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Editoriale 

THE CLEANER 

Una performance senza prove né repliche 

T 
he Cleaner: Marina Abramović, non-
na della performance art, ha fatto 
pulizia del passato, ha lasciato solo 
quello che le serve davvero e le opere 

selezionate si trovano esposte a Firenze.  
Palazzo Strozzi si sta aprendo a nuove forme di 
arte contemporanea, come ha dimostrato acco-
gliendo il Rinascimento Elettronico di Bill Viola 
e le opere provocatorie di Ai Wei Wei. The 
Cleaner, però, ha qualcosa di diverso.  
Molti di voi scorrendo le storie Instagram di 
amici che hanno visitato la mostra, si saranno 
chiesti cosa avesse in testa l’artista per girare dei 
filmati così assurdi, mentre le viene puntato un 
arco pronto a scoccare una freccia dritta al cuore 
o mentre si procura delle lesioni.  
La mostra ha scaturito tanto assenso quanto dis-
senso nella metropoli fiorentina, ma a prescinde-
re dal fatto che sia giusto o meno considerare 
arte opere simili, prima di tutto dobbiamo cerca-
re di capire come siamo arrivati ad avvertire l’e-
sigenza di forme espressive tanto estreme.  
Partiamo dal tipo di arte di cui stiamo parlando. 
Avete mai sentito nominare la performance art? 
Io mai, o almeno non nella forma che assume 
con Marina Abramović. Il termine performance 
indica comunemente spettacoli teatrali o di dan-
za. Ecco, il mondo della performance art, nato 
negli anni ’70 del secolo scorso, non ha niente a 
che fare con tutto ciò. 
Marina Abramović, nata nella ex Jugoslavia, ha 
attraversato momenti di grande sofferenza e pri-
vazione, che l’hanno portata, negli anni successi-
vi alla sua formazione artistica, a cercare un nuo-
vo modo di esprimersi e di entrare in connessio-
ne con il pubblico, sia fisicamente che spiritual-
mente. Con performance art quindi ci riferiamo 
a una rappresentazione dove al centro dell’azio-
ne si trova il corpo dell’artista e gli strumenti 
usati sono veri. È questa la grande differenza 
con il teatro: durante una performance le azioni 
sono reali, quindi anche il sangue diventa un 
materiale dell’opera e soprattutto il pubblico di-
venta partecipe delle azioni. 
Non siamo abituati a concepire l’idea di un’arte 

immateriale, a un primo impatto non sappiamo 
nemmeno se sia lecito definirla come una vera e 
propria forma d’arte. Cosa intendiamo noi per 
arte? Arte solitamente è qualcosa di concreto, 
come un quadro, una statua, o qualcosa di cui 
possiamo comunque vedere i confini, uno spet-
tacolo teatrale è definito da quello che accade sul 
palcoscenico, che è finzione, e dal pubblico reale 
ma passivo in platea. Se invece veniamo messi di 
fronte a qualcosa che provoca sofferenza, dolo-
re, un’esperienza totalizzante a tal punto da 
creare una connessione energetica tra il pubblico 
e l’artista, rimaniamo completamente spiazzati, 
inermi, e non c’è da meravigliarsi dato che fac-
ciamo ancora fatica a comprendere le opere 
contemporanee per l’assenza di armonia.  
Marina Abramović vuole sperimentare i limiti 
umani mettendoci davanti alle nostre due più 
grandi paure, la sofferenza e la morte. Attraver-
so la visione del dolore, audience e performer 
affrontano insieme un percorso di catarsi che li 
porta ad uscire dalle loro paure. 
Se facciamo sempre le stesse cose nello stesso 
modo per paura di fallire, non accadrà mai nien-
te di nuovo. Oggi invece c’è bisogno di cambia-
re e l’unico cambiamento possibile è a livello 
personale, l’unico punto di partenza per contri-
buire a mettere in atto il cambiamento intorno a 
noi.  
La performance art mette in scena un evento 
unico e irripetibile, dove non sono concesse né 
prove né repliche. È una forma di arte totaliz-
zante che coinvolge l’intero processo attraverso 
cui si giunge al prodotto finale, comprendendo 
la preparazione, la performance e le reazioni del 
pubblico. Anche per Bansky è il processo che 
conta: la creazione di Girl with a balloon, la vendi-
ta all’asta, la semi autodistruzione dell’opera e le 
reazioni del pubblico.  
Ma allora cosa distingue l’arte da tutto il resto? 
Gli artisti contemporanei ci insegnano che tutto 
ciò che comunica qualcosa, può essere arte. Al-
lora perché non siamo tutti artisti? Semplici og-
getti o azioni della vita quotidiana possono esse-
re elevati ad opere d’arte nel momento in cui 
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vengono riconosciuti come tali dalla collettività. 
Se un’opera assume un valore sovraindividuale 
per cui viene riconosciuta come veicolo di un 
messaggio comune, allora, perché no, anche una 
scarpa in mezzo a una stanza vuota può diventa-
re arte. 
Da questo punto di vista la performance di Ma-
rina Abramović Balkan Baroque presenta tutte le 
caratteristiche di un’opera d’arte. Le ossa mac-
chiate di sangue che vengono lavate invano per 
ore e ore rappresentano l’impossibilità di cancel-
lare il segno di una guerra, non solo quella dei 
Balcani, da cui ha preso ispirazione la perfor-
mance, ma quello delle guerre di tutti i tempi 
con un coinvolgimento fortissimo degli osserva-
tori, che noi stessi abbiamo potuto sperimentare 
visitando la mostra. 
Siamo comunque destinati ad avere un’inflazio-

ne di opere d’arte? Se così fosse, precipiterem-
mo nel nichilismo più totale, perché se tutto è 
arte allora niente lo è, e forse sentiremo di nuo-
vo il bisogno di tornare alle origini, come in un 
processo ciclico, riprendendo una forma d’arte 
che si rifà al vero. 
Per il momento però i tempi ci impongono di 
sperimentare, mettere in scena, diventare prota-
gonisti dell’arte. Recuperiamo azioni semplici 
come contare il riso per sperimentare – attraver-
so noia, rabbia e frustrazione – la soddisfazione 
finale. E per liberarci dalla solitudine e dalla 
paura, via i cellulari! Niente più messaggini e 
post. Recuperiamo la forza espressiva dello 
sguardo dritto negli occhi e diventeremo gli arti-
sti delle nostre relazioni. 
 

Giulia Caiani 
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Scuola 
 

N 
elle ultime settimane a 
scuola si respira un’aria 
di malcontento, princi-
palmente causata da 

incomprensioni o da convinzioni 
sbagliate riguardo alla situazione 
critica della nostra struttura scolasti-
ca. I rappresentanti d’istituto si sono 
perciò offerti di chiarire la situazione 
rispondendo ad alcune domande 
che possono essere utili a compren-
dere il complesso metodo di utilizzo 
dei fondi scolastici nelle strutture 
pubbliche italiane.  

 

Quali sono i fondi di cui dispone 
la scuola e soprattutto, in quali 
ambiti possono essere utilizzati? 

“Innanzitutto alla nostra scuola ven-
gono forniti tre tipi di fondi: i fondi 
MIUR, i fondi derivati dal contribu-
to volontario delle nostre famiglie e i 
fondi che offre la città metropolita-
na, in quanto la nostra scuola è una 
scuola superiore e non se ne occupa 
il comune. I primi, sono fondi che 
vengono offerti annualmente dal 
MIUR (Ministero dell’istruzione), a 
scopo didattico e formativo, in base 
a vari criteri tra cui il numero di stu-
denti. Questo significa che questi 
fondi possono essere utilizzati per 
comprare o riparare materiale didat-
tico come LIM, computer, libri, ma-
teriale di laboratorio o mobili e col-
lezioni a scopo espositivo e didattico 
utili all’indirizzo scolastico; inoltre i 
fondi MIUR sono più o meno so-
stanziosi a seconda della scuola a cui 
sono versati. I secondi, sono fondi 
che la famiglia di ogni studente versa 
alla scuola per garantire agli studenti 
una formazione completa. Questi 
fondi possono essere utilizzati per 
gli stessi scopi con cui vengono uti-
lizzati i fondi MIUR e in più sono 
investiti per finanziare attività edu-
cative all’interno della scuola e per 
permettere a noi studenti di organiz-
zare le nostre assemblee. Infine i 
terzi, sono fondi versati dalla città 
metropolitana che si dividono a loro 
volta in due tipi: il fondo ordinario e 
il fondo straordinario. Entrambi 
necessitano di un rendiconto, a fine 

anno, per verificare che i soldi spesi 
siano stati utilizzati secondo i criteri 
con i quali sono stati concessi. Il 
fondo ordinario serve per acquistare 
materiali di ufficio o per occuparsi 
di disinfestazioni e spurghi. Il fondo 
straordinario è invece mirato alle 
ristrutturazioni di piccolo interesse 
come bagni, cancelli, veneziane o 
porte. Perciò, per quanto riguarda il 
livello strutturale della scuola, noi 
non disponiamo di nessun fondo 
accessibile alle ristrutturazioni edili, 
perché l’intero edificio della sede 
appartiene alla città e se ne occupa la 
città metropolitana, a differenza 
della succursale in via del Podestà 
che è invece edificio storico”. 

Quali sono le decisioni che la 
scuola può prendere riguardo al 
settore edile e quali no? 

“Come abbiamo già detto la nostra 
scuola, in quanto struttura pubblica, 
è gestita dalla città metropolitana e 
perciò, nel settore dell’edilizia, non 
può prendere nessuna iniziativa sia 
economicamente, perché non dispo-
ne di fondi adatti, sia legalmente, 
perché non è un edificio di proprietà 
privata. Stessa cosa vale per i dispo-
sitivi elettronici e idraulici pericolosi, 
come prese e quadri elettrici o tubi 
del riscaldamento e termosifoni, che 
non possono essere aggiustati se 
non da persone specializzate e auto-
rizzate dalla città metropolitana”. 

Non abbiamo quindi modo di 
poter accelerare i lavori di risana-
mento dell’ala nuova in via Bal-
dovinetti? 

“Purtroppo no, non è possibile da 
parte della scuola un intervento di-
retto per accorciare i tempi perché 
se ne occupa la città metropolitana. 
E inoltre anche quest’ultima si trova 
in difficoltà perché affida i lavori a 
specifiche ditte - e purtroppo la ditta 
che si occupava dei lavori nella no-
stra scuola, come anche in altre, è 
fallita. Questo comporta che, oltre a 
dover trovare un’altra ditta, la città 
metropolitana si è trovata con più di 
una scuola nelle nostre stesse condi-
zioni e in più in una stagione che, 
con piogge e freddo, aggrava di gior-

no in giorno la situazione in ogni 
edificio. Nel caso della nostra strut-
tura scolastica, le piogge potrebbero 
far sì che dei lavori di sola ristruttu-
razione non possano più essere utili 
necessitando quindi di ricostruire 
metà dell’ala nuova devastata dalle 
infiltrazioni”. 

