
LE IDI DI... MAGGIO

Tutto ha inizio con il buio. 
Nero che avvolge, silenzio 
che rimbomba, paura che 
riaffiora. La Notte è terrore, 
agghiacciante, angosciosa, 
terribile. La Notte è donna,

continua a pag. 4

Avengers: Infinity War
Dieci anni sono tanti, su 
questo non c’è dubbio. In 
dieci anni è stato costruito 
un progetto mai visto prima 
per la sua organizzazione

continua a pag. 6 

Oroscopo

Capricorno: Momento 
duro, ma non lasciatevi 
abbattere. Per chi ha la
Acquario: Vi sentite 
incapaci, ma, fidatevi, non

continua a pag. 11  

Le porte dell’estate si stanno aprendo, il sole è un 
richiamo e tra i banchi di scuola ci sono solo stu-
denti che vorrebbero essere ovunque tranne che in
quella classe che ormai sta loro un po’ troppo stret-
ta, perché già pensano al mare. Si vedono volti 
preoccupati per il pensiero di eventuali debiti ma, 
soprattutto, per la maturità che si sta avvicinando 
per noi maturandi, noi che la testa al mare vor-
remmo avercela, eccome se vorremo, ma davanti 
ci si prospetta uno dei periodi più importanti dei 
nostri 5 anni in questo liceo. Ormai il conto alla 
rovescia sta giungendo al termine e questi anni 
che all’inizio sembravano interminabili, si stanno
dimostrando, strano a dirsi, anche troppo brevi. 
Entrati ancora bambini, ne usciamo adulti, e guar-
dandoci indietro realizziamo che la strada, tra salite 
e discese, è stata lunga. Adesso davanti ci rimane 
l’ultimo tratto, assai ripido, il più ripido, e quindi
faticoso, del nostro percorso tra queste quattro 
mura. Nessuno di noi può dire come andrà, ma una 
cosa è certa, la scalata è stata faticosa, ma la vista 
è magnifica. Personalmente, se mi chiedessero in 
questo momento “Perchè hai scelto il Classico?”, 
non saprei rispondere, potrei dire tutto come nien-
te, ma una cosa la so per certo, lo rifarei ancora.

 E tu, Giulio, che ci hai visti crescere, varcare questa 
soglia ogni giorno, sei diventato come una certezza 
per noi ma a luglio dovrai lasciarci la mano con cui 
ci hai guidato per anni. Con te dovranno lasciarci 
la mano anche i nostri professori che, guidandoci, 
ci hanno resi le persone che siamo, e, se in passato 
tanto li abbiamo maledetti, in un futuro prossimo 
forse li ringrazieremo. E dei nostri compagni di 
classe che dire? Sono stati nostri alleati, a volte 
nemici, compagni di gioie e di dolori, e infine sa-
ranno il ricordo del liceo, ricordo che bene o male 
ci si porta dentro per un’intera vita. Ne è passato 
di tempo da quando, i primi giorni di scuola, non 
andavamo al bagno per paura di non ritrovare la 
nostra classe in questi corridoi immensi, e ora? 
Ora la scuola ci sembra anche piccola, ed è questo 
il sintomo più concreto. Ormai siamo arrivati al 
termine, ne siamo consapevoli, questa vita liceale 
ci sta troppo stretta e nella scuola il posto per noi 
non c’è più. Auguro a tutti di concludere l’anno in 
bellezza e faccio uno speciale in bocca al lupo a tut-
ti i maturandi che, come me, vedono il traguardo
avvicinarsi. 

Caterina D’Amico (3E)
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Governo sì, governo no
Governo tecnico, governo del Presidente, governo 
neutrale. Nelle ultime settimane sono state queste 
le formule utilizzate per affrontare il tema della 
formazione del governo. Formule che, a seguito 
dell’ultimo giro di consultazioni dei partiti attuato 
dal Presidente della Repubblica, sembrano sem-
pre più divenire probabili nello scenario gover
nativo italiano. L’assoluta indisponibilità dei 
partiti a dare il via a quella che viene definita la 
“Terza Repubblica” è il motivo principale che ha 
spinto Mattarella a ricorrere alla risorsa del gover-
no neutrale. Da un lato vi è il muro totale costrui-
to da M5S davanti a Silvio Berlusconi e Forza
Italia, dall’altra (cdx) la richiesta di escludere un
alleato che vanta il 14% dei consensi.
Alla ricerca di un leader che guidi il Paese, Mat-
tarella ha dichiarato di voler porre a capo dell’e-
secutivo un garante, termine sottolineato più 
volte, che possa mantenere un esecutivo di lar-
ghe intese almeno fino alle prossime elezioni 
che, secondo alcune previsioni, potessero tener-
si a febbraio del prossimo anno. Ma quali sono 
le premesse per una soluzione del genere? Que-
sto rimane il punto interrogativo maggiore. 
Subito dopo la fine della conferenza stampa tenuta 
dal Presidente della Repubblica i leader delle due 
forze vincitrici delle elezioni (Matteo Salvini per
la coalizione di centrodestra e Luigi di Maio per
il Movimento 5 Stelle) hanno, con forza, escluso
la possibilità di sostenere un governo non guidato
dai partiti vincitori il 4 marzo. L’obiettivo per i 
due leader è indubbiamente quello di ottenere del-
le elezioni “super-anticipate”. La data proposta è
quella dell’8 luglio. Votando subito si arrive-
rebbe dunque ad un ballottaggio virtuale tra il 
centrodestra e i penta stellati, che puntano en-
trambi tesi alla maggioranza relativa. Tutti que-
sti scenari sono ovviamente orchestrati e possi-
bili solo ad una condizione: il crollo del Partito 
Democratico. 

