
popolo palestinese o all’impotenza degli abitanti del 
Tibet di fronte all'occupazione cinese. Si tratta di vere e 
proprie nazioni senza stato nelle quali le persone 
subiscono sistematiche violazioni dei diritti 
fondamentali come quello alla libertà, istruzione, salute 
e anche appunto, quello all’autodeterminazione. Sì 
perché nonostante questo diritto sia formalmente 
riconosciuto (legge universale dei diritti umani), non c'è 
ancora una precisa definizione del soggetto che ne è 
titolare (il popolo) nè delle procedure e dei mezzi di 
garanzia della sua applicazione. È dunque questa 
mancanza di effettività del diritto che permette ad alcuni 
Stati di continuare i loro soprusi e le loro violenze (che 
spesso si traducono in veri e propri crimini 
internazionali) verso questi popoli ingiustamente esclusi 
da qualsivoglia tutela.  
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Cari studenti, le difficoltà di questo anno scolastico si 
protraggono e la "normalità" è ancora lontana. Sono 
difficoltà per tutti: per voi che non potete vivere la 
scuola al meglio, per le vostre famiglie, per i docenti 

che, dietro a uno schermo, non possono realizzare in 
pieno la loro missione educativa. Purtroppo assisto a un 
aumento di casi di studenti in crisi, che frequentano in 
modo irregolare le lezioni a distanza o, addirittura, che 
vogliono ritirarsi dalla scuola. E', pertanto, più che mai 
richiesta resilienza ed è questo l'augurio che vi porgo: 

dobbiamo, tutti, fare fronte in maniera positiva agli 
eventi di questo periodo pandemico, saper riorganizzare 

positivamente la vita dinanzi alle difficoltà.

Amos Golinelli

Per tenere la mente allenata

6 4 3
8 2 5

9 4 1 3
3 5

3 9 1 5
7 2 3 6

4 6 3
1 2 9

3 4 2 6

SUDOKU
Un sudoku è una griglia di 9x9 celle, ciascuna delle quali 
può contenere un numero da 1 a 9. Lo scopo del gioco è 
quello di riempire le caselle vuote con numeri da 1 a 9, in 
modo tale che in ogni riga, colonna e ogni regione di 3x3 
celle siano presenti tutte le cifre da 1 a 9.

1 - La mia vita può durare qualche ora, quello che 
produco mi divora. Sottile sono veloce, grossa sono 
lenta e il vento molto mi spaventa. Chi sono? 

2 - Quando sono in piedi loro sono sdraiati, quando 
sono sdraiato loro sono in piedi. Chi sono? 

3 - Mio padre fa il cantante, mia madre è balbuziente. 
Il mio vestito è bianco e il mio cuore d’oro. Chi sono?

INDOVINELLI

1 - La candela!    2 - I piedi.  3 - L’uovo.

Un bivio porta a due paesi diversi: in uno ci sono solo 
persone che dicono la verità, nell’altro solo persone 
che mentono. Un viandante vuole sapere qual è il 
paese della verità e, incrociando un uomo che sta 
venendo da uno dei due paesi, glielo chiede. Che 
domanda gli fa per sapere con certezza qual è il paese 
della verità?

Al viandante è sufficiente chiedere: "portami al tuo paese". Nel caso in cui 
l'uomo dica la verità, infatti, lo poterà proprio nel paese desiderato. Se 
mente, lo porterà comunque nel paese della verità.

IL BIVIO

Saluto del Dirigente
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