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I Selfie : narcisismo o ansia di riempire il vuoto interiore? 
di Ludovica Benedetta Cecchi, I^D 

I selfie, come tutti oggi voi saprete, sono una forma 

di autoritratti fotografici realizzati principalmente 

attraverso uno smartphone, un tablet o una  

fotocamera digitale. Sapevate che, anche se questa 

pratica sembra apparentemente innocua, sta alla 

base del narcisismo? Essa caratterizza una persona 

per l'eccessiva attenzione che mostra verso sè stessa 

e verso i propri bisogni mentre presenta,  

contestualmente, una totale indifferenza verso l' 

altro e le sue necessità. Da un' indagine risulta che 

oggi il 70% dei giovani, per diverse cause (tra cui i 

selfie), è narcisista; ma non solo, è la società intera 

ad essere malata: sono i vip, i divi, i politici e la 

gente comune. Viviamo postando sui social tutto 

quello che facciamo. Ci fotografiamo mentre siamo 

in città, passeggiando, mangiando, quando siamo 

soli o in compagnia, quando siamo tristi o felici, in 

circostanze pubbliche, di fianco a personaggi  

illustri, nei momenti più privati della nostra vita.  

Il selfie è quindi un medium, un nuovo canale 

espressivo, è la narrazione degli stati d'animo, è un 

modo semplice, sempre accessibile, per mantenersi 

al centro delle relazioni, delle situazioni e dei  

luoghi, è trasversale e utilizzabile da tutti.  

Con il selfie ci si appropria della realtà in modo 

immediato, divertente e leggero. Assume così una 

funzione sociale, diventa la conferma della propria 

esistenza. Non si fotografa più il mondo, ma il 

mondo serve come sfondo per una nostra esigenza 

narcisistica. E' un po’ come se gli altri, facendo da 

spettatori, migliorassero la normalità della nostra 

vita. Se la nostra vita ha bisogno dell'autoscatto per 

avvalorarsi allora la nostra immagine è tristemente 

vuota, senza ideali né collettivi né soggettivi.  

L'associazione psichiatrica americana, ha definito 

“selfie syndrome” la dipendenza da un autoritratto; 

questa può essere di tre livelli: saltuario, quando la 

persona si fotografa almeno tre volte al giorno, ma 

non posta nulla sul social; acuto, quando la persona 

si fotografa tre o più volte e pubblicizza tutto sui 

social; cronico, quando la persona è ossessionata e 

prova un irrefrenabile desiderio di farsi delle foto 

postando almeno sei volte al giorno. Perché ciò  

accade? Avviene a causa dell'insicurezza, della  

solitudine, del senso di vuoto della persona in  

questione, che ha bisogno di convincere se stesso 

( più che gli altri ) di essere speciale, che ha anche 

bisogno di ricevere consensi dagli altri. Questa è 

una dipendenza, come può essere quella dal cibo e 

dallo shopping e per cercare di uscire bisogna  

capire se pubblicare parti della nostra vita  

online ci rende veramente felici, ma soprattutto se il 

consenso degli altri è così importante o ci basta  

essere soltanto noi stessi, senza paura e vergogna, 

cogliendo ciò che ci rende singolari e unici.           
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TESLA... una rivoluzione tutta elettrica!  
di Walter Antonini, II^G 

Tesla Motors è un’azienda automobilistica  

californiana che ha come obiettivo la creazione 

di veicoli elettrici ad alte prestazioni orientati 

al il mercato di massa. Fondata nel 2003 a  

San Carlos in California da Elon Musk (co - 

fondatore di PayPal, SpaceX e di SolarCity) e 

JB Straubel, l’azienda è chiamata così in onore 

del noto inventore e ingegnere elettrico Nikola 

Tesla. 

 

Modelli in produzione o in fase di  

sviluppo 

Oggi i modelli in produzione sono la berlina 

Model S e il Suv Model X . Questi due modelli 

possono essere considerati tra le migliori  

macchine al mondo per prestazioni, autono-

mia, emissioni e tecnologia. Sicuramente vi 

starete chiedendo come una Tesla possa supe-

rare macchine come Ferrari, Porche, Maserati 

e Lamborghini; eppure è così… un esempio?  

La Tesla Model S P100D riesce a raggiungere 

100km/h in 2,7 secondi, meglio della Bugatti 

Veyron e della Porsche 991 Turbo S. Tutto  

questo grazie alla coppia di motori elettrici e 

un pacco di batteria da 100 kWh. Questa  

macchina riesce a percorrere 613 Km con una 

ricarica, percorrenza simile alle macchine a 

carburante, e grazie a valori di questa portata 

l’ansia di autonomia si può dire praticamente 

sconfitta, lasciando ai motori endotermici i 

giorni contati.  

 

 

Il problema di queste macchine è il prezzo, in-

fatti per acquistare una Tesla ci vogliono alme-

no 66.000$ fino ad arrivare a 134.000 $ (senza 

contare gli incentivi statali e federali che pos-

s o n o  a r r i v a r e  f i n o  a  7 5 0 0 $ ) .  

