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Benvenuti alla ottava edizione dell’Happy 
hour della tecnica e della scienza que-
st'anno dedicata al tema dello spazio e 
dell'aeronautica, che si terrà nei giorni 19, 
20 e 21 Aprile nei locali e nei laboratori 
della nostra scuola. L’evento, ormai tradi-
zionale, è nato con lo scopo di valorizzare i 
progetti che gli studenti hanno effettuato 
durante l’anno scolastico, nonché di aprire 
la scuola stessa al mondo dell’università, 
della ricerca e del lavoro. 

Vi invitiamo a visitare tutti gli stand e tutti i 
laboratori e di lasciarvi guidare dai nostri 
studenti alla scoperta di questo mondo 
dove si incontrano innovazione e cultura. 
Buona esplorazione! 

Lo scorso 22 febbraio, presso l'Università 
della…continua a pag 2

BIOETICA

BIOETICAVIAGGIO CON UN VIDEO

Grazie al lavoro svolto da- gli studenti del 
Laboratorio di…continua a pag 3

UN PONTE CON IL SENEGAL C’È QUALCUNO?

C’È QUALCUNO?GIORNO DELLA MEMORIA IL CASO ANNE FRANK CIAO LYDIA

E’ possibile che lo straordinario fenomeno 
della vita sia…continua a pag 4

Lo scorso 27 Gennaio, noi studenti DELL’I-
TIS G. Marconi…continua a pag 4

Mercoledì 22 ottobre scorso, in occasione 
della gara…continua a pag 5

E' normale che quando si parla di una per-
sona…continua a pag 6

Dal 22 al 25 novembre 2017 si è svolto il 
convegno “Jokko…continua a pag 3

I VACCINI FANNO BENE?



S I N T E S I
BIOETICA

Lo scorso 22 febbraio, pres-
so l'Università della Terza 
Età di Pontedera, si è svolto 
il VI Convegno Interprovin-
ciale di Bioetica per la 
Scuola organizzato dal Cen-
tro di Bioetica che ha sede 
nella nostra scuola. Hanno 
partecipato Istituti Superiori 
di Pontedera, di S. Miniato e 
di Livorno.  
L'argomento del Convegno 
di quest 'anno è s tato 
“Bioetica al tempo della  
post-verità”, dal momento 
che molti hanno così defini-
to la nostra epoca.   
Ovviamente i lavori presen-
tati dalle scuole non pote-
vano prescindere dalla 
grande diffusione di “Fake 
News” di cui tanto si parla.  
Ma che cosa si intende per 
Post-verità? Chiaramente le 
scuole intervenute ha pro-
posto le loro riflessioni e 
ricerche in merito ma penso 
che si possa definire questo 
concetto, in modo corretto, 
come la tendenza a dif-
fondere notizie dove la ver-
ità assume un'importanza 
secondaria e quindi modifi-
cabile a piacimento a sec-
onda dei fini che si intende 
raggiungere. 
Le Fake News si presentano 
quindi come immediata 
applicazione della post-
verità e le scuole hanno in 
particolare sviluppato il 
tema della disinformazione 
e come difendersi da essa.  
Si è quindi parlato di argo-
menti di grande attualità 
come quello del famoso 

“Olio di palma” (è can-
cerogeno?), della cam-
pagna per la pluri-vacci-
nazione obbligatoria (ci 
saranno conseguenze neg-
ative se vaccino mio figlio?), 
delle ultime tecniche di 
manipolazioni genetiche 
(saranno davvero utili per la 
salute?) e così via. 
Il convegno è poi prosegui-
to con gli interventi dei due 
relatori invitati (Matteo Gal-
letti dell'Università di Firen-
ze e Francesco Zini dell'U-
niversità di Siena) che han-
no proposto alcune ulteriori 
riflessioni arrivando a con-
cludere che le fake news si 
p o s s o n o c o n s i d e r a r e 
“figlie” di un lungo proces-
so di pensiero che ha inizia-
to a vedere la verità come 
un ostacolo da cui emanci-
parsi. 
Dopo il pranzo, gentilmente 
o f f e r t o d a l l ' A m m . n e 
Com.le, la giornata si è 
conclusa con una tavola 
rotonda nella quale alunni e 
docenti hanno interagito 
alcune ore dando luogo a 
una proficua discussione. 
Ci auguriamo che altri stu-
denti della scuola prendano 
parte al nostro gruppo di 
bioetica in modo che certi 
importanti argomenti di 
grande attualità ai nostri 
giorni siano affrontati in 
maniera seria, pluralista e 
allargata.

Rachele Zanobini 5°BSA

EI TU!

Avete presente quei film in cui un virus minaccia la popolazio-
ne mondiale? In quei film non c’è mai un vaccino che permet-
ta di evitare il contagio. Ecco, probabilmente anche in uno 
scenario del genere ci sarebbe qualche antivaccinista che 
preferirebbe trasformarsi piuttosto che darla vinta ai medici, 
perché per alcuni, più che una ricerca della verità, si tratta 
proprio di una questione di principio. Però bisogna anche 
ammettere che tra tutte le persone che nel corso del tempo si 
sono opposte ai vaccini ci sono anche tantissimi genitori sem-
plicemente dubbiosi, perché impauriti. 
La vaccinazione consiste nell’introduzione nel sangue, tramite 
una iniezione, di un piccolissimo rappresentante del virus o 
batterio da combattere; in seguito  il sistema immunitario si 
“allena” a riconoscerlo e a combatterlo. È troppo piccolo 
affinché possa bastare a farti ammalare, ma abbastanza 
grande per dare al tuo corpo tutte le informazioni necessarie 
per combatterlo e distruggerlo. Questo rappresentante della 
malattia non è solo piccolo, ma prima di essere iniettato i 
chimici lo alterano, facendone una versione attenuata e inof-
fensiva. 
I vaccini sono gratis e obbligatori perché è molto importante 
che sia vaccinato il più alto numero di persone possibile, per-
ché solo riducendo il numero di coloro che possono amma-
larsi si rende difficile la propagazione e la riproduzione dei 
microbi e dei virus responsabili. Ed è per questo motivo che in 
molti Paesi i vaccini sono obbligatori e gratuiti. In Italia sono 
disponibili gratuitamente i vaccini per i dieci gruppi di infe-
zioni considerate di rilevante interesse pubblico.  
Ritornando all’introduzione dell’obbligo, si può dire che spes-
so gli antivaccinisti sono persone convinte che dietro ci siano 
complotti e interessi delle multinazionali del farmaco. Alcuni 
di loro danno l’impressione di credere di essere un po’ spe-
ciali e superiori alla media delle persone, in quanto capaci di 
estrapolare la “realtà nascosta” sotto i fatti apparenti.  
Difatti la loro teoria dei vaccini che provocano malattie è un 
assurdo che, per l’appunto, non ha fondamenta solide dal 
punto di vista scientifico e anche perché uno dei fattori che 
rendono poco credibile un complotto, è l’enorme numero di 
persone che ne dovrebbe fare parte, perché tutti i ricercatori e 
medici del mondo, dai pediatri ai chirurghi, dovrebbero esse-
re pagati per mantenere il silenzio. Addirittura tutte le organiz-
zazioni umanitarie e i milioni di persone che lavorano in quei 
determinati campi dovrebbero far parte del complotto ed 
essere quindi corrotti. Gli antivaccinisti sostenendo ciò, a que-
sto punto, dovrebbero evitare di assumere un qualsiasi farma-
co, di andare al pronto soccorso, nemmeno in caso di emer-
genza e di fare una semplice visita dal proprio medico di fa-
miglia, che secondo il loro ragionamento sarebbe come but-
tarsi nelle braccia di un assassino, che poi questi “assassini” 
guarda caso sono i primi a vaccinare i propri figli.

