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Virginia Barsotti III B

Ambiente e arte in Liguria

L’arte è un’opera viva, proprio per 
questo deve essere valorizzata in tutte 
le sue forme. Il patrimonio artistico, 
culturale e ambientale è molto vasto e
particolare in Italia, Paese che 
presenta una delle “collezioni” più 
ricche in assoluto. 
Per quanto riguarda il patrimonio 
ambientale, la Liguria, il nostro 
territorio, è una tra le regioni che ne 
offrono una panoramica estremamente
variegata: da un lato si stagliano alte e
imponenti pareti rocciose, dall’altro si
trova il mare, talvolta ruggente e 
talvolta mansueto. Vi sono anche dei 
parchi protetti, quali il Parco Naturale
Regionale di Portovenere, il Parco 
Naturale di Montemarcello-Magra-
Vara, e il Parco Nazionale delle 
Cinque Terre (quest’ultimo 
comprende circa quindici chilometri 
di costa!), che vengono tutelati e 
valorizzati, anche attraverso la 
salvaguardia delle specie animali (ad 
esempio all’interno di questi parchi è 
vietata la pesca). Altro parco molto 
importante è quello del Beigua, tra 
Genova e Savona. Si tratta dell’area 
naturale protetta più grande della 
Liguria; qui si può ammirare il 
Biancone, un grosso rapace che 
possiede un’apertura alare 
impressionante (fino a 185 
centimetri!). Inoltre le Cinque Terre, 
assieme a Portovenere, all’isola 
Palmaria, al Tino e al Tinetto, sono 

state riconosciute come patrimonio 
dell’UNESCO nel 1996, a riprova di 
una grande armonia tra uomo e 
natura.

Dal punto di vista del patrimonio 
culturale ligure vengono invece messi
in evidenza principalmente i musei 
navali, tra questi il Museo Navale di 
Pegli, quello di Camogli (Genova), e 
in particolare quello che si trova nella 
nostra città, il Museo Tecnico Navale 
della Spezia. Una grande attrazione 
turistica è poi rappresentata 
dall’acquario di Genova, dove è 
possibile ammirare molteplici specie 
animali!

L’insieme degli aspetti 
precedentemente esposti costituisce 
una grandissima risorsa economica; 
un vasto numero di persone si 
impegna ogni giorno a proteggere la 
fauna e la flora che ci circondano per 
tutelarle al meglio, e il settore 
turistico rappresenta una notevole 
opportunità occupazionale, basti 
pensare all’accoglienza che ci 
riservano i mille ristoranti e alberghi 



Anno 7/ numero 3/ maggio 2021                                                                                                        3

presenti nelle città liguri. Il mio 
consiglio, in conclusione, è quello di 
visitare questa splendida regione, di 
ammirarne i particolari più piccoli e 

nascosti, dalle conchiglie celate tra la 
sabbia, alle volpi appartate nel 
profondo delle montagne.

Clara Gozzi III B

Astrologia: scienza o superstizione?

Il termine “Astrologia” deriva da dal 
greco e significa "scienza delle 
stelle”.
Pur non avendo fondamenti 
scientifici, può essere uno strumento
accurato per descrivere il 
comportamento delle persone che ci
circondano?
Anticamente si credeva l'universo 
fosse geocentrico e che fosse il Sole a
muoversi tra i pianeti; durante l'anno 
infatti si sosteneva che il Sole
oscurasse una costellazione dopo 
l'altra in una sequenza totale di
dodici. Questo fenomeno in realtà è 
causato dal moto di rivoluzione del
nostro pianeta.
Molto studiata nel Rinascimento, 
l'astrologia nacque con i Babilonesi 
che furono i primi a nominare queste 
costellazioni associando
un segno zodiacale ad ognuna di loro.

Si attribuirono quindi delle 
caratteristiche comuni a tutti gli 
individui nati
sotto ogni segno.
I segni zodiacali si dividono in:
● segni d'aria (Gemelli, Bilancia, 
Acquario): intellettuali, focalizzati
sul mondo delle idee;
● segni d'acqua (Cancro, Scorpione, 
Pesci): sensibili, emotivi,
intuitivi;
● segni di terra (Toro, Vergine, 
Capricorno): grandi lavorativi, 
espansivi e seri;
● segni di fuoco (Ariete, Leone, 
Sagittario): spontanei, appassionati,
espressivi.
Molti tendono a giudicare l'astrologia 
falsa poiché non si rispecchiano nella 
descrizione specifica del proprio 
segno zodiacale, o perché è
letteralmente impossibile che ogni 
persona nata nello stesso periodo
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agisca, pensi, comunichi con le stesse 
modalità. È utile ricordare quindi
che, per comprendere l'identità e la 
personalità di un individuo, non ci si
può solamente basare sul segno solare
(quello dato dal giorno di nascita
che conosciamo tutti), bensì bisogna 
tenere in considerazione molte
varianti che quindi rendono persone 
nate sotto lo stesso molto diverse
tra di loro. Sapendo l'orario di nascita 
si può tracciare una "carta natale"
che mostra le posizioni dei pianeti nel
cielo in quel determinato istante.