A seguito della direzione nazionale del 3 maggio 
infatti, il PD ha optato per rimanere all’opposizio-
ne, una scelta discutibile dal punto di vista tec-
nico, trovandoci in un sistema proporzionale che 
permette a tutti i partiti di far parte del governo, 
ma motivata dai toni di una campagna elettorale 
feroce dal punto di vista mediatico. Ha pesato su 
questa decisione, inoltre, l’ambiguità che il Mo-
vimento 5 Stelle ha mantenuto durante i due mesi 
post-elettorali tenendo sempre aperta la porta ad 
un asse con la Lega. Inoltre la formazione di un 
governo con i più grandi critici delle manovre 
legislative dem avrebbe fatto storcere il naso a 
più di un elettore: secondo una recente indagine 
infatti, solo un elettore su quattro sarebbe dispo-
nibile ad accettare un pur semplice confronto.
Infine attorno al PD ombreggia la figura dell’ex 
segretario, Matteo Renzi, che può contare su un 
vasto numero di sostenitori e che si è da subito 
dichiarato contrario anche solo all’idea di un pos-
sibile dialogo. Ma anzi, ha rilanciato proponendo
a tutte le forze politiche di stringersi intorno ad
un unico obiettivo: la riforma costituzionale. Pro-
posta che ha lasciato disorientati anche gli stessi
membri del PD. Mentre a sinistra regna dunque
il caos e lo smarrimento, in attesa del Congresso
nazionale per scegliere un nuovo segretario, i vin-
citori delle elezioni sono propensi a mantenere e 
se possibile a rafforzare le proprie posizioni di
forza. A tutto svantaggio di un paese che nel
frattempo rallenta nella crescita economica e 
perde colpi in Europa. 
Anche per quest’anno è tutto, linea al prossimo
settembre quando forse avremo, finalmente, un 
governo eletto.

Alfonso La Manna (2E)
Guglielmo Coen (2E)
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Operazione Anthropoid
L’operazione Anthropoid, ideata dal governo ce-
coslovacco in esilio a Londra in cooperazione 
con la RAF britannica, aveva l’obbiettivo di uc-
cidere il generale delle S.S. Reinhard Heydrich, 
il cui nome è associato non solo alle innumere-
voli stragi compiute nella capitale ceca, ma anche 
ai campi di concentramento. Fu lui, infatti, nella 
conferenza di Wannsee ad illustrare ai gerarchi 
nazisti la “soluzione finale del problema ebraico”. 
Heydrich era nato il 7 marzo 1904 ad Halle in 
Sassonia; militò per diversi anni nella marina fino 
a quando fu congedato con disonore. Nel 1931 
riuscì ad entrare in un’unità del controspionag-
gio delle S.S., dove subito si fece notare per la 
sua competenza e bravura. All’inizio del conflit-
to prestò servizio nella Luftwaffe fino a quando 
fu colpito dalla contraerea russa. Sul campo si 
conquistò onore e medaglie; Hitler capì quanto 
sarebbe stato dannoso se un uomo del suo cali-
bro fosse caduto nelle mani nemiche, soprattutto 
perchè a conoscenza di segreti di Stato. Per que-
sto motivo, nel settembre del 1941 gli affidò il 
Protettorato di Boemia e Moravia, regioni della 
Cecoslovacchia, che i tedeschi volevano “ger-
manizzare” per sfruttarne la potenza industriale. 
Solo nei primi giorni, Heydrich fece fucilare più 
di cento dissidenti mandando al campo di Mau-
thausen più di centomila ebrei. Per via della sua 
ferocia, fu soprannominato “il macellaio di Pra-
ga” oppure “il boia” o ancora “la Bestia bionda”. 
A causa dei continui massacri il governo ceco a 
Londra decise di intervenire, chiedendo alla RAF 
di addestrare un commando. Nella notte tra il 
28 ed il 29 Dicembre 1941, Jozef Gabcik e Jan 
Kubis vennero paracadutati nelle vicinanze di 
Praga. Per cinque lunghi mesi osservarono e stu-
diarono nei minimi dettagli i movimenti del “ma-
cellaio”. Il luogo dell’attentato fu stabilito in una 
via di Praga dove la strada girava parallelamente 
ai binari del tram rendendo obbligatorio rallen-
tare. Coperti dal passaggio del tram i due si di-

sposero ai lati della curva; il primo, dotato di un 
mitra, aveva il compito di fare fuoco non appena 
l’auto avesse cominciato a rallentare, il secondo, 
dotato di una granata, l’avrebbe dovuta gettare 
sulla macchina crivellata di colpi. Al passaggio di 
Heydrich, il mitra si inceppò; il generale spaval-
damente fece fermare la macchina ed estrasse la 
pistola per fare fuoco. Il secondo uomo uscì allo 
scoperto e lanciò la granata che non colpì la mac-
china in pieno ma ferì Heydrich ed il suo autista; il 
Reichsprotektor morirà un mese più tardi a causa 
delle ferite riportate. Dopo l’attentato, i due furo-
no nascosti con la complicità del vescovo nella 
Chiesa di San Cirillo e Metodio. Le rappresaglie 
tedesche furono brutali, con torture e fucilazioni 
all’ordine del giorno. Il paesino di Lidice, che si 
pensava desse riparo ai due, venne completamente 
dato alle fiamme; non una sola persona, donna o 
bambino, venne risparmiata dalle S.S. Il 18 giu-
gno fu però catturato e costretto a parlare uno dei 
membri della resistenza; i tedeschi circondarono 
immediatamente la chiesa. I due paracadutisti re-
sistettero fino all’ultima pallottola, che utilizza-
rono per togliersi la vita e per non cadere nelle 
mani dei nazisti che si vendicarono sul sacresta-
no e sul prete che gli avevano dato asilo; si acca-
nirono anche sul vescovo, torturandolo a morte. 
Heydrich resta il nazista di grado più alto ucciso 
in un attentato. La vicenda è anche stata accurata-
mente rappresentata
nel film del 2016 
“Anthropoid”.

Marco Inzerillo (2E)
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Tutto ha inizio con il buio. 

Nero che avvolge, silenzio che rimbomba, paura che riaffiora. La Notte è terrore, agghiacciante,
angosciosa, terribile. La Notte è donna, misteriosa, conquistante, vendicativa, passionale. L’uomo
non osa uscire, non conosce quali terrori lo attendono. La Notte regna sovrana, incontrollata, 
sfrenata, nella sua immobile bellezza. 

