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Camminare e crescere…questo è il nostro motto…con lo sguardo in avanti, in difesa dei diritti, della creatività, della resilien-

za, dei sogni da realizzare…vogliamo valorizzare il nostro meraviglioso patrimonio,  mantenere l’attenzione alta su situazioni 

lontane da noi, ma ingiuste e ingiustificabili, sensibilizzare sui problemi giovanili, viaggiare nello spazio e ovviamente  parlare 

di scienza, la nostra grande passione. Il nostro liceo infatti anche quest’anno, nonostante la situazione emergenziale, ha scel-

to di mantenere la tradizione della Settimana Scientifica, che ovviamente si svolgerà online, ma non mancherà di quello spiri-

to frizzante, di quel senso di appartenenza, di quella voglia di divulgare la cultura scientifica ai più grandi e ai più piccoli. La 

copertina infatti ci guida proprio in questo senso: vuole evocare il rivelatore di neutrini Superkamiokande giapponese, in cui 

sono evidenti le bolle che sono i fotomoltiplicatori e i neutrini, colti qui sotto le sembianze di una umanoide.  

Noi vogliamo ampliare i nostri orizzonti, vogliamo guardare oltre l’invisibile e cercare di dare un senso a ciò che sembra non 

avere un senso.  

 

 

 

Non possiamo non dedicare un pensiero ai nostri amici scomparsi nel 

bianco della neve, Valeria, Gianmarco, Gianmauro, Tonino. Non c’è 

risposta ai perché che ci assalgono, i loro sorrisi devono darci la forza 

per guardare avanti e continuare a credere alla vita. 
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UNO SGUARDO SUL NOSTRO TERRITORIO 

Alba Fucens : un tesoro da scoprire 
Alba Fucens è una 

delle più importanti 

bellezze culturali della 

Marsica. E’ una ric-

chezza archeologica 

inestimabile che ci 

valorizza e ci rappre-

senta anche all’ester-

no del nostro territo-

rio, nonostante molto 

spesso siamo proprio 

noi cittadini locali a 

sottovalutarne l’im-

portanza. I recenti 

lavori di rinnovamen-

to, svolti parallela-

mente alle sbalorditi-

ve scoperte e al ritro-

vamento di numerosi nuovi reperti, saranno non solo un 

incentivo alla crescita culturale della nostra zona, ma anche 

e soprattutto un’opportunità per coinvolgere e incuriosire 

molti più visitatori provenienti da ogni dove. Il pezzo forte 

della nuova riapertura del sito è rappresentato dall'innova-

tivo museo multimediale, situato nella zona dell’ex-

convento, all’interno del quale verremo accompagnati da 

un avatar in un suggestivo viaggio nei punti fondamentali 

della città. Allo stesso modo potremo godere delle bellezze 

di Alba anche grazie alla nuova applicazione resa disponibile 

per permetterci di passeggiare tra i magnifici resti e con-

temporaneamente essere informati passo dopo passo della 

loro storia. Alba Fucens però si rivela sempre più misteriosa 

ed affascinante: decorazioni, colonne, capitelli ed oggetti di 

ogni genere provengono infatti dal pozzo profondo 7 metri 

inaspettatamente ritrovato durante i recenti scavi del San-

tuario di Ercole. Grazie al lavoro svolto a cura degli archeo-

logi Francesco Terracciano, Hermann Borghesi e Daniela 

Villa sarà possibile ammirare le tabernae rinvenute lungo le 

strade principali, che raccontano la storia di Alba, e passeg-

giare lungo la “Via del Miliario” costeggiante la “Via Valeria” 

che consente l’accesso pedonale al Foro. “L’archeologia è 

rispetto, nel momento in cui si ritrova un reperto è come 

avere in mano un pezzo della vita di qualcun altro”, con 

queste parole la dott.ssa Emanuela Ceccaroni, funzionaria 

archeologa della Soprintendenza archeologica, descrive la 

rilevanza e il piacere per le scoperte di una tale portata; 

infine alla domanda su cosa ci si possa aspettare ancora 

dalla stupefacente Alba Fucens risponde con un emozionan-

te “di tutto”!      

      Michela Volpe   Elena Di Genova 

          Fatima Boscolo  Galazzo Rebecca D’Angeli 
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La bambina del perché 
La nuova dirigente del Vitruvio si racconta  

Sono passati alcuni mesi dall'ingresso nel liceo vitruviano del-
la nuova dirigente scolastica Nicolina Tania Ulisse. Tra vicissi-
tudini, sfide, difficoltà ma anche emozioni e soddisfazioni ac-
coglie la nostra richiesta di intervistarla, grazie alla sua dispo-
nibilità e gentilezza; doti che raramente sono affiancate da 
un'importante capacità comunicativa, dal senso del dovere 
ma soprattutto dalla voglia di darsi da fare e rimboccarsi le 
maniche per il meglio della comunità scolastica. Conosciamo-
la meglio! Osservare, ascoltare, e domandare sono le qualità 
che hanno accompagnato la sua infanzia, tanto da esser defi-
nita come "la bambina del perché",  padre italiano e madre 
venezuelana, dopo aver conseguito il diploma di maturità in 
una scuola molto rigorosa in Venezuela, rinuncia con ramma-
rico alla borsa di studio ottenuta per il Canada ed intraprende 
un viaggio verso l'Italia, per volere della propria famiglia, con 
la quale però non riuscirà a ricongiungersi, a causa di una si-
tuazione politica fortemente precaria.  Ma questo non la fer-
ma. Anzi.  Inizia gli studi di Ingegneria Chimica presso la facol-
tà dell’Aquila e, successivamente, scoprendo la passione per 
le lingue consegue una laurea in quest’ultime. "Inizialmente 
non sapevo cosa volevo fare, ma sapevo cosa non volevo fa-
re. Non sapevo fin dove potevo arrivare...cosa potevo rag-
giungere, ma di certo la voglia di fare non mi mancava. Il mio 
sogno era quello di laurearmi e con costanza, dedizione e tan-
ti sacrifici l'ho realizzato". In seguito decide di intraprendere il 
percorso di studi nella facoltà di giurisprudenza e conseguen-
te a questi, grazie anche al vivo sostegno della famiglia, si 
afferma nel percorso di dirigenza dove tuttora emerge.  È ri-
saputa la mole di lavoro che investe i dirigenti scolastici tutti i 
giorni, a maggior ragione in una fase storica pandemica che 
sta sottoponendo le istituzioni scolastiche, docenti e persona-
le ad uno stress non indifferente,  ma questo non deve e non 
può intimorire. Con grande senso di responsabilità e molti 
progetti,  il lavoro è indirizzato alla formazione di ogni studen-
te, alla sua preparazione che contribuirà ad aiutarlo nel con-
fronto con l'esterno e lo preparerà per l'ambito lavorativo. Il 