Cosa possiamo fare noi studenti 
per renderci utili? 

“Come il preside sta già facendo noi 
possiamo solo insistere con la città 
metropolitana inviando email di 
protesta. Invitiamo perciò a farlo 
perché stare in una struttura scola-
stica sicura è diritto sia di noi stu-
denti, sia di chi lavora e non è am-
missibile che ancora non sia stato 
fatto nulla da più di un mese”. 

Simone Piseddu 

 

Si ringraziano 

Petra Piccioli 

Davide Giliberti 

 Matteo Susini 

Federico Castriota 

 

COME VENGONO GESTITI I FONDI DELLA SCUOLA? 

Chiediamolo ai rappresentanti d’istituto! 
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- G-grazie - balbetta la ragazza, imba-
razzata, mentre scrosci di applausi le 
piovono addosso. 

 

29 Settembre 2018, Firenze. 

Ci troviamo nel piano interrato della 
Fortezza, dove si esibiscono i Modena 
City Ramblers. Duecento ragazzi, for-
se di più, saltano, cantano, “pogano”, 
si abbracciano. Duecento ragazzi, solo 
sotto il palco, tra i 15 e i 25 anni. 

Poche foto e tanti cori, un’escalation 
di potenza che ci trascina a tal punto 
da farci dimenticare dove siamo, che 
ore siano, da farci dimenticare di stare 
ascoltando quegli artisti che ci hanno 
consumato le cuffie, di poterli vedere 
proprio lì, sul palco; da farci dimenti-
care tutto e tutti. Vogliamo festeggiare. 
L’artista sul palco ha perso quell’aura 
d’intoccabilità: è uno di noi. E anche i 
ragazzi che ora ci spingono nel “pogo” 
sono vecchie amicizie, fraterne estra-
nee amicizie. L’euforia della festa ci 
inebria, ci entusiasma, ci fa danzare, 
saltare, urlare, ridere, commuovere. 
Dal violino di “Morte di un poeta” al 
ritornello di “iViva la Vida!”, alle pro-
vocazioni di “El Presidente” la diffusa 
allegria appare quella di una festa di 
paese, piuttosto che di un concerto 
alla Fortezza. Grida, applausi, cori. La 
folla esulta e si muove come un corpo 
solo. Sconosciuti si abbracciano e can-
tano insieme, uniti da una qualche 
meravigliosa stranezza umana. 

Si chiude l'ultima nota di “Señor T-
Rex” e Dudu (ndr - il cantante) chiede 
silenzio. 

Tutto ora tace. 

Quegli stessi ragazzi che giusto pochi 
secondi prima si lasciavano andare alla 
baldoria attendono che qualcosa rom-
pa la quiete. 

- Ora vorremmo che ascoltaste, letto 
dalla sorella, un brano tratto dal libro 
di un nostro amico. Il suo nome è 
Abdou Diouf, l’autore di “È sempre 
estate”. - 

 

- G-grazie - balbetta la ragazza, abba-
gliata dai riflettori e frastornata da ap-
plausi, urla, fischi. Stà lì, in mezzo al 
palco, attende il silenzio. 

Apre il libro. 

Avvicina la bocca al microfono. 

Un colpo di tosse per schiarirsi la vo-

ce. 

“Quelli come me, Ab, hanno il cuore a metà. 
A metà perché da una parte hanno il massi-
mo rispetto per questo Stato, l’Italia, che li 
ha accolti e per la sua gente, ma hanno un 
enorme dispiacere quando sentono parlare di 
immigrati che rubano, uccidono e vengono qui 
e non fanno niente per costruirsi un futuro. 
Mentre d’altro canto hanno una stima enor-
me per gli immigrati che vengono in questo 
Stato con la convinzione di volersi costruire 
un futuro, la convinzione di voler lavorare, 
ma un enorme rammarico nei confronti degli 
italiani che di fronte a certe tragedie sintetiz-
zano il tutto con un “sono tutti uguali, se ne 
devono stare a casa loro”. Ma se casa loro è 
occupata, sfruttata e impoverita da chi gli sta 
dicendo di stare a casa loro, Ab, la mia do-
manda allora è una sola: chi dei due deve 
starsene a casa propria?” 

Alza lo sguardo. 

La folla è euforica, ora. Tanto unita ed 
esultante da far apparire la precedente 
ovazione un tremolante ed incerto 
battito di qualche mano nascosta. 

Non una parola è stata pronunciata 
durante la lettura: non un tossire fret-
toloso né uno squillo di telefono, né 
un sussurro sibilato, né uno sguardo 
che non fosse rivolto a quella figura 
che parlava sul palco. Niente di tutto 
ciò. Solo silenzio: ma non un silenzio 
imbarazzato e guardingo (anzi!), non il 
silenzio della non-parola, ma il silenzio 
dell’ascolto, dell’attenzione, del pensie-
ro. 

Eppure, quel silenzio. Strano, penso 
io, strano ma incredibile. Strano, per-
ché chi l'avrebbe detto che in un con-
certo così tanto capace di sommare 
alla voce dell’uno il coro degli altri la 
richiesta di fermarsi sarebbe stata ac-
colta tanto calorosamente e unitaria-
mente. Vorremmo che ascoltaste, ci 
avevano detto, e in un secondo il ron-
zio dei riflettori si era fatto udibile. 
Desiderio di ascoltare e imparare, dar 
peso a quelle sacrosante sofferte paro-
le di Abdou, dar spazio a sua sorella 
che sul palco leggeva; tremolante, all'i-
nizio, poi sicura e spedita, animata da 
quella fermezza di chi sa cosa legge e 
sa che legge il vero. 

Non diamo nulla per scontato, non 
diamo nulla per perduto. Quest'epoca 
post-ideologica, nata dalle ceneri delle 
politiche di Moro e Berlinguer, giuste 
e democratiche seppur avversarie, que-
st'epoca che ha venduto i giovani alle 
frivolezze, al perdere la concezione del 
mondo, al sacrificar i valori non è la 

morte civile della nostra generazione. 
È sonnolenza, pigrezza, non ignavia. È 
l'apoteosi di politiche lassiste; il vertice 
della semplificazione della funzione 
dell’istituzione; il trionfo del populi-
smo. 

Ma la morte, no. 

Principale causa del fallimento della 
democrazia è il silenzio dell'opposizio-
ne (e questa volta non il silenzio dell’a-
scolto, ma il silenzio dell’indifferenza). 
Quindi parlate. Leggete, discutete, 
approfondite, studiate, capite, con-
frontate, argomentate, non tacete. Che 
siate d'accordo o contrari, esprimetevi, 
sempre. La prima colpa è di chi non si 
oppone: perché democrazia è eterno 
conflitto ideologico, pur in armonica 
convivenza civile. La democrazia è 
diversità, espressione, confronto. Le 
parole di Abdou sono un'opinione, 
condivisibile o meno - ed è fondamen-
tale che alcuni non condividano, per 
esercitare quella funzione moderatrice 
che tanto serve ad ogni pensiero per 
sopravvivere pacificamente nel conte-
sto sociale. Ma, qualunque sia la vostra 
parte, non dimenticate mai l’importan-
za del più grande dono della democra-
zia: la libertà di espressione. Non di-
menticate che è l’indifferenza ad ucci-
dere la libertà, e la parola ad uccidere 
l’indifferenza - perché se pensate di 
essere solo una goccia dell'oceano, 
ricordate che in fondo sono le gocce a 
fare l'oceano. 

 

Alessandro Gori 

Silenzi 

Dove si scindono indifferenza e ascolto 
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Le ultime ore di Jamal 

È  il 2 ottobre, e alle prime ore dell’alba due jet privati 

atterrano nell’aeroporto turco di Istanbul. A bordo, fra 

ufficiali delle forze speciali e funzionari sauditi, ci sono 

15 uomini. 

Alle 14:30, su appuntamento, Jamal Khashoggi si presen-

ta al consolato dove avrebbe dovuto ritirare i documenti 

che gli avrebbero permesso di sposare Hatice Cengiz. 

Prima di entrare però lascia il cellulare alla fidanzata, dato 

che all’interno della struttura non sono ammessi disposi-

tivi elettronici. 

Intanto al personale che lavora nell’edificio viene chiesto 

di prendere la mezza giornata libera. 

Sono le 16:00 e ancora l’uomo non è uscito dalla struttu-

ra, anche se la chiusura del consolato è prevista per le 

15:30. La compagna che lo sta aspettando fuori denuncia 

la sua scomparsa. 

Jamal Khashoggi è stato ucciso. 

Quasi sicuramente il corpo è stato tagliato e poi fatto 

scomparire. 

A questo punto potrebbero sorgere varie domande co-

me: 

Chi è stato? Come hanno fatto ad ucciderlo? Lui lo sape-

va?  Perché lo hanno ucciso? 

Ma la più importante è: “Chi era Jamal Khashoggi?” 

Jamal Khashoggi è nato a Medina il 13 ottobre 1958. Suo 

nonno, Muhammad Khashoggi, di origine turca 

(Kaşıkçı), sposò una donna araba saudita e fu medico 

personale del re Abd al-Azīz Āl Sa ūd, fondatore del re-

gno dell'Arabia Saudita. Quindi le due famiglie erano 

molto legate. 

Durante la sua carriera Khashoggi ha condotto una serie 

di interviste con il leader di al-Qaeda Osama bin Laden 

in Afghanistan e in Sudan. 

 

Quando però Jamal iniziò a pubblicare notizie provoca-

torie sulla famiglia regnante, diventò per loro un perso-

naggio scomodo e gli venne intimato di smettere: ma 

Khashoggi non smise mai né di scrivere, né di racconta-

re. 

 

Si è trasferito a Washington dopo che la sua presenza in 

Arabia Saudita non sembrava più gradita, dicendo che gli 

era stato ordinato di tacere. Questo invito però non lo ha 

mai accolto. 

 

Si è esposto anche sui social network contrapponendosi 

apertamente alle politiche del Paese, ma i suoi post non 

sono piaciuti a Riad. Poco dopo, il quotidiano Al-Hayat 

decise di chiudere il loro rapporto di lavoro censurando 

tutti i suoi scritti. 