In Italia le cose sono molto diverse, infatti  

questa auto costa almeno 76.800€, fino ad  

arrivare a 155.600€. Tutto questo senza  

contare gli optional; infatti la Tesla ha molti 

accessori come ad esempio l’Autopilota:  

il pilota automatico permette alla Tesla Model 

S e X di rimanere nella propria corsia, di  

cambiare corsia quando viene inserita la  

freccia e di regolare la velocità grazie al cruise 

control attivo adatto al traffico;   può, inoltre, 

parcheggiare da sola oppure entrare nel gara-

ge. 

 

Suv  model X 

Berlina model S 
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Non solo automobili... 

La Tesla oltre alle macchine elettriche produce 

anche le cosiddette Powerwall e Powerpack, 

due sistemi di accumulo energetico dove il pri-

mo è destinato alle le abitazioni mentre il  

secondo è destinato alle industrie. Queste  

batterie immagazzinano l’energia del sistema 

elettrico o dei panelli solari in modo da  

renderla disponibile  nei momenti di maggiore 

bisogno. Anche i panelli solari destinati per le 

Powerball o Powerpack possono essere  

prodotti dalla Tesla, infatti in questi giorni sta 

avvenendo uno scambio di azioni con SolarCity, 

essendo quest'ultima stata acquistata dalla 

compagnia di Musk per 2,6 mld di dollari. 

Luoghi vivi: un’ introduzione 
di Camilla Vaccarini, II^C 

“C’è qualcosa di inconfessato, che segna, da sempre, ogni mio viaggio.  

E’ la primissima emozione, soffocante, del treno che s’infila in stazione, dell’aereo 

che scende, della nave che accosta, dell’automobile che taglia la prima periferia, 

fitta di caseggiati. E’ l’istintiva impotenza del “non” poter attraversare con  

lo sguardo muri e palazzi, e prendere coscienza della marea di vite, celate  

all’interno. Mai sapremo chi sono, che volti abbiano. E’ l’inevitabile certezza  

di poter visitare un luogo, migliaia di luoghi, senza poterli conoscere completamente.  

Perché per quanto si viaggi, e per quante persone si possano incontrare, mai si potranno  

raggiungere tutte le forme di vita che nello stesso istante stanno vivendo la stessa vita:  

e quelle che già sono passate.” 

LUOGHI 

VIVI 

L’uomo, in ogni piccola azione quotidiana – 

persino lo sbattere delle ciglia – spreca del tem-

po. E dopo miliardi di battiti, la vita scorre. Le 

mode cambiano, si cresce, ci si muove.  

I ricordi non sono gli unici a rimanere.  

Il passato è ovunque, ma solo un occhio più at-

tento riesce a coglierlo e farlo rivivere.  

Inseguire il passato è in fondo solo un tentare 

disperato di dare un senso al presente.   

L’uomo, quando scompare, lascia sempre un 

indizio: l’importante è saperlo cogliere.  

Ecco allora che il muro diroccato, la porta  

scardinata, la finestra e il suo davanzale  

polveroso, rappresentano un naturale varco fra 

ciò che è stato e ciò che resta. Le quattro mura 

sono abbandonate, ma decenni fa proteggevano 

ciò che ora è storia, quella non scritta.  

“E, se è vero che la casa svuotata non  

racchiude più, materialmente, una vita, vero è 

che la racconta: con i suoi oggetti, con il suo 

vissuto, con la trama interrotta della banalità  

quotidiana”. Sono i luoghi abbandonati.  
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E’ straziante pensare agli infiniti graffiti che 

“adornano” questi libri di storia, pensare che ci 

siano delle persone che realmente non vedano 

quanto sia importante osservare e ricordare; 

lasciano un segno. E’ solo un altro inutile  

tentativo di cambiare il passato. Lo sbiadisco-

no, piuttosto. Sono questi i pensieri che il libro 

“Luoghi abbandonati – Tra borghi, castelli  

e antiche dimore della provincia spezzina”  

mi ha suscitato, aiutati anche dall’esperienza 

personale. La prima volta che visitai una casa 

abbandonata – ormai è passato un anno – una 

scarica di adrenalina mi passò per tutto il  

corpo, dalla testa ai piedi, e si scaricò nel  

polveroso pavimento di Villa Arsà, la villa che 

domina la collina nei pressi di Sarbia.  

Improvvisamente sentii il bisogno di far luce 

nelle stanze più buie, di sapere. Con un po’ di 

incoscienza salii le scale del primo piano, tastai 

la carta da parati e salii sul pianerottolo.  

La finestra era coperta dalle foglie dell’edera 

che percorreva il retro della casa e io, nel  

vedere quelle pareti spoglie ma il pavimento 

così pieno di detriti, capii di non essere più nel 

2015. Davanti a me c’erano decine di anni,  

la distruzione del tempo. Una Danse macabre 

di sbagli, trascuratezza e solitudine che,  

inspiegabilmente, creava uno spettacolo così 

affascinante. Dopo quella volta ne seguirono 

molte altre, e ora la mia irresponsabilità mi ha 

portata qui. Mi sono sentita viva dentro ciò  

che ormai era dimenticato e (non) sepolto. 

Morto, anzi vivo. 