I VACCINI 
 FANNO BENE?

Ciarla Emanuele 2°BITRING
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Sono passati vent'anni da 
quando decisi di iscrivermi 
al Liceo scientifico tecnolo-
gico del Marconi.  
Sì, decisi in quanto babbo 
era fortemente convinto 
che la mia strada fosse se-
guire le orme della sorella 
ed iscrivermi a ragioneria. 
Io non ne volevo sapere e 
trovai il modo più semplice 
per ovviare al problema: 
andai da sola in segreteria 
a fare l'iscrizione. Vi rispar-
mio i commenti che mi ac-
colsero al mio ritorno a 
casa. Non mi sono mai 
pentita della mia decisione 
anzi, se tornassi indietro la 
rifarei altre mille volte. 
Devo davvero tanto a que-
sta scuola, soprattutto dal 
punto di vista umano. Mi 
svegliavo la mattina e an-
davo a scuola felice. Mi pia-
cevano i laboratori, mi pia-
ceva tutto quello che stu-
diavo e mi piaceva stare a 
scuola. Mi sembrava quasi 
scontato fosse così, non 
potevo immaginare niente 
di diverso. Anni dopo ho 
avuto la riprova che non è 
sempre così è la mia è 
stata un'enorme fortuna. 
Il periodo delle superiori è 
un periodo lungo e diciamo 
un po' frastagliato. Per me 
l'ITIS è sempre stata un'an-
cora: più che una scuola 
eravamo una grande fami-
glia con pregi e difetti del 
caso. Se ci ripenso mi ven-
gono in mente una marea 
di scherzi, scherzetti che 
ogni classe porta con sé, le 
gite scolastiche e quel tran 
tran quotidiano che scan-
diva le giornate tra un com-
pito, un'interrogazione, un 
disegno non finito e la tanto 
agognata ricreazione. 
Non pensate sia sempre 
stato tutto rose e fiori. An-
ch'io ho avuto i miei mo-
menti no, ma guardando 
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 Anch'io ho avuto i miei mo-
menti no, ma guardando 
adesso tutto un po' più da 
lontano, diciamo che se 
metto i pesi sulla bilancia 
questi pendono pesante-
mente dalla parte delle 
cose positive. 
Vivere la scuola con tran-
quillità, appassionarsi a ciò 
che si studia, stimolare la 
curiosità che ognuno di noi 
ha dovrebbe essere la base 
di ogni percorso scolastico 
e per me lo è stato. Questa 
scuola mi ha formato e mi 
ha fornito le basi per affron-
tare facilmente i miei studi 
successivi con passione e 
curiosità.  
Beh che dire a voi che 
adesso siete lì dentro e ma-
gari non la pensate proprio 
come me? 
Vivete questo periodo co-
gliendo tutte le varie sfac-
cettature. Confrontatevi, 
capovolgetevi e guardate le 
cose da un punto di vista 
nuovo e spesso inusuale. 
Vivete la scuola come 
quello che veramente è: 
un'enorme possibilità. 
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Letizia Bersi  

 
Grazie al lavoro svolto da-
gli studenti del Laboratorio 
di Cinema dell’ITI “Mar-
coni” di Pontedera, stu-
denti e insegnanti hanno 
avuto l’occasione di viag-
giare nella nostra Europa. 
Partecipando al concorso 
bandito dall’associazione 
"Giovani Idee" di Bergamo, 
gli allievi videomaker 
hanno sfidato centinaia di 
scuole europee mettendosi 
in gioco le loro abilità. 
Il Marconi si è assicurato il 
.  
Nel video le porte di un’offi-
cina dell’istituto tecnico si 
aprono e gli studenti si ri-
trovano in Europa, 
non cervelli in fuga, ma per 
libera scelta in un a Unione 

 

 
terzo posto su oltre 200 
scuole partecipanti con il 
film “PortAperte” che ha 
fatto viaggiare gli studenti 
fra Lombardia, Polonia e 
infine Roma dove la dele-
gazione è stata premiata 
dalla presidente della Ca-
mera Laura Boldrini, nella 
splendida sala a palazzo 
Montecitorio.  
Nel video le porte di un’offi-
cina dell’istituto tecnico si 
aprono e gli studenti si ritro-
vano in Europa, non cer-
velli in fuga, ma per libera 
scelta in un a Unione ormai 
vicina ai giovani che vo-
gliono mettersi in gioco. 
Il video è stato molto ap-
prezzato non solo per il 
contenuto ma anche per la 
precisione tecnica. 