Ecate, Circe, Medea, creature infernali, questa notte è vostra.

Tutto ha inizio con il buio. Una ad una, in una catena infinita, si accendono su un viale delle 
luci a gas.

Innamorata delle risate, innamorata della poesia, innamorata del coraggio, innamorata dell’amore. 
La Notte è diventata rosso fuoco. Il vento delle passioni la attraversa, la cambia. Poesie, inni, can-
zoni. Gli uomini si sono innamorati di lei e lei si è innamorata di loro. Molti la sfidano, cer-
cano e ambiscono il suo trono. Altri la ammirano, la innalzano, ne fanno propria consigliera. Tutti
la amano ma nessuno la possiede.

Lampioni, viali, salotti, questa notte è vostra.

Tutto ha inizio con il buio. O forse no, perché nessuno ormai sa più cosa sia il buio.

Viva, accesa, sregolata, sopra le righe. La Notte è persone, feste, allegria, spensieratezza, oblio. 
Persi a inseguire chissà quale chimera, siamo qui perennemente svegli, per non perdere neanche un 
secondo. Agiamo senza pensare, agiamo pensando troppo, cullandoci nella rassicurante sicu-
rezza del suo silenzio. Nessun dorma, la Notte è stata domata. Nessun dorma, la Notte è giovane.
Nessun dorma, la Notte è nostra.

Gioia, ubriachezza, perdizione, questa notte è vostra.

***

Vi invitiamo dunque ad “ARTONIGHT?”, una mostra nata per guidare il visitatore nelle sug-
gestioni che la notte ha sempre sussurrato all’uomo. Essa si snoda in tre stanze inondate di sfu-
mature sensoriali, pennellate di terrore, tinte silenziose di speranza, luci di stelle e di fanali. 
L’evento non si focalizza su un solo linguaggio artistico, ma ne include molti: pitture e 
sculture contemporanee, realizzate con diverse tecniche e da artisti soprattutto emergenti, dia-
logano con versi antichi in un’inebriante polifonia artistica.
Nato da un progetto ERASMUS offerto dalla scuola, cinque ragazze del Giulio Cesare e cinque 
ragazzi del Righi, hanno portato avanti instancabilmente questo progetto, fino a giungere alla
tanto agognata e faticosa realizzazione. 
L’iniziativa è dunque pensata dai giovani per i giovani, che saranno il loro pubblico privile-
giato. Uno dei suoi scopi è quello di celebrare l’immagine di Via Margutta, la vecchia via degli
artisti di Roma, vista con gli occhi delle nuove generazioni.
Per questo siamo lieti di invitarvi dal 9 al 21 giugno in Via Margutta ad assistere gratuita-
mente a questo incredibile connubio di arte, musica e spettacolo. 

Per cui, nelle sere di giugno, cinema o ARTONIGHT?
Francesca Foddai (2G)
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Le regole della rapina perfetta: 
La Casa  de Papel

La Casa de Papel è stata probabilmente la rivela-
zione di questa stagione seriale. Credo che ormai, 
chiunque ne abbia sentito parlare e si sia lascia-
to catturare da questo prodotto. Forse è proprio 
per questo motivo che ho iniziato a vederlo con 
le peggiori aspettative, convinta che, per colpire 
un pubblico tanto vasto, dovesse essere una serie 
banale o prevedibile, ricorrente a tutti gli espe-
dienti che hanno il solo scopo di catturare gli 
spettatori. Invece sono rimasta piacevolmente 
sorpresa.La serie era già stata mandata in onda da 
Antenna 3, una rete televisiva spagnola, ma ha co-
nosciuto il successo quando Netflix ne ha acqui-
stato i diritti, compiendo un’azione di pubblici-
tà destinata a farla poi diventare virale.
Visto il soggetto, non mi aspettavo nulla se non 
emozioni che altre serie come Prison Break (con 
cui La Casa de Papel presenta moltissime analo-
gie) mi avevano già regalato, invece riesce co-
munque a porsi sotto una luce che la rende diver-
sa. La trama verte su un uomo brillante, il Pro-
fessore, che decide di mettere insieme un gruppo
di criminali per portare a termine, con un piano
studiato nei minimi dettagli, una rapina destinata
ad entrare nella storia. 
È una storia quasi travolgente, soprattutto nei pri-
mi episodi, che presenta un colpo di scena dopo 
l’altro e tiene lo spettatore inchiodato allo scher-
mo, con l’adrenalina addosso e la smania di sa
pere cosa succederà poi e questo è, forse, il più 
grande ed innegabile merito della serie.
La serie presenta però anche dei punti poco con-
vincenti. Dopo i primi episodi esplosivi, dal pun-
to di vista narrativo, la trama subisce una battuta
d’arresto con appesantimenti e soluzioni dram-
matiche del tutto inverosimili, oltre che inutili al-
la scorrevolezza dell’intreccio. Un altro problema 
è, la voce fuori campo che dovrebbe accompagna-
re lo spettatore durante il corso della storia, ossia 

quella di Tokyo, la protagonista. Il punto è che, 
le sue considerazioni non sembrano adeguarsi agli 
avvenimenti, risultando di per sé anche sterili. Lei 
stessa, a mio avviso, è l’unico personaggio poco 
interessante e non determinante ai fini della rapi-
na; alla fine il suo punto di vista si pone quasi 
come del tutto irrilevante. Un vero peccato; l’in-
sieme dei personaggi che compaiono sullo scher-
mo sono intriganti e studiati alla perfezione. Du-
rante il corso della rapina, a dispetto del rapporto 
contrario che dovrebbero avere con gli ostaggi, 
mostrano in realtà una sensibilità e un carisma 
che impedisce allo spettatore di non parteggiare 
per loro, piuttosto che con i poliziotti. Di fronte 
a questo quadro evolutivo, prospettico, impreve-
dibile e dialettico dei vari protagonisti, avrei pre-
ferito sentire la storia raccontata da qualcun altro, 
come Denver o Berlin o addirittura dal Professore, 
di per sé sempre celato nell’enigma del suo piano.
Tuttavia la serie è godibilissima, ricca anche di 
bellissime scene e riferimenti cinematografici a 
colossi del genere, come Le Iene, Pulp Fiction o 
Breaking Bad; esempio evocativo la maschera di
Salvador Dalì che indossano durante la rapina, 
similissima a quella di V per Vendetta. 
Il lato più apprezzabile resta comunque la capa-
cità di far aumentare la tensione di episodio in 
episodio, attraverso numerosi colpi di scena, im-
pedendo così allo spettatore di allontanarsi dallo
schermo, fornendogli spesso nel contempo, anche 
spunti di riflessione su temi importanti, come la 
violenza domestica.
La Casa de Papel è un prodotto destinato a far
parlare ancora di sé e che ha tutte le carte in re-
gola per diventare un cult, grazie alla schiera di
fans che si è conquistato e alle maschere di Dalì
che sono già diventate iconiche.

