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Numero 22 

Anche quest’anno, con gran-

de fatica, gli studenti impe-

gnati nella realizzazione di 

questa piccola rivista sono 

riusciti a completare il loro 

lavoro. Alcuni degli argomen-

ti trattati in questo numero 

sono stati argomento di di-

scussione in classe. Penso, ad 

esempio, all’articolo a pagina 

8 che propone una analogia 

fra la diffusione di un virus 

ed il fenomeno della fissione 

nucleare. Ogni, come consue-

tudine di questo giornale, 

spiegata in modo molto sem-

plice. Quest’anno hanno col-

laborato anche studenti delle 

classi prime e seconde con 

articoli di varia tipologia; da 

storie di pura fantasia ad arti-

coli di natura prettamente 

scientifica. L’appuntamento 

consueto con le grandi Donne 

della Scienza  ha riguardato 

la vita e l’opera di Lisa Mei-

tener, alla quale dobbiamo 

gli studi pioneristici sulla fis-

sione nucleare. 

Le lezioni interdisciplinari di 

educazione civica hanno 

contribuito a far nascere ne-

gli alunni impegnati in que-

sto lavoro giornalistico inte-

ressanti pagine sul ruolo del-

la cultura scientifica nella 

formazione del cittadino mo-

derno.  

Degne di nota anche le pagi-

ne dedicate al confronto fra 

diverse culture. 

La parte predominante del 

giornale è , ovviamente, de-

dicata alla Scienza, ma il let-

tore troverà in qualche ango-

lo della rivista anche un po' 

di poesia ed una bella pre-

ghiera indiana. In ultima pa-

gina la Redazione ha inserito 

un appello a favore delle me-

ravigliose creature che ri-

schiano l’estinzione: le api! 

Editoriale 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per 

realizzare una magnetoen-

cefalografia, si misurano i 

campi magnetici prodotti 

dal cervello, in modo non 

invasivo, ottenendo una 

mappa dell’attività elettri-

ca del nostro cervello. 

cati cal-

coli, alla base 

Nel nostro cervello so-

no contenuti miliardi di 

neuroni che, durante le 

loro attività di ricezione e 

trasmissione, producono 

una scarica elettrica a 

bassissimo voltaggio elet-

trico ( μ V ) e bassa fre-

quenza.  Inoltre i neuroni 

attivandosi generano onde 

elettromagnetiche (TEM), 

dette ONDE CELEBRALI, 

abbastanza forti da essere 

captate da elettrodi posti 

sulla cute esterna della 

testa. La MEG non è altro 

che un’evoluzione dell’e-

lettroencefalografia che 

fornisce importanti infor-

mazioni.  Per fare ciò ven-

gono utilizzati dei sensori 

magnetici estremamente 

sensibili, realizzati con cir-

cuiti superconduttori, che 

quindi hanno bisogno di 

temperature molto basse. 

Questi sensori vengono 

chiamati  SQUID.   

COME SI MISURA IL CAM-

PO MAGNETICO GENERA-

TO DAI NEURONI? 

I campi magnetici generati 

sono molto deboli:1,0 * 

10^-15 T, circa 100 milioni 

di volte inferiori a quelli 

del campo magnetico ter-

restre! Gli SQUID ( Super-

conducting Quantum Inter-

ference Device) sono co-

stituiti da una o più giun-

zioni Josephson, connesse 

tra di loro a formare un 

anello chiuso supercon-

duttore. Sfruttano dunque 

una particolare applicazio-

ne dell’effetto tunnel, un 

effetto quanto-meccanico, 

per misurare IL FLUSSO 

M A G N E T I C O .  

Gli SQUID, per funzionare, 

devono dunque trovarsi a 

temperature molto basse, 

inferiori alla Temperatura 

Critica (-269 °C), appunto 

perché si tratta di un di-

spositivo superconduttore. 

Gli SQUID sono utilizzati 

insieme a software com-

plessi, i loro dati vengono 

sovrapposti a quelli di una 

risonanza magnetica in 

modo da ottenere una 

mappa molto dettagliata 

dell’attività elettrica del 

c e r v e l l o .  

Arianna Gozza 4^A 

La Magnetoencefalografia  
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L’effetto serra è un feno-

meno di riscaldamento 

globale del nostro pianeta 

dovuto alla presenza di al-

cuni gas nell’atmosfera 

terrestre. Tra questi, i prin-

cipali sono l’anidride car-

bonica, il metano e il vapo-

re acqueo, formati da mo-

lecole che  hanno una ca-

ratteristica particolare: so-

no in grado di catturare e 

quindi di assorbire, una 

parte del calore irradiato 

dalla superficie terrestre. 