Matteo Ungaro 4CIen 

PROGETTO: “JOKKO-UN 
PONTE CON IL SENEGAL” 
 

 
Dal 22 al 25 novembre 
2017 si è svolto il convegno 
“Jokko. Migranti, reti terri-
toriali, co-sviluppo” a cui 
hanno partecipato studenti 
e insegnanti della nostra 
scuola. Si è parlato di un 
progetto che potrebbe 
coinvolgere noi studenti sia 
via etere, facendoci infor-
matici senza frontiere, sia 
fisicamente con uno scam-
bio con la scuola Sainte 
Marie di Dakar. La prof.ssa 
Manrica Caponi è interve-
nuta raccontando l’espe-
rienza del Marconi relativa-
mente agli scambi culturali 
ma riferendosi anche le at-
tività relative all’acco-
glienza degli studenti stra-
nieri e alla cooperazione. A 
nome dell’associazione “T. 
Mattei”, così mi sono rivolta 
agli organizzatori e in parti-
colare a madame Yaaiy 
Bayam, una donna che du-
rante la traversata in 
mare per raggiungere 
l’Italia ha visto morire 
il figlio sedicenne in-
sieme a tanti giovani 

 Bayam, una donna che du-
rante la traversata in mare 
per raggiungere l’Italia ha 
visto morire il figlio sedi-
cenne insieme a tanti gio-
vani come lui. Oggi Ma-
dame è a capo di una 
organizzazione che lotta 
contro l’immigrazione clan-
destina. Buongiorno a tutti, 
sono qui come rappresen-
tante dell’associazione “Te-
resa Mattei” che opera 
all’interno dell’ITIS “G.Mar-
coni”, associazione intito-
lata a una donna, Teresa 
Mattei, che ha partecipato 
alla stesura della Costitu-
zione Italiana e che ha lot-
tato una vita intera per i di-
ritti dell’uomo. Noi vogliamo 
salutare madame Yaaiy 
Bayam ed esprimere la no-
stra solidarietà per quanto 
ha vissuto e per il punto di 
vista che ha espresso: 
SENTIRSI LIBERI DI RE-
STARE. Io comprendo 
benissimo questo punto di 
vista poiché essendo mi-
grata dall’Albania, ho visto 
attraverso gli occhi dei miei 
genitori, anche se in pic-
colo rispetto al suo 
dramma, ciò che si deve af-
frontare quando si è immi-
grati. Noi studenti vor-
remmo partecipare a que-
sto ponte con il Senegal, in 
questo caso sentendoci 
liberi di partire per venire a 
contatto con una realtà 
dell’Africa. 
Grazie a tutti e un grande 
benvenuto alla scuola Saint 
Marie di Dakar. 
 

Anxhela Kasa, VAII 

 

VIAGGIANDO CON UN VI-
DEO 
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pianeti, in particolare su 
Marte, si ipotizza che 
possa svilupparsi la vita. Al-
cuni di questi corpi celesti 
sono molto distanti dal sole 
e quindi molto freddi e 
molto spesso soggetti a ra-
diazioni dato il livello mi-
nimo della loro atmosfera. 
Non dobbiamo farci un’idea 
sbagliata della vita, questa 
non cerca il pianeta giusto 
su cui svilupparsi ma al 
contrario si adatta, infatti 
siamo a conoscenza degli 
estremofili, ovvero delle 
particolari forme di vita che 
si sono sviluppate in condi-
zioni ambientali ritenute im-
possibili. Alcuni estremofili 
possono quindi comparire 
anche in luoghi ostili alla 
vita, ad esempio alle boc-
che idrotermali tossiche 
che si trovano sui fondali 
degli oceani o a bassissime 
temperature. Gli scienziati 
hanno proposto varie mis-
sioni esplorative soprat-
tutto su Marte data una re-
cente scoperta ovvero che 
al livello dell'equatore, nel 
periodo più caldo, si pos-
sono notare delle immagini 
che mostrerebbero lo scor-
rere di acqua liquida sulla 
superficie. L'acqua che 
scorre su Marte è un’acqua 
scura e molto salata, il che 
gli permette di abbassare il 
punto di congelamento. 
Sono stati condotti studi 
con degli spettrometri e 
sono stati riscontrati dei mi-
nerali idratati sulla superfi-
cie inoltre, nelle immagini 
satellitari, si notano delle 
strisce di acqua che scen-
dono a valle e poi scom-
paiono nella stagione 
fredda. Il pianeta rosso 
però, non è l'unico ad incu-
riosire gli scienziati, anche 
Europa e Titano riservano 
delle condizioni ambientali 
favorevoli alla vita. Europa       
un satellite di Giove, appa-
rentemente è brullo e 
freddo ma grazie ai vari te-
lescopi si è scoperto che la 
sua superfice  è completa-
mente ricoperta di ghiac-
cio. Avendo una fonte di 
energia interna, la luna di 
Giove, riesce a scaldare  il 
pianeta permettendoci di 
supporre che sotto lo 
spesso strato di ghiac-
cio, ci sia dell'acqua 
allo stato liquido e 
quindi un possibile 
sviluppo della vita. 

C’E’ QUALCUNO? 
 

E' possibile che lo straordi-
nario fenomeno della vita 
sia un esclusiva del nostro 
pianeta? Esiste la vita al di 
fuori della Terra? Queste 
sono domande che l'uomo 
ha sempre cercato di dare 
una risposta e, con il pro-
gresso scientifico in conti-
nua evoluzione, siamo 
sempre più vicini ad una 
possibile risposta. Soltanto 
nella nostra galassia ci 
sono miliardi di pianeti ap-
partenenti ad altri sistemi 
solari e nell' universo si 
contano più di cento mi-
liardi di galassie, quindi è 
molto difficile pensare che 
la vita possa essersi svilup-
pata solo sulla Terra. La 
vita dunque potrebbe es-
sersi sviluppata su corpi 
celesti anche esterni al si-
stema solare, in particolare 
un pianeta ha attirato l'at-
tenzione degli scienziati, il 
suo nome è KOI172.02.  E' 
uno dei pianeti, riscontrati 
fino ad ora, più simili alla 
terra. Questo pianeta si 
trova a circa 1034 anni luce 
e ha un diametro di circa 
1,7 volte quello della terra. 
La caratteristica che più af-
fascina gli astronomi è che 
è ricoperto quasi intera-
mente d'acqua, un ele-
mento fondamentale per lo 
sviluppo della vita, inoltre il 
pianeta si trova ad una di-
stanza dal proprio sole suf-
ficiente a mantenere l'ac-
qua allo stato liquido quindi 
con una temperatura simile 
a quella terrestre. Per lo 
sviluppo della vita sono ne-
cessarie tre principali con-
dizioni: dell'acqua come 
solvente dove possono av-
venire le reazioni chimiche, 
della materia organica e 
dell'energia. Queste tre 
istanze si trovano perfino 
nel nostro sistema solare, 
infatti su alcune lune,  
come Europa e Titano e su 
pianeti,  in partico-
lare su Marte, si ipo-
tizza che possa svi-
lupparsi la vita. Al-
cuni di questi corpi 