tutto accompagnato anche da una preoccupazione, dalla pau-
ra di non farcela. "Ogni giorno è diverso dall'altro e non biso-
gna mai dare nulla per scontato. Io oggi ce l'ho fatta, ma do-
mani è un altro giorno, domani possono arrivare nuovi pro-
blemi in grado di metterci veramente in difficoltà. C'è sempre 
almeno l'1 per cento  di probabilità che le cose non vadano 
bene quel giorno ed è questo che ci deve spingere a dare 
sempre il massimo. Il fallimento subentra alla totale sicurez-
za”. Con emozione la Preside invita i ragazzi ad affrontare ed 
accogliere tutte le situazioni della vita poiché tutto è spendi-
bile. Nulla è inerte. Invita i ragazzi a non lasciare le scelte a 
caso ed a provarci sempre poiché anche quel traguardo non 
raggiunto contribuisce alla realizzazione dei propri obiettivi 
ed all'arricchimento del proprio bagaglio di esperienze.  Invita 
i giovani a demolire le barriere innalzate dai pregiudizi, a 
combattere il silenzioso bullismo territoriale al fine di un 
grande miglioramento di cui tutti possiamo giovare.  Infine 
invita i giovani a non smettere mai di credere in ciò che si fa, 
a non smettere mai di fare ciò che si ama e soprattutto a con-
vincersi del fatto che non è mai troppo tardi per ricominciare. 
Per i ragazzi vorrei ciò che in passato ho voluto per me, per 
mia figlia. Non sono i ragazzi, ma i miei ragazzi”.         
      Nouhaila El Hajibi 
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Un Vitruviano a Princeton  
“Abbiate il coraggio di seguire le vostre passioni.” 
Afferma Giorgio Cipolloni, un ex Vitruviano che ha deci-
so di non arrendersi alla mediocrità, ma di aspirare a 
qualcosa di più. Consapevole che per raggiungere il 
successo bisogna dare ascolto a se stessi, già dagli anni 
del liceo si è focalizzato sulla sua passione, la Matema-
tica. 
Eccitato dall’idea di viaggiare e conoscere culture di-
verse, dopo aver conseguito la prima laurea a Tor Ver-
gata, non si è tirato indietro all’opportunità di studiare 
in Austria. L'impatto al di fuori della nostra penisola 
non è stato semplice, in quanto l'inglese non era il suo 
forte, e non era facile sopportare la lontananza da ami-
ci e famiglia. Durante il primo anno a Vienna ha fre-
quentato dei corsi, e negli anni a seguire si è dedicato a 
delle ricerche in ambito matematico.  
L'esperienza all’estero è stata più che positiva per il ventisettenne che, grazie al suo coraggio di uscire dalla zona comfort 
e di andare incontro al cambiamento, si è spinto oltre i suoi limiti. In effetti, oltre ad ampliare le sue conoscenze nella Ma-
tematica, Giorgio ha superato le difficoltà con la lingua ed ha imparato a controllare la pressione della distanza. Tuttavia 
la mancanza dell'Italia si fa sentire. Così, il marsicano, con la prospettiva di diventare un ricercatore, ha intenzione di gira-
re il mondo ma sarà sempre fedele alle sue radici e un giorno afferma che vuole tornare a casa per contribuire allo svilup-
po nella sua terra. Questo però non ancora è il momento, visto che il destino ha in serbo per lui un'opportunità ancora 
più entusiasmante: l’America.  
Si tratta infatti della prestigiosa Università di Princeton, nel New Jersey. E’ l’ateneo che ha 
contribuito alla formazione di molti personaggi che stanno scrivendo la storia, o che l'hanno 
già fatto. Tra i tanti citiamo Michelle Obama, Jeff Bezos ed Alan Turing.  I traguardi raggiunti 
da Giorgio ci insegnano che non c’è limite a ciò che noi possiamo realizzare, in quanto la vita 
ci dà tutte le carte per giocare la nostra migliore partita. Perciò rimbocchiamoci le maniche e 
combattiamo per i nostri sogni. 

Pierpaolo Paris, Rina Marcanio 
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La nuova SETTIMANA SCIENTIFICA del Vitruvio       

è on line  
Anche quest’anno, nonostante la spiacevole situazione che ci vede tutti coinvolti, la nostra scuola ha deciso di non interrompere 
un’importante consuetudine formativa e culturale, organizzando la XVII edizione della ricorrenza più attesa ogni anno al Vitruvio: la 
Settimana della cultura Scientifica e Tecnologica. Professori e alunni stanno di conseguenza riadattando l’evento alle nuove necessi-
tà, legate ovviamente all’impossibilità dei visitatori di poter prendere parte ai laboratori in presenza, ma mantenendo comunque 
l’assetto degli anni precedenti.  La settimana scientifica si svolgerà infatti online, sia attraverso l’organizzazione di videochiamate alle 
quali i visitatori potranno partecipare e interagire con gli alunni, sia mediante il caricamento di presentazioni e video interattivi che 
mirano a coinvolgere il maggior numero di partecipanti. Nei primi tre giorni della settimana di marzo 2021 che va dall’8 al 13 ci saran-
no diverse conferenze su temi di carattere scientifico, come le biotecnologie, la quarta rivoluzione industriale, i terremoti, i buchi neri 
e le geotermie, proposte da studiosi, ingegneri, professori universitari, ricercatori di Istituto Nazionali , come quello di Fisica Nucleare 
di Frascati o di Geofisica e Vulcanologia. Nei successivi tre giorni, giovedì, venerdì e sabato invece si potrà partecipare ai laboratori 
che in alcuni casi, e se sarà possibile, potranno anche essere realizzati in presenza a scuola, rispettando ovviamente le disposizioni 
legate all’emergenza Covid-19. Caratteristico di questa edizione della settimana scientifica che prende il nome di “ORIZZONTI” è an-
che il logo, rappresentato dal rivelatore di neutrini Superkamiokande giapponese, dato che i neutrini hanno un ruolo cruciale 
nell’ampliamento degli orizzonti a livello cognitivo. Le referenti di questo grande progetto sono le professoresse Patrizia Di Giulio, 
Giuseppina Ruggeri, Domenica Ranalli e Delia D’Angelo, ma la Settimana Scientifica da sempre, sin dalla prima edizione, ha visto e 
vede tuttora la collaborazione di tutta la comunità scolastica, a partire dal Dirigente Scolastico, passando per le Aziende e gli Enti Lo-
cali del territorio, fino ai genitori degli alunni che spesso si sono anche questa volta messi in opera per dare una mano. Rappresenta 
dunque anche in questo momento, senza ombra di dubbio, un’iniziativa utile alla comunicazione all’interno e all’esterno della scuola, 
un’occasione di divulgazione della cultura e anche un modo per augurarsi che presto potremmo tornare a vivere a pieno il nostro 
periodo preferito dell’anno scolastico.  

Irene Ranalli 
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Studiare all'estero...nel cuore di Roma  

A VOLTE RITORNANO 

Vi siete mai immaginati intenti a camminare in uno di quei 

college americani pieni di armadietti, mense enormi e club di 

ogni genere? Forse il sogno è durato qualche secondo perché 

gli Stati Uniti sono lontani e il Covid di certo non aiuta ma non 

disperate, il "sogno americano" è a pochi chilometri da voi, 

nel cuore di Roma...John Cabot University! Scegliere il percor-

so universitario per me non è stato semplice, cercavo un am-

biente di respiro internazionale dove potessi mettere alla 

prova le mie capacità in più ambiti e per questo la John Cabot 

è stata la risposta più adatta. L'università americana si ap-

proccia al percorso universitario in maniera molto differente 

da quella italiana a cominciare dai corsi ristrettissimi (circa 15 

persone) per permettere uno scambio diretto tra alunni e 

docenti, inoltre la frequenza è obbligatoria ma non per que-

sto più pesante; le lezioni sono infatti strutturate in modo da 

coinvolgere direttamente lo studente dando grande impor-

tanza alle proprie idee. L’aspetto che più mi ha colpito in que-

sto primo periodo universitario è stato l'enorme senso di li-

bertà e positività che si respira in un ambiente fatto su misura 

per far sì che lo studente possa esprimere sé stesso e creare il 

percorso formativo che più lo interessa e rispecchia. Certo, 

all'inizio non sarà facile confrontarsi con un corpo docente 

non italiano e lezioni interamente in inglese ma dopo i primi 

giorni di adattamento, la lingua non sarà più un problema e 

anzi diventerà uno strumento per conoscere i compagni pro-

venienti da ogni parte del mondo che arricchiscono con lin-

gue e culture diverse l'ambiente universitario. Ogni studente 

può scegliere tra svariati indirizzi scegliendo uno o due corsi 

di laurea principali (major) e aggiungere poi corsi minoritari 

(minor) per personalizzare ulteriormente il proprio percorso 

universitario. Insomma la John Cabot offre davvero uno spira-

glio sul mondo per crescere e studiare all’estero…nel centro 

della città eterna.  