 

“L’Arabia Saudita non è sempre stata così repressiva. Ora 

è insopportabile” scrive sul Washington Post, nel nel set-

tembre 2017, e su Twitter aggiunge: “Non sono contento 

di pubblicare ciò, ma il silenzio non serve al mio Paese”. 

 

 

Giulia Bastanzio 

Zeyad Moustafa 
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T 
rump attacca un'altra minoranza! Questa 

volta si tratterebbe della comunità tran-

sgender. Le voci che arrivano dal New-

York Times sono infatti molto chiare: il 

presidente vorrebbe limitare il termine “genere” al solo 

sesso della nascita, distinguendo quindi due persone da 

“elementi biologici chiari e oggettivi”. La precedente 

definizione e una possibile nuova normativa cancelle-

rebbero l'esistenza di ogni persona transgender. La 

conoscenza di sé diventerebbe illegale e si perderebbe 

completamente qualsiasi libertà di pensiero su sé stessi 

e sulla propria sessualità. Il mondo del gender è un 

mondo ampio e difficile da definire e comprendere se 

non lo si vuole approfondire, ma questo di certo non 

annulla la sua esistenza. Sì, perchè oltre al tradizionale 

maschio e femmina ci sono le donne transgender o gli 

uomini transgender, ci sono le persone non binarie, ci 

sono i gender fluid, gli agender, i bigender e gli inter-

sex che rappresentano coloro che geneticamente non 

possono essere definite maschi o femmine. La legge di 

Trump, quindi, non sarebbe solo ingiusta moralmente, 

ma anche scientificamente, in quanto ci sono persone 

che non possono essere  identificate in base a quegli 

“elementi biologici chiari e oggettivi”.  

È un problema solo in America, giusto? Il resto del 

mondo è a posto! No. Purtroppo il resto del mondo 

non è per niente a posto. Basti pensare al Brasile, che 

con Bolsonaro, conservatore misogino e omofobo, 

corre il rischio di perdere le colonne portanti di una 

società libera. Bolsonaro ha infatti firmato un accordo 

con un'associazione di elettori cattolici dove promette 

di difendere l'unico matrimonio possibile (uomo-

donna) e di combattere qualsiasi teoria gender. Ricor-

diamoci inoltre che il nuovo presidente brasiliano ave-

va già precedentemente paragonato l'omosessualità alla 

pedofilia. E in Italia? In Italia Salvini ha fatto modifica-

re il sito del ministero dell'Interno, in quanto sui mo-

duli della carta d'identità c'era la possibilità di mettere 

“genitore1” e “genitore2” e non solo “madre” e 

“padre”. “Difenderemo la famiglia naturale fondata 

sull'unione tra un uomo e una donna”, così il Ministro 

ha concluso la sua dichiarazione ad un giornale cattoli-

co online. Ci sarebbe da aggiungere un altro grande 

pezzo del puzzle per avere un quadro più chiaro: la 

Chiesa. Tasto forse un po' dolente per certi aspetti ma 

sicuramente presente. Papa Francesco si è infatti più 

volte espresso sulla così detta “teoria gender” e le sue 

parole hanno sostenuto la famiglia “tradizionale”, ma 

si è anche detto aperto ad aiutare chiunque abbia biso-

gno. Il mondo non è ancora a posto e questo penso si 

sia visto, ma sta a noi adesso farci avanti e difendere le 

libertà di persone come noi, che hanno deciso di non 

mentire a se stessi e mostrare al mondo chi sono e chi 

amano. 

 

Gandolfi Andrea Cecilia 

Luna Bruscaglioni 

Trump-Gender 
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I 
 fan di tutto il mondo piangono la perdita di 

Stan Lee (o “The Man”, come veniva sopran-

nominato), leggendario scrittore e editore 

della Marvel comics.  

Papà di Spider-Man, Hulk, Thor, Iron Man, i Fanta-

stici 4, Black Panther, Avengers e X-Men, Stan la-

scia un’eredità che rimarrà in eterno impressa in tutti 

noi. Egli ha rivoluzionato infatti l’azienda del fumet-

to e con una straordinaria scuderia di partner artisti-

ci, tra cui tra cui Jack Kirby e Steve Ditko, ha creato 

decine di personaggi, ognuno con le proprie conflit-

tualità, una propria storia e personalità. Questa av-

ventura, inizia circa 60 anni fa, quando Lee comincia 

a lavorare per la Timely Comics di Martin Good-

man, altra figura chiave del fumetto made in Usa. 

Quest’azienda era già regina del mercato negli anni 

'40, grazie alle vicende di Captain America, ma 

Goodman, il quale aveva sempre optato per storie di 

singoli, notò che un fumetto rivale con una squadra 

di supereroi vendeva bene. Chiese perciò a Stan di 

produrne uno simile ed egli, affermando di voler 

scrivere “qualcosa di diverso e di speciale", ha dato 

alla luce “I Fantastici 4”. 

Sull’onda di questo successo, Kirby e Lee iniziano a 

sviluppare numerose altre storie, lasciando man ma-

no che i personaggi di un titolo emergessero in altri, 

creando così un universo immaginario, tutto da 

esplorare. George R.R. Martin, autore di Il Trono di 

Spade e suo grande ammiratore, commenta “Stan è un mi-

to, come Walt Disney: non hanno solo creato un 

personaggio, ma un'intera galassia di personaggi che 

sono diventati parte della nostra vita". 

Inoltre, i supereroi marchiati Lee sono tutti di natura 

complessa e sfaccettata: una totale innovazione ri-

spetto ai personaggi iconici della DC. Batman, Su-

perman o ancora Wonder Woman erano infatti una 

sorta di divinità, mentre Lee si distacca da questo 

mondo ideale e propone supereroi più vicini alla na-

tura umana. Il suo intento è quello di travalicare i 

concetti di supereroe e superpoteri per concentrarsi 

sull’individuo comune, celato dietro la maschera. 

Spiderman ad esempio, non è un miliardario come 

Batman o un giovane muscoloso come Superman, 

bensì Peter Parker, ragazzino sfigato e gracile: si può 

dire quindi che la creatività di Stan abbia dato origi-

ne ad una nuova rivoluzione copernicana.  Que-

st’uomo dalle mille risorse ha portato l’idea del di-

verso come eroe ed è riuscito anche ad intrecciare 

alle storie da lui create temi profondi, come il tema 

del razzismo nascosto dietro alla saga X-Men. Perciò 

è proprio con Stan che il fumetto, nato come mezzo 

di intrattenimento, diviene allo stesso tempo uno 

strumento di riflessione. Supereroi di carta così in-

novativi, non potevano non avere un enorme suc-

cesso anche sul grande schermo: secondo The Num-

bers, sito che raccoglie i dati dei botteghini, gli incassi 

mondiali dei film con i supereroi di Stan Lee hanno 

totalizzato oltre 24 miliardi di dollari. I film Marvel 

hanno inoltre reso lo scrittore una vera e propria 

icona, grazie anche al "gioco" dei camei. Tutti i fan 

sapevano che in ogni nuova avventura cinematogra-

fica dei suoi supereroi prima o poi sarebbe spuntato 

anche lui. Ha rivestito i panni di postino, passeggero 

di un autobus, venditore di hot dog o barista: piccoli 

ruoli e brevi apparizioni che gli spettatori facevano a 

gara per scovare. L'ennesimo modo per strizzare 

l'occhio al suo pubblico e perpetuare, divertito, il 

suo mito.  

“Non sono io a scrivere la mia parte, altri-

menti mi scriverei una scena di mezz’ora. 

Lo scrivono loro, e mi danno poco tempo 

perché hanno paura che eclissi le star con 

la mia performance” - Stan Lee 

 Jenny Frattura 

Super Stan Lee 

Attualità 
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Attualità 
L’Italia che crolla 

Martedì 14 agosto 2018 crolla una sezione di 200 m del Viadotto del Polcevera di Genova, anche conosciuto 

come Ponte Morandi, una delle più importanti e trafficate arterie della città che prima del crollo collegava il Le-

vante di Genova alla zona industriale, oltre che il nord Italia con il sud della Francia. Il crollo ha determinato il 

blocco del raccordo fra le autostrade A7 e A10, delle strade sottostanti e della linea ferroviaria verso il porto. 

Questo disastro ha portato alla morte di 43 persone che Genova e tutta Italia piange e all'evacuazione dei citta-

dini le cui abitazioni si trovano nella “zona rossa” dell’accaduto. La cosiddetta “zona rossa” è stata creata dal 

Comune di Genova dopo la tragedia per indicare l’area coinvolta dal crollo ed è compresa tra i quartieri di Sam-

pierdarena e Cornigliano. Sono 281 le famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni, in totale 

583 persone. 

Il silenzio spettrale che aveva avvolto queste case abbandonate si è spezzato quando, il 18 ottobre, è avvenuto il 

primo rientro di alcuni cittadini nelle rispettive abitazioni. 

Il governatore della Liguria Giovanni Toti ha affermato: "Possiamo dichiarare conclusa l'emergenza abitativa", 

mentre il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci comunica che verrà costruito un nuovo pon-

te entro il Natale del 2019. Ad oggi rimane inagibile la zona compresa tra via Porro e via Fillak nel quartiere di 

Sampierdarena. 

Inoltre, sono più di 400 le industrie lese, con danni che superano i 120 milioni di euro, con pesanti ripercussio-

ni economiche su tutta la città. 

Il ponte Morandi, la cui costruzione è partita nel 1963 ad opera dell’ingegnere Riccardo Morandi, è una struttu-

ra strallata, ovvero retta da una serie di cavi ancorata a piloni, in calcestruzzo armato. 
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Ma cosa ha causato il crollo di una struttura così importante? Gli inquirenti ritengono che sia stato un cedi-

mento strutturale di uno strallo che reggeva in quel punto l'autostrada a farla collassare portandosi con sé colo-

ro che in quel momento la stavano attraversando. 

Ancora oggi, a poco più di tre mesi dall’accaduto, si cercano eventuali responsabilità e colpe. 

Danilo Toninelli, il ministro delle infrastrutture, ha rivolto la sua accusa a chi si occupava della manutenzione 

di quel tratto di strada, ovvero Autostrade Per L’Italia, la quale a sua discolpa ha affermato che prima del crollo 

c’era una costante attività di osservazione e che inoltre il ponte in questione non era considerato pericoloso e 

non c’erano documenti che affermavano un rischio di questo genere. 

Il 25 settembre 2018 la Commissione Ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato 

la propria relazione nella quale si evidenziano gravi problematiche strutturali presenti e note già da alcuni anni 

dovute a scarsi investimenti in manutenzione effettuati dopo la privatizzazione e concessione del ponte ad Au-

tostrade Per L’Italia. 