lo spesso strato di ghiaccio, 
ci sia dell'acqua allo stato 
liquido e quindi un possibile 
sviluppo della vita. In 
conclusione la vita può 
manifestarsi in molteplici 
forme e non dobbiamo 
cercare molto lontano per 
trovarne qualche traccia. 
Per saperne di più però 
dovremmo aspettare le 
future spedizioni che ci 
riveleranno se c'è qualcuno 
oltre a noi nel nostro 
sistema solare. 
 

Lo scorso 27 Gennaio, noi 
studenti DELL’ITIS G. 
Marconi di Pontedera, ab-
biamo partecipato a Pisa 
ad un incontro con Mafalda 
Toniazzi, una ricercatrice 
dell’Università di Pisa in 
ambito storico-sociale, per 
commemorare le vittime 
del nazismo e nel ricordo 
dello sterminio e delle per-
secuzioni del popolo 
ebraico. L’incontro si è 
svolto attraverso una le-
zione itinerante sui luoghi 
legati alla presenza degli 
ebrei nella città di Pisa. La 
lezione ha avuto inizio al 
museo nazionale di San 
Matteo che è stato un car-
cere fino all’epoca fasci-
sta. Dopo averci descritto 
la situazione storica e le 
conseguenze sulla popola-
zione ebraica delle leggi 
razziali del 1938 la do-
cente ha potuto dare inizio 
al “viaggio storico”. Come 
primo luogo abbiamo visi-
tato la sinagoga pisana, 
solo esternamente, poiché 
il sabato è ovvero il giorno 
di riposo, e quindi non 
aperta al pubblico. La sina-
goga si trova in via Pale-
stro. L’edificio è stato com-
pletamente ristrutturato 
tra il 1861 e il 1865 su 
progetto dell&#39;ar-
chitetto Marco Traves 
che ne 
rifece l&#39;intera 

tra il 1861 e il 1865 su 
progetto dall’architetto 
Marco Traves che ne 
rifece l’intera facciata. 
La seconda tappa si è 
svolta nella piazza all’ini-
zio di Borgo Stretto, 
piazza Garibaldi. In que-
sta piazza si erano radu-
nati una serie di manife-
stanti che la notte del 20 
maggio 1942 diedero vita 
ad una vera e propria 
Notte dei Cristalli pisana 
andando a distruggere le 
vetrine di tutti i vari eser-
cizi commerciali ebrei 
che si trovavano in Borgo 
Stretto. Successiva-
mente abbiamo rag-
giunto in via Sant’Andrea 
n.22 la casa abitata da 
Giuseppe Pardo Roques, 
Presidente della comu-
nità ebraica. Nella sua 
abitazione, l’1 agosto 
1944, egli fu massacrato 
insieme ai suoi familiari e 
a alcuni suoi ospiti da un 
gruppo di soldati tedeschi 
alla ricerca di fantomati-
che ricchezze nell’abita-
zione di questo perso-
naggio, rispettato da tutta 
la cittadinanza viste le 
sue opere di beneficenza 
Infine siamo giunti in 
Piazza Santa Caterina 
(Piazza Martiri della Li-
bertà) dove la ricercatrice 
ci ha parlato di come la 
popolazione pisana vi-
veva la guerra. Sotto 
questa piazza si trovava 
infatti un rifugio antiae-
reo, fondamentale du-
rante i bombardamenti 
americani iniziati il 31 
agosto 1943 e finiti il 2 
settembre 1944. In que-
sta piazza si trovava inol-
tre un punto di distribu-
zione del cibo. Questa 
esperienza ci ha dato la 
possibilità di conoscere 
ancora meglio gli eventi 
storici e le loro dinamiche 
in una città vicina a noi 
come Pisa. È stato un 
momento di riflessione 
per ricordare i fatti pas-
sati ed evitare che orrori 
simili riaccadano nella 
storia. 

GIORNO DELLA MEMORIA 

Filippo Mannino   5°CSA 
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Mercoledì 22 ottobre 
scorso, in occasione della 
gara Lazio-Cagliari, vale-
vole per la 9a giornata del 
campionato di calcio ita-
liano di Serie A, è avve-
nuto un episodio che ha 
fatto e farà discutere an-
cora per molto tempo: 
nella curva Sud dello Sta-
dio Olimpico sono stati ri-
trovati degli adesivi con la 
foto di Anne Frank con in-
dosso la maglia della 
Roma, inserita grazie ad 
un fotomontaggio. Innanzi-
tutto occorre premettere 
che la curva Sud è tradi-
zionalmente occupata dai 
tifosi romanisti, ma dal mo-
mento che la Nord era 
stata chiusa per due gior-
nate dal Giudice Sportivo 
causa cori razzisti, il presi-
dente della Lazio Claudio 
Lotito ha concesso in via 
straordinaria alla propria ti-
foseria organizzata di assi-
stere comunque al match 
contro il Cagliari nel set-
tore rivale per la simbolica 
cifra di €1. In questo modo, 
dunque, i sostenitori bian-
cocelesti hanno potuto ap-
profittarne per lasciare ai 
cugini romanisti gli adesivi 
“incriminati”. Le reazioni 
da parte di tutti non si sono 
fatte attendere: il presi-
dente del CONI Giovanni 
Malagò, che aveva definito 
singolare la possibilità di 
far accedere i tifosi laziali 
nella curva Sud, è stato re-
plicato da Lotito, il quale si 
è giustificato esplicitando 
che il fine di tale mossa sa-
rebbe stato quello di per-
mettere di testimoniare la 
propria posizione antiraz-
zista a tutti coloro che si 
volessero dissociare da 
quanto accaduto; inoltre 
ha ribadito l’ingiustizia nel 
penalizzare 12000 tifosi a  