Gli aspetti fondamentali di una carta 
natale sono:
● il Sole che descrive la nostra 
personalità;
● la Luna che rappresenta le nostre 
emozioni più profonde;
● Mercurio che individua il nostro 
modo di ragionare e rapportarci
con gli altri;
● Venere che descrive il nostro 
comportamento nelle relazioni

Amorose;
● Marte che meglio descrive la nostra 
energia e il modo di agire;
● l'ascendente che rappresenta una 
percezione esteriore di noi
stessi, come gli altri ci percepiscono.
Sapere quindi solo il segno solare ci 
dice ben poco della sua persona e
ovviamente, secondo le credenze 
dell'astrologia, persone con stesso
segno solare ma per esempio Luna, 
ascendente e Marte in segni diversi,
saranno molto diverse tra di loro.
A mio parere, l'astrologia non può 
assolutamente essere pensata come
una verità assoluta a cui affidarsi 
ciecamente ma, in alcuni casi può
essere molto accurata. Io, per 
esempio, mi vedo quasi 
completamente descritta nella 
definizione del mio segno, l’Aquario, 
soprattutto perché quasi tutti i
pianeti al momento della mia nascita 
erano in questo segno e quindi,
penso, sento, comunico, amo e agisco 
come un Aquario, se si vuole
credere a questa spiegazione un po' 
divertente e particolare
dell'astrologia.
In conclusione, secondo me, 
l'astrologia non ha nessun motivo di 
essere
causa della realtà e non può essere 
considerata come scienza, ma solo
un modo più piacevole per 
interpretare la realtà che ci circonda.
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Silvia Modenese IV A

Let’s Bullet Journal!

"Rather than keeping notes like other 
people, I figured out how to organise 
and sort information the way that my 
mind works.” This is what Ryder 
Carroll - the developer of the bullet 
journal - said when he was asked to 
talk about his invention. He had a 
learning disability which did not 
allow him to focus very well, so that 
he was often unable to retrieve 
information in his own notes.
But what is a bullet journal? Well, a 
bullet journal is a kind of flexible 
planner that “helps tracking  the past, 
organising the present, and planning 
for the future”.
The most interesting aspect is that you
make it on your own! Let me explain: 
all you really need to start a bullet 
journal is a notebook - preferably a 
grid styled one -, some colourful pens,
pencils, markers and tapes and a dose 
of dynamism; once you get all of this 
stuff, you’re ready to start.
The best thing about this amazing and
original way to set up your agenda is 
that you can completely customise it: 
in fact you can add, write and draw 
whatever and however you want. 
Doesn’t it sound good? 

So, I think we should start.
The first aspect to point out is what to
add in your planner, in order to 
organise your schedules in the best 
way possible. 
Here are some pretty useful entries:

• Key
• 365 challenge
• Future Log
• Monthly log 
• Daily log

Key:
In the key you indicate a symbol for 
each of your tasks (the completed, the
not-completed-yet and the cancelled 
ones), your events or appointments, 
your notes and things you consider 
more important than others.
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But remember: the less drawing your 
symbols require, the easier they are to
use and remember.

365 challenge:
In this section you’re going to 
challenge yourself to have more of a 
growth mindset. 
As you can deduce from the name 
itself, every day you will add 
something more. Just to give you a 
few examples :
• Random thoughts
• Drawings
• Inspiring quotes
• Song lyrics

Future Log: 
The future log gives you an yearly 
view of your long term tasks, 
including birthdays, travel plans and 
holidays.