Azzurra Bisciardi 
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UNO SGUARDO SUL MONDO 

2021: LA NASCITA DI UNA DITTATURA  

AI TEMPI DI INTERNET   

Nel secolo dei social media e delle intelligenze artificiali che 
tanto hanno rivoluzionato il modo di vivere, si assiste ancora 
all’ascesa al potere di dittature che nulla hanno da condivide-
re con il mondo moderno.    
E’ quanto sta accadendo in Myanmar (la vecchia Birmania, 
nel Sud-est asiatico), dove il primo febbraio i militari guidati 
dal generale Min Aung Hlaing hanno messo in atto un colpo 
di stato cancellando il giovane stato democratico, nato solo 
dieci anni fa sotto la guida del premio Nobel per la pace Aung 
San Suu Kyi.  
Una delle prime azioni compiute dalla giunta militare salita al 
potere è stata quella di bloccare Internet in tutto il paese, 
togliendo così voce ad ogni tentativo di protesta attraverso i 
social da parte della popolazione. L’intera rete nazionale è 
stata messa fuori uso impedendo ogni servizio via cavo o sui 
telefonini.   
Ma mentre la dittatura militare cercava di misurarsi con l’era 
tecnologica per dominarla, più forte è stata la voce popolare 
birmana che è ugualmente riuscita a travalicare i confini del-
lo Stato, come nel caso delle ragazze birmane che hanno da-
to vita alla “protesta delle principesse” contro il golpe.   

Le giovani donne di Yangon sono scese in piazza pacificamen-
te indossando lunghi abiti di tulle con il corpetto ornato di 
fiori. Le stesse ragazze hanno condiviso con il mondo i video 
delle sfilate di protesta attraverso i loro account Twitter non 
appena lo stato militare ha ripristinato Internet.  Lo stesso 
esercito, paradossalmente, ha poi ben pensato di avvalersi 
della stessa tecnologia moderna per annunciare, attraverso 
Facebook, il divieto di creare assembramenti di più di 5 per-
sone, pena l’arresto immediato.   
Intanto sui social impazzano i video, le immagini delle prote-
ste che vedono campeggiare la figura di Aung San Suu Kyi. La 
leader della Lega Nazionale per la Democrazia è stata da su-
bito posta agli arresti domiciliari, ai quali aveva già trascorso 
ben 15 anni nel corso della precedente dittatura militare, alla 
quale si era sempre opposta con forza ma pacificamente. San 
Suu Kyi  (recentemente criticata per la sua mancata presa  di 
posizione contro la pulizia etnica della minoranza musulmana 
dei Rohingya avvenuta in Birmania) in questi giorni è assurta 
di nuovo a simbolo del Myanmar, invitando la popolazione a 
non arrendersi ai generali. Mentre i governi di tutto il mondo 
ne chiedono la liberazione, sui social si moltiplicano le libere 
iniziative degli utenti che si muovono proprio a favore della 
stessa San Suu Kyi.   

Lorenzo Secondino 
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Lo Xinjiang: teatro di una vecchia storia  
Tutti i sogni e le speranze di un mondo 
fondato sulla libertà e il rispetto dei diritti 
umani sembrano infrangersi, se si guarda 
ad una realtà come la Cina. Lo Xinjiang, 
una delle più grandi regioni cinesi, è oggi 
teatro di una vecchia storia che tutti co-
nosciamo: quella dei campi di concentra-
mento. Davanti agli occhi di un’umanità 
cieca sta avvenendo un genocidio cultu-

rale le cui vittime questa volta sono gli Uiguri, un etnia turcofona 
di religione musulmana. Numerosi sono stati gli scontri tra cinesi e 
uiguri, tanto che Pechino è arrivata a dichiarare questa minoranza 
un “pericolo” per la sicurezza nazionale. Immaginate le più vaneg-
gianti teorie lombrosiane secondo cui l’istinto criminale è presente 
nei tratti anatomici e che secondo le più distopiche teorie orwellia-
ne ogni attività dei cittadini deve essere costantemente monitora-
ta. Bene, mettetele insieme e smettete di fantasticare perché que-
sta è la realtà che perdura nello Xinjiang. “Convinti che fossimo 
nemici da abbattere ci hanno privato della libertà. Come animali, 
ci hanno ammassati in luoghi fuori dal tempo”. Queste sono le 

gelide parole di Gulbahar Haiti Waji, una sopravvissuta. Ogni gior-
no migliaia di persone sono costrette a subire violenze ed ingiusti-
zie difficili da immaginare: lavori forzati, torture, sterilizzazioni, 
stupri, il ripudio della propria religione e della propria cultura. Im-
magini molto forti che lasciano sgomenti e inevitabilmente porta-
no a riflettere su quello che è un indiscusso fallimento della nostra 
società, un’altra macchia indelebile per la nostra epoca, nell'in-
differenza collettiva. Dobbiamo iniziare a smontare la logica del 
filo spinato che abbiamo eretto in 
questi ultimi anni. Per quanto 
tempo tutto ciò continuerà a pas-
sare inosservato? Fare finta di 
niente ormai è inammissibile: 
bisogna ricorrere a condanne e a 
prese di posizione contro questa 
repressione, che rischia di portare 
alla cancellazione di una cultura 
millenaria. 

Letizia Attili, Nouhaila El Hajibi, Ilaria Cofini 

«Non importa quante volte cadi, quello che 
conta è la velocità con cui ti rimetti in piedi», 
è questa la frase preferita di Joe Biden, e lui 
di cadute sicuramente se ne intende. Il nuovo 
presidente degli Stati Uniti d’America infatti è 
caduto molte volte, e altrettante è riuscito a 
rialzarsi. Da bambino infatti è stato vittima di 
bullismo nella sua scuola a causa della sua 
balbuzie, ma, nonostante ciò e nonostante 
provenisse da una famiglia modesta, è riusci-
to a laurearsi in Legge e ad intraprendere una 
carriera politica. 
Nel 1972 ha perso la prima moglie, Neilia 
Hunter e la figlia di un anno in un tragico inci-
dente stradale. Ha comunque ripreso in ma-
no la sua vita, superando il lutto e ricomin-
ciando a lavorare. Viene eletto al senato nel 

1973, conosce Jill, una giovane siciliana, per la quale prova un amo-
re fuori dal comune. Si alterna tra Washington, il suo sogno, e Dela-
ware, la sua famiglia, prendendo sempre lo stesso treno, sempre 

dalla stessa stazione, pur di non lasciare la sua donna sola. Ha viag-
giato talmente tante volte su quei binari che gli è stata intitolata la 
stazione ferroviaria. 
Sembra andare tutto bene, ma a spezzare quel periodo di felicità è 
un aneurisma nel 1988. La vita di Joe è messa in serio pericolo, al 
punto che riceve l'estrema unzione, ma il nostro presidente è forte 
e, ancora una volta si rialza, riprendendo in mano la sua carriera. 
Obama lo considera un fratello maggiore, avrebbe dovuto essere il 
suo successore, ma di nuovo il destino cambia le carte in tavola. 
Beau, il figlio maggiore di Joe, si ammala di leucemia e, poco dopo, 
muore, non prima di aver strappato al padre la promessa di non 
arrendersi e di inseguire il suo sogno. 
“Promettimi che proverai ancora ad arrivare alla Casa Bianca”. Pro-
prio da quelle parole ha tratto la forza per raggiungere il suo 
obiettivo, diventando il 46° presidente americano, il più votato del-
la storia. Nonostante le cicatrici, Joe è riuscito sempre a rialzarsi, ed 
il 20 Gennaio ha finalmente fatto il suo ingresso nella Casa Bianca, 
con gli occhi azzurri lucidi per l'emozione ed uno dei suoi classici 
sorrisi.      Isabella Martellone  
                   Illustrazione Giulia DI Felice  

Il coraggio di rialzarsi ogni volta.  
L’esempio del nuovo presidente degli Stati Uniti d’America 
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SCIENZA 

Cellule staminali: fabbrica di vita  
Ciò che rende le cel-
lule staminali uno 
degli argomenti più 
interessanti nell’am-
bito della ricerca 
scientifica è il loro 
ampio utilizzo, affa-
scinante agli occhi di 
scienziati e studenti. 