La dimensione e la gravità dei fatti ha spinto il governo a prendere in considerazione la revoca della concessio-

ne ad Autostrade Per L’Italia. 

Il crollo ha inoltre sollevato dubbi sulla sicurezza di diverse infrastrutture pubbliche, principalmente viadotti e 

ponti, come ad esempio il ponte Vespucci di Firenze, anch’esso progettato dall’ingegnere Riccardo Morandi. 

Guardando al futuro, sono già sorti i primi progetti per la costruzione del ponte che andrà a sostituire il Mo-

randi. 

L’architetto Renzo Piano ha presentato il suo progetto in regione. 

Ancora una volta il governatore della Liguria si pronuncia dicendo: “Vogliamo costruire un simbolo per il futu-

ro della città, e il progetto di Piano rappresenta l’essenzialità ligure così ricca di significato”. 

L’architetto afferma che il ponte sarà in acciaio, leggero ma robusto, di colore chiaro e con una forma armo-

niosa ed essenziale. 

Piano afferma inoltre “I ponti non devono e non possono crollare, sono i muri che devono cadere, perché so-

no simbolo di divisione. I ponti invece sono simboli di qualcosa che tiene insieme, e quello nuovo dovrà rap-

presentare la forza e il carattere di Genova, dovrà esprimere la magia rappresentata da cose ben fatte, l’essenza 

stessa della città. Adesso bisogna elaborare il lutto, metabolizzarlo, e poi trasformarlo in qualcosa di nuovo”. 

Ancora non è noto come sarà il nuovo ponte e chi lo realizzerà, l’importante è che venga realizzato in fretta e 

bene in modo da consentire a Genova e ai suoi cittadini di risollevarsi da questa immane tragedia. 

 

 

Michela Maddalena 
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2 
 ottobre, Stoccolma  - Il Nobel per la fisica 

è stato quindi assegnato ad Arthur Ashkin, 

dei Bell Laboratories, Gérard Mourou, del-

la University of Michigan, e Donna Stric-

kland, della University of Waterloo, “per i loro studi 

rivoluzionari nel campo della fisica dei laser”. Con i loro 

risultati hanno cambiato per sempre la fisica dei la-

ser, dando la possibilità di studiare oggetti microsco-

pici e processi rapidissimi, con numerose applicazio-

ni in campo della medicina, della biologia e dell’in-

dustria oltre che in quello della fisica base. 

Una metà del premio è stato assegnato ad Arthur 

Ashkin, che fin dagli anni sessanta ha lavorato alla 

manipolazione di particelle mediante luce laser, in-

ventando le cosiddette pinzette ottiche, mentre l'al-

tra metà è andata a Gérard Mourou e Donna Stric-

kland per “il sistema di generazione di impulsi ottici 

ad alta intensità”.  

Le cosiddette “pinzette ottiche” messe a punto da 

Ashkin, sono uno strumento che permette di taglia-

re, spingere, tirare e girare oggetti microscopici uti-

lizzando il laser, cioè l’amplificazione per emissione 

stimolata di un'onda elettromagnetica. Il vero risulta-

to rivoluzionario però arrivò nel 1987 quando, rac-

conta la Reale accademia delle Scienze Svedese 

“Ashkin trattenne un batterio con le pinzette, senza 

causargli alcun danno e mantenendolo vitale”. Que-

sta è stata una dimostrazione davvero strabiliante 

poiché il problema di quando vengono utilizzate 

energie molto intense è la ripercussione sull’oggetto 

studiato, che spesso subisce variazioni così grandi da 

non trovarsi più nello stato interessato dall’esperi-

mento; è incredibile pensare che il batterio sia rima-

sto addirittura vitale.  

Questo particolare aspetto ha permesso l’utilizzo 

delle pinzette ottiche in biologia e biotecnologia per 

studiare le caratteristiche del DNA e la vita interna 

delle cellule. Un altro ambito di applicazione, certa-

mente molto promettente, è quello dell’olografia 

ottica, in cui, per esempio, si usano contemporanea-

mente migliaia di pinzette per separare le cellule del 

sangue sane da quelle infette, il che potrebbe essere 

molto utile nella lotta contro la malaria e altre malat-

tie. 

Gérard Mourou e Donna Strickland (la terza donna 

nella storia ad aver ad essere insignita del premio 

Nobel per la fisica) hanno invece raggiunto obiettivi 

che, prima della pubblicazione del loro articolo nel 

1985, parevano irraggiungibili. Il “chirped pulse am-

plification” è infatti un processo che permette di 

modulare la lunghezza d'onda della luce, amplificarla 

e poi comprimerla nuovamente, facendo aumentare 

quindi l'intensità dei campi. Una conseguenza fonda-

mentale di questo procedimento è che, nonostante 

vengano generati laser ad alta intensità, i materiali 

necessari per amplificare il segnale non hanno alcu-

na ripercussione.  

L’efficacia della Cpa è dimostrata dal suo grandissi-

mo utilizzo in fisica, chimica e medicina. Ha inoltre 

permesso la realizzazione della telecamera più veloce 

al mondo, che funziona grazie a impulsi laser della 

durata di pochi femtosecondi, un milionesimo di 

miliardesimo di secondo, e trivelle microscopiche 

precise e potentissime, con le quali è stato possibile 

“bucare” atomi, molecole e cellule viventi. 

Ormai rivoluzionata per sempre, la fisica dei laser 

diventa indispensabile per la vita dell’uomo, date le 

sue innumerevoli applicazioni, dimostrandosi ancora 

una volta ricca di segreti ancora da scoprire. 

 

Cosimo Del Panta 

NOBEL PER LA FISICA 2018 

Dalle pinzette ottiche ai laser ad alta intensità 

https://www.nobelprize.org/
https://www.nobelprize.org/
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Clonazione: il turno dell’uomo si avvicina 

F 
ra le numerosissime branche della scienza 

che esistono al giorno d’oggi, l’ingegneria 

genetica è uno dei settori all’interno del 

quale, in questi ultimi anni, il progresso 

scientifico procede più rapidamente. Alcuni dei ri-

sultati più rilevanti ottenuti in questo campo riguar-

dano gli esperimenti di clonazione, ma in cosa consi-

ste questo fenomeno? La clonazione è un processo 

che porta, a partire da una cellula o un essere vivente 

più o meno complesso, alla formazione di un indivi-

duo avente lo stesso corredo genetico dell’individuo 

di partenza; tale procedimento, talvolta percepito 

nell’immaginario comune quasi come un elemento 

fantascientifico, è in realtà un meccanismo che si 

verifica molto frequentemente in natura, per esem-

pio nella riproduzione di svariate specie di piante. 

La prima idea di clonazione artificiale risale al 1938 

quando l’embriologo tedesco Hans Spemann 

concepì un esperimento che definì «fantastico»: 

asportare il nucleo da una cellula uovo, le quali sono 

normalmente aploidi (contenenti cioè solo metà del 

corredo genetico), e sostituirlo con un altro preleva-

to da una normale cellula diploide (ovvero conte-

nente un intero corredo genetico) del corpo, allo 

scopo di ottenere una cellula uovo fecondata che, 

una volta sviluppata, avrebbe dato origine ad un 

nuovo individuo geneticamente identico a quello da 

cui era stato prelevato il nucleo. 

Inutile dire che l’idea rivoluzionaria di Spemann non 

passò inosservata e diede vita, tra il 1952 e il 1986, 

ad una serie di esperimenti condotti inizialmente su 

varie specie di rane (per la precisione Rana pipens e 

Xaenopus laevis) e in seguito su mammiferi di gran-

de e media taglia quali ovini e bovini. 

Sebbene i risultati di tali esperimenti, soprattutto nel 

primo periodo, fossero piuttosto scarsi (dei 726 

nuclei trasferiti nel 1962, ad opera del biologo John 

Gurdon, solo 10 riuscirono a raggiungere lo stadio 

di girino e di questi ultimi solo sette crebbero sino a 

trasformarsi in rane adulte e fertili), essi furono di 

fondamentale importanza per lo sviluppo dell’inge-

gneria genetica, in quanto posero le basi per i suc-

cessivi esperimenti, dimostrando che l’idea avuta da 

Spemann era tutt’altro che impossibile. 

La vera svolta si ebbe il 5 Luglio del 1996 con il ce-

lebre esperimento che portò alla nascita della pecora 

Dolly: morta nel 2003, è riuscita a procreare, dimo-

strando così di essere come le altre pecore ma, in 

quanto clone, aveva lo stesso patrimonio genetico 

della madre. 

 Purtroppo però ha avuto problemi di artrite, dimo-

strazione di un difetto strutturale dei cloni: l’invec-

chiamento precoce. Ian Wilmut, lo scienziato che ha 

portato a termine l’esperimento, affermò che i cloni 

h a n n o  u n ’  a l t i s s i m a  p e r c e n t u a l e 

di malformazioni.  Le basi dell’esperimento di Wil-

mut sono le stesse di quello eseguito da Spemann: 

nella riproduzione sessuata il figlio possiede metà 

del patrimonio genetico di ciascun genitore e per 

avere un clone identico all’adulto è necessario utiliz-

zare determinati tipi di cellule dette staminali, o non 

differenziate, che possono dare origine a ogni altro 

tipo di cellula. Il nucleo dell’organismo che deve es-

sere clonato è prelevato e trasferito in una cellula 

precedentemente svuotata del suo. In casi normali 

l’ovocita, cellula gametica femminile, ha le stesse 

caratteristiche di una cellula in via di sviluppo, ma il 

suo patrimonio genetico è dimezzato, perché si deve 

unire con quello dello spermatozoo. Con il trasferi-

mento di un nucleo completo, invece, si ottiene una 

cellula che è giovane, ma contenente le informazioni 

di un adulto, e 

viene trasferita nell’utero di una madre surrogata. 

I difetti? L’individuo nato è “giovane ma vecchio”:  
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il patrimonio genetico dell’ originale ha già subito le 

mutazioni peggiorative legate agli anni vissuti. E 

non solo: il tasso di insuccessi è altissimo. Per arri-

vare a Dolly sono stati creati 227 embrioni, solo 29 

sono cresciuti al punto di poter essere trasferiti 

nell’utero di una madre surrogata e infine solo uno è 

riuscito a sopravvivere. In esperimenti successivi, 

sui topi, i risultati sono stati migliori: 1 clone su 

100 è sopravvissuto. 

A seguito del lavoro di Wilmut il numero delle spe-

cie clonate negli ultimi anni è andato aumentando 

sino alla clonazione, avvenuta a gennaio del 2018 in 

Cina, di due macachi. 