Martina Lombardo (3H)
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CINE-AMANDO

Avengers: Infinity War
Dieci anni sono tanti, su questo non c’è dubbio. 
In dieci anni è stato costruito un progetto mai vi-
sto prima per la sua organizzazione e per la cura 
con cui è stato portato avanti: il Marvel Cinema-
tic Universe prodotto dalla Disney. In quest’ulti-
mo episodio gli eroi noti al pubblico sin dal 2008 
devono affrontare una minaccia mai vista prima, 
ineluttabile e temuta in tutto l’universo: Thanos. 
Il film di cui parliamo oggi, come si sarà già ca-
pito, è Avengers: Infinity War. La pellicola è im-
pressionante sotto il punto di vista tecnico, poiché 
presenta una regia epica e monumentale, adatta 
all’imponenza della situazione e estremamente 
chiara nelle numerose scene di azione, ma che 
sa anche offrire scene più lente e introspettive, 
capaci di rendere davvero palpabili la paura e 
l’incertezza profonde di questi eroi in contrasto 
con la straordinaria determinazione del cattivo. 
Come in ogni cine-comic c’è un massiccio utilizzo 
di computer grafica, il che non è però un problema 
data la sua ottima qualità, adatta a rappresentare 
scontri tra esseri non effettivamente presenti sul 
set ma credibili come se fossero reali: tutto, dagli 
attori agli effetti delle Gemme dell’Infinito, sem-
bra visto quasi dal vivo tanto la grafica è bella. 
Gli interpreti sono del tutto calati nel loro per-
sonaggio donando spessore, credibilità ed emo-
zioni anche alle maschere da loro indossate; ma 
vorrei soffermarmi su Josh Brolin: l’attore che in-

terpreta il titano pazzo riesce a mostrare i senti-
menti del personaggio a lui affidato nonostante le 
tonnellate di CGI che lo ricoprono e soprattutto, 
in un momento molto sentito perfino per questo
mostro apparentemente senz’anima, fa capire l’im- 
portanza che Thanos, che si concepisce come 
“salvatore dell’universo”, attribuisce alla propria
missione. Ma un buon personaggio si ha solo con 
un buon doppiatore, e tutti hanno ricoperto al me-
glio i rispettivi ruoli con interpretazioni vocali da 
far tremare gli spettatori in sala; anche in questo 
campo il villain risulta essere una spanna sopra gli 
altri grazie ad un Alessandro Rossi in grandissi-
ma forma, dalla voce bassa e cupa ma credibile. 
Il film segue una narrazione divisa per ambienta-
zione che, passando da un gruppo di eroi all’altro, 
non risulta affatto noiosa: si passa dal pianeta Ti-
tano a Wakanda a Nidavellir in uno schiocco di 
dita e però in modo naturale, mostrando i momenti 
salienti di lunghe battaglie che, se viste per intero, 
avrebbero potuto annoiare il pubblico; ogni ciclo 
narrativo dei personaggi viene chiuso o, come nel 
caso dei “vecchi” Avengers, viene quasi ripreso 
dall’inizio sotto un’ottica diversa, quasi tragica. 
Il finale è forte e sicuramente lascia il segno tra 
gli spettatori e, insieme alla scena post-credits, ci 
avvia verso la quarta grande fase dell’MCU che si 
prevede emotiva e innovativa, con l’introduzione 
di nuovi protagonisti che sostituiscano quelli de-
ceduti. Un altro fatto da apprezzare, e ribadisco il
concetto di film quasi “Thanos centrico”, è la pro- 
fonda caratterizzazione del cattivo che presenta
una visione del cosmo chiara e, dal suo punto di 
vista malato ed estremo, giusta, non compren-
dendo che la soluzione da lui prospettata per la 
sopravvivenza dell’universo potrebbe rivelarsi 
un disumano massacro.  

continua a pag. 7
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Ma il titano pazzo, appunto, non è umano: appare 
come una sorta di divinità della morte dalla forza 
sconfinata, che ha trovato nuova linfa tramite il fe-
nomenale e a un tempo terrificante Guanto dell’In-
finito: con il Guanto egli è capace di azioni stra-
ordinarie come lanciare lune, riavvolgere il tempo 
e, in caso di avvenuta raccolta di tutte le Gemme, 
uccidere metà degli esseri viventi in tutto l’uni- 
verso. Dunque: 10 anni di attesa sono stati ben 
spesi? La risposta, almeno per me, è assolutamen-
te sì. Un mondo dalla rara complessità, fatto di 
personaggi che abbiamo imparato a conoscere e 
ad amare che affrontano l’apocalisse, è uno spet-
tacolo molto intrattenente ma anche difficile da 
reggere in certe scene, interessante e con moltepli-

ci ottimi spunti di riflessione, non sterili aggiunte 
ma ulteriori arricchimenti di una storia di per sé 
già buona. Consiglio, però, di vedere il film co-
noscendo almeno buona parte degli altri Marvel 
prodotti dalla Disney perché, oltre ad essere film 
d’intrattenimento oggettivamente ben riusciti, 
aiutano a capire su più livelli come questo scontro 
sia stato molto atteso ed altrettanto temuto dagli 
stessi eroi, che sono rimasti, dal primo all’ulti-
mo, profondamente segnati da questa avventure
La recensione di questo film si chiude qui, vi sa-
luto e quasi quasi vado a rivedermelo. 
Alla prossima!