Disintegration 
Niccolò Bargellini, IV^C 

Titolo:Disintegration 
Artista: The Cure 
Formazione: Robert Smith, Simon Gallup, 
Lol Tolhurst, Porl Thompson, Boris Williams, 
Roger O'Donnell 
Anno:1989 
Genere: Gothic Rock/Post-Punk 
 
Il 1989 è sicuramente una delle ultime date 

fondamentali da ricordare per la storia  

contemporanea, assieme al 2001, 

per l'undici settembre, e ,forse, al 

2011, anno di trionfo della  

primavera araba. Nel 1989 le  

truppe sovietiche si ritirano dall' 

Afghanistan, cade simbolicamente 

il Muro di Berlino, l'est Europa  

inizia un lento processo di occiden-

talizzazione, viene trasmessa la  

primissima puntata dei Simpson e... Robert 

Smith compie 30 anni. 

E' un peccato non avere, probabilmente, lettori 

ultra-trentenni a cui chiedere cos' abbiano  

provato nel passare dai giovanili 29 ai più seri 

30, preludio agli “anta” (quaranta, cinquanta, 

sessanta...). Le reazioni sarebbero sicuramente 

molto varie: chi non ha notato niente, chi  

magari ha notato un prematuro capello bianco 

e si è sentito vecchio, chi si è sentito ancora 

giovane fino a quaranta e così via… 

Beh, Robert Smith non prese proprio bene l' 

appropinquarsi del suo trentesimo complean-

no: come artista e persona si sentiva vecchio e, 

non del tutto a torto, riteneva che tutti i grandi  

artisti passati avevano composto i loro  

capolavori prima di avere trent'anni e si consi-

derava quindi artisticamente finito.  

EINE 

KLEINE 

NACHT 

MUSIK 
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Fortunatamente per noi, aveva torto marcio: 

Disintegration è ancora il loro, suo e dei  

The Cure, più grande successo commerciale. 

Comunque l'avvicinarsi dei 30 portò a Robert 

un grande stato di angoscia e depressione:  

si sentiva sempre più a disagio per l'enorme 

successo della sua band, secondo lui ormai  

diventata “a stadium rock band”(trad. Una 

band di rock da stadio) e la loro svolta pop tra 

gli anni 1984-87 gli sembrava avesse fatto  

perdere di significato il gruppo, assolutamente 

non banale. Il primo abbozzo dell'album viene 

da Robert stesso, che inizia a registrare alcune 

demo a casa sua. E' così convinto della loro  

validità che, nel caso non piacciano agli altri 

membri del gruppo, è pronto a registrarle 

nuovamente per pubblicarle come suo primo 

album da solista. Fortuna vuole che le demo 

piacciano al gruppo e il risultato è oggi sotto i 

nostri occhi. L'album è il secondo capitolo  

della cosiddetta “trilogia dark” dei Cure  

composta da Pornography (1982), ovviamente 

da Disintegration, e da Bloodflowers (2000). 

Ogni traccia dell'album (12 nella versione CD e 

10 su vinile) meriterebbe almeno un paragrafo 

ma per avere un'idea chiara e il più possibile 

sintetica basterà prenderne in esame cinque. 

 

Plainsong (canzone semplice): il suo ruolo è 

fondamentale in quanto traccia d'apertura. 

Un'introduzione tenue portata avanti solo da un 

carillon sfumato sfocia in un maestoso pattern 

di tastiere e basso, a cui lentamente si unisce 

 un debole riff di chitarra e, dulcis in fundo, la 

voce di Robert, appena accennata, quasi sussur-

rata. E' importante per due altri motivi: il ritmo 

e il suono, anticipatori del sound deciso di  

Disintegration, e il testo malinconico. Non  

sappiamo precisamente che legame ci sia tra il 

protagonista e il “you” nominato nel testo  

(un amico, una donna etc...) ma le frasi,  

malinconiche, deprimenti e pessimiste introdu-

cono le tematiche generali dell'album:  

l'abbandono, lo scorrere del tempo e la fine.  

Il testo è molto corto ma concentrato nel cuore 

della canzone. 

Pictures of You (immagini di te): è l'ultimo 

singolo estratto dall'album e dura la bellezza di 

circa 7 minuti e mezzo, lunghezza atipica per 

un brano post-punk. Robert scrisse questa  

canzone dopo che la sua casa bruciò e,  

rovistando nelle macerie, trovò il suo portafo-

glio con dentro alcune foto, rovinate, della sua 

futura moglie. La canzone è uniformemente 

sostenuta da un riff leggero e chiaro di chitarra 

con leggere variazioni ma che mantiene il  

solito ritmo. L'atmosfera generale è sicuramen-

te più movimentata e allegra ma il testo non è 

da meno rispetto alla traccia precedente: il  

protagonista è un uomo che è stato lasciato  

dalla sua ragazza e tutto ciò che gli rimane  

di lei sono alcune sue foto e passa il tempo  

guardandole, nel disperato tentativo di immagi-

nare che lei sia ancora lì con lui; si tormenta 

pensando che con parole e azioni diverse lei 

sarebbe ancora con lui ma non trova più pace. 