 causa di 30 persone igno-
ranti. Lo stesso patron 
biancoceleste ha pro-
mosso una serie di inizia-
tive volte a sensibilizzare i 
giovani, come un progetto 
che ogni anno porterà 200 
bambini tifosi della Lazio a 
visitare il campo di concen-
tramento di Auschwitz. Nei 
giorni successivi il presi-
dente laziale ha pure fatto 
visita alla sinagoga di 
Roma, assieme ad espo-
nenti della comunità 
ebraica, deponendo una 
corona di fiori in ricordo 
delle vittime della Shoah. 
Per quanto riguarda la 
stampa, invece, sul gior-
nale de “La Repubblica” è 
apparsa la scritta “Siamo 
tutti Anna Frank” sopra a 
dei fotomontaggi della 
bambina con indosso tutte 
le maglie delle principali 
squadre italiane di calcio. Il 
web, imploso subito 
nell’immediato, è stato 
tempestato di tweet di molti 
politici, tra i quali Matteo 
Renzi, che ha proposto di 
far stampare la stella di Da-
vid su tutte le maglie da 
gioco di Serie A al posto 
dello sponsor. Sul campo i 
provvedimenti non sono 
stati certo meno ridicoli: Lo-
tito, ancora insoddisfatto, 
non ha raccolto la proposta 
dell’ex premier, ma ha co-
munque deciso di far scen-
dere la propria squadra nel 
turno successivo di cam-
pionato con una maglia da 
riscaldamento commemo-
rativa di Anne Frank, men-
tre la Federcalcio ha impo-
sto l’obbligo di osservare 
un minuto di silenzio prima 
dei calci d’inizio di tutte le 
partite d’Italia, accompa-
gnato dalla lettura di un 
estratto del “Diario di Anne 
Frank”, totalmente decon-
testualizzato. Non è un 
caso se nella giornata suc-
cessiva le proteste sono 
state ovunque: a Bologna i 
laziali hanno inneggiato al 
canto fascista “Me ne 
frego”; a Roma i tifosi di 
casa hanno innalzato cori 
per la propria squadra, co-
prendo il minuto di raccogli-
mento e la lettura; a Torino, 
invece, la curva juventina 
si è resa protagonista can-
tando l’inno di Mameli, 
pur di sottrarsi a quella 
sceneggiata. Sì, una 
vera e propria sceneg-
giata che non ha ri-

tando l’inno di Mameli, pur 
di sottrarsi a quella sceneg-
giata. Sì, una vera e propria 
sceneggiata che non ha ri-
solto nulla e tanto meno 
soddisfatto qualcuno, per-
ché non solo le tifoserie, 
ma anche la comunità 
ebraica si è definita insod-
disfatta dell’operato portato 
avanti in attesa dei provve-
dimenti penali per il ristretto 
gruppo di colpevoli, tra i 
quali alcuni minorenni. La 
corona di fiori gettata nel 
Tevere a poche ore dalla 
deposizione è l’emblema 
della protesta, di chi non ci 
sta, di coloro che sono con-
sapevoli non solo della gra-
vità dei fatti accaduti, ma 
soprattutto della strumen-
talizzazione dell’episodio, 
gonfiato ed estremizzato 
dai media. Mentre il gruppo 
ultras laziale degli “Irriduci-
bili” ha gridato al complotti-
smo nei confronti della pro-
pria squadra, a loro avviso 
accusata a causa dei buoni 
risultati raggiunti negli ul-
timi anni, questo teatrino 
mediatico è andato avanti 
ingigantendo l’ormai virale 
caso Anne Frank, trascu-
rando totalmente molti altri 
tristi episodi che purtroppo 
accadono ogni giorno e so-
prattutto massificando 
l’opinione dei più. Ovunque 
si parla di tale episodio 
come antisemita, offensivo 
nei confronti delle comunità 
ebraiche. Ma cosa c’è di 
veramente offensivo 
nell’espressione “romani-
sta ebreo”? Assolutamente 
nulla, in quanto non è un 
reato apostrofare un tifoso 
avversario accusandolo di 
appartenere ad un’altra re-
ligione, ma è un semplice 
paragone fra il tifoso di una 
squadra di calcio ed un re-
ligioso, come sostengono 
anche gli “Irriducibili” nel 
proprio comunicato uffi-
ciale. Razzista è invece il 
pensiero deviato di coloro 
che si sono resi protagoni-
sti in questo modo, perché 
secondo la loro concezione 
la parola “ebreo” è offen-
siva: è qui il razzismo, non 
negli adesivi. Se conside-
rassimo questi ultimi razzi-
sti entreremmo anche noi 
nell’ottica della loro menta-
lità, del loro pensiero di-
storto. E questo è ciò 
che è successo alla Fe-
derazione, alle istitu-
zioni, ai politici, al 

lità, del loro pensiero di-
storto. E questo è ciò che è 
successo alla Federa-
zione, alle istituzioni, ai po-
litici, al Web, ai giornali ed 
a tutti coloro che così 
hanno interpretato questo 
episodio. Ciò che invece va 
fermamente condannata è 
la riduzione dell’orrore 
dell’olocausto a sfottò 
(contrariamente a quanto 
sostengono gli ultras bian-
cocelesti), esattamente 
come quant’altro di vergo-
gnoso accade negli stadi e 
non. Dunque è stato inutile 
assegnare il Daspo (Di-
vieto di Accedere alle ma-
nifestazioni SPOrtive) ad 
alcuni estremisti laziali, in 
quanto si dovrebbe interve-
nire soprattutto dal punto di 
vista psicologico, anziché 
strettamente penale: gli 
ideali, infatti, non si cancel-
lano con anni di allontana-
mento dagli stadi, ma per-
mangono irremovibili e di 
questo passo costituiranno 
sempre un problema per la 
nostra società. Infine c’è 
anche chi sostiene in ma-
niera del tutto ignorante e 
superficiale che il calcio, e 
lo sport in generale, siano 
la causa di tutto questo ed 
abolendoli avremmo risolto 
parte dei problemi: a que-
ste persone consiglio di 
farsi un giro fra le maggiori 
città d’Italia, o magari an-
che solo sui pullman, e 
dare un’occhiata alle scritte 
onnipresenti. Evidente-
mente il calcio non può es-
sere additato come capro 
espiatorio, in quanto è so-
lamente la cassa di riso-
nanza attraverso la quale 
far suscitare scalpore, a 
causa della sua forte in-
fluenza mediatica. Con-
cludo ribadendo che la re-
sponsabilità di tali episodi 
non si può e non si deve 
generalizzare all’intera tifo-
seria laziale, ma solo a 
quel ristretto gruppo di raz-
zisti. E attenzione, ho detto 
razzisti, perché non sono il 
tifo o lo sfottò la motiva-
zione, bensì l’odio e l’igno-
ranza, le cui radici sono 
ben radicate altrove, ma 
come al solito si tende a 
preferire ciò che fa più co-
modo alla verità. 