Proprio per questo, fra i tanti laboratori on line che la Settimana 
Scientifica del Vitruvio offre dall’8 al 13 marzo 2021 ce n’è uno inti-
tolato proprio STEM CELLS: the future. 
Nel 1960, per la prima volta, due ricercatori canadesi le osservarono 
e le individuarono nella milza di topi che avevano ricevuto un tra-
pianto di midollo osseo. Ciò che al microscopio appariva come un 
grumo di tessuto era invece un gruppo di cellule indifferenziate con 
il potenziale di trasformarsi in altri tipi cellulari. Ancora oggi il pro-
cesso di differenziamento cellulare non è ben noto ai ricercatori, 
infatti questi dovrebbero produrre grandi quantità di cellule prima 

di poterle utilizzare a scopo terapeutico. 
L’annuncio di possibili terapie per trattare malattie debilitanti come 
il diabete, il Parkinson e la SLA ha aperto nuovi interrogativi di natu-
ra etica, che hanno coinvolto la discussione bioetica della società 
civile. In una concezione quasi socratica dell’evoluzione valoriale in 
ambito scientifico dall’incontro tra la verità della scienza e le ragioni 
dell’etica è sorta la necessità di pervenire ad un’ulteriore conclusio-
ne tramite lo strumento dialogico. 
La questione centrale nell’ambito del dibattito bioetico sull’uso del-
le staminali riguarda l’uso delle SE e dei blastocisti. 
La bioetica è un'etica applicata ai fenomeni biologici che ha aperto 
varie discussioni specialmente riguardo l’embriologia, una delle 
tante branche della biologia. Si tratta di un tema meraviglioso che 
mette in relazione la teoria gnoseologica con la teoria etica secondo 
metodologie cognitiviste, non cognitiviste o relativiste che stanno 
spingendo i biologi a impegnarsi in dibattiti etici generando nel pub-
blico un livello di interesse insolitamente alto per questo ambito 
della biologia. 

Marialuce Sterpetti  Aurora Valicante 

Turismo tra le stelle 
Da sempre l’uomo ha avuto voglia di esplorare e conquistare nuo-

vi territori, ma fino a che punto lo ha spinto la sua curiosità? Il 20 

luglio 1969 lo statunitense Neil Armstrong, con la missione spazia-

le Apollo 11, fece il primo e anche ultimo passo dell’uomo sul suo-

lo lunare. In seguito a tale avvenimento si pensava che l’essere 

umano sarebbe stato in grado di raggiungere nuovamente lo spa-

zio, ma non è stato così semplice. Nel 2001 l’americano Dennis 

Tito è stato il primo “viaggiatore” che si è avventurato a 400 km di 

quota; bisognerà però aspettare altri 20 anni per poter parlare di 

un vero e proprio “turismo spaziale”. Si arriva così al 2021 e arriva 

un’altra Odissea nello spazio. Particolare importanza per la con-

quista del cosmo infatti ha la Virgin Galactic di Richard Branson, 

dietro la quale c’è la mente geniale di Elon Musk con SpaceX e 

Tesla. Già settecento persone si sono prenotate per effettuare un 

viaggio in orbita e hanno anticipato 250mila dollari. Sarà un viag-

gio alla portata di tutti, basteranno poche settimane di prepara-

zione e di allenamenti per volare tra gli astri o solo 48h se si vuole 

semplicemente fluttuare per qualche istante sulla linea di Karman, 

traiettoria che segna il confine dello spazio. La prima missione 

interamente civile in orbita terrestre verrà pilotata a bordo di un 

razzo Falcon 9 di SpaceX, dal 

miliardario Jared Isaacman 

entro la fine del 2021. Con-

cluso il compito, il mezzo 

rientrerà nell'atmosfera ter-

restre per un atterraggio in 

mare lungo la costa della 

Florida. Se la missione avrà 

successo, sarà data l'oppor-

tunità anche ad altre perso-

ne di esplorare lo spazio ed 

effettuare quattro salti tra le 

stelle. Sei pronto per il tuo 

viaggio? 

Domenico Barile 

Micol Trinchini 

Illustrazione Chiara Filiasi 
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CULTURA E SOCIETÀ  

Impatto Covid  
La riduzione delle emissioni di Co2 nell’atmosfera è stato uno dei pochi effetti positivi che questa pan-
demia ha prodotto.  Ne abbiamo sentito parlare ovunque: alla tv, alla radio e su internet, ed ovunque 
scienziati ed attivisti climatici accoglievano con gioia la notizia. Tuttavia, non ci stiamo rendendo conto 
che utilizziamo ogni giorno delle vere e proprie bombe ad orologeria destinate; se si continua in questo 
modo, a diventare il nuovo principale nemico dell’ambiente. Stiamo parlando di guanti e mascherine, 
quegli stessi dispositivi di sicurezza che quotidianamente indossiamo cercando di proteggerci dal virus 
e che buttiamo nel secchio senza porci troppi problemi. Abbiamo già parecchia confidenza con l’isola di 
plastica al centro del Pacifico, la Great Pacific Garbage Patch: dopo un utilizzo intenso di oggetti in pla-
stica e tessuti sintetici, non sempre biodegradabili, anche per ragioni di efficienza, non ha fatto altro 
che aumentare le dimensioni di tale ecomostro, già estesa come tre volte la Francia. A dare l’allarme 
sono soprattutto ONG e associazioni regionali, come Greenpeace e Oceans Asia che hanno riportato, 

soprattutto nei pressi di Cina e Sol Levante, un anormale accumulo di “rifiuti covid”. Le microplastiche rilasciate dai DPI 
liberi nelle acque sono nocivi per ogni tipo di essere vivente sulla catena alimentare, da animali marini a umani, provo-
cando svariati effetti negativi, tra cui, con grandissima ironia, un severo indebolimento del sistema immunitario che, in 
periodo di pandemia, non può che aggravare la situazione sanitaria. L'umanità ha, non solo creato una pandemia attra-
verso l’abuso di allevamenti intensivi, ma anche aggravato la situazione climatica attraverso gli unici metodi di protezione 
disponibili. Le immagini di cieli di megalopoli cinesi che si schiarivano come i canali verdi e rancidi di Veneziani sono, quin-

di, non rappresentativi del contesto completo che, invece, appare estremamente complesso e non migliore della situazione pre-pandemia, 
mentre vengono costantemente riconfermati i trend, spesso tacciati di catastrofismo, resi noti prima del 2020. Per cambiare e risolvere definiti-
vamente la situazione, occorrerà un diverso modo di intendere ed affrontare i problemi, nella speranza che le risoluzioni adottate per garantire 
un doloroso distanziamento sociale abbiano abituato gli umani a vivere in un modo frugale, in preparazione a possibili nuove strette, di tipo 
ambientale, al nostro stile di vita. La fine del “Vecchio Mondo”.      Emanuele Antonini, Piergiulio Fasciani  