Lullaby (ninna-nanna): primo estratto dall'al-

bum e pezzo-manifesto dei Cure.  
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Il riff di chitarra con eco all'inizio, spettrale e 

catatonico, rimanda immediatamente ad una 

condizione di isolamento e alienazione ben 

espressa dal testo seguente e anche dal video 

musicale. In pratica, un uomo sta per essere 

mangiato da un terribile uomo-ragno 

(assolutamente non quello della Marvel). Alla 

fine il protagonista viene gradualmente avvolto 

dal ragno cannibale e infine presumibilmente 

mangiato. Dagli ultimi due versi si capisce che 

in realtà questo è un sogno ricorrente che tor-

menta il protagonista ogni notte. Negli anni 

Robert ha fornito diverse interpretazioni sul 

testo di questo pezzo. L'idea per il titolo è inve-

ce universalmente nota: da piccolo, per addor-

mentarsi, Robert aveva bisogno di sentire alcu-

ne storie raccontate dal padre, che però spesso 

avevano finali non proprio lieti come quello 

della canzone in questione. 

Lovesong (canzone d'amore): terzo singolo 

estratto dall'album, è una canzone dalla strut-

tura molto semplice (nelle strofe sono presenti 

solo il basso e la drum machine) mentre nei 

ritornelli emergono le tastiere e la chitarra, ma 

giusto per qualche accordo. I ritornelli in parti-

colare sono molto orecchiabili. Robert scrisse 

questa canzone come regalo per la sua futura 

moglie: infatti, come già indica il titolo, la can-

zone è d'amore, seppur sia venata da una sotti-

le malinconia. Il testo altro non è che una pro-

messa di eterno amore, nella buona e nella cat-

tiva sorte. Molti artisti hanno realizzato cover 

di questo pezzo, per esempio Adele. 

Fascination Street (strada incantata): pub-

blicata come secondo singolo estratto dall' 

album solo per il mercato statunitense, è soste-

nuta da un ritmo incalzante di basso e batteria 

e, nello svilupparsi, anche dalle tastiere. E' for-

se uno dei pezzi, assieme forse alla title-track, 

che più rimanda alle atmosfere dark e rumori-

ste dei primi album dei Cure. Il testo, non mol-

to chiaro, potrebbe fare riferimento alla pazzia 

e alla violenza da essa derivante. 

 

Insomma, considerando tutti i principali al-

bum usciti nel 1989, Disintegration rappresen-

ta sicuramente una delle principali novità mu-

sicali del tempo, pur avendo la band ormai die-

ci anni di attività alle spalle. Altre novità per il 

tempo furono sicuramente il primo album dei 

Nirvana, Bleach, e il secondo dei Soundgarden, 

Louder than Love, importanti per la genesi di 

un genere molto popolare negli anni '90 e forse 

eccessivamente sopravvalutato: il grunge. 

1          Lo “stadium rock”, anche denominato “arena rock”, era un genere molto popolare negli anni '70/'80  
(es. “My Sh rona” dei The Knack)  ma qui Smith si riferisce al fatto che i Cure avevano bisogno di stadi 
interi per la grande affluenza ai loro concerti. 

 

2        “L'album solista di Robert Smith” è ormai una sorta di leggenda metropolitana. Tutt'oggi, Robert non ha 
ancora pubblicato nessun album da solista anche se si ritiene che diversi album dei Cure potrebbero  
essere considerati tali in quanto interamente scritti da lui. 

 
3         Il titolo tradotto sarebbe “Pornografia” ma le tematiche dell'album non hanno nulla a che vedere con  

qust'ultima.  
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Destinazione Messico 
di Annalisa Levoni, I^G 

Ormai la scuola è iniziata e con lei è arrivato 

anche il tanto odiato freddo. Non avreste già 

voglia di tornare in vacanza? Sotto i bei caldi 

raggi del sole? Che ne direste di un bel viaggio? 

E' deciso! Si parte! Destinazione: Messico! 

Se parliamo di Messico penseremo sicuramen-

te alle spiagge, al caldo arido e al tipico som-

brero, ma esso offre molto di più delle rinoma-

te località di vacanza ultra frequentate dal turi-

smo di massa. Se esploriamo “oltre”  ciò che 

viene offerto dalle agenzie di viaggi scopriremo 

posti indimenticabili: coste deserte, resti di an-

tiche ed importanti civiltà e tranquilli parchi 

naturali. Comunque sia, i “più bei posti del 

Messico” sono scelte personali e possono varia-

re da persona a persona, a seconda di ciò che si 

preferisce; ecco comunque una lista delle 10,  

almeno a mio parere,  più belle: 

1. Chiapas                                                         

Chiapas è un paradiso sub-tropicale caratteriz-

zato da giungle e foreste pluviali. E’ uno degli 

ultimi posti al mondo dove ci sono ancora teso-

ri da scoprire. Non tutte le rovine Maya sono 

state trovate ed infatti ogni anno esploratori 

tentano la fortuna in queste zone… a volte tro-

vandola. Nelle vicinanze si trovano il Canyon 

del Sudimero, i laghi di Montebello e le rovine 

di Palemque, assolutamente da non perdere. 

2. Puerto Vallarta 

Puerto Vallarta è una città cosmopolita che si 

trova sulla costa occidentale del Messico.  