Brenno D’Amico Germani (5I) 

continua...

Fashion blogger: una “nuova” professione!
Per anni siamo stati vittime di persuasori occulti.
Ci siamo vestiti, pettinati e atteggiati come famo.
si cantanti (specie americani) o attori da premio
“Oscar”. Questo ci bastava. 
Vari personaggi televisivi e specialmente i social
media dettavano ciò che era gradito e sgradito,
ciò che era di moda o no, ciò che dovevamo man-
giare o bere, quali diete seguire etc etc.
Oggi viene creato dal nulla un personaggio che 
senza essere nè un’attrice, nè una cantante, nè una
persona che si è realizzata in altri campi deve con-
sigliarci su cosa mangiare o come vestirci. Una
fashion blogger è colei che aggiorna costante-
mente un diario online concernente tematiche re-
lative al mondo della moda o del cibo.
Una sconosciuta come Chiara Ferragni, che se
qualche anno fa ci avessero chiesto chi fosse, 
avremmo risposto: “boh!”, oggi è un personag-
gio famoso in tutto il mondo.
Infatti, grazie a questa nuova professione, inven-

tata dai social, Chiara è diventata una donna che 
ci dà suggerimenti ed è icona di tutti noi, anzi, in 
particolare, delle neo mamme avendo postato an-
che l’immagine del figlio fin dal concepimento.
Chiara Ferragni a soli ventinove anni è riuscita a 
creare un impero anche economico, con un fattu-
rato di milioni di dollari; il suo successo è diven-
tato un caso studiato all’Università di Harvard. 
I suoi followers su Instagram sono più di sei mi
lioni. Il fenomeno non è isolato: esistono molti fa-
shion influencer, che dispensano consigli a milioni
di adepti. Il fenomeno si ripete con piccole varia-
zioni, anche nel mondo maschile dove però a
dettare legge sono principalmente i calciatori e i
personaggi televisivi. Un calciatore con i suoi  ta-
tuaggi e le sue improbabili pettinature diventa 
spesso testimonial non solo di mode, ma anche 
un esempio da seguire nella vita di tutti i giorni. 

continua a pag. 8
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Vari spettacoli, quali l’“Isola dei Famosi”, il 
“Grande Fratello “ e “Uomini e donne” hanno 
creato dal nulla personaggi che hanno assun-
to ruoli di primo piano nel mondo giovanile e 
hanno imposto atteggiamenti, seguiti pedisse-
quamente. Certo questo dimostra come siamo 
influenzabili! Probabilmente ciò è avvenuto in 
ogni epoca, ma il fenomeno aveva forse radici 
più profonde: non si trattava di un capriccio o 
di una moda passeggera ma dell’imitazione nel 
campo della moda, dell’arte o del vivere quoti-
diano di modelli un po’ più significativi, perché 
ispirati da grandi sarti, artisti o personaggi che, 
per i loro meriti, avevano raggiunto alcuni tra-
guardi. Oggi accontentiamoci dei fashion blog-
gers!

Giulia Pepe (1D)

continua...

Elogio della follia
«La felicità consiste principalmente nel voler es-
lsere ciò che si è e solo l’amor proprio può con-
cedere un bene così grande»; questo è un pen-
siero condiviso da molti di noi giovani, ma tro-
varlo scritto nel dodicesimo capitolo di un libro 
di più di cinquecento anni fa, ricco di umorismo
e di una attualità sconcertante, è ben altra cosa.
Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam è 
uno dei libri più belli che io abbia mai letto e
ve ne consiglio la lettura.
Quest’opera, piena di paradossi, elogia la follia in 
tutte le accezioni possibili e la celebra come una 
dea, anzi, la fa parlare in prima persona. Erasmo 
ci fa pensare che un granellino di pazzia, come lui 
dice, è contenuto in ogni cosa che facciamo. Nes-
suna società, sostiene l’autore, nessuna unione po-
trebbe esistere senza l’intervento della pazzia ed 

egli giunge ad affermare che né il popolo potrebbe 
sopportare i propri capi, né i servi i padroni, né 
la signora la domestica, né l’amico l’amico, né il 
marito la moglie, né il compagno il compagno se 
non fossero conniventi e un po’ pazzi. Portiamo 
tutti una maschera, continua Erasmo, che nessu- 
no vorrebbe mai strapparsi di dosso, perchè sen-
za la stessa verrebbe escluso da quella commedia
che è la vita. 
Gli istinti e gli slanci di essa sono esaltati in que-
sto libro che, in poche pagine, contiene verità 
profonde, venate di un’ironia sottile e che proprio 
per questo rimangono scolpite nella nostra mente.
Questa celebrazione dell’irrazionalità come forza
motrice del mondo è frutto di una profonda cul-
tura storica e filosofica, mai pedante.

continua a pag. 9
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continua...

Infatti, la pazzia chiude la sua “declamazione” con 
una battuta di spirito, del seguente tenore: «Non
vorrei mai bere con uno che si ricorda di tutto».
Erasmo dedica questa opera all’amico Tommaso
Moro, sul cui nome scherza poichè gli ricorda mo-
ria: in Greco «pazzia». Il libro è stato scritto do-
po un viaggio in Italia nel 1509 e, specie nella
seconda parte, l’autore enumera superstizioni dei
bigotti, montature di teologi, traffici di indulgen
ze ed episodi di corruzione vaticana: in breve, toc-

ca temi che dopo una decina di anni saranno og-
getto delle tesi di Lutero.
La tollerante comprensione della realtà e il modo 
sintetico di trattazione di argomenti così rilevan-
ti dal punto di vista storico, economico, sociale e 
religioso dovrebbero insegnarci a vivere la realtà 
con un pizzico di follia e a scoprire che Erasmo è 
un autore moderno, che ci insegna come affron-
tare la vita. 