Gli scienziati di oggi hanno compiuto grandi passi: 

se all’epoca si poteva arrivare all’utilizzo di 400 o 

500 cellule uovo denuclearizzate per poter giungere 

allo sviluppo di un solo embrione in grado di gene-

rare un individuo completo, ora è possibile ottenere 

lo stesso risultato, grazie a tecniche più specializzate, 

impiegando un numero minore di ovociti. 

Esistono nuove procedure per intervenire sulla cro-

matina, materiale del nucleo che comprende DNA e 

istoni (proteine basiche): si basano sull’attivazione o 

la disattivazione di geni specializzati nella riprogram-

mazione delle divisioni cellulari. 

Nel recente caso delle scimmie in Cina è stato utiliz-

zato un enzima, forma di proteina che catalizza i 

principali processi biologici, in grado di modificare 

la cromatina e migliorare la riprogrammazione del 

nucleo di una cellula adulta inducendolo a tornare 

allo stadio embrionale. 

Dunque la possibilità di clonare un essere umano 

c’è. E l’avanzare del progresso tecnologico lo rende-

rà sempre più semplice. 

A seguito di questi recenti sviluppi, sorge perciò 

spontaneo chiederci quanto sia saggio 

proseguire sulla strada intrapresa da Spemann nel 

1938 poiché, sebbene la sperimentazione di tecniche 

di clonazione su esseri umani sia condannata dalla 

quasi totalità dei paesi mondiali, l’eventualità di un 

futuro in cui tale attività possa diventare lecita si fa 

sempre più concreta. 

La possibilità di far nascere un essere umano geneti-

camente identico ad un altro individuo preesistente 

potrebbe apportare un progresso significativo in 

campo medico, in quanto diverrebbe 

teoricamente possibile, per esempio, ottenere organi 

necessari per un eventuale trapianto compatibili al 

100% con il corpo del paziente; l’attività clonatoria 

in sé non comporta grandi rischi, poiché l’idea, da 

molti temuta, di poter far “risorgere” famigerati per-

sonaggi storici è assolutamente fantascientifica; la 

clonazione riguarda esclusivamente l’aspetto geneti-

co, esso non è sufficiente a determinare il comporta-

mento e il carattere di un individuo, sul quale influi-

scono in maniera decisamente più incisiva l’educa-

zione ricevuta e l’ambiente in cui si è cresciuti. 

I vantaggi ottenibili risultano evidenti, tuttavia non 

possiamo esimerci dal sollevare questioni di 

tipo bioetico in quanto: un individuo nato artificial-

mente si può considerare propriamente un essere 

umano? Se no, è lecito fare nascere e crescere un 

essere vivente per poi sopprimerlo allo scopo di ga-

rantire la salute di un uomo? 

Il tempo di porsi queste domande è ormai giunto. 

L’eventuale clonazione dell’essere umano si avvicina 

sempre di più. 

 

Monica Lasagni 

Emanuele Alfani 
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Sport 
Aria di cambiamento 

E 
ntrambi destinati alla leggenda. Entrambi 

considerati interminabili. Entrambi al loro 

33esimo anno di età. Entrambi dominatori 

assoluti dei propri sport. Entrambi, quest’e-

state, hanno cambiato squadra dopo anni di successo con 

i loro colori più identificativi, scuotendo ardentemente il 

mondo intero. Da una parte il cinque volte Pallone d’Oro 

Cristiano Ronaldo, uno dei più grandi di tutti i tempi, che 

dopo ben nove splendidi anni al Real Madrid ha deciso di 

sbarcare nel campionato italiano con indosso la maglia 

della Juventus; dall’altra un uomo che, se restiamo sul 

tema grandezza, viene paragonato proprio a The 

G.O.A.T. (Greatest Of All Time), Michael Jordan, e che 

da questa stagione vestirà la canotta dei Los Angeles La-

kers: Lebron James. Nonostante l’età anagrafica, assolu-

tamente non concordante con quella biologica, stanno 

raggiungendo vette che solo pochi altri hanno toccato, e 

probabilmente nessuno dei due ha mai pensato ancora al 

ritiro.  

Al ritiro no, ma a una nuova casa sì. Ce n’era davvero il 

bisogno? Sicuramente non per le loro storiche squadre, 

per non parlare dei rispettivi tifosi, che per anni hanno 

potuto godere di prestazioni senza precedenti e che han-

no sempre sognato un ritiro da una parte in maglia bian-

ca, dall’altra in canotta giallo-amaranto. Eppure entrambi 

sentivano il bisogno di una nuova sfida in cui buttarsi, di 

nuovi stimoli e di nuovi traguardi, dato che con le loro 

vecchie squadre avevano già ottenuto, anche più volte, 

tutto quello che volevano vincere. La loro competitività 

non si è ancora spenta e difficilmente lo sarà a breve: non 

a caso uno dei tratti distintivi rispetto al resto dei calcia-

tori e dei cestisti mondiali, oltre che un innato e naturale 

talento, è una cura ossessiva e maniacale dei propri corpi, 

messa in pratica tramite allenamenti continui in palestra e 

in campo giorno dopo giorno, senza mai concedersi più 

di 24 ore di pausa. Proprio grazie a questa mentalità sono 

riusciti non solo a dominare le loro leghe come pochi 

altri sono riusciti a fare in passato, ma stanno continuan-

do a competere a livelli altissimi senza che l’età possa 

influire sulle loro prestazioni. Questo loro cambiamento, 

discusso ed ipotizzato anno dopo anno da media e gior-

nalisti, ne è una dimostrazione lampante: d’altronde cosa 

sono 33 anni di età (che avrebbero rallentato qualsiasi 

altro atleta) di fronte a una nuova sfida e a nuovi trofei? 

Sicuramente, non si è trattata di una questione economi-

ca, dato che gli stipendi attuali non sono poi così diffe-

renti rispetto a quelli passati, ma da questo punto di vista 

è presente l’unica sostanziale differenza tra i due. CR7 

infatti potrà godere di ben 31 milioni di euro netti a sta-

gione, mentre King James, a causa del “salary cap” in 

vigore in NBA, il quale impone un “massimo salariale” in 

base agli anni di esperienza passati nella lega, guadagnerà 

circa 20 milioni l’anno. Se poi ci concentriamo anche sui 

guadagni fuori dal campo grazie a brand, sponsor e pub-

blicità di ogni tipo, c’è da dire che i due si avvicinano 

molto sul livello del ricavato personale, ma Ronaldo ri-

mane sempre una spanna in più.  

A suon di gol, punti e giocate provenienti da un altro 

mondo questi due straordinari atleti ci hanno fatto so-

gnare per anni, facendoci rimanere incollati al televisore 

mentre i noi bambini esclamavano: “Un giorno voglio 

diventare come lui!”. Li abbiamo visti entrambi ai picchi 

delle loro carriere, entrambi nelle loro ere ad affrontare i 

due unici “piccoletti” considerati del loro stesso livello, 

Lionel Messi e Stephen Curry, e sono più che sicuro che 

entrambi ci regaleranno ancora gioie ed emozioni per 

molto, molto tempo. 

“Il mio obiettivo non cambierà mai. Che vinca o me-

no, io mi sono sempre prefissato questo traguardo sin 

dal 2005, forse. E adesso che ho vinto un anello, il 

mio obiettivo con cambia”  

Lebron James 

“Non ho bisogno di dire che sono nella storia del 

calcio o che sono una leggenda. I numeri parlano da 

soli”  

 Cristiano Ronaldo 

 

 

Leonardo Coli 
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Sport 
Le ragazze terribili 

Q 
uest’anno, dal 29 settembre al 20 ottobre, si è 

svolto in Giappone il campionato mondiale di 

pallavolo femminile: al torneo hanno parteci-

pato ventiquattro squadre nazionali e la vitto-

ria finale è andata alla Serbia per la prima volta nella sua 

storia. Partiamo però dalle semifinali, dove l’Italia batte le 

campionesse olimpiche della Cina, una vittoria meritata 

per quello che hanno fatto vedere le azzurre in questo 

mondiale, costruendosi man mano questo bel risultato. 

Un successo frutto del gioco di squadra, anche se Egonu 

è stata la “mattatrice” del match con 45 punti (39 attac-

chi, 1 muro e 5 ace). Ma un applauso va a tutte le azzurre 

perché la pallavolo è un gioco di squadra e se non fun-

ziona il team, un singolo poco può contro gli avversari.  

Allo splendido percorso delle azzurre del volley manca 

soltanto l’ultimo guizzo, ossia la vittoria dell'oro mondia-

le sconfiggendo la Serbia in finale. Le “ragazze terribili”, 

così sono state chiamate le azzurre dopo questo Mondia-

le, stavano vincendo 1-0 e 2-1, per poi perdere 15-12 al 

tie-break pagando la minor esperienza e i troppi errori 

nelle fasi cruciali. Un po’ meno lucida la nazionale in que-

sta finale, merito anche di una grande Serbia, che ha sa-

puto rialzarsi nonostante le azzurre abbiano vinto primo 

e terzo set. Il sogno si infrange proprio in finale per l’Ital-

volley.  

Il quinto set che in semifinale contro la Cina è stato vin-

cente, oggi, contro le balcaniche, è volato via. Resta il 

fatto che le azzurre hanno combattuto fino alla fine con-

tro una nazionale molto più collaudata e più abituata a 

questi tipi di palcoscenici, con ragazze molto più esperte; 

infatti l’Italia ha una squadra molto giovane, con una me-

dia d’età di soli 23 anni.  

La Nazionale femminile torna a giocarsi il primo posto in 

un Mondiale dopo sedici anni, da quel 2002, quando le 

azzurre a Berlino vinsero la medaglia d’oro in finale: era-

no però anche sedici anni che l’Italia non arrivava in fina-

le, pertanto si ritiene che ci siano ottime basi per il futu-

ro. Un argento amaro, ma meraviglioso, che non cancella 

tutto il buono fatto in questo Mondiale dalle ragazze ter-

ribili, ossia un percorso di 11 vittorie su 13 partite, risul-

tato fondamentale per la crescita della nostra Nazionale 

che adesso è pronta per le Olimpiadi di Tokyo 2020, in 

cui sicuramente potremmo dire la nostra.                                                                                     

Bisogna fare i complimenti anche al commissario tecnico 

Davide Mazzanti e a tutto il suo staff, in quanto il tecnico 

è riuscito a tirare fuori il meglio dalle ragazze. I tifosi ita-

liani si sono innamorati di questa splendida squadra che 

ha tenuto alto l’orgoglio e l’onore della Nazionale. Le 

ragazze terribili dell’Italvolley sono tornate in Italia dopo 

l’exploit al Mondiale in Giappone e hanno ricevuto 

un’accoglienza calorosa da centinaia di tifosi. L’aeroporto 

di Malpensa si è colorato d’azzurro per abbracciare le 

ragazze dopo l’argento ottenuto. Tanta gente ad attender-

le dal lungo viaggio per ringraziarle, per farsi firmare au-

tografi o scattare qualche selfie. Sorpreso anche il com-

missario tecnico, timoniere di questa nazionale che ha 

mostrato carattere, forza e talento in tutto il torneo: “Si 

percepiva il calore, ma non fino a questo punto. Acco-

glienza inaspettata, sono davvero orgoglioso delle ragaz-

ze.”  