E’ soprattutto una meta indicata per chi ha  

poco tempo a disposizione perchè offre un 

“assaggio” di alcuni aspetti della vita messica-

na: dalla splendida spiaggia di Banderas  

Bayalla vecchia città di Vallarta, caratterizzata 

da un' architettura tradizionale. Innumerevoli 

sono i ristoranti “alla mano” e 

“alla moda”, interessanti sono 

i negozi d’arte, d’abbigliamen-

to e di prodotti tipici come il  

sombrero per proteggersi dai 

raggi del sole, i Tamales  

Rancheros,  gnocchi di  

granoturco cotti al vapore, o anche le più  

celebri Tortillas. 

3.Chichen Itza 

Chichen Itza rientra nel patrimonio mondiale 

dell’Unesco ed è una delle più importanti  

testimonianze dell’antica civiltà Maya .  

L’imponente struttura chiamata “El Castillo” 

predomina la zona archeologica,  la quale copre 

una superficie di circa 4 chilometri quadrati. 

Data la grandezza del sito archeologico, è  

necessario un po' di tempo per godere a pieno 

la bellezza di questo luogo indimenticabile. 

4. Oaxaca 

Un altro dei più bei posti da vedere in Messico 

è sicuramente Oaxaca. Questa città sorge sulla 

costa sud del Messico, fa parte del patrimonio 

mondiale ed offre bellezze naturali, storiche ed 

architettoniche. Resa famosa dalle sue antiche 

culture indigene offre ai suoi visitatori la possi-

bilità di esplorare spiagge deserte, fitte foreste 

e fotogeniche cascate. 

CI SAREBBE 

UN TRENO 

ALLE TRE 
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abbastanza turistica, nota per la sua rara ed 

intrigante conformazione geologica, ricca di 

bellezze naturali, fantastiche spiagge ed anti-

che rovine Maya. Un viaggio in questa penisola 

risulta incompleta se privata della visita ai la-

ghi sotterranei ed alle grotte di Cenotes. 

6. Isla Mujeres 

A breve distanza da Cancun, raggiungibile via 

mare, si trova l’isola Mujeres (isola delle don-

ne), un paradiso tropicale dove le attività prin-

cipali sono lo snorkeling, il nuoto ed il relax. 

Non c’è molto altro da fare, ma se è questo ciò 

che cercate, questa è senz'altro la destinazione 

che fa per voi. 

7.Tulum 

Probabilmente la piu’ bella spiaggia del Messi-

co, si trova nel cuore della “riviera Maya”. La 

città di Tulum offre una gran varietà di hotel, 

residence e appartamenti, capaci di soddisfare 

anche i più esigenti. 

8. Horsetail Falls 

La cascata “La Cola de Caballo” (coda di caval-

lo) si trova a Monterrey ed attira ogni anno un 

gran numero di visitatori e dalla foto si può 

capire il perchè. Molte sono le attività che si 

possono fare: bungee jumping, trecking, canot-

taggio ed escursioni guidate. 

9.The Copper Canyon 

Questa zona nel nord del Chihuahua è un bel-

lissimo ambiente naturale costituito da gole, 

montagne e grotte. Queste montagne erose dai 

fiumi formano una vallata più grande del 

Grand Canyon. 

10.Cancun 

Cancun, meta molto turistica, ha delle bellissi-

me spiagge ed è la capitale del divertimento 

per eccellenza. Molti sono, infatti, i pub, i loca-

li, le discoteche; se cercate il mare e le feste 

Cancun vi aspetta a braccia aperte. 

 

Ora non vi resta altro che preparare la valigia e 

partire alla scoperta dell'antica terra dei Maya! 

Uno dei “mari” più dolci del mondo 
di Steven Salamone, III^F 

Il “mare” di cui sto parlando si trova in  

Croazia, al centro di una grandissima insena-

tura tra due promontori. Di cosa sto parlando?  

Sto parlando del famoso parco nazionale dei 

laghi di Plitvice. Sono talmente belli e  

particolari che la gente arriva da tutto il  

mondo per vederli non tanto per il luogo in cui 

si trovano ma per il colore cristallino che  

presentano, paragonabile, se vogliamo, a  

quello dello splendido mare della Sardegna.  

Il parco occupa una superficie di 33000 ettari 

e comprende 16 laghi uno di seguito all’altro e 

tutti collegati attraverso piccole  e grandi  

cascate. I boschi del parco sono popolati da più 

di 500 specie di animali tra cui mammiferi, 

uccelli e lepidotteri (farfalle e falene).  
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L’esperienza, a mio parere, più bella è visitare i 

laghi facendo un percorso a piedi sopra un 

ponte di legno costruito esattamente al livello 

dell’acqua; in alternativa, è possibile svolgere 

un percorso guardando i laghi dall’alto, posto 

esattamente sopra i promontori che li  

circondano. 

I laghi si suddividono in Laghi Superiori e  

Laghi Inferiori (nominazione dovuta all’ 

altitudine a cui sono situati); il lago più grande 

in assoluto è chiamato Kozjak, è largo 81,5  

ettari per 47 metri di profondità. Questi laghi 

sono così importanti da essere considerati  

patrimonio dell’umanità in Croazia dall’ 

UNESCO.  

In  questo “mare dolce” si può stare a contatto 

con la natura e rilassarsi ascoltando i  

meravigliosi suoni che il paesaggio e la fauna 

 ci offrono. 