Giulia Pepe (1D)

Riscopriamo il Giulio attraverso  un 
“Caleidoscopio” di “Voci”

Ha avuto inizio, all’interno del nostro Liceo,  
un’attività, coordinata dai professori M. Biscuso, 
G. Coviello, A. Di Gregorio, il cui fine è la risco-
perta delle edizioni “antiche” del giornale d’Istitu-
to. Il nostro lavoro consiste nella lettura e analisi 
di ciascun numero, a cui viene allegata una sche-
da opportunamente compilata, con riferimento,  
ad esempio, alla modalità di divulgazione e di
stampa, alle caratteristiche del singolo fascicolo,
ai contenuti…
Noi alunni, coinvolti nel progetto, abbiamo visto 
“spuntar fuori” numeri pubblicati nel secolo scor-
so, che portano i nomi più curiosi (Caleidoscopio, 
Le Voci, Pape Satan Aleppe) e trattano i temi più 
vari, ma si interessano soprattutto di attualità e 
dell’attività politica nelle scuole. Grazie quasi ad 
una macchina del tempo siamo riusciti a proietta-
re davanti a noi ciò di cui i nostri “colleghi gior-
nalisti” scrivevano a partire dagli anni immedia-
tamente successivi alla Seconda guerra mondiale, 
a quelli poco antecedenti le rivolte studentesche 
del ’68, sino agli anni ’80. Il comune denomina-
tore che lega le edizioni dei giornali seppur così 
diverse tra di loro per, la generazione a cui appar-
tengono i rispettivi autori, le singole preferenze o 

simpatie politiche, il contenuto degli articoli, è un 
inarrestabile entusiasmo. La scrittura del resto ne 
è assolutamente permeata, e fa emergere con chia-
rezza il clima di eccitazione generato dagli stu-
denti per la ricerca di una scuola più democrati-
ca, in grado di fornire stimoli di crescita a chi la 
frequenta nonché motivi di confronto, in occa-
sioni quali le assemblee, o possibilità di avanza-
re legittime richieste attraverso i rappresentanti 
di classe e d’Istituto. La differenza che apppare
evidente in seguito ad un raffronto con la scuola
e di oggi, è l’assoluta non consapevolezza delle
conquiste che sembra non abbiamo più cura di 
custodire. La scuola, è divenuta più democratica,
sono numerosi gli spunti di crescita culturale che
ci vengono offerti, non mancano i momenti riser-
vati allo scambio di opinioni, tuttavia decidiamo 
spesso di non avvalercene.  
Ciò che non mancava ai nostri colleghi giornali-
sti, poc’anzi citati, era la smania di gettarsi a ca- 
pofitto in centinaia di iniziative, spirito testimo-
niato anche dal cospicuo numero di articolo che
venivano pubblicati.  

Marzia Mariam Temperini (2G)
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La tristezza del Grande Fratello
Recentemente al Grande Fratello si è verificato 
un episodio alquanto sgradevole tra Baye Dame 
ed Aida. I due concorrenti, infatti, hanno avu-
to un forte litigio per un tiramisù che Aida vole-
va mangiare subito, senza aspettare tutti gli altri 
concorrenti. Ha causato in questo modo lo sdegno 
di Baye che, al contrario, avrebbe preferito man-
giarlo insieme agli altri, per avere un momento 
di condivisione. Ovviamente sarebbe stato cari-
no da parte di Aida aspettare tutti gli altri, ma in 
ogni caso ognuno è libero di fare ciò che ritiene 
più corretto. Lo scandalo è scaturito dalla rea-
zione che Baye ha avuto, sfociata in una violen-
za sia verbale che fisica sulla povera spagnola.
Assai grave è anche il fatto che solo una concor-
rente abbia provato a difendere Aida. Purtroppo 
in un programma che è considerato “trash”, la 
gran parte dei concorrenti, se non tutti, a mio 
parere, sono praticamente dei casi umani dalla
dubbia intelligenza.
Riguardo allo scandalo, la conduttrice Barbara 
D’Urso, ha espresso una palese indignazione per 
l’accaduto, perché a suo dire, avendo parlato sin-
golarmente con ogni concorrente conoscerebbe 
le “sue fantomatiche capacità e possibilità” e ha 
aggiunto quanto l’intera Italia sia rimasta spiace-
volmente colpita. Inoltre la D’Urso, che da anni 
combatte il bullismo e soprattutto la violenza  sul-
le donne, non si sarebbe mia aspettata e mai  
avrebbe voluto che accadessero tali fatti nel suo
programma. Ovviamente Baye è stato squalifica-
to per ciò che ha fatto, ma Aida no. A mio pare-
re è ridicolo che pur essendoci stata violenza nei 
confronti della concorrente lei sia stata esente da 
squalifica nonostante abbia dimostrato tendenze 
discriminatorie. Credo, infatti, che la scelta del-
la squalifica del senegalese sia stata dettata prin-
cipalmente dall’opinione pubblica, che indignata
ha scatenato una rivolta sul web, addirittura mo-
dificando alcune frasi di Baye: ad esempio una 

che invitava la concorrente, Aida, a farsi una 
doccia con l’acido.
La cosa grave, secondo me, è che questi program-
mi dalla dubbia utilità, (forse la sola potrebbe es-
sere di far sentire lo spettatore medio, che di nor-
ma non brilla per intelligenza, più acuto dei con-
correnti), come anche l'Isola dei famosi, è che 
danno visibilità a personaggi che non la meritano 
e che stando sotto i riflettori tutto il giorno, tut-
ti i giorni, rischiano di compiere azioni che non 
dovrebbero poi essere trasmesse in tv e che po-
trebbero essere viste da bambini che potrebbero 
prenderli ad esempio. Quando si guarda questa 
TV spazzatura non si può fare a meno di chie-
dersi il perché questi programmi continuino ad 
andare in onda costantemente, mantenendo an-
che alto il numero di spettatori. Infatti siamo 
un paese ipocrita, sempre pronto a gridare allo 
scandalo anche se siamo noi stessi che li rendia-
mo possibili facendo passare in TV questo tipo 
di programmi, che rende solamente più triste la
televisione italiana che oramai sta morendo a 
causa del calo di spettatori; calo che però non si 
verifica in questo tipo di reality show, fatto che 
la dice lunga su come gli italiani, nonostante cri-
tichino sempre questi show, continuino a seguir-
li. Purtroppo sono queste le cose che interessano 
agli spettatori. Vi lascio quindi con una doman-
da: “Chi è che è meno intelligente: chi usa questa 
possibilità per avere un po’ di fama, come Aida o 
Baye o chi li guarda continuando a rovinare la te-
levisione con questo tipo di programma che viene 
trasmesso molteplici volte nel corso dell’anno?”.