Queste le parole di Davide Mazzanti.                                                                                         

La passione per le azzurre inoltre si è vista anche grazie ai 

record di ascolti per la finale contro la Serbia: oltre 6,3 

milioni di italiani hanno visto il match con uno share me-

dio del 36,1%. Il picco massimo è stato addirittura di 8 

milioni con uno share del 43,1%. Numeri importanti, 

paragonabili a momenti d’oro dello sport azzurro come 

le vittorie di Alberto Tomba e di Valentino Rossi.  

 

Asia Merlini 

Martina Maddalena 
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La banalità del male 

La nostra scuola prende parte ad un progetto organizzato dalla regione Toscana chiamato “Treno della Memoria”, che prevede la 

frequentazione di alcuni corsi da parte degli studenti, e il viaggio di alcuni di essi fino ad Auschwitz, per visitare un vero campo di 

concentramento. 

 

La banalità del male è il titolo di un noto libro di  Hannah Arendt  che rievoca il processo intentato dallo stato 

di Israele contro Adolf Eichmann, responsabile della deportazione degli Ebrei nei campi di concentramento e 

dello sterminio qui effettuato,  Il male è indissolubilmente legato alla storia della  stirpe umana: si può infatti 

risalire fino ai testi biblici e, analizzando il concetto, vedere come sia presente in tutte le civiltà.  Il primo esem-

pio potrebbe essere proprio il caso di Caino e Abele: il prototipo del male. Abele è il primo essere umano a 

morire, trucidato dal fratello  così come  Remo non potrà sottrarsi alla violenza di Romolo, il primo re di Roma 

ed in seguito Tarquinio  eserciterà il suo istinto di sopraffazione  nei confronti della mite Lucrezia, come ci in-

segna Livio. E come non citare, spostandoci nella storia di diversi secoli più avanti, le numerosissime persecu-

zioni degli Ebrei nel Medioevo, dei Musulmani in Spagna e degli Armeni. Attualizzando l’analisi, il male si ma-

nifesta anche negli eventi di intolleranza sociale verso fenomeni come l’emigrazione, o nello stesso bullismo 

che nasce dalla segregazione del  singolo, osteggiato dal più forte. Tutti questi esempi dimostrano che il male è 

una dimensione ontologica dell’individuo. Hannah Arendt , tuttavia, rovescia questo postulato. Dobbiamo par-

tire dall’inizio. Nel 1961 Adolf Eichmann - gerarca nazista che si adoperò per la deportazione e lo sterminio 

degli Ebrei d’Europa - fu processato in Israele. Era stato catturato solo un anno prima dal Mossad, i servizi se-

greti israeliani, con un’operazione a dir poco azzardata. Eichmann, infatti, nascosto in Argentina dopo essere 

scappato dall’Europa in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, era stato trovato grazie ad una soffiata. Degli 

agenti si erano recati quindi in Argentina e l’avevano rapito e portato a Gerusalemme. Qui, nonostante l’iniziale 

opposizione per la presunta illegittimità dell’atto da parte di alcuni Stati, si decise di processarlo. Il processo fu 

trasmesso in diretta televisiva in vari Paesi del mondo, assumendo una risonanza mediatica importante. Duran-
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te il corso delle attività investigative, vennero fuori particolari sempre più inquietanti riguardo alle responsabili-

tà del gerarca. Rispetto a ciò la Arendt, che era una giornalista e reporter, sottolinea come questi non si sia mai 

pentito e, anzi, abbia scaricato qualsiasi responsabilità morale sul fatto che stava eseguendo degli ordini e che, 

se non li avesse rispettati, avrebbe infranto la legge. Eichmann non ha mai ammesso la colpa e non ha concor-

dato su nessun elemento della versione ufficiale portata avanti dai giudici. Basandosi su questo, la Arendt ha 

formulato la sua teoria,secondo cui per perpetrare il male, non è necessario un grande ingegno o una mente 

malvagia, ma possono bastare anche solo l’obbedienza agli ordini e la cieca dedizione a degli ideali. Eichmann 

era infatti “solo” un burocrate, un uomo d’ufficio che svolgeva il suo lavoro in modo efficiente; ma ha fatto il 

male, è questo che vuole mettere in evidenza la Arendt. Inoltre, non ammette di averlo fatto, probabilmente 

non consapevole del fatto che anche nell’obbedienza può manifestarsi la perversione.  

Tornando al male in sé, sulla base dell’esperienza, la Arendt, contrariamente alla concezione  più diffusa, non 

sostiene che questo debba essere presente necessariamente all’interno dell’individuo da sempre per essere per-

petrato, ma che sia sufficiente anche  che l’assenza di radici storiche e di una forte consapevolezza del passato. 

Non importa , dunque, se  all’interno di una società sia inevitabilmente radicalizzata la convinzione ad agire in 

modo perverso affinchè si sviluppi il germe malvagio ; talvolta il male si genera in modo del tutto inaspettato 

per la superficialità o l’ignoranza di chi lo compie.   È questa stessa banalità del male a rendere un popolo co-

me quello tedesco, innocente di base, complice di un così malvagio crimine. Un uomo stesso come Eichmann 

che, agli occhi di uno sconosciuto, poteva apparire mansueto, fu un programmatore di morte, “l’architetto del-

lo sterminio”. Non è necessario niente quindi se non l’in-coscienza critica perché la malvagità prenda forma.  

È da questa concezione originale e innovativa che prende vita tutto il pensiero arendtiano. La sua  tesi che ve-

de il male come “idea complessa”  porta a concludere che tale inclinazione perversa possa ripresentarsi in qual-

siasi momento se non è presente una solida memoria e una coscienza morale e civile voluminosa, che impedi-

scano l’attuazione di certi comportamenti, non solo macroscopici ma anche a livello quotidiano nella vita di 

tutti, nei modi più impensabili. Un esempio può essere il caso del famoso presentatore Enzo Tortora che negli 

anni Ottanta fu ingiustamente (secondo la ricostruzione processuale avvenuta dopo) accusato di favoreggia-

mento del narcotraffico da pentiti camorristi e trascorse molti mesi in galera. A seguito di ciò morì poi di ma-

lattia nel 1988. È importante citare questo caso per evidenziare il realismo della tesi arendtiana. ll male è vera-

mente banale, in quanto basta l’azione di persone anche di bassa statura, come i camorristi, per provocare  

eventi tragici come omicidi o anche suicidi. L’esempio è importante, ma non lo si confronti col caso Eich-

mann: l’azione giudiziaria nei suoi confronti è stata giusta in quanto criminale di guerra, a parte la pena di mor-

te. In generale è importante sottolineare come la banalità del male si possa ravvisare costantemente  nella vita 

di tutti i giorni e che si debba perciò stare attenti anche ai dettagli nell’agire, traendo insegnamento dall’espe-

rienza. 

 

Emiliano Lorenzo 
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La Vita 

Poesia. Questo sarà il nome della nuova rubrica del nostro giornalino.                                                       

Per la prima volta apriremo questa “sezione” del giornalino dove, oltre ai redattori AppRodo, 

anche voi ragazzi della scuola potrete “partecipare”.                                                                                      

Vorremmo creare uno spazio aperto a tutti, in modo che ogni singolo/a ragazzo/a di questa 

scuola attraverso la poesia possa sfogarsi, trasmettere un proprio sentimento, sentirsi libero di 

essere sè stesso, senza dover essere giudicato da nessuno. 

 

 LA VITA 

 Speri di poter volare…un giorno                                                                                                                                                   

Come un uccellino in cerca                                                                                                                                                        

della sua casa. 

Libero da tutto e da tutti.                                                                                                                                                           

Libero da quel peso che senti sulle 

spalle.             

E pure sai                                                                                                                                                                                                

che un uccellino indifeso                                                                                                                                                                        

prima o poi cade e si fa male.       

Come si può essere liberi senza essere 

prigionieri del mondo?                                                                                                                 

Beh, lo so io…. non si può.         

E allora,                                                                                                                                                                                                   

Rinunciamo a tutto                                                                                                                                                                          

E continuiamo nella nostra                                                                                                                                                             

quotidiana monotonia. 

Ed è così,                                                                                                                                                                                         

che un vecchio                                                                                                                                                                           

diventa un saggio.                                                                                                                                                                               

Perché capisce                                                                                                                                                                                 

l’importanza e l’inutilità                                                                                                                                                                   

della vita                                                                                                                                                                                                 

senza mai smettere                                                                                                                                                                                 

di amarla.  

 

Sawani Sinhara                                                                                                                             
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Una volta arrivò un matto su un'isola felice, un'isola con un cielo stupendo, dove si potevano 
osservare ogni notte più stelle cadenti della precedente. 

Insieme al matto sbarcavano de' matti locali, ma esiliati: esiliati, perché cattivi, e matti, perché 
dire dissidenti, può far pensare che ci sia qualcosa che non va da contestare, e sulle isole felici 
non ci sono problemi, e quindi di dissidenti non ce ne possono essere. 

Era un matto strano questo, aveva fatto il dottore nella vita, e se uno è matto e dottore, magari 
è diventato matto perché è stato contagiato, e se è stato contagiato, magari è contagioso. 

In effetti contagiò un sacco di gente, di gente modesta, che non poteva permettersi l'antidoto e 
quindi matta ci moriva. 

Fatto sta che i matti presero i fucili, e li diedero in mano ai ragazzi del '45, quelli che erano sta-
ti riformati al militare perché erano degli infelici. 

A uno dei ragazzi del ‘45 partì un colpo di fucile, e il rumore gli piacque, suonava di pazzia, di 
quella vera, e la pazzia piacque anche agli altri ragazzi del ‘45. 

Allora i matti spararono sull'osservatorio dell'isola felice, che nel frattempo era divenuta un'iso-
la di matti, e misero in fuga il mago che cavalcava le stelle cadenti. 