La Terra, infatti,  è conti-

nuamente colpita dai raggi 

del Sole, di cui una parte 

viene assorbita dall’atmo-

sfera terrestre mentre la 

maggior parte  colpisce la 

crosta terrestre. A sua vol-

ta, una parte viene assor-

bita dal-

la super-

f i c i e , 

una par-

te viene  

r i f lessa 

sotto for-

ma di 

fasci luminosi e una parte 

viene invece assorbita 

dall’anidride carbonica 

provocando così il riscal-

damento della superficie 

terrestre. Sono proprio i 

fasci luminosi, definiti rag-

gi infrarossi a produrre  

l’effetto serra: l’atmosfera 

che avvolge la Terra trat-

tiene al suolo una parte 

del calore terrestre per-

mettendo di mantenere 

costante la temperatura  

garantendo così la vita. E’ 

un fenomeno naturale in 

cui gran parte di anidride 

carbonica viene rilasciata 

nell’atmosfera tramite il 

mondo vegetale, la decom-

posizione organica e attra-

verso il vulcanismo… No-

nostante la quantità di ani-

dride carbonica “naturale” 

rilasciata nell’atmosfera 

sia enorme, essa non rap-

presenta un pericolo in 

quanto la stessa viene 

riassorbita immediata-

mente tramite la fotosinte-

si clorofilliana delle piante. 

Tutto ciò si svolge nel tem-

po, in un equilibrio perfet-

to  ed è il motivo per cui il 

clima del nostro pianeta è 

generalmente mite. Se 

non ci fosse l’effetto serra, 

la temperatura media sul-

la Terra sarebbe molto 

bassa e il nostro pianeta 

sarebbe ricoperto esclusi-

vamente dal ghiaccio! Tale 

equilibrio, però, è venuto 

meno negli ultimi decenni 

a causa dell’effetto serra 

antropico, cioè procurato 

dall’azione incontrollata 

delle attività umane, dovu-

te al rilascio di emissione 

di anidride carbonica e 

metano generate dalle in-

dustrie, dall’agricoltura e 

soprattutto dai trasporti.  

Paolo Musto 1^B 

L’effetto serra 
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Come e quanto la 

scienza può renderci 

cittadini migliori 

Per “scienza” si intende 

l’insieme delle discipline 

fondate essenzialmente 

sull’osservazione, l’espe-

rienza, il calcolo o che 

hanno per oggetto la natu-

ra e gli esseri viventi, e 

che si avvalgono di lin-

guaggi formalizzati. La 

scienza oggigiorno occupa 

un ruolo fondamentale 

all’interno della nostra so-

cietà. Nel corso della sto-

ria questa ha compiuto 

passi da gigante, basti 

pensare ad esempio alla 

scoperta dei raggi X, della 

penicillina, l’uomo ha mes-

so piede sulla Luna, fino 

ad arrivare alla scoperta 

dell’acqua su Marte. Il pro-

gresso scientifico è dun-

que un elemento di rileva-

ta importanza per la vita 

umana. Il fisico italiano 

Antonino Zichichi dice: 

“Un giorno tutti gli uomini 

saranno scienziati. Non in 

quanto tutti faranno espe-

rimenti alle frontiere delle 

nostre conoscenze bensì 

in quanto tutti saranno in 

grado di leggere e di capi-

re i lavori scientifici, così 

come oggi leggono e capi-

scono un giornale o un ro-

manzo”                                                                      

Affinché ciò avvenga biso-

gna che ci sia una divulga-

zione delle informazioni 

scientifiche.  E’ solo quan-

do tutti adopereranno le 

conoscenze scientifiche 

che vivremo in un mondo 

migliore. La scienza ci ren-

de cittadini migliori quan-

do non è a vantaggio di 

pochi o di alcuni ma è a 

vantaggio dell’intera uma-

nità. Pertanto adoperando 

le conoscenze scientifiche 

tutti possiamo vivere ri-

spettando la natura e solo 

quando si guarderà il mon-

do con occhi “scientifici” 

che potrà essere compre-

sa la vera bellezza.  

 

Chiara Giulio 4^A 

 

 

 

Cittadinanza e cultura scientifica 
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Da dove veniamo fa la 

differenza? 