Jacopo Dragotta (3H)



      11 

OROSCOPO

CAPRICORNO
Momento duro, ma non lasciatevi abbattere. Per chi non ha la maturità aspettatevi
di tornare a settembre, per chi invece affronta l’esame faccio un grande in bocca 
al lupo, potrebbe servirvi. Pensate che le persone vi stiano abbandonando, ma anche
se sembra così, non vi lasceranno mai.

AQUARIO
Vi sentite incapaci, ma, fidatevi, non lo siete. Quest’anno andrà meglio dell’anno 
prima perciò anche se non ci credete, camminate a testa alta non avete nulla da 
temere. Un consiglio organizzate la vostra estate sulla compagnia degli amici, è 
quello che vi serve. 

PESCI
La vostra media cala un po’... Siete già sulla spiaggia sotto al sole, ma siete andati
bene tutto l’anno quindi non avrete problemi, se non vi importa. L’amore non lo tro- 
verete quest’estate, perciò portatevi un bel libro avvincente. 

ARIETE
Sfondate le porte a maggio, ormai avete concluso, quel che è fatto è fatto, certo 
per chi ha l’esame la porta si apre su un’altro mese di dure battaglie. Per cui se avete 
terminato godetevi le giornate, e le serate altrimenti procedete avanti duri come la 
pietra. 

TORO
Vedete giallo e blu, avete perso il punto, ma non è ancora finita. Non illudete i nuo-
vi amori, non cercate nulla di serio, perciò attenti a chi conquistate.

GEMELLI
Confusi? Impauriti? Indecisi? Voi siete sempre così miei cari gemelli. Fate finta di 
avere sotto controllo il tutto, ma in realtà non sapete proprio nulla. Avevate
un’idea? Seguitela, non lasciatevi trasportare dagli altri. E se non l’avevate ra-
gionate bene o dopo il liceo finirete a spazzare da qualche parte. Cercate di essere 
più gentili con il prossimo, tutto torna, sopratutto i torti. In amore per alcu-
ni nulla di nuovo, non siete in grado di amare. Per altri vecchie fiamme vi scom-
bussolano un po’, ma capite che non c’è niente in realtà. 

LE IDI DI... MAGGIO
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CANCRO
Testa per aria? Riportatela giù che ancora non potete sognare. Siate più pratici o
non riuscirete ad organizzare nulla. Sarà questa l’estate per un amore? Io credo di 
sì, perciò occhi aperti sotto l’acqua! 

LEONE
Ecco fatto, siete stressati. Ora i nervi scattano in qualsiasi momento, non per-
metteteglielo. Quando sentite di essere sull’orlo, fate una pausa chiudete gli occhi 
e riposate qualche minuto, la strada è ancora lunga. Ed alla fine la vacanza vi
aspetta, e mai dire mai, magari anche qualcos’altro. 

VERGINE
Siete tranquilli e finalmente felici. Dal connubio di serenità e felicità non può che
venir del bene, perciò continuate così! 

BILANCIA
Quest’anno è da rifare. E ve lo meritate pure. Così presi a giudicare gli altri non 
criticate mai voi stessi. Ritenete che molti si debbano scusare, ma voi mai. Quando 
ve ne renderete conto, sarà troppo tardi; sotto l’ombrellone, coi libri in mano, sarete 
soli. 

SCORPIONE
Bravi ragazzi! Avete insistito tutto l’anno e ora vi meritate un dovuto riposo. La 
maturità per voi non sarà un problema, ma impegnatevi comunque, mi racco-
mando. Dopodiché guardatevi intorno che l’amore vi sta guardando mentre pren- 
dete il sole. Buona fortuna! 

SAGITTARIO
Nuovi amori in anticipo, bellissimo, ma non fatevi distrarre. Manca poco, po-
chissimo, ma non è finita. Siete egoisti, dovreste pensare un po’ anche agli altri, ma
se non è troppo prendetevi pure un po’ di tempo per voi. 

LE IDI DI... MAGGIO
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CRUCIVERBA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62

63 64 65 66 67 68 69

70 71 72 73 74 75

76 77 78 79 80 81

82 83 84 85 86 87

88 89 90 91 92 93

94 95 96 97 98 99

100 101 102 103

104 105 106 107 108

109 110 111 112 113 114 115 116 117

118 119

Orizzontale
1. L’esame tanto atteso e temuto, che completa il ciclo 
degli studi liceali
6. Nome di un papa
9. Le signore la usano per fissare i capelli
14. Nazioni Unite
15. Sono tra gli animali più lenti 
16. Uno dei Gracchi  
20. Accusativo plurale maschile di is, ea, id
21. Canta “La musica non c’è”
22. Articolo determinativo maschile singolare
23. Il primo uomo senziente (senza H scusate la svista)
26. International Olympic Committee
28. Il nome quenya per l’universo
29. Cifra di rumore (Noise Figure)
30. Il dio egizio del sole
31. Valanga di neve  
32. Non qui
33. Un punto di passaggio