                foto Elisa Maussier 

Un problema di rete 
Antonio è un nostro compagno di classe: esile, alto, dall’espressione costantemente sospettosa e assonnata, insom-
ma, non proprio il miglior genere di persona che si vorrebbe come amico al liceo. Viene da un paesino sperduto di 
vecchi e pensionati impiegando più di un’ora per giungere sino qui in città. È noto a tutti per comportarsi, così come 
i suoi genitori che sono piuttosto anziani, da vero e proprio “Antico”, tutto ciò di cui puoi parlare con lui sono solo 
caldaie, stufe economiche e cani da caccia. Tutti si divertono a fargli battutine sul suo modo di vestire, che, con quei 
suoi cardigan verde scuro, ricorda più quello di un pecoraro che di un normale ragazzo. Per il fisico così esile e de-
bole invece, lo chiamiamo tutti “Zappa”. Il fatto che abbia solo Facebook come social ha inoltre permesso in tutta la classe la diffusione 
di meme su di lui di ogni tipo che lo ritraggono mentre sta al bagno o durante la lezione. Ogni tanto le ragazze della nostra classe gli si 
avvicinano sussurrandogli: <Puzzi Zappa>, per poi correre via ridacchiando oppure altre volte alcuni miei compagni si divertono a farsi 
raccontare da lui le ultime novità sulle migliori stufe economiche in circolazione, per poi deriderlo dicendo: <Ma una vera vita quando 
pensi di fartela caro Zappa?>. Per fortuna che abita lontano e quando usciamo il sabato sera spesso Antonio finisce per diventare lo 
zimbello dei nostri discorsi e, quando non si ha più niente da fare, ci divertiamo a bombardarlo di scherzi telefonici ai quali lui ingenua-
mente risponde sempre. Poi, da quando è arrivato il Covid ci siamo tutti dovuti collegare via internet per seguire le lezioni, ma all’appel-
lo mancava quasi sempre lui. Antonio infatti vive dove non arriva ancora la rete e non può connettersi, ma tanto alla nostra classe che 
può importare di Zappa, “Il pecoraro”? Ed ora le cose vanno così, non abbiamo riposto Antonio nel dimenticatoio, ma ci divertiamo 
ancora di più a fargli video tutte le volte che fa figuracce quando si  connette su Google meet… E comunque non è vero che come dico-
no i professori interagiamo poco con lui, ma passiamo un sacco di tempo a inventarci le migliori trappole con cui prenderlo in giro e 
nelle quali lui casca come un vero e proprio salame. GRAZIE DAD! 

[Questo racconto nasce all'interno di un progetto della classe 3H per riflettere sulle problematiche che molti studenti sono costretti a vivere non aven-
do ancora i mezzi telematici sufficienti per affrontare la Didattica A Distanza, diventando così vittime della rete. Ogni personaggio e situazione narrati 

all'interno della storia sono puramente frutto di fantasia.]                                               Emanuele Antonini 



12 

“Che mangino pure brioches!”: non fu forse svelta la regina Maria Antonietta a calmare, dall’alto della propria munificenza, l’appetito dei 

sudditi? Il suo interessamento, assolvendola da impersonali accuse di arroganza, comprova che l’indifferenza non attecchisce neppure tra 

stoffe damascate e manicaretti. Ciò malgrado, porgendo una mano, l’infelice avrebbe di lì a poco ceduto la testa: certo, che scocciatura 

essere alla mercé altrui! Può darsi che la sovrana avesse nobili intenzioni, mai concretizzate per scarsa solerzia: i guai son di chi li ha! Scon-

veniente fasciarmi il capo per ricordare se il suo invito concernesse “brioches” o “croissants”! Vorrei però almeno verificare la storicità della 

regia esclamazione. Perdincibacco! Persino il mio computer è in cerca di emancipazione: stanco di servire me, il suo proprietario, non fa 

che guastare i miei progetti! Quella frase tanto declamata non ha nulla da spartire con Maria Antonietta; è più falsa della “Donazione di 

Costantino”! Quindi, che si fa? Si accartoccia il foglio e si pensa e scrive daccapo! Mi rammarica congedare un’introduzione così spiritosa 

(non che desideri esibire arguzia; lungi da me insuperbire); benché l’argomento da commentare esiga una trattazione rigorosa, snodata su 

certezze passate e presenti, nonché su probabilità future, non mi risparmierò accessi di imbecillaggine. Sarebbe opportuno che traessi 

spunti di riflessione da un evento già vissuto; tempo fa (preciso quanto possa essere mortificante per un individuo pasciuto come il sotto-

scritto non riuscire a contestualizzare una precisa esperienza) partecipai, seppur nei limiti della timidezza, a una conferenza sul tema della 

povertà. Spero  che la memoria mi assista quanto possibile: le immagini affiorano, facendosi via via più nitide; i suoni riecheggiano e si con-

densano in una voce femminile, ferma,... “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione 

di...condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono il pie-

no sviluppo della persona umana ”: non appena fui entrato in un vasto ambiente, austero tanto quanto un’aula universitaria, non trepidai 

per una sedia sulla quale accomodarmi, poiché incuriosito dall’unico spazio illuminato; sulla parete frontale troneggiava il testo dell’artico-

lo 3 della Costituzione italiana, proiettato quasi a incentivare una sua collegiale lettura. Rimase lì sospeso tra retorica e utopia fin quando 

venne soppiantato da una delle disparate immagini di indigenza con fine sensibilizzatore. Non intendo di certo negarne la drammaticità e 

veridicità, ma essenzialmente sostenere l’inconcludenza della commiserazione: percependo le variazioni tonali del sermone e i flebili sin-

gulti dell’uditorio, non potei non meditare su una stoltezza totalizzante; perché reagire emotivamente solo se posti dinanzi a ripetute te-

stimonianze (in tal caso fotografiche)? Il concetto di “estranea povertà” è iscrivi-

bile nell’ apparato ideologico dell’uomo “occidentale”, che non ha diritto di di-

sporne esclusivamente su sollecitazione. Ambizioso espletare un’opera umani-

taria se mossi unicamente da compassione: la sofferenza per l’infelice scadreb-

be nella rassegnazione  da  pessimismo.  Dubito  perciò  che  l’articolo  3 della 

Costituzione sia stato elaborato al ritorno dei padri costituenti da un viaggio in 

campagna o nelle periferie urbane! Eppure è il sostrato dell’imparzialità dello 

Stato; il presupposto per esigere un’esistenza dignitosa. Sebbene sia così circo-

stanziato e minuzioso, sembra tuttora non applicabile ottimamente: al piagni-

steo dei giornali sulla impraticabilità della didattica a  distanza, inaccessibile agli 

studenti che appartengono a unità familiari con scarso reddito annuo, lo Stato 

non ha reagito con risolutezza, come sperando nella generosità cittadina. Tutta-

via, è opportuno puntualizzare che la ricchezza “nazionale” è stata (ed è) impiegata per far fronte al collasso del sistema sanitario e remu-

nerare gli italiani sospesi dall’obbligo lavorativo. Beh, in fondo, nulla di stupefacente! Oculata o prodiga, l’amministrazione di una comuni-

tà più o meno estesa non è giammai incondizionatamente spalleggiata; ma siano ben accette quelle correzioni (“critiche” mi sconforta) a 

testimonianza di una persistente variabilità ideologica ed etica! L’ esibizionismo statale (ineluttabile; si immagini uno Stato a mo’ di masso-

neria!) non dev’essere esente dal giudizio, espresso nei limiti della convivenza civile: alcuna condanna per chi tacciasse lo Stato di imperi-

zia o lo scuotesse come se intontito; dopotutto, opera grossolana prestare ausilio sulla base del conto in banca!  