Monthly spread:
Conversely, the monthly log gives 
you a closer view of your schedules 
and it includes a calendar in which 
you are able to list your plans.
In addition to this, you might enhance
your monthly log by adding 30 day 

goals and trackers… but what is a 
tracker? A tracker is a kind of entry 
where you write your progresses in 
something. There are many kinds of 
trackers you can add to your bullet 
journal, here are some examples:
• sleep tracker
• Workout routine 
• Weight tracker
• Mood tracker

Daily log:
A daily log is a day-to-day to-do list, 
where you simply add your tasks and 
appointments per diem.
And last but non least, remember to 
add doodles, drawings, coloured 
letters and, if you want, you might 
test new fonts too! By doing all this 
stuff, your bullet journal will be more 
and more inspiring and artistic.
Let it be clear that I only considered 
some examples of all the ideas you 
can add to your planner and being 
more or less creative is up to you.
I hope this article will help you to 
express your creative skills and to set 
up your agenda personalising it in a 
more useful and effective way.
Enjoy it!
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Vendendo Shakespeare un tanto al chilo………….

Lorenzo Dalmiani V C

Marcia funebre di una formica

L’aspra putrefazione dei seggi romani
penetra nelle nostre narici
radici, muschi, licheni
si sono aggrappati ai grassi corpi
dei politici senz’anima.
Barriti, nitriti,
echi di vili cani che guaiscono.
Le nostre menti patiscono la violenta carica
che ci scagliano addosso
senza penarsi delle ripercussioni,
scatole craniche come percussioni
battono a ritmo
una marcia mortale,
direzione: via Rasella.

Rottami gonfi di polvere
assordano gli occhi,
fiumi orridi ingoiano la speranza,
milioni di fori intrappolano le vite.
Pianti si mescolano alla terra e
risate si tramutano in nuvole sazie,
formiche in abito scuro
si inchinano ai grilli nudi,
ballate, ballate,
ballate e cantate.

Onde nere affollano le strade,
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armate di rancore,
assediano, irrompono, spargono odio
come fosse amore.
Gli stomaci e gli intestini
diventano concime per le margherite,
brevi spasmi annunciano la fine.
Le calve anime, al sicuro sui colli,
osservano salire e scendere
maree di cadaveri,
stirano le pieghe della camicia
e ridono sedute sugli scalpi delle formiche,
uccise da un bambino
armato di fiammiferi.

Avvolte da una fitta nebbia scura,
diecimila milioni di gocce
corrono lungo altrettanti zigomi;
martiri, eroi, profeti, pazzi,
la differenza svanisce tra le rotte
invisibili dei proiettili.
Amanti si abbracciano dopo essersi
uccisi, nemici si uccidono dopo essersi
abbracciati; la follia cattura l’uomo,
ma è il fanatismo ad abbatterlo.
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Laura Caputo III A

Speravo che tu

E speravo in un contatto. Mi chiedevo spesso perché sperassi in questo e seria, 
non lo sapevo… o più semplicemente non lo volevo ammettere. Probabilmente 
mi piacevi davvero e speravo in un contatto per farti capire che potevo essere la 
persona giusta, che avrei potuto renderti felice. Dato che con i giochi di sguardi 
non era scattato il colpo di fulmine, pensavo che un lieve contatto ti avrebbe 
fatto venire quel brivido lungo la schiena che mi percorre quando ti vedo nella 
tua maestosa bellezza di persona diversa. Ma so, o almeno penso di sapere che 
questo a te non succede, perché l'apatia fa ormai parte di te. Il fatto che ridi 
spesso non significa che tu riesca a provare emozioni… è solo qualcosa che fai 
per sembrare ancora un essere vivente, nonostante dentro di te sia tutto spento. 
Un po' ti capisco, perché a me piacevi tu e a te piacevi tu… quindi capisco. Ti 
offrivi alle altre persone o meglio ti proponevi alle altre persone perché la noia 
non faceva proprio per te, la pigrizia forse un po' sì, ma la noia no. E io ci stavo 
tanto male, perché la gelosia mi corrodeva il cuore… ma non potevo dirtelo. 
Quindi alla solitudine preferivi... anzi, forse, addirittura volevi giocare un po' 
con qualcuno, con più di qualcuno. Io non ero in lista, o magari c'ero, ma non 
mi è mai arrivato l'invito, oppure tu non hai mai avuto il coraggio di spedirlo… 
non so, so solo che eravamo di due mondi diversi, tu di Mercurio, io di Venere 
ma speravo in qualcosa perché lo avevi quasi ammesso anche tu che tanti punti 
in comune li avevamo nonostante la nostra diversità. Volevo qualcosa con te, 
volevo un po' di attenzioni da te… ma non potevo dirtelo, non volevo, anzi direi
che non riuscivo. Se ci avevo provato? Sì, certo e più volte, in modo velato, con
delicatezza, con accenni molto impliciti… insomma a modo mio, ma ci avevo 
provato. Però tu, 1000 volte più narcisista di me (e già io lo sono abbastanza) 
non te ne potevi rendere conto, non avevi la capacità di decifrare, di decifrarmi.
Questo almeno secondo me… stando a quello che vedevo, ai tuoi 
comportamenti da persona diversa di maestosa bellezza. Forse avevi capito tutto
ma hai comunque fatto finta di niente perché non ti interessavo oppure la cosa ti
intrigava quanto basta da provarci ma non era da te e quindi hai ugualmente 
lasciato stare o magari addirittura era quello che speravi (anche tu), ma avresti 
rischiato molto, forse troppo e non te la sei sentita. In caso tu avessi capito, so 
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che avrai avuto sicuramente buone motivazioni per avermi "appeso". Non ce 
l'ho affatto con te… solo mi manchi e non posso dirtelo.