Allora le stelle cominciarono a cadere sull'isola. 

Poi smise di piovere. 

L'isola divenne un'isola serena, e di matti non ce n'erano più, perché matti si dice per non dire 
dissidenti, e dalle isole serene le cose da contestare son state scacciate via, e quindi di dissidenti 
non possono essercene. 

Allora il primo matto, che sull'isola serena era rimasto ultimo, si mise a piangere e scappò via, 
perché di matti non ce ne erano più, e da soli i matti piangono. 

Il matto trovò un'altra terra felice, e altri matti esiliati, ma lì lo uccisero, e ora è morto. 

È morto e non torna più, l'ho sentito dire per strada, da due crumiri che lo avevano sentito dire 
alla TV.                                                                                                                        

Giacomo Gaviraghi 

Storia di un matto 

Tranquilli, tanto è morto 
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Musica 

L 
a musica, indiscutibilmente, è parte 
della nostra vita quotidiana; rende le 
giornate più facili, aiuta a passare il 
tempo, permette di provare emozio-

ni che difficilmente percepiamo in altro mo-
do. È un dato di fatto: molti giovani le si 
avvicinano iniziando a suonare uno stru-
mento, che sia per sfogarsi, divertirsi, espri-
mersi o provare a “rimorchiare” (che ci cre-
diate o no, c’è un gran numero di ragazzi 
che suonano anche, se non soprattutto, per 

quella ragione); alcuni di questi tuttavia non 
sono soddisfatti. Guardano le copertine de-
gli album dei loro idoli, si immagino su di 
un palco con una platea davanti e si pongo-
no la fatidica domanda: “e se mi unissi a un 
gruppo musicale?” 
Beh, se siete una di queste persone tenterò 
di illuminarvi la via, ma anche se non siete 
interessati a ciò…. Vi consiglio di leggere lo 
stesso poiché è pur sempre un articolo inte-
ressante. 
Per iniziare, come si crea un gruppo? Nono-
stante sia la parte apparentemente più sem-
plice, non è banale riuscire a trovare tutti i 
membri necessari per formarlo. In molte 
scuole di musica vi è la possibilità di parteci-
pare a lezioni di “musica d’insieme”, dove 
verrete già automaticamente inseriti in un 
gruppo con altri ragazzi e sarete seguiti da 
un insegnate pronto a darvi consigli; il no-
stro stesso liceo ha un accordo con 
l’”Athenaeum” musicale di via Attavante e 
ha dato vita ad uno di questi progetti (quello 
che all’interno della scuola conoscete come 
Rodoband). Se invece volete creare un grup-
po da soli dovrete fare una ricerca voi stessi: 
sono numerosi i siti o i social dove potrete 
cercare dei membri, specificando anche se vi 
interessa un/una cantante piuttosto che un/
una batterista.  
Una volta creata la “formazione” potrete 
dunque iniziare a suonare; se fate parte di 
una scuola avrete già a disposizione una sala 
prove con tutto il necessario, ma anche se 

siete in proprio e non avete un posto vostro 
dove provare ci sono numerose sale prove 
sparse per tutta Firenze, come il “Sonoria” 
di via Canova o il “Black dog” di Federiga. 
Un consiglio? Iniziate facendo cover, poiché 
è una procedura più rapida ed efficiente per 
migliorare la sinergia del gruppo; la decisio-
ne poi di continuare come cover band o di 
comporre singoli vostri verrà col tempo (se 
comunque siete interessati a come scrivere 
una canzone leggete il prossimo numero 
dell’Approdo dove vi sarà un apposito arti-
colo).    
Sinergia tra i membri del gruppo.  
Questa è una cosa fondamentale se volete 
suonare visto che, in mezzo a un brano, do-
vete SEMPRE ricordarvi che non siete tante 
persone diverse che ripetono la loro parte; 
in quel momento siete come un'unica entità 
e dovete di conseguenza pensare ed agire 
come un'unica mente, muovervi come un 
unico corpo, mantenere sempre un contatto 
visivo, e andare avanti tutti insieme.  
Se non siete in grado di fare ciò o non ci 
prestate molta attenzione, mi dispiace dirlo 
ma allora non sarete mai nient’altro che un 
gruppo di persone che si ritrovano per 
“strimpellare” qualcosa. Il consiglio migliore 
per migliorare il rapporto all’interno di un 
gruppo è frequentarsi spesso; in questo mo-
do svilupperete una buona sinergia anche 
senza rendervene conto. Ovviamente vi sa-
ranno prima o poi dei momenti di difficoltà 
o di svogliatezza che vi potrebbero far al-
lontanare dal vostro gruppo, ma se perseve-
rerete e supererete il problema tutti insieme 
allora ne uscirete più legati, e magari anche 
più capaci di prima. Una volta superati tutti 
questi passaggi arriva il tanto temuto mo-
mento di suonare fuori. Sappiate che per 
trovare un posto dove esibirsi non vi è una 
procedura particolare (a meno che non ab-
biate lo zio del cugino del fratello dell’amico 
che ha un bar e vi ospita); dovrete semplice-
mente tenere le orecchie aperte, fare un po’ 
di ricerche per la vostra zona, e trovare posti 
disposti ad accogliervi.  
Una volta che avrete iniziato a farvi cono-
scere nelle vicinanze o altrove, vedrete che 
saranno proprio gli altri a cercarvi per ri-
chiedere un’esibizione. Prima di concludere 
è bene mettere in chiaro due punti. Primo: 
non sempre troverete delle situazioni otti-
mali per esibirvi; che sia l’attrezzatura sca-
dente o il luogo sconfortevole, in questi casi 
l’unico modo per riuscire ad adattarsi con 
difficoltà è il fare esperienza. Secondo, e 
forse il più importante: divertirsi! Niente di 
più e niente di meno; non fatevi prendere 
dallo stress e non esibitevi pieni di ansia, ciò 

 

Essere parte di un gruppo… non è solo musica 
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Il cavallo: dalla comparsa alla domesticazione 

Pillole di storia 

I 
l cavallo che oggi conosciamo non è sempre 
stato così, ma ha subito una serie di piccole 
evoluzioni. 
Già 55 milioni di anni fa viveva sulla terra un 

piccolo animale, di nome Eohippus, considerato l’an-
tenato più antico dei nostri cavalli: da lui infatti ebbe 
origine la famiglia degli equidi (cavalli, asini e zebre).  
L’Eohippus aveva le dimensioni di una volpe e si 
cibava prevalentemente di foglie, piccoli arbusti e 
frutti. Aveva quattro dita nelle zampe anteriori e tre 
in quelle posteriori, provviste di piccoli zoccoli e un 
dito nelle zampe anteriori e due nelle posteriori solle-
vati dal suolo. Questo animale, però, camminava su 
dei piccoli cuscinetti, simili a quelli dei cani. La testa 
era piccola con 44 denti smussati e robusti, le zampe 
corte e la schiena arcuata, mentre il mantello era ma-
culato o striato per mimetizzarsi nella boscaglia e 
sfuggire ai predatori.  
Quando ancora le terre erano unite in un unico bloc-
co, si diffuse un po’ ovunque. Con il passare dei se-
coli e l’evolversi delle condizioni geo-climatiche della 
terra, l’animale modificò lentamente le sue caratteri-
stiche: le zampe si allungarono per affrontare sposta-
menti sempre più lunghi e per sfuggire ai predatori 
con la fuga, mentre il suolo rigido delle praterie e 
delle steppe favorì lo sviluppo del solo dito centrale 
il quale divenne, in seguito, un unico zoccolo con la 
conseguente atrofizzazione del primo e del quinto 
dito in ogni zampa. Anche gli occhi si spostarono 
lateralmente in modo da consentire una visuale mol-
to più ampia. È così che, nelle diverse ere storiche, 
l’Eohippus si trasformò in Mesohippus, in Parahip-

pus, in Merychippus e infine in Pilohippus, il quale 
rappresenta l’ultimo anello della catena evolutiva che 
ha dato origine all’Equus, diretto genitore del cavallo 
(oltre che degli asini e delle zebre). 
L’Equus è apparso per la prima volta circa un milio-
ne e mezzo di anni fa nel nord America e da lì si è 
diffuso in Asia, in Europa e in Africa. In seguito 
all’ultima glaciazione (circa 10.000 anni fa) si estinse 
in America, ma riuscì ad adattarsi e a sopravvive-
re nelle altre zone. In Africa si svilupparono le zebre 
e gli asini, mentre in Europa e in Asia si giunse a 
quattro diversi tipi di cavallo preistorico che hanno 
dato origine, attraverso incroci e adattamenti am-
bientali, alle razze che conosciamo oggi. 
Il cavallo antico era un animale piuttosto basso e con 
una grossa struttura, soprattutto nella zona delle 
spalle e dell’incollatura. La razza, ancora presente e 
morfologicamente più vicina all'animale antico 
dell'ambiente padano-alpino è il pony Bardigiano. 
Il cavallo era, inizialmente, considerato come sola 
fonte di nutrimento. 
La domesticazione di queste razze primitive avvenne 
solamente intorno al 4.000 a.C. e ciò portò ad una 
svolta radicale nel rapporto tra uomo e cavallo.  
Già da qualche millennio l’uomo aveva addomestica-
to il bue, la pecora, la capra, il maiale e il cane, ma i 
cavalli erano molto più difficili da prendere per la 
loro velocità. Egli iniziò, così, a chiuderli e ad allevar-
li in dei recinti e ben presto capì che erano degli ani-
mali molto disponibili ad essere addomesticati. Da 
allora i cavalli furono utilizzati per lavorare la terra, 
tirare i pesi e attaccare i nemici.  
Intorno al 1500 a.C. l’uomo iniziò a montare a caval-
lo in tutte le aree dove era stato addomesticato, an-
che se ancora i nostri antenati cavalieri non sapevano 
che cosa fosse la sella. In poco tempo i cavalli diven-
nero il mezzo di trasporto più importante e gli eser-
citi li utilizzavano persino per andare in guerra, anche 
se al momento del combattimento preferivano anco-
ra i carri. 
 

Francesca Giorgi 

si ripercuoterà sulle vostre prestazioni. Se 
suonate con l’obiettivo principale di diver-
tirvi e di far divertire, sia voi che il vostro 
pubblico tornerete a casa con un buon ri-
cordo. I punti fondamentali per essere un 
buon gruppo in fondo sono questi e, se 
avete l’ardente desiderio di suonare e la 

perseveranza di seguire questi consigli, chi 
sa… magari fra voi lettori ci sarà una futu-
ra stella della musica. 