La povertà di un pingue flusso di coscienza  
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Non assistendo i senzatetto, gli “invisibili” all'addiaccio (avvalendosi dei poteri comunali), non si compren-

de perché debba fornire il famigerato reddito di cittadinanza; cominci perciò a sollevare i materassi (ah 

no, violerebbe una certa “privatezza”): verrebbe contagiato da tanta furbizia! Uno Stato disposto a opera-

re alla stregua dell’articolo 3 della “propria” legge fondamentale dovrebbe accogliere un incompiuto atei-

smo; respingere un completo determinismo: la credenza in una Provvidenza di manzoniana memoria giu-

stificherebbe l’insensibilità (quindi l’indifferenza) al dramma degli “umili”, eletti per una futura ricompen-

sa; la convinzione dell’impossibilità di una radicale svolta sociale non denoterebbe invece che un pessimi-

smo verghiano (diamine, ecco l’ennesimo dubbio! Giovanni Verga, autore di “Vita dei campi” e de “Il ciclo 

dei vinti”, giammai delatore della miseria, ma semplice ritrattista, non soleva riporre fiducia nella mobilità 

sociale, asseverando che “chiunque” avesse ambito a un maggiore “benessere” avrebbe incorso nella 

sconfitta. Ma, se non erro, un simile sconforto è infuso anche dai romanzi di Ignazio Silone: vicende di ca-

foni vessati e imprigionati dalla loro stessa natura. tuttavia, benché Dio stesso sia al servizio di una volontà fatidica, la produzione siloniana 

coincide con una onnipresente speranza, il cui sapore è percepibile nel martellante “Che fare?” di “Fontamara”.);  la fede nel determinismo 

istigherebbe a quell’inettitudine imputata al favolista latino Fedro, reo di aver “tarpato le ali” all’asino illusosi su un’esistenza dignitosa. Uno    

Stato    che    osservasse    (in   un’esperienza   contemplativa)   il   principio   di uguaglianza sociale combatterebbe contro l’arroganza dei 

potentati locali (contro il caporalato, perché no!); non avrebbe remore a promuovere crociate, seppur solo verbali, a danno dell’illecito abu-

so di “superiorità lavorativa” (rapporto tra datore e dipendente); sarebbe degno dell’ammirazione di quell’esimio filosofo, Seneca, che, ca-

valcando   l’onda   dello   stoicismo,   aveva   l’ardire   di   esprimere   disgusto   per i  maltrattamenti di superbi signori nei riguardi degli 

schiavi (Epistole a Lucilio) o di quel romanziere, Charles Dickens, così dedito all’invettiva contro la borghesia vittoriana, per la quale il perse-

guimento di utile e profitto presupponeva il sacrificio dei “nullatenenti” (Oliver Twist, Bleak House, The great expectations). Spaccare le pie-

tre (non azzardata l’allusione a un noto dipinto del naturalista Gustave Courbet) comporta un dispendio energetico irrilevante se comparato 

con lo sforzo compiuto da un’organizzazione internazionale quale l’ONU per abbattere la povertà. Diversi passi non sarebbero stati compiuti 

senza sciogliere un dubbio decennale: l’indigenza è “peculiarità” dei Paesi sottosviluppati o effetto della prepotenza “occidentale”? Per 

zittirla basterebbe redistribuire equamente le ricchezze: territori generalmente rubricati come “poveri”, non lo sono di fatto (es. Repubblica 

Democratica del Congo); l’esportazione dei beni locali atta a rimpinguare gli “Imperi Boreali” (sempre riferirsi un tantino al passato!) è anno-

verata tra le più ragguardevoli cause di “un mondo a tre velocità”. L’animo avido non è saziato da nessun guadagno! A chi spetta promuo-

vere una omogenea ripartizione dei profitti? Ai miliardari, che dovrebbero convincersi dell’ 

“insostenibilità” di un mondo con ottocento milioni di poveri? Ai singoli governi? Beh, singoli no, ma 

coalizzati sì: i rappresentanti di ben 193   nazioni,   certi   di   sconfiggere   (o   quantomeno   lenire)   la   

povertà  in  un  solo decennio, hanno iscritto il suo azzeramento (goal 1) tra le priorità dell’Agenda 

2030, insieme con la riduzione delle disuguaglianze (goal 10). Dapprima   toccherà  annullare  i  debi-

ti  contratti  dai  Paesi  in  via  di  sviluppo;  in seguito….Inumano sperare in un repentino successo 

planetario! Ma, al termine dei dieci  anni,  sarà  stato  possibile  almeno  scongiurare  i  decessi  per  

fame? Alla stregua del realismo, si risponderebbe negativamente. Nonostante le perplessità, è 

doveroso esprimere apprezzamento per un programma umanitario audace (che stentatamente 

sarà archiviato nel 2030), basato su preoccupazione e ambizione globali: gli invisibili paiono acquisi-

re peso (per quanto denutriti) e colore; finalmente la “solidarietà” non è prerogativa delle sole asso-

ciazioni umanitarie. 

Ora più che mai ho l’occasione di scrivere quel mio motto grottesco che, purtroppo, non mi sovviene...ah, eccolo: che si mangino pure le 

ciambelle senza buco!  

       Ah, finito!                                                                     Federico De Ioris 
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Quanto ancora si impara dalla Commedia 
A settecento anni dalla morte di Dan-

te Alighieri, egli e la sua celebre Com-

media rimangono un punto fisso per 

la letteratura mondiale. Il motivo per 

cui la Divina Commedia, a distanza di 

secoli, è ancora così conosciuta risie-

de nel fatto che essa è un capolavoro 

universale indirizzato a tutta l’umani-

tà in cerca di redenzione. Nei nostri 

giorni spesso si attribuisce concretez-

za a dimensioni valoriali eticamente 

sbagliate, che tendono spesso a limi-

tare l’esercizio delle libertà democra-

tiche. La logica attuale della società 

cerca infatti spesso di ridurre gli uomini a esseri privi di identità, 

arrivando così ad annientarne la dignità stessa. Tale problematica è 

profondamente sentita dai giovani, che si stanno pertanto avvici-

nando al mondo dantesco: sebbene sia figlio di circostanze medie-

vali, Dante tratta argomenti universali e, ponendo il lettore moder-

no di fronte all’universo morale della Divina Commedia, permette 

di rispondere a quesiti attuali. Sotto questo punto di vista, il canto 

XXVI dell’Inferno fa affiorare la profonda identità dell’io umano, 

che non deve mai soggiacere alle insidie della vita, come ricorda 

Primo Levi nell’analisi dell’infernale esperienza dei campi di con-

centramento, che condusse inesorabilmente, nell’orrore, dall’uma-

nità alla disumanità. La sorte dei condannati era nel lager dominata 

non da dettami divini, ma dalla banalità del male e dalle sue impli-

cazioni morali, per le quali ogni prigioniero era ugualmente desti-

nato all’annientamento. Per cui l’unico appiglio per i deportati tra-

sportati da camion al di là, metaforicamente, del fiume Acheronte 

era ed è tutt’oggi, se si pensa alle atrocità odierne improntate 

all’efferato modello novecentesco, restare umani. Ed è a questo 

appello che si rifanno oggi molti giovani, che attraversando un’età 

delicata sotto tanti aspetti, come il bisogno di affermare se stessi e 

le proprie ideologie, soddisfano tali necessità perseguendo l’amore 

filosofico, l’amore per il sapere e per la ricerca, il “seguir virtute e 

canoscenza”.   Marialuce Sterpetti, Aurora Valicante 

    Illustrazione Aurora Maceroni 

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: eroi nazionali  
 

Un eroe è colui che, di propria iniziativa, compie uno straordinario 
atto di coraggio per far sì che venga protetto il bene comune.  
Questa definizione rispecchia perfettamente le identità di Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino, due illustri giudici che hanno lottato, per 
moltissimi anni, contro il mostro più cattivo d’Italia, la mafia. I due 
si erano conosciuti all’interno di un oratorio e spesso si ritrovavano 
a giocare con compagni che un giorno sarebbero stati dall’altra par-
te. Essi entrarono in scena quando Rocco Chinnici, magistrato sici-
liano, ebbe l'idea di fondare, verso gli inizi del 1980, il cosiddetto 
“Pool Antimafia”: una struttura per porre fine alle innumerevoli 
stragi mafiose. La storia incominciò a cambiare piega grazie a Tom-
maso Buscetta, il “Boss dei due mondi” (primo collaboratore di giu-
stizia della storia), il quale decise di parlare con il dottor Falcone 
svelandogli tutta la struttura di “Cosa Nostra”. Grazie a queste in-
formazioni vennero subito arrestati 366 uomini, tra cui Vito Cianci-
mino (ex Sindaco di Palermo) e Michele Greco (ai vertici della 
“Cupola”). Il 10 febbraio 1986 Falcone e Borsellino istruirono, pres-
so il carcere dell’Asinara, il “Maxi Processo”: il primo evento giudi-
ziario della storia in cui venne processata “Cosa Nostra” (500 erga-