 

DIETRO LE QUINTE DEL 
CASO ANNE FRANK 

Michele Marianelli 4°CSA 
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L’ALBA  
  

Tranquillità è il suo sapore 
come un neonato addormentato. 
Ti porta sempre dove c'è amore 
ma ne rimani comunque abbagliato. 
  
Porta la gioia ma anche poco dolore 
nel mio sogno un pochino sfumato. 
Al piccolo crescente sognatore, 
il cuore arrabbiato, ha tranquillizzato. 
  
Frequentemente è molto furtiva 
ma con lentezza elimina l’assenzio 
ed ogni mia profonda aspettativa. 
  
A volte troppo tardi o presto arriva, 
accompagnato dal suo silenzio 
emette ogni giorno luce esplosiva.

E' normale che quando si 
parla di una persona che 
non c'è più si cerchi di ri-
cordarne solo i pregi, ma 
con Lydia è diverso. Non 
parleremo dei suoi difetti, 
non perché vogliamo omet-
terli, ma semplicemente 
perché ai nostri occhi non 
ne aveva. 

Lydia era un angelo. Con 
tutti i pensieri che aveva 
cercava sempre di ascoltare 
gli altri, di aiutare, di risol-
vere i problemi delle per-
sone che la circondavano, 
di dare una mano, sempre. 
Cercava di dare il meglio di 
sé in tutte le cose che face-
va, soprattutto nello studio, 
che per lei era la prima cosa 
dopo la salute. 

La cosa che ci manca più di 
tutte è la sua risata, tal-
mente particolare e sincera 
che quando stavamo con lei 
scomparivano dubbi, in-
certezze, paure; riusciva a 
portarci al di sopra di tutto, 
e questo ci faceva stare 
bene. 

Lydia aveva molto coraggio, 
molta tenacia, non ha mai 
mollato, non ha mai smesso 
di lottare, non si è mai ar-
resa; ha sempre sperato, 
anche se era a conoscenza 
della sua situazione. Diceva 
sempre che stava bene an-
che quando non era pro-
prio così, non solo perché 
non voleva farci star male, 
ma anche perché ci crede-
va, credeva che in qualche 
modo sarebbe stata meglio. 

Con Lydia potevamo par-
lare di tutto, potevamo 
chiederle senza alcun prob-
lema come stava e come 
stavano proseguendo le 
cure. Ne parlava aperta-
mente, soprattutto con noi, 
e la cosa bella è che non ci 
siamo mai dovuti mordere 

S I N T E S I
CIAO LYDIA

3°ASA

Lydia Ahianku 
 2^ ASA A.S. 

 2016/2017

PER 
LYDIA

la lingua, non ci siamo mai 
sentiti a disagio con lei, 
anche quando parlavamo 
della sua malattia. Era una 
persona che non si faceva 
problemi, e anzi, alla fine 
e r a c o n t e n t a q u a n d o 
parlavamo delle sue vi-
cende personali, perché si 
sentiva un po' più impor-
tante e aveva qualcuno con 
cui condividere ciò che le 
accadeva, cose brutte o 
belle che fossero. 

Era felicissima quando una 
persona andava a trovarla 
in ospedale, le si illumina-
vano gli occhi quando 
rivedeva dopo tanto tempo 
un amico o una profes-
soressa, e non le dava fas-
tidio che nella sua stanza ci 
fossero tante persone, più 
persone c'erano e più era 
felice. 

Ci ha reso persone migliori, 
ci ha insegnato il valore 
della vita e a coglierne ogni 
singolo momento, senza 
lasciare nulla al caso, senza 
dare niente per scontato, 
godendosi ogni attimo. 

Auguro a tutti voi di trovare 
una persona così, una per-
sona che riesca a cambiarvi 
come Lydia ha cambiato 
noi. Voglio riportarvi una 
frase in cui Lydia credeva 
davvero: "Per essere grandi 
bisogna prima di tutto es-
sere piccoli. L'umiltà è alla 
b a s e d e l l a v e r a 
grandezza." . Molti di voi lo 
sanno nel profondo, ma 
forse se lo scordano, op-
pure lo danno per scontato, 
ma Lydia ci ha insegnato a 
non dare niente per sconta-
to, nemmeno un semplice 
"grazie". 

Vogliamo lasciarvi un ultimo 
messaggio: affrontate sem-
pre ogni ostacolo con il 
sorriso, col coraggio e tanta 
voglia di lottare, senza 
perdere mai la speranza, 

perché è quella cosa che vi 
farà andare avanti. 