A proposito di Cannabis 
di Jasmine Pollicardo, V^A 

L’uso di cannabis è di nuovo un tema molto 

attuale, che contrappone chi crede che sia  

giusto legalizzarla e chi no. Spesso, però,  

questo argomento viene trattato, specialmente 

tra noi ragazzi, con una leggerezza che non  

tiene conto delle reali conseguenze che l’  

utilizzo di questa sostanza ha su chi ne abusa. 

La marijuana è un composto di principi attivi 

quali il THC, il cannabidiolo e il cannabinolo e 

tali componenti sono proprio i responsabili 

delle molteplici reazioni causate da questa  

sostanza, una volta che questa entra in  

contatto con il nostro organismo. 

L’uso medico della cannabis ha una tradizione 

che risale a circa 1900 anni fa, quando essa 

veniva usata principalmente per le sue  

proprietà anestetiche. Negli ultimi 60-70 anni, 

in seguito alla proibizione della marijuana, si è 

assistito a innumerevoli limitazioni.  

Recentemente in Italia quest’erba è stata  

legalizzata solo per usi farmaceutici, che non 

riguardano una vera e propria cura terapeutica 

ma svolgono principalmente un’azione di  

supporto. La ricerca scientifica infatti ne ha 

accertato benefici, riguardanti la cura  

soprattutto di epilessia e disturbi post  

traumatici e, in secondo luogo, di nausea e vo-

mito dovuti ai cicli di chemioterapia. 

Nel 2013 l’Italia ha approvato la vendita di un 

farmaco a base di cannabinoidi composto da 

due principi attivi, THC e CBD, estratti dalla 

pianta della cannabis sativa. Questo  

medicinale viene indicato come terapia  

aggiuntiva per i pazienti con spasticità dovuta 

a sclerosi multipla. La scarsa conoscenza  

riguardo a questo tema ha portato però molti 

giovani a credere che l’uso di marijuana non 

possa che avere effetti positivi, ma non è del 

tutto esatto. Una delle principali critiche  

mosse all’uso di cannabis è legata ai danni che 

essa può provocare a livello celebrale: è infatti 

dimostrato che la marijuana agisce sul cervello 

quando i suoi principi attivi, THC, si legano ai 

recettori, causando un’alterazione della  

memoria a breve termine;  

SCIENTIFICAMENTE 

PARLANDO 
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inoltre essa provoca anche un deficit nell’ 

attenzione, a cui consegue una diminuzione 

della concentrazione sulle attività che si  

svolgono nell’arco di tempo in cui questa  

sostanza agisce sul nostro cervello. La  

marijuana ha un effetto stimolante sui recettori 

CB1 del cervello, influenzando sensazioni e  

stimoli come la fame, gli stati d’animo e la  

memoria. L’assunzione eccessiva in età  

adolescenziale può causare danni irreparabili a  

livello cerebrale con conseguente deficit 

nell’apprendimento, mentre in età adulta le 

principali conseguenze sono legate a possibili 

cali della libido e dei livelli di testosterone,  

al punto da provocare infertilità. 

Quando il THC raggiunge il cervello genera 

nell'individuo un senso di euforia, poiché  

agisce sul sistema di ricompensa celebrale e 

stimola le cellule alla produzione di dopamina; 

chi fa uso di marijuana è quindi soggetto ad 

una più intensa percezione dei suoni e dei  

colori, avverte più lentamente lo scorrere del 

tempo e soffre di tremolio e infreddolimento 

delle mani. E’ però provato che questi effetti 

cessano dopo un arco di tempo genericamente 

compreso tra le 3 e le 4 ore. 

Un altro effetto che è stato oggetto dell'  

interesse degli gli scienziati riguarda le conse-

guenze che l’uso di marijuana ha sul cuore.  

Il THC si lega infatti ai recettori del sistema 

nervoso centrale; questo può alterare tempora-

neamente il ritmo cardiaco e la pressione  

sanguigna e proprio per questo fumare  

marijuana, soprattutto se non filtrata, può  

aggravare condizioni preesistenti e causare  

forte stress al cuore e al sistema circolatorio.  

È stato provato che malattie come l’arterioscle-

rosi coronarica, l’ipertensione e le cardiomio-

patie possono essere accelerate e complicate 

dal monossido di carbonio e da altre sostanze 

chimiche contenute nella marijuana. 

È stato inoltre dimostrato questa sostanza  

favorisce lo sviluppo del cancro ai polmoni e ad 

altre parti del sistema respiratorio a causa di 

alcuni agenti irritanti; questi producono alti 

livelli di uno specifico enzima che converte  

determinati idrocarburi nella loro forma  

cancerogena, livelli che possono accelerare i 

cambiamenti che in definitiva producono le 

cellule maligne. Questo è dovuto al fatto che i 

fumatori di marijuana di solito inalano più a 

fondo e trattengono il respiro più a lungo di chi 

fuma tabacco, incrementando così l’esposizio-

ne dei polmoni a fumi cancerogeni. 