stoli). L’importanza di questi due formidabili personaggi è data an-
che dal fatto che essi proposero varie leggi, entrate poi in vigore. 
Tra esse troviamo quella che 
determinò la nascita del 41-bis e 
quella contro il riciclaggio di de-
naro, al quale si oppose so-
prattutto Borsellino. Entrambi 
non amavano sentirsi dei paladi-
ni poiché anche loro avevano 
paura. A proposito, Paolo Borsel-
lino un giorno disse: “È normale 
che esista la paura, in ogni uo-
mo, l’importante è che sia sempre accompagnata dal coraggio”. 
Purtroppo però Falcone venne ucciso il 23 maggio 1992 nei pressi 
di Capaci a causa di una bomba composta da 500 kg di tritolo, men-
tre Paolo Borsellino, neanche due mesi dopo, il 19 luglio 1992, per-
se la vita con un’esplosione in via D’Amelio a Palermo. Sì, sono stati 
uccisi ma nessuno ha più dimenticato la lotta che hanno combattu-
to e che è continuata proprio grazie a loro.   Riccardo Vitagliani 
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2 Giugno 1975, stanche delle pessime condizioni in cui sono costrette a lavorare, più di un centinaio di prostitute france-
si decidono di occupare la cattedrale di Lione. La protesta era scaturita dalla completa assenza di protezione verso le sex 
workers e dalla polizia che le allontanava dai luoghi pubblici, costringendole a lavorare in posti privi di sicurezza. Per via 
della loro posizione, molte erano spesso vittime di violenza e venivano multate o imprigionate con mere scuse a causa 
dei pregiudizi legati al loro lavoro. La situazione precipitò quando, dopo alcuni omicidi, il governo non mosse un dito per 
migliorare la situazione. Il desiderio di combattere divenne dunque una vera e propria necessità. L’occupazione della 
chiesa durò 8 giorni, abbastanza per far interessare i politici e la gente comune alla questione, e l’evento segnò il punto 
di partenza per un movimento internazionale per i diritti delle sex workers. Al giorno d’oggi l'ambiente della prostituzio-
ne rimane insidioso, tra frode, inganni, sequestri, e la tratta di donne a scopo sessuale da paesi stranieri è un fenomeno 
sempre più preoccupante. Nel mondo, secondo un rapporto dell’OIM, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, 
si stima infatti che circa il 51 percento delle vittime di tratta siano donne (21% uomini e 28% minori), il cui sfruttamento 
è soprattutto sessuale (nel 72% dei casi). L’OIM ha anche portato alla luce le frequenti violenze che le donne che sono in 
questo “settore” subiscono, di tipo verbale, sessuale e fisico, fino ad arrivare addirittura all’omicidio. L’associazione 
“Save the children” ha inoltre rivelato che nel 2019 un quarto delle vittime della tratta in Europa erano minorenni e nel 
2007 il nostro Ministero dell’Interno ha individuato circa 100.000 minorenni (tra ragazzi e ragazze) costretti a prostituir-
si ad adulti e coetanei. Un caso con una forte risonanza mediatica è stato quello del 2013, che ha visto due 15enni pa-
rioline vittime del giro della prostituzione della Roma bene, a cui è stata dedicata la serie tv di Netflix ‘Baby’, che affron-
ta il disagio e lo sfruttamento delle ragazzine nei quartieri alti romani. In risposta a tutto ciò negli ultimi tempi sono nate 
molte associazioni, come la Onlus Lule, in Lombardia che ha già un’esperienza più che ventennale o l’Oasi di Madre Cle-
lia, nata da pochi anni ad Avezzano che lottano contro lo sfruttamento sessuale e che danno la speranza di un futuro più 
sicuro e radioso per le vittime di questi traffici.      Maria Elena Zecca  Francesco Margutti 
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Io non faccio la moda, io sono la moda 
Intraprendente e audace, a mezzo secolo dalla sua morte, il mito della stilista francese che ha stravolto il concetto della 
moda femminile francese e mondiale è più vivo che mai.  
Imprenditrice di successo e self-made woman con un innato spirito anticonformista e un deciso odio verso fronzoli, crino-
line e corsetti, Gabrielle Bonheur Chanel, in arte Coco, è portata proprio da queste qualità ad affermarsi come la più ge-
niale protagonista della moda del Novecento.  
Ardita rivoluzionaria della silhouette femminile, fu il genio in grado di liberare le donne dalla costrizione degli abiti pesanti 
e voluminosi pensati per compiacere l’uomo, per lasciare spazio ad una nuova idea di fashion design: nuovi capi di abbi-
gliamento, mirati a delineare la figura della donna ma, al contempo, straordinariamente pratici. 
Ideatrice di pezzi iconici come il tailleur femminile e l’immancabile, preziosissimo tubino nero, Coco trascorre la sua infan-
zia in un convento a Aubazine, dove nascono il suo gusto per lo stile austero e per gli abiti in tinte bianche e nere. 
In piena Belle Époque, accompagna il lavoro di sarta con quello di cantante nei locali di Moulins, dove nasce il sopranno-
me di Coco - dalla canzone che era solita cantare Qui qu’a vu Coco dans l’Trocadéro? - e dove incontra il grande amore 
della sua vita: Arthur Edward Capel, detto Boy. 
È anche grazie a lui che, nel 1918, al più che noto 31 di Rue Cambon a Parigi, nasce il primo negozio marchiato Chanel: ha 
inizio l’affermazione di Coco non solo come designer, ma anche e soprattutto come modello di stile per le donne parigine. 
Il picco della sua carriera si ha tra gli anni Venti e gli anni Trenta, grazie al lancio di varie collezioni immediatamente ap-
prezzate in tutto il panorama mondiale. Protagonista di quegli anni, la nascita del famosissimo profumo Chanel n°5. Du-
rante la Seconda Guerra Mondiale l’atelier è costretto a chiudere, ma nel 1954 Coco Chanel, irrefrenabile, si rimette in 
gioco con una nuova collezione, alla veneranda età di 71 anni, coltivando la sua passione fino agli ultimi istanti di vita. 

Francesca Di Paolo 
       Illustrazione Sara Di Battista 
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Passione da allenatore 
Vi siete mai chiesti quanto sia importante il ruolo di un allena-
tore nello sport? Intervistando Umberto Ansini (allenatore di 
pallavolo nel Club Marsica Volley) e Diego Martini (allenatore 
e preparatore atletico dell’ ASD KM 111) abbiamo capito che 
allenare vuol dire trasmettere emozioni, conoscenze e passio-
ne del proprio sport a qualcun altro e che quando si allena 
un’altra persona si impara anche ad allenare se stessi. L’o-
biettivo sportivo, che ogni allenatore si prefigge di raggiungere 
con le gare e con le competizioni, è sempre associato alla vo-
lontà di migliorare e di ricercare uno stimolo costante  che 
miri anche alla crescita personale di ogni atleta. “Noi dobbia-
mo svolgere un ruolo centrale, di guida e di sostegno, aiutan-
do gli atleti ad affrontare le sfide che si presentano, ma anche 
un ruolo educativo che andrà ad influire sull’autostima, sulla 
personalità e sulla crescita personale degli atleti”- così affer-
mano Diego ed Umberto. L’allenatore è colui che mostra al 
suo giocatore orizzonti più vasti, colui che lavora sui sogni 
dell’atleta, che lo sveglia dalla noia, che lo aiuta a tirar fuori il 
potenziale che non immaginava di avere, colui che lo stimola a 
superare il limite dei suoi limiti.  Autorevolezza, empatia, capa-

cità di comunicare, prendersi cura degli atleti, sono queste le 
caratteristiche principali che permettono ad un allenatore di 
trasmettere la propria passione. 