 
Alessandro Mecocci 
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Pillole di storia 
 Le battaglie che cambiarono la Seconda Guerra Mondiale 

In che modo la battaglia di Pearl Harbor è stata de-

cisiva ai fini dell’intera Seconda guerra mondiale? 

In seguito ai successi dell’Asse Roma-Berlino in Eu-

ropa, il Giappone, poiché secondo gli accordi stabili-

ti col Patto Tripartito Roma-Berlino-Tokyo (Berlino, 

27 settembre 1940) ad esso spettava il controllo 

dell’area asiatica, attaccò Pearl Harbor. Nell’isola di 

Pearl Harbor si trovava un’importante base statuni-

tense in cui erano stanziate la flotta e le installazioni 

militari. Per i Giapponesi lo scopo dell’attacco era 

dimostrare la loro forza indebolendo i rivali nell’area 

del Pacifico. L’altro obiettivo che il Giappone crede-

va di raggiungere sferrando quest’attacco a sorpresa 

era mettere fuori combattimento gli Stati Uniti per 

un periodo sufficiente ad occupare territori ricchi di 

risorse importanti, tra le quali vi erano il ferro di Ma-

lesia e Filippine e il petrolio delle Indie olandesi, ma 

anche per portare avanti le operazioni nel Pacifico 

sud-occidentale senza serie interferenze navali. 

La vittoria della battaglia di Pearl Harbor (7 dicem-

bre 1941) per il Giappone rappresentò il culmine 

della sua avanzata. Per poco tempo i Giapponesi 

ebbero sotto il proprio controllo l’area del Pacifico e 

dell’Asia orientale; ma la situazione cambiò quando 

gli Stati Uniti risposero all’attacco giapponese con 

l’incursione aerea su Tokyo del 18 aprile 1942. Que-

sta missione ebbe un valore più morale che strategi-

co o tattico, poiché gli Americani volevano far in-

tendere ai Giapponesi che avrebbero combattuto 

fino alla fine. 

La conseguenza più importante di questa battaglia fu 

l’entrata nel conflitto degli Stati Uniti, ovvero la po-

tenza che, combattendo in Europa oltre che nel Pa-

cifico, determinò militarmente l’esito finale della Se-

conda guerra mondiale con le decisive battaglie dello 

sbarco in Normandia (6 giugno 1944), delle Midway 

(4-6 giugno 1942) e di Guadalcanal (7 agosto 1942-9 

febbraio 1943). Gli Stati Uniti realizzarono che sa-

rebbe stato più conveniente intervenire direttamente 

in Europa, poiché il predominio dell’Asse su vasti 

territori avrebbe danneggiato gli interessi economici 

e commerciali americani. A quel punto gli America-

ni, oltre alla guerra “parallela” nell’area del Pacifico, 

intervennero direttamente anche in Europa con l’o-

biettivo di sottomettere le potenze dell’Asse. Ci fu 

un importante conseguenza anche dal punto di vista 

politico per quanto riguarda l’allora presidente degli 

Stati Uniti Franklin D. Roosevelt. Infatti durante la 

campagna elettorale egli promise di non inviare i 

ragazzi americani a combattere in una guerra stranie-

ra. Nonostante questa decisione al momento delle 

elezioni fosse stata approvata dall’88% della popola-

zione americana, dopo la battaglia di Pearl Harbor 

gli Americani si dimostrarono favorevoli a mandare i 

propri ragazzi in guerre straniere; così Roosevelt fu 

costretto ad agire nel modo contrario rispetto a 

quello che aveva promesso.  

La reazione degli Stati Uniti è descritta dalle parole 

di F. Roosevelt, il quale rassicurò gli Americani di-

cendo che non aveva importanza il tempo impiegato 

a riprendersi da questa invasione, poiché sicuramen-

te sarebbero riusciti ad ottenere una vittoria schiac-

ciante. Con parole altrettanto importanti Roosevelt 

dichiarò guerra al Giappone dicendo che la data del 

7 dicembre 1941 sarebbe stata ricordata per sempre 

come il giorno dell’infamia, poiché gli Americani 

erano stati attaccati improvvisamente e deliberata-

mente dalle forze aeree e navali giapponesi.  

 

Niccolò Rossi 
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Cucina 
Natale al gusto di cioccolato 

Siamo finalmente entrati nel magico periodo dell’Avven-

to, e cosa potrebbe essere meglio di un dolce al cioccola-

to da gustare nelle fredde giornate invernali?!                                                                                             

Ecco qui la ricetta del Tronchetto di Natale! 

Tempo di preparazione: 60 minuti 

Tempo di cottura: 10 minuti 

Tempo di riposo: 60 minuti 

Dosi: 8 persone 

Ingredienti per la pasta bisquit 

150 g di farina 

150 g di zucchero 

6 uova 

2 cucchiaini di lievito vanigliato 

1 bustina di vanillina 

1 pizzico di sale 

Ingredienti per la crema pasticciera 

4 tuorli d’uovo 

100 g di zucchero 

100 ml di panna 

1 cucchiaio di farina 

1 cucchiaio di fecola 

400 ml di latte 

Buccia grattugiata di un limone 

1 pizzico di sale 

Ingredienti per la glassa al cioccolato 

200 g di burro 

300 g di cioccolato fondente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimento 

Preparate la pasta biscuit. 

Montate gli albumi a neve ferma e teneteli da parte, poi 

montate i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere una 

crema chiara e spumosa. Quindi unite la farina e il lievi-

to setacciati, poco alla volta e delicatamente. 

Aggiungete quindi gli albumi montati a neve, facendo 

attenzione a non farli smontare. Amalgamate bene e 

completate aggiungendo la vanillina e un pizzico di sale. 

Dopo aver ottenuto un impasto omogeneo, versatelo in 

una teglia (40 cm per 30 cm circa) precedentemente unta, 

zuccherata e infarinata. Cuocete in forno preriscaldato a 

180° per circa 9/10 minuti. Una volta sfornata, coprite la 

pasta con uno strofinaccio umido e arrotolatela nel cano-

vaccio bagnato per dargli la forma e lasciatela raffreddare 

arrotolata. 

Preparate la crema pasticciera, da utilizzare per farcire il 

tronchetto. 

In una ciotola dai bordi alti mescolate con cura uova e 

zucchero senza montarli. Quando questi si saranno ben 

amalgamati unite poco alla volta farina e maizena e, infi-

ne, il latte bollente con la panna liquida, la buccia grattu-

giata di un limone e un pizzico di sale. Sempre mescolan-

do portate il tutto a bollore. Continuate la cottura per 

altri tre minuti, fin quando la crema non avrà raggiunto la 

consistenza desiderata. Lasciate raffreddare la crema, co-

prendola con della pellicola trasparente da mettere a di-

retto contatto per evitare che si formi la pellicina sulla 

crema.                                                                                   

Stendete la crema sulla pasta e, con l’aiuto dello stesso 

strofinaccio, ridategli la forma di rotolo, formato in 

precedenza.                                                                                                                  

Lasciate il rotolo da parte e preparate la glassa facendo 

sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente con il bur-

ro.                                                                                                                          

Riprendete il tronchetto e rifilate bene le due estremità. 

Tenete da parte i pezzettini rifilati. Tagliate ora un pezzo 

di una decina di centimetri facendo attenzione a fare un 

taglio in obliquo.                                                              

Prendete il pezzo di rotolo appena tagliato e affiancatelo 

lateralmente al pezzo più grande come se fosse il ramo di 

un albero. Unite i due pezzi con utilizzando qualche stuz-

zicadenti e riempite  gli spazi tra il pezzo più grande e 

quello più piccolo utilizzando i pezzi di pasta rifilati pre-

cedentemente dalle estremità.                                                                                                

Riprendete la glassa di cioccolato liquida e con l’aiuto di 

una spatola ricoprite tutto il tronchetto e rigate la super-

ficie con i rebbi di una forchetta: in questo modo il cioc-

colato assumerà l’aspetto di una corteccia.                                                                                  

Decoratelo con codette colorate e granella di zucchero a 

vostro piacere. 

Lasciate almeno un’ora in frigo affinché la glassa si solidi-

fichi. Subito prima di servirlo spolverate con zucchero a 

velo per simulare la neve sull’albero. 

 

Matilde Miniati 

Margherita Granchi 
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Enigmistica 
 

Indovinello 
 

Una vecchia compagna del liceo bussa alla porta di Emma. Sono decenni che non si vedono.  
Emma, dopo averla fatta accomodare in salotto comincia a parlare con lei delle tante cose accadute nel frattem-

po. 
Emma chiede a Milena: 

“Quanti figli hai?” 
“Ho tre figlie.” le risponde la donna. 

“Che età hanno?” 
“Il prodotto delle età è 36 e la somma è uguale al numero civico della tua casa.” 

Emma riflette un po’ e poi dice: 
“I dati che mi hai fornito non sono sufficienti.” 

Milena ci pensa un po’ e replica: 
“E’ vero, che sbadata! La figlia maggiore ha gli occhi azzurri.” 

“Ok, ora conosco l’età delle tue tre figlie”. 
Quanti anni hanno le tre figlie? 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



28 

AppRodo  

Direzione:  

Giulia Caiani, Alessandro Gori, Leonardo Coli  

 

Coordinamento del progetto e delle redazioni: 

 Prof.sse  Cristina Minucci, Antonella Orsucci 

Impaginazione:  

Niccolò Paoletti, Leonardo Campigli, Nik Cinigiani 

 

Email: rodoapp1@gmail.com 

Sito: approdoilgiornalino.wordpress.com 

Facebook: @rodoapp Instagram: @approdo_ilgiornalino 

 

Redattori 

Francesco Tarantino, Asia Merlini, Cosimo del Panta, Emiliano Lorenzo, Giacomo Gaviraghi, Lo-

renzo Pellegrini,  Jenny Frattura, Luna Bruscaglioni, Martina Maddalena, Niccolò Bordoni, Simone 

Spinella, Giulia Bastanzio, Sawani Sinhara, Zeyad Moustafa, Michela Maddalena, Francesca Giorgi, 

Matilde Miniati, Margherita Granchi, Monica Lasagni, Emanuele Alfani, Andrea Cecilia Gandolfi, 

Alessandro Mecocci, Niccolò Rossi, Eugenio Dei 

Disegnatori 

Lorenzo Pellegrini, Luna Brusca-

glioni, Tobia Pandolfini, Simone 

Spinella, Sawani Sinhara, Cosimo 

Dallai, Tommaso Rampini, Fran-

cesco Paderi 

Enigmistica: 

Leonardo Campigli 