Chiara Iezzi II E

La Nausea, oggi

 Mi è capitato, di recente, di leggere 
una delle opere di Sartre più 
conosciute, La Nausea. Per quanto 
non mi riveda più di tanto nella 
filosofia di cui il libro è impregnato, 
durante la lettura ogni resistenza è 
stata vana nell’affrontare una 
riconoscibilità torrida e appiccicosa, 
che è andata componendosi pesante 
attraverso lo sguardo di Antoine 
Roquentin, protagonista del romanzo. 
In molti hanno perso da più di un 
anno il contatto con la realtà pre-
covid, Roquentin ha perso ogni 
traccia del valore del suo passato. I 
colori dei suoi viaggi non animano 
più il suo spirito, non sono niente, e i 
pochi ricordi da lui posseduti che 
invece erano, li ha logorati a furia di 
rifugiarcisi. Sono lisi, sollevandoli vi 
si vede attraverso, e si scorge un 
presente che stomaca. Il suo presente, 

e talvolta il presente della mia 
pandemia, è sommerso da una 
sensazione dolce e orribile, 
insinuante. La Nausea di Sartre, e in 
parte la mia, è l’esperienza attraverso 
la quale l’esistenza si svela nella sua 
più nuda e assoluta presenza. La 
Nausea è invadente, colpisce a 
bacchettate le nocche appena ci si 
distrae, è una percezione angosciante 
e vertiginosa di un eccesso di 
esistenza, che paradossalmente da 
soli, accerchiati da quattro pareti in 
tempo di lockdown, si sente premere 
contro ogni millimetro di pelle. La 
Nausea è esperienza di una 
rivelazione convulsa. L’esistenza 
condannata a sé stessa, imprigionata 
in sé stessa, si rivela, è dappertutto, è 
ovunque, non ha argini, non ha limiti, 
è un uno. E in una realtà alterata, 
alienata, come quella attuale non è 
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difficile lasciarsi avvelenare da questa
sensazione dolciastra che risale dallo 
stomaco, cedere al disgusto che si 
assaggia sul palato.

L’esistenza è oggetto di una 

rimozione individuale e collettiva. La 

prima si palesa nel lavoro polveroso a

cui il protagonista del romanzo, che 

scrive una tesi in storia sul signor de 

Rollebon (un avventuriero del XVIII 

secolo), tenta di aggrapparsi. 

Rollebon è l’alibi di Antoine 

Roquentin per non incontrare la sua 

esistenza. È una fuga che odora di 

morte. Rollebon è morto, è solo una 

storia da ricostruire, in lui l’essenza 

della Nausea non sembra tanto 

ingombrante da turbare, ma al tempo 

stesso la sua non è una dimensione 

sufficiente a pacificare il tormento del

protagonista. Non è lontano il 

parallelismo con la realtà di oggi: 

conclusa la confortante gioia dei 

momenti di normalità, un tarlo, un 

assillo amaro e soffocante che ci 

ricorda la nostra condizione, graffia il 

fondo dei più allegri pensieri. La 

seconda opera di rimozione, quella 

collettiva, è insita in Bouville, 

cittadina dove è ambientata la 

maggior parte del romanzo. La vita di 

Bouville, la nostra stessa vita, si 

sostiene su una procedura di 

rimozione dell’esistenza, la ignora. 