La sua mamma ci ha detto 
che il giorno prima che Ly-
dia se ne andasse disse: 
"Mamma, voglio che il mio 
nome rimanga a scuola". 
Non ti preoccupare Lydia, 
non ci dimenticheremo mai 
di te.     
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S I N T E S I
昲䡧΄Ո
Shingeky No Kyojin BILBOO  

“Shingeky No Kyojin”, in italiano “L’Attacco Dei Giganti” è un Manga ormai 
diventato una pietra miliare del mondo dei fumetti di cultura nipponica. Con 
la sua prima pubblicazione nel 2009 e il suo debutto in Italia nel 2012, l’opera 
del maestro fumettista e disegnatore Hajime Isayama ha subito rapito il cuore 
di numerosissimi fan del campo, tra cui me. Sinteticamente, la storia si sviluppa 
all’interno di un mondo popolato da grottesche ed enormi creature denomi-
nate “Giganti”, che nel corso del tempo hanno decimato l’intera popolazione 
mondiale, riducendo l’umanità a pochi individui riunitisi all’interno di mura al-
tissime, esistenti da tempo immemore, abbastanza massicce da proteggere la 
popolazione stremata dalle misteriose glabre e ceree creature. La storia suscita 
sin da subito numerosi interrogativi, dato che la popolazione rimanente non ri-
esce a ricordare l’antichità dell’esistenza di quelle mura, tantomeno il momento 
della loro costruzione. Dal momento in cui gli umani iniziarono a vivere all’interno 
di queste imponenti muraglie circolari, è come se le loro menti fossero state can-
cellate ed essi rimangono bloccati in un contesto e in un ambiente molto simile a 
quello medioevale. 

Riguardo ai disegni personalmente li adoro, perché durante le scene di azione e gli "spannung", i colpi di "pennina" sono pieni di 
rabbia e amore dell’autore verso la sua opera, spruzzano vendetta e azione da ogni poro; disegni così grezzi e a tratti, ho notato, 
anche scarabocchiati, hanno la funzione di trasmettere al lettore la brutalità, la crudezza della scena, connotandola alla perfezione. 
Sono arrivato molto avanti nella lettura del fumetto, leggendo i volumi non ancora usciti in Italia su internet in inglese: non ho la 
pazienza che escano per comprarli in fumetteria e divorarmeli nel giro di qualche minuto e la mia curiosità finisce sempre per 
mangiarmi violentemente. La trama vi posso garantire che è un groviglio di situazioni al limite dell’immaginazione, più ingarbuglia-
ta di un piatto di spaghetti che solo un genio potrebbe partorire a parere mio. Hajime Isayama ha saputo amalgamare elementi già 
intuibili in situazioni del Manga iniziali, per trasformarli in scioccanti colpi di scena che vengono a galla durante la storia in maniera 
totalmente inaspettata. “Attack on Titan” (che per essere pignoli è un errore di traduzione, in quanto “Shinjeki No Kyojin” letteral-
mente significa "gigante d'attacco" o "gigante da combattimento") è l'esempio, l'archetipo, l'apoteosi di un'opera in continua 
crescita, in continuo miglioramento, sia nella trama, che nel tratto, che in tutto. Alcune tavole dell’opera del maestro sono legger-
mente “spinte”, un po’ al limite della realisticità del contesto ed esagerate, “mainstream” allo stato puro appunto. Tuttavia questa 
caratteristica si perde nello scorrere dell’opera, dato che è presente solo nei primi volumi, senza rovinare quindi l’atmosfera di al-
cune situazioni centrali. 

La vera storia inizia dal momento che, 
dopo una violenta esplosione, un gi-
gante di dimensioni colossali fa capoli-
no dalle mura, sfondandole con un cal-
cio così potente da radere al suolo i din-
torni della zona vicina all’impatto con il 
piede. Un’infarinatura della storia piena 
di interrogativi, ai quali, durante il corso 
degli eventi, verranno date risposte 
sconvolgenti e colpi di scena che solo il 
bravo Isayama poteva inventare nel suo a 
dir poco geniale cervello. 
La critica e una buona fetta di accaniti 
lettori di Manga hanno contestato la 
scelta stilistica dell’autore di disegnare lui 
stesso l’opera, date le sue non eccellenti 
qualità da disegnatore. 

DISEGNI ED ARTICOLO DI 
MICHELE BARSACCHI 4°DSA
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S I N T E S I
Personalmente ve lo consiglio senza ombra di dubbio, è davvero un capolavoro sotto molti punti di vista che tiene incol-
lati alla cellulosa e all’inchiostro del foglio sin dalla prima pagina. Mi ha conquistato, pienamente: il tutto è originale, 
brutale, emozionante, ma più che altro il tutto è condito da una irrefrenabile voglia di scoperta, all’esterno di un mondo 
particolarmente ostile, che cela segreti fuori dalla comprensione dei protagonisti. “L’Attacco Dei Giganti” non è solo 
un’opera per ragazzi, ma con le sue tematiche intrinseche riesce ad essere incredibilmente attuale e realistico, tanto da 
sembrare un’opera antropologica. La natura umana è messa in risalto nelle situazioni di tensione e sul filo del rasoio, e 
questo fa uscire dai personaggi nel corso della storia le emozioni umane più recondite e antiche, ma al quadrato, 
come la paura trasformata in terrore davanti all’ineluttabilità delle immorali bestie antropomorfe, la rabbia e la vendet-
ta che si trasformano man mano in un delirio sempre più acceso. Il volere e il desiderio di apprendere le conoscenze 
dietro il bizzarro mondo in cui i protagonisti abitano loro malgrado è ciò che spinge anche l’uomo ad esplorare l’in-
esplorabile e ad arrivare in posti inarrivabili, superando i suoi limiti per soddisfare la sua fame di conoscenza, pur 
sapendo di dover dare qualcosa in cambio, qualcosa di grosso.