Per tutti questi motivi è necessario avviare un 

processo di informazione sugli effetti, negativi 

e positivi, che questa sostanza causa nell’ 

individuo, al fine di rendere più consapevoli gli 

individui, soprattutto i ragazzi, che ne abusano. 
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Se scrivo x2+x-1 = 0, alla maggior parte delle 

persone non verrà in mente niente, a parte  

forse quella formula risolutiva delle equazioni 

di secondo grado che probabilmente hanno 

scordato da tempo, ma in verità quell’equazio-

ne ha come soluzione uno dei numeri più belli 

della matematica: φ (phi) vale 1,6180…  

o anche (1+√5)/2, se non vi piacciono le  

infinite cifre dopo la virgola, e ha molte  

proprietà: fra quelle aritmetiche, si può  

ricavare dall’equazione che φ2 = φ+1 e  

1/φ = φ -1; invece geometricamente, quando il 

rapporto fra il segmento lungo a+b  

e il segmento a è pari a quello fra a e b,  

questo rapporto è φ (si può scrivere  

a+b/a = a/b = φ); inoltre questo numero è  

stato considerato da molti nella storia un  

canone di bellezza, ed è per questo che viene 

chiamato anche sezione aurea o proporzione 

divina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche se alcuni studiosi ipotizzano una  

conoscenza della sezione aurea da parte di  

Babilonesi ed Egizi, la definizione di φ fu data 

al tempo dell’antica Grecia dai Pitagorici, che 

la scoprirono studiando il pentagono (figura da 

loro considerata magica, poiché nel loro  

simbolismo il 5 indicava l’amore, il matrimonio 

e l’unione); le proprietà geometriche di φ 

furono poi trattate ancora da Euclide nei suoi 

famosi Elementi. 

In seguito, questo numero tornò a stimolare i 

matematici fra il Basso Medioevo e il  

Rinascimento, prima Leonardo Fibonacci, poi 

Luca Pacioli e Giovanni Keplero, che ne  

esaminarono le proprietà aritmetiche. Oltre a 

quelle citate sopra, Keplero ne scoprì un’altra 

che riguarda la successione di Fibonacci 

(quella serie in cui il primo numero è 1, il  

secondo ancora 1 e ognuno dei successivi è la 

somma dei due precedenti), una proprietà 

ignota anche allo stesso “inventore” della serie: 

il rapporto fra due elementi della serie che  

vengono uno dopo l’altro si avvicina sempre di 

più a φ. Invece è a Pacioli (in un’opera dedicata 

esclusivamente a questo numero) che si deve il 

nome proporzione divina, che sostituì quello 

fino ad allora usato di proporzione euclidea: 

l’intento del matematico era paragonare  

l’irrazionalità di φ, che ci impedisce di  

conoscerne tutte le cifre, all’impossibilità per 

l’uomo di conoscere Dio. Il nome con cui è 

maggiormente noto oggi φ, ”sezione aurea”,  

è invece un’invenzione più recente e si è diffuso 

nel XIX secolo, lo stesso  in cui l’aura di  

bellezza e di armonia della sezione e in  

particolare del rettangolo aureo (in cui i lati 

hanno un rapporto pari a φ) ha portato a un 

suo massiccio uso nell’arte – un uso dimostrato 

per ammissione degli artisti, mentre in moltis-

sime opere precedenti, dal Partenone alla  

Gioconda, si è postulato l’uso della sezione  

aurea ma non si hanno prove certe – oltre allo 

sviluppo di esperimenti psicologici con lo  

scopo di dimostrare la bellezza all’occhio del 

rettangolo aureo, che però hanno spesso dato 

risultati ambigui. Infine nell’epoca contempo-

ranea, con l’avvento dei computer, è partita la 

corsa a chi calcola più cifre decimali della  

sezione aurea, similmente a quello che è  

accaduto al pi greco e a molte altre costanti 

matematiche. 

La proporzione divina 
di Simone Dellepiane, III^F 
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L’estasi della parola 
di Linda Veo, V^C  

L'estasi della parola riempie gli alambicchi della 

nostra mente, il verso che ritroviamo senza 

averlo cercato si accoccola tra i nostri pensieri e 

di quando in quando tra un pertugio , un males-

sere e un cielo stellato si srotola per farci com-

pagnia. 

  

"When you wake up in the morning,Pooh", said 

Piglet at last,  

"What's the first thing you say to yourself? 

"What's for breakfast?" said Pooh.  

"What do you say , Piglet?" 

"I say,I wonder what's going to happen exciting 

today" said Piglet. 

Pooh nodded thoughtfully. 

"It's the same thing “, he said. 

  

Ah se almeno potessi, 

Suscitare l'amore 

Come pendio sicuro al mio destino! 

E adagiare il respiro 

Fitto dentro le foglie 

e ritogliere il senso alla natura ! 

O se solo potessi 

Toccar con dita tremule la luce 

Quella gagliarda che ci sboccia in seno, 

Corpo astrale del nostro viver solo 

Pur rimanendo pietra,inizio,sponda 

Tangibile agli dei… 

E violare i più' chiusi paradisi 

Solo con la sostanza dell'affetto  

Alda Merini 

  

 

 

 

 

 

 

Notte in un paese starniero, 

notte di stelle, notte di vento dolce. 

Le rupi dentate lambono il cielo, 

lo fanno piu' chiaro. 