Un modo rasserenante, 

tranquillizzante di entrare in rapporto 

alla vita, di neutralizzarne la 

dimensione ingovernabile. Il brusco 

smottamento a cui siamo stati 

sottoposti, l’increspatura storica nella 

quale viviamo, ha provocato in questo

rapporto un turbamento. Portata per 

mano dalla solitudine, 

un’ipersensibilità nei confronti 

dell’esistenza dall’aroma acre e 

nauseante assale e annega l’essere. 

Si ricordi, però, che nonostante la 

Nausea sia un demone, per la sua 

natura indistinta, difficile da 

addomesticare, persino Roquentin 

mentre ascolta Some of these days per
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l’ultima volta prima di lasciare Bouville, intravede e abbraccia 

un’esile possibilità di accettazione

Sonia Tota

Minari

Circondati senza alcun tipo di 
preavviso da un verde prorompente, 
diventiamo spettatori un dramma 
familiare che si consuma nel bel 
mezzo del rurale Arkansas. Con il 
sole cocente alle spalle, il brusio delle
cicale alle orecchie e uno 
smarrimento momentaneo, la famiglia
Yi si trasferisce per seguire il sogno 
del capofamiglia Jacob: avviare una 
fattoria per coltivare verdure coreane. 
Allo scetticismo della moglie Monica 
e il poco entusiasmo dei due figli 
Anne e David, si aggiungerà la madre 
di Monica, Soonja. La donna, con i 
suoi modi insoliti, quasi sguaiati, si 
insinuerà nelle fragili venature della 
famiglia come una dolcissima brezza 
estiva.
La pellicola è costellata di dinamiche 
che vengono toccate, pare quasi, con 
la punta di un dito. I personaggi si 
muovono sul fango e l’erba incolta 
con un’intimità che arriva al cuore. 

Che sa di casa. Che familiarizza con 
chi è spettatore.
Minari è la materializzazione del 
sogno americano. Ma la genialità di 
Chung sta nel modo in cui aggiunge 
profondità e complessità a queste idee
fondamentali: è nelle impercettibili 
fessure della realtà che troviamo 
amore, perdita, speranza e rimpianto.
Jacob si muove in cerca della propria 
rivalsa. Un uomo che porta addosso il 
peso di innumerevoli fallimenti, si 
ritrova in campagna a dover spiccare 
il volo per sé stesso, per diventare un 
modello per i figli. La smania di 
ottenere sempre più e la disperata 
forza d’animo prendono vita nel corso
del film, mentre Monica con fermezza
dà voce alla razionalità, manifesta 
tutte le sue difficoltà e le pecche di un
matrimonio in cui viene a mancare via
via qualcosa.
All’apice di tale distruzione il piccolo 
David si inoltra nei territori 
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circostanti ed entra a contatto con la 
sua diversità culturale. Con una 
spontaneità pura tasta i confini 
spropositati delle sue radici ed è 
proprio con lui che il titolo si 
ripresenta in modo quasi tangibile.
Come i semi di minari (una pianta 
coreana), portati in America dalla 
nonna, che hanno la capacità di 
crescere ovunque vengano piantati, 
anche in David fioriscono dappertutto
i germogli delle sue origini. L’arrivo 
della nonna, le spezie tipiche e le sue 
abitudini lasciano nel ragazzino 
l’impronta di una realtà parallela che 
mai aveva vista prima.
Lee Isaac Chung scrive e dirige 
questo dramma familiare mettendo in 
mostra un particolare amore per i 
dettagli estetici. La fotografia è curata
nella sua semplicità, ma è la macchina
di Chung a ricercare continuamente la
bellezza di ogni cosa. È così che 
smembra e dà vita ad ogni immagine, 
ogni personaggio, ogni singolo 
sguardo, ogni dettaglio della 
sconfinata natura che circonda la 
famiglia Yi. Il tutto ingegnosamente 
ripreso nella piena consapevolezza del
proprio potenziale ma anche dei 
propri limiti, senza forzare la mano e 
sapendo

esattamente quando fermarsi.
Quella di Minari è una storia semi-
autobiografica che si svolge in una 
fattoria che valorizza il potere della 
diversità in un momento storico in cui
il messaggio appare attuale oltre che 
essenziale. Chung riassume 
impeccabilmente l’esperienza degli 
immigrati, i sacrifici fatti dalla prima 
generazione per far prosperare la 
seconda.
Piuttosto che andare alla ricerca di 
grandi emozioni, il film guadagna il
 suo fascino trovando risonanza in 
quelle più piccole.
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