Ilaria Angelozzi, Giulia Colautti 
Foto Ilaria Angelozzi Giulia Colautti  

Il gioco del pallone…ma col bracciale 
Veramente tanti sono gli sport che oggi sono conosciuti e 
praticati, però in quanti conoscono il gioco della palla col 
bracciale? Derivato dalla pallacorda, comincia ad affermarsi 
in Italia già a partire dal XVI secolo e per più di quattro seco-
li è il protagonista indiscusso degli sport sferistici nella peni-

sola italiana, soprattutto nel 
Centro-Nord. Un top player di 
questa disciplina sportiva si 
chiama Carlo Didimi, vissuto 
nel XIX secolo, la cui fama 
nel 1821 è all'apice, tanto che 
addirittura il grande poeta re-
canatese, Giacomo Leopardi, 
gli dedica la canzone “Ad 
un vincitore nel pallone”. Altre 

importanti testimonianze come Wolfgang Goethe o Edmondo 

De Amicis ci dicono che l’affluenza di 
spettatori negli sferisteri ( quelli che 
oggi chiameremmo stadi) si aggirava 
intorno alle cinquemila presenze. 
La palla in cuoio pesa circa 350 gr. ed è 
colpita con un bracciale di legno, gene-
ralmente ottenuto da un unico pezzo di 
sorbo, munito di sette file contornate 
di punte di corniolo. Le squadre sono 
composte da tre giocatori chiamati battitore, spalla e terzino. 
E’ uno sport di squadra, fra i più popolari fino a cento anni fa, 
quando il football si è imposto come sport internazionale. 
Completamente dimenticato dalle grandi città che ne aveva-
no fatto la storia, il bracciale continua a essere giocato in po-
chi comuni delle Marche e della Romagna.    
             Jordy Rossi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sport_di_squadra
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Anima di un Supertramp  

Chi è attratto dalle storie realmente accadute, non può non conoscere quella di Christopher McCandless. Egli abbando-
nò la propria vita per intraprendere da solo un viaggio verso l’Alaska con lo pseudonimo di Alexander Supertramp. 
Tutto ciò viene narrato nel film “Into the wild”, scritto e diretto nel 2007 dal famoso attore e regista Sean Penn. Lo 
spettatore vive, assieme al protagonista, questo viaggio verso posti ignoti, una fuga per chi vuole scappare da una so-
cietà che tiene l’uomo in gabbia, una strada da intraprendere per capire il mondo, le persone, ma prima di tutto sé 
stessi, in relazione alla natura e alle riflessioni umane: un percorso verso la piena libertà. 
Questo meraviglioso racconto è accompagnato dai brani di Eddie Vedder dei Pearl Jam, il quale, con la sua dolcissima 
voce fa percepire allo spettatore ogni sensazione riguardo lo stato d’animo di Supertramp in ciascuna situazione in cui 
si trovi. Potrebbe sembrare che la pellicola spinga una critica verso la società, ma in realtà, come ha spiegato il regista, 
la storia è semplicemente raccontata dal punto di vista di McCandless: ogni aspetto è tratto dalle sue testimonianze 
scritte, senza aggiungere nulla di esterno a queste ultime. 
Se non vi siete ancora decisi a vivere questa splendida avventura, vi proponiamo una citazione tratta dal film:  

“Happiness is only real when shared”  (la felicità è reale solo se condivisa) 

Convinti? 
Eleonora Iucci 

   Illustrazione Eleonora Iucci 
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Harry Styles, solo un cantante?  

«Che tu sia nero, bianco, gay, etero, transgender, chiunque 

tu sia, chiunque tu voglia essere, hai il mio sostegno. Amo 

ognuno di voi». Così Harry Styles, sventolando una    ban-

diera arcobaleno durante uno dei suoi concerti nel 2017, 

esprime il suo   sostegno verso ogni 

persona, indipendentemente dal co-

lore della sua pelle o dal suo orienta-

mento sessuale. Negli anni seguenti 

Harry non ha mai smentito le sue 

parole, prendendo parte alle manife-

stazioni Black Lives Matter  tenutesi 

in America nella scorsa estate,  po-

sando per Vogue  indossando un abi-

to azzurro e, poco tempo dopo, ve-

stito da ballerina.  In molti hanno 

sostenuto il cantante, vedendo in lui uno spirito guida e un 

modello di riferimento che li ha fatti 

sentire amati e accettati  e trovando 

finalmente  il coraggio di essere se 

stessi.  Harry non bada troppo alla 

critiche, per esempio ad alcune ri-

sponde in un post Instagram, rappre-

sentante il ragazzo con un completo 

blu ed una camicia a balze bianca, scri-

vendo semplicemente  «riportiamo indietro uomini maschi-

li». «La moda non ha genere», Styles ce lo conferma ogni 

giorno con i suoi abiti sgargianti e le sue collane di perle, 

ricordandoci sempre di trattare le persone con gentilezza, 

indipendentemente da ciò che indossano. 

Isabella Martellone 

Tik Tok è ora di cambiare?  

Un ragazzo su cinque dichiara di aver partecipato alla sfida 

mortale di Blackout Challenge, in cui bisogna trattenere il 

respiro più a lungo possibile, che ha portato alla morte di 

una bambina di dieci anni e chissà quanti incidenti mai de-

nunciati! A gennaio il Garante della Privacy dispone il bloc-

co dei dati personali per i quali non è stata accertata l’età 

anagrafica. Ma cos’è cambiato dal 9 febbraio? Oltre alla 

solita richiesta iniziale di TikTok, di conoscere la data di na-

scita del   proprietario del telefono, saranno inviate succes-

sivamente allo stesso utente notifiche push di conferma 

dell'età inserita. Se il minore ha tra i 13 e i 15 anni, l’ac-

count è privato di default, ha limitazioni per commentare i 

video, non può utilizzare Messaggi Diretti e non può ospita-

re una diretta streaming. Inoltre, sono stati aggiunti banner 

con informazioni sulla sicurezza e su come cambiare le im-

postazioni del profilo da pubblico a privato. In realtà Tik-

Tok, come per altri social, non può ve-

rificare l’età di nessuno e ogni misura 

finora presa è decisamente semplice 

da aggirare. Un possibile passo futuro 

sarà quello di ricorrere all’uso dell’in-

telligenza artificiale per rilevare l’età 

degli utenti in base al tipo di visualizza-

zioni. Ancora una volta insomma la vera responsabilità rica-

de fondamentalmente su chi è tenuto a vigilare sui ragazzi 

e a garantirne la sicurezza dalle minacce in rete. 

Claudia Palumbo 



LICEOSCIENTIFICO VITRUVIOAVEZZANO 
www.scientificoaz.it 

https://sites.google.com/view/yawp-vitruvio         

via A. Moro, 1 - 67051 AVEZZANO (AQ)  
Tel: +39 0863 411190  

Email: aqps03000q@istruzione.it 

All'orizzonte  
All'orizzonte la vita va in pausa  

All'orizzonte va tutto bene  
All'orizzonte vedo la lama  

affilata nel mare  
 tagliare un tramonto  

All'orizzonte è calma piatta  
All'orizzonte la terra bacia il cielo  

All'orizzonte non sono più io  
 All'orizzonte c'è solo speranza, oltre quel monte  

      Aspetto fermo qui, mi spaventa il silenzio, all'orizzonte. 
                                                   Chiara Filiasi 