BI
LB

O
Rachele Zanobini 5°BSA

Chiara Carpita 4°BSA

Sabato 16 Dicembre 2017 si è svolta nell'aula audiovisivi la 
cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso 
letterario “Parole in Circolo” organizzata dall'Associazione cul-
turale “Artemisia Eventi” nell’anno scolastico 2016/17. L'Associ-
azione è stata fondata nel 2016 ed è costituita dall’attuale 
classe 4BSAed ha debuttato con l'organizzazione di questo 
concorso, anche se la prima vera esperienza nel campo della 
scrittura era stata la pubblicazione dell'e-book “Geometrie di 
Parole” nel 2015, sempre ad opera degli studenti della stessa 
classe, sulle varie piattaforme editoriali italiane.  
Sono arrivati, complessivamente, più di 90 opere e, dopo un’ 
attenta analisi dei testi, alla fine di novembre 2017 la giuria, 
costituita da membri esterni all’Istituto, ha stilato la classifica 
dei dieci vincitori: il podio e sette quarti ex-aequo. Si è classifi-
cato al terzo posto Francesco Paoli con un testo narrativo dal 
titolo “Il Ricercatore e le scimmie”, mentre il resto del podio è 
stato occupato da due testi poetici, in seconda posizione Daria 
Paoli con la poesia “La Sfera” e la vincitrice del concorso Giulia 
Viviani con la poesia “L'Orologio”. Per i giurati la scelta è stata 
ardua in quanto molti dei lavori presentati avrebbero meritato 
di entrare in classifica. 
Durante la cerimonia di premiazione condotta dagli studenti 
Martina Barsacchi ed Alessio Mannucci,(rispettivamente Vi-
cepresidente e Presidente dell'Associazione “Artemisia 
Eventi”), i primi dieci classificati sono stati chiamati a ritirare 
l'attestato e, i primi tre, le gift card spendibili nei negozi Comet 
da euro 50.00, euro 75.00 ed euro 100.00. I lavori premiati 
sono stati recitati da Chiara Croccolo, Giacomo Salamone e 
Francesca Montomoli. La cerimonia di premiazione si è svolta 
sotto le note della chitarra acustica live eseguite da Francesca 
Bagnoli. 
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S I N T E S I

Probabilmente era il luogo più sinistro e agghiacciante che io 
avessi mai visto, si sentivano i versi delle scimmie e di altri 
strani animali. Ogni tanto si intravedevano nella penombra 
della fitta foresta occhi di animali. Ero con la mia macchina e 
seguivo il sentiero appena visibile. All’ improvviso un animale 
irriconoscibile, nel buio della notte, attraversò la strada e io, 
per evitarlo, sterzai violentemente e mi schiantai contro un al-
bero. Sbalzai fuori dall’auto dolorante e subito un gruppo di 
scimmie corsero attorno a me. Mi resi conto che dalla mia testa 
e dalla gamba destra fuoriusciva molto sangue. Pensai subito 
che, se qualcuno non mi avesse aiutato in fretta, sarei sicura-
mente morto. Con mia grande meraviglia, le scimmie presero 
delle foglie di qualche strana pianta, le intrecciarono e costru-
irono delle bende che mi posero sulle ferite, fermando la fuo-
riuscita di sangue. Quelle affascinanti creature, che per tanto 
tempo avevo studiato, mi salvarono la vita. Passai tutta la notte 
lì, con le scimmie che mi vegliavano e, ogni tanto, mi spulcia-
vano i capelli. Il giorno seguente cercai di tornare a casa a pie-
di, un po’ barcollante. Purtroppo, la mia macchina era semidis-
trutta e inutilizzabile. A casa, mi curai meglio le ferite e quando 
fui completamente guarito, presi la moto che avevo nel 
garage, l’unico mezzo a motore che mi era rimasto, e andai a 
comprare una cassa di banane alle scimmie per ringraziarle del 
loro prezioso aiuto. Tornai nella foresta e di nuovo le scimmie 
mi corsero subito attorno e divorarono avidamente le banane 
all’istante. Mi trattenni a giocare con loro per un po’ e osservai 
attentamente i loro comportamenti. Il giorno successivo feci lo 
stesso, ma comprai più banane. Tornai da loro nella foresta e, 
come al solito, mi trattenni a giocare con quei magnifici pri-
mati. La loro compagnia mi rendeva sereno e felice. Non le 
andavo più a trovare per il semplice scopo di studiarle, ma 
perché mi faceva piacere trascorrere il tempo in loro compag-
nia. Mano a mano che i giorni passavano, tra me e loro si in-
staurava un legame di amicizia sempre più forte. Non c’era un 
giorno in cui non andavo a trovarle. Erano diventate le mie 
amiche più care. Una volta, però, quando tornai da loro, mi 
stupirono notevolmente, lasciandomi senza parole. Mi vennero 
incontro con qualcosa di ingombrante in mano. Stavolta furono 
loro a farmi un regalo! Era uno dei pneumatici della mia 
macchina distrutta. Non avevo mai ricevuto un regalo così 
inaspettato e sincero. Ero felice di sapere che come loro erano 
entrate nel mio cuore, anche io, in qualche modo, ero entrato 
nel loro. Decisi di appenderlo nel soggiorno di casa mia, così 
da ricordarmi, in ogni momento, di quelle simpatiche e 
amorevoli creature. Non mi sbarazzerò mai di quell’inutile e 
ingombrante pneumatico. 

Francesco Paoli 5°BSA

BILBO

IL RICERCATORE E LE 
SCIMMIE
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S I N T E S I

Tanto cuore e tanto amore diedi ad una 
battaglia persa in partenza. Quanto 
amore concedi? Ne richiedi, ma troppa 
sofferenza e differenza.  

Gioco coi pensieri, ho una sfera in 
mente, e non era così ricca la gente. 
Il cuore era nitido, ora si appanna.  
Mi hai trasportato in un’eterna nanna.  

La cosa difficile è scegliere. 
Sarò in grado di farlo? Dicono sì. 
La sfera è libertà ma anche un punto.  

Bene, male, cosa dovrei vedere? Bian-
co, nero, o tutto grigio così? 
Mi sento impotente, potente. Vinto.  

LA SFERA

Daria Paoli 3° ASA

BILBO
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Tic-tac, tic-tac, tic-tac.                               
Lo ascolti il suono?                                    

Io sì. Le lancette                                      
della mia vita girano veloci.  

Tic-tac, tic-tac, tic-tac.                               
Le foglie cadere                                           

e rinascere le vedi?                                     
Io sì. Dalla mia finestra.  

Tic-tac, tic-tac, tic-tac.                       
L’odore che della                                   
primavera arriva 
lo percepisci tu?                                        
Io sì. Qua dentro.  

Tic-tac, tic-tac, tic-tac.                              
Senti le tue mani diventare più ruvide? 

Io sì. Costantemente.  

Tic-tac, tic-tac, tic-tac.                                
Ti piace il sapore                                   

delle fragole mature?                                
A me sì. Basterebbe                             

solo uscire a raccoglierle.  

Ma questo per me                                  
non è facile. Quando                             

inizierò a vivere davvero? 

L’OROLOGIO

Giulia Viviani (EX)5°BSA

BILB
O
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