Cieli lontani dei paesi dove passai, 

dei paesi dove amai, 

cieli fioriti di queste costellazioni, 

e pur lontani, 

dov'erano speranze che piu' non so, 

disperazioni che piu' non mi fanno piangere, 

io vi rivedro', 

forse, 

e pensero' allora a queste notti in paese  

straniero, 

a queste luci vivide nel vento 

che volteggia dolce sulle rupi, 

a questa mia anima 

che ancora una volta si risolleva, 

si risolleva avida, 

pensero' a questo ch'e' ancora nelle mie vene 

palpito di giovinezza, 

ardore forte, 

volonta' piu' grande d'ogni mio grande pianto, 

e stupiro' allora, 

o notte di stelle, di vento, di anelito solitario... 

Sibilla Aleramo 

  

VENDENDO 

SHAKESPEARE 

UN TANTO 

AL CHILO 
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Due poesie 
di Matteo Bolognini, V^E 

L'interrogato 

Sudano le mani 

Strepita il gesso,  

A un passo dal declino,  

A un passo dal successo  

  

Solo et pensoso  

Misura i suoi respiri  

Per non patir martiri  

E uscirne vittorioso 

Al fin della fatica  

Esausta la favella  

Negli occhi luce è bella 

E giornata è fatta amica 

Il suono delle mani 

Scorrono fulminee  

E fan vibrar virtuose  

Le corde tutte tese a 

Crear cose armoniose 

Dipanano nell'aria 

I segreti più angosciosi  

Che onirici serpeggiano  

Nei cuori dei virtuosi 

Non chiedono la gloria 

Ne oro ne prestigio 

Sol cercano attenzione 

In questo lor prodigio. 

I went out to the hazel wood, 

Because a fire was in my head, 

And cut and peeled a hazel wand, 

And hooked a berry to a thread; 

And when white moths were on the wing, 

And moth-like stars were flickering out, 

I dropped the berry in a stream 

And caught a little silver trout. 

  

When I had laid it on the floor 

I went to blow the fire a-flame, 

But something rustled on the floor, 

And someone called me by my name: 

It had become a glimmering girl 

With apple blossom in her hair 

Who called me by my name and ran 

And faded through the brightening air. 

  

Though I am old with wandering 

Through hollow lands and hilly lands, 

I will find out where she has gone, 

And kiss her lips and take her hands; 

And walk among long dappled grass, 

And pluck till time and times are done, 

The silver apples of the moon, 

The golden apples of the sun.  

Yeats 

  

  

se cercassi un fiore, 

non ricordarmi che la terra è bruciata 

lasciami andare. 
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Sezione mostre: 
In questa rubrica segnaliamo le principali mostre sul territorio provinciale e nazionale 
a cura di Angela Forti 
 

WARHOL 

Pop Society 

Genova, Palazzo Ducale 

21 ottobre 2016 - 20 febbraio 2017 

Storie dell’impressionismo 

I grandi protagonisti 

da Monet a Renoir,  

da Van Gogh a Gaugin 

Treviso, Museo di Santa Caterina 

29 ottobre 2016 - 17 aprile 2017 

Pietro Paolo Rubens 

e la nascita del Barocco 

Milano, Palazzo Reale 

26 ottobre 2016 - 26 febbraio 2017 

Henri Cartier - Bresson 

Fotografo 

Monza, Villa Reale di Monza 

20 ottobre 2016 - 26 febbraio 2017 

Toulouse - Lautrec 

La Belle Epoque 

Torino, Palazzo Chiablese 

22 ottobre 2016 - 5 marzo 2017 
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Van Gogh alive 

The Experience 

Roma, Palazzo degli Esami 

25 ottobre 2016 - 30 aprile 2017 

James Nachtwey 

30 anni di fotogiornalismo 

Milano, Palazzo della Ragione Fotografica 

1 novembre 2016 - 30 aprile 2017 

Lorenzo Mattotti 

Sconfini 

Villa Manin di Passariano 

29 ottobre 2016 - 19 marzo 2017 

Per “La grande arte al cinema”, ricordiamo il film - evento “Bottocelli, Inferno” , in 

 programmazione al Cinema - Teatro “Il Nuovo” (Via Cristoforo Colombo, 99) i giorni   

7 , 8  e 9 novembre. 

“Ci sono opere d’arte che nascondono storie più appassionanti, coinvolgenti, ammalianti dei 

thriller che hanno scalato le classifiche mondiali. Quando poi alcune di essere uniscono la mano 

di uno dei Maestri indiscussi del   

Rinascimento, Sandro Botticelli,  agli 

oscuri gironi dell’inferno di Dante, il  

risultato è una trama fatta di peccati  

capitali, indagini scrupolose, depositi 

inaccessibili, enigmi che paiono  

senza soluzione. Le riprese sono  

state realizzate in Vaticano, a Firenze, 

Londra, Berlino e in Scozia durante  

l’estate del 2016.” 
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Vuoi partecipare al giornalino? Hai qualche articolo da proporre?  

Entra a far parte della redazione oppure scrivici a  

giornalino.liceopacinotti@gmail.com o sulla pagina facebook  

“Caffè Pacinotti” per inviare materiale o chiedere informazioni.  

Ti aspettiamo! 

Ogni edizione sarà scaricabile dal sito dell’istituto; 

è possibile richiedere una newsletter mensile con l’edizione allegata.  
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