Verticale 
1. 2 ruote a motore
2. Sale al paradiso
3. Cilindro e cavo
4. Di campagna
5. Astato
6. Rapita
7. Andato
8. Isola di pace
9. Minuscolo faro volante
10. Egi, actum, agere
11. Panino con formaggio e burger
12. L’artista Paul
13. Al naturale puzza di “uovo marcio”
17. Il soggetto del dilemma Shakespeariano
18. Figura retorica per cui un termine viene riferito ad un 
elemento diverso da quello a cui si riferirebbe
19. Battaglia avvenuta tra il 4-11 novembre 1942
22. Un colore bluetto

definizioni continuano a pag. 14



LE IDI DI... MAGGIO

Orizzontali
35. La lupa mannara medico innamorata di una delle 
due sorelle Mikaelson in The Originals
36. Con questo animale viene raffigurata Io
37. Black metal band dalla Grecia  
39. Annebbia la mente
41. La bocca degli uccelli
43. Località spagnola in Andalusia   
45. Procuratore generale
46. Articolo plurale maschile greco
47. Il gestore indiano del Jet Market di Springfield   
49. Caldo in inglese
50. Business Intelligence
51. Città siciliana famosa per i suoi scavi archeologici   
55. Grida
57. Il regista e attore Affleck
58. Lamentarsi  
59. Acronimo di Otorinolaringoiatria
61. General Electric
63. La costruì Noè   
65. Vai abbreviato
66. Serie televisiva drammatica mistery incentrata su 
Prairie Johnson
67. Materia incorruttibile
70. Un ripetersi più e più volte
71. Vento debole lungo le coste marine
75. Round Trip Time  
76. Affermativo
77. Coccodrillo
81. Esercito Italiano  
82. Original sound track
84. “Il” romano
85. Cittadella planetaria dei Guardiani della Galassia
86. Ente nazionale per le strade
87. Roma
88. Negazione lunga
89. Iniziali di Arbore
90. Allenatore della nazionale
91. Iniziali dell’atrice del delitto perfetto
92. Un ruolo del football americano (abbreviazione)
93. Gruppo italiano per la consulenza dei rischi
94. L’alieno che “telefono casa” ha fatto intenerire il mondo
95. Il re dei venti
97. Le vocali senza “e” ed “i”
98. Marca con il cavallino
100. In piedi
102. Lo spostamento di un popolo verso un altro paese
104. L’attore di The Orginal e The vampire diaries che 
interpreta Elijah
105. Si dissociano in acqua
107. Iato senza fine
108. Città in India dove si trova il Taj Mahal
109. Braccia piumate
111. Subisce trasformazioni ingenti a causa del surriscalda-
mento globale 
113. Simile al castoro

117. Indipendent Television Network
118. La casa degli Inuit
119. Lo studio degli uccelli

Verticali
24. “Uno” tedesco
25. Nomen nescio
27. Si usa per condire
34. Sono di vetro quelli per le bambole
35. L’attore di “Balla coi lupi”
36. Località della Lomabardia dove si svolse una delle più 
importanti battaglie della prima guerra mondiale
38. Grande, a volte secolare
39. Leggiadro
40. Cum
42. Ordine dei templari orientali
44. Molecola che riproduce gli anticorpi
45. Epiteto di Achille
48. Pesaro Urbino
52. Risonanza magnetica
53. Edward attore di RoboCop (iniziali)
54. Il metallo prezioso che fu la maledizione del Re Mida
56. Un’opera scritta
57. Il luogo della scena clou di Romeo e Giulietta
60. Razza canina color crema a pelo corto
62. Reaser, l’attrice che fa Esme in Twilight
64. Insetti laboriosi
68. L’origine di una parola
69. Uomo valoroso
71. Ci si mette marmellata e sottaceti
72. Il cantante che canta insieme a Macklemore (iniziali)
73. Zach che recitò in “Una notte da leoni (The Hangover)” 
74. L’attore che fa Ben Starlin in città di carta (iniziali)
78. Treno ad alta velocità
79. Onorevole
80. La foce di un fiume se non è ramificata
83. La Spencer di Divegent Series
84. Veniva perseguitato dall’Inquisizione
91. Nè ieri nè oggi
96. Titolo femminile del film in cui lui viene soggiogata
97. Maschile di Agata
99. Canto di guerra antico
100. Pronome terza persona singolare
101. Suffisso di carponi e bocconi
103. Associazione sportiva con sede nella città di Kathmandu
104. Jesse Eisenberg lo interpreta in Now You See Me (ini-
ziali)
106. International Maritime Organization
110. Comune della Slovenia centrale
112. Artrite reumatoide (sigla)
114. Introduce una finale in latino
115. Circuito elettrico del primo ordine basato su una resisten-
za e sulla presenza di un elemento dinamico
116. Agrigento
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CRUCIVERBA
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1

2

3 4

5

6

7

8

9

10 11

12

13 14

15

16 17

18 19 20

21

22 23

24

25

Orizzontale
1. L’Haynes di arrow
4. Lo interpreta Benedict Cumberbatch
5. La “Ms. Smith”
7. Sparrow, Capitan ... Sparrow!
9. Le suore più scatenate di San Francisco 
10. Edificio dove vedi i film  
12. ““... telefono casa”
13. Serie TV con Kerry Washington
15. La ghiandaia imitatrice (attrice)
16. Sofia Viscardi nelle sale
18. È bella quella di Benigni
19. Emma Watson “... un tunnel, una macchina, una 
canzone...”
21. Brendan Fraser è occupato a spezzare maledizioni 
(film)
22. Serie TV con protagonista Scott MacCall
24. Medici ai primi ferri  
25. Infinity War

Verticale 
1. Mito del cinema girato da Michael Cortiz
2. Fuoco di drago
3. L’amore di Elizabeth Swann
6. Che il potente spettacolo continua e che tu puoi 
contribuire con un verso”
8. Serie TV Ambientata negli anni ottanta nella città 
fittizia di Hawkins
9. Regista di “The Post”
10. Serie TV con maschere e tute rosse
11. Martin Goodman ne è il fondatore
14. Dottor stranamore
17. Il bel Nogitsune di Teen Wolf
18. Serie che racconta le avventure del guerriero vi-
chingo Ragnarr Loðbrók
20. Mai cresciuti
23. Film di Guillermo del Toro che ha vinto l’Oscar
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