Come ben sappiamo 

dall’articolo 3 della costi-

tuzione italiana, tutti i cit-

tadini sono uguali davanti 

alla legge, senza distinzio-

ni di sesso, di razza, di lin-

gua, di religione, di opinio-

ni politiche, di condizioni 

personali e sociali; mi tro-

vo in parte d’accordo con 

ciò che scrive Carlo Rovelli 

nel suo articolo, ma in par-

te no. A mio parere la leg-

ge può e non può istruire 

una società, soprattutto 

quando parliamo di razzi-

smo, di multietnicità, di 

integrazione. Ci troviamo 

in un periodo di forte in-

certezza politica, dove na-

scono ogni giorno nuove 

tensioni, se noi riponessi-

mo tutto ciò che abbiamo 

nelle loro mani ci ritrove-

remmo soltanto in un giro 

di soggiogazione generale. 

Detto ciò credo che la poli-

tica debba essere un 

trampolino di slancio del 

pensiero umano, ma ogni 

persona deve imparare a 

ragionare con sé stessa; 

inoltre molti capi del no-

stro governo sono stati 

contro l’ammissione di 

centinaia di immigrati nel-

la nostra nazione, allora 

perché tutto deve fondarsi 

sulle leggi? Perché parlia-

mo di integrazione se poi 

lo stesso governo a cui do-

vremmo affidarci ne vieta 

l’iniziazione? Biologica-

mente sappiamo benissi-

mo che non sono state tro-

vate diversità tra le varie 

etnie, imparare a conosce-

re l’altro è a mio parere 

una delle cose fondamen-

tali, di solito si parla delle 

persone di colore come se 

fossero gli unici serial kil-

ler in 7 miliardi di persone! 

Ma i veri killer siamo pro-

prio noi, siamo killer del 

nostro pensiero, non sap-

piamo guardare mai oltre 

a quello che ci prefissano i 

nostri “superiori”. Le per-

sone vanno condannate 

per le loro azioni non per il 

loro colore o per la loro 

cultura, la violenza esiste 

in ogni società e va tratta-

ta allo stesso modo, esi-

stono i buoni e i cattivi, e i 

buoni perché devono esse-

re assecondati o trattati 

allo stesso modo? Bisogna 

dare la possibilità di inte-

grarsi nella società, di tro-

varsi un lavoro e di sapersi 

autogestire, di frequentare 

altre persone e non essere 

visti come gli “emarginati”. 

Parliamo di legge come 

prima necessità nel nostro 

paese, ma nonostante ci 

siano molti articoli della 

costituzione che parlano 

di uguaglianza, in una so-

cietà definita 

“oggettivamente moder-

na” non si è capaci di far 

scomparire del tutto il raz-

zismo. Il vero problema è 

che tutti siamo razzisti, 

siamo razzisti di noi stessi, 

stando in silenzio, non in-

formandoci, restando pre-

fissati su ciò che sentia-

mo. Ed è proprio questo su 

cui bisogna lavorare, pri-

ma di parlare di 

convivenza, biso-

gna imparare a 

convivere con sé 

stessi.  

Mariangela 

D’Aiuto 4^A 
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Di ogni 

punto di 

vista bisogna cercare le 

coordinate. Il prof. Galli 

della Loggia è uno storico  

che ha centrato la sua ri-

cerca sul carattere identi-

tario e antropologico del 

popolo italiano a  cui attri-

buisce una specificità. 

Pertanto, credo che il suo 

ragionamento sia forte-

mente  condizionato da 

questo assunto di fondo. 

Egli ricostruisce la Storia 

d'Italia selezionando fatti  

realmente accaduti per 

dimostrare che il multicul-

turalismo non esiste. Il 

problema, però, non  sono 

i fatti, ma l'assunto di fon-

do, cioè il concetto di iden-

tità italiana come se fosse 

un tratto  costitutivo del 

nostro codice genetico. In-

vece sappiamo bene che 

proprio l’Italia è il risultato  

di continue sovrapposizio-

ni culturali. Quindi chi par-

te dallo stesso assunto di 

Galli non può  che essere 

d’accordo con le sue affer-

mazioni. Carlo Rovelli, fisi-

co, saggista, specializza-

zione in fisica teorica, 

sembra invece avere come  

assunto di fondo una visio-

ne scientifica e naturali-

sta; anche le sue argo-

mentazioni sono  assoluta-

mente condivisibili da chi 

assume il suo punto di vi-

sta che sembra essere-

quello di  affidarsi alla 

“naturale tolleranza verso 

le diversità”, ma se guar-

diano indietro è facile  in-

dividuare episodi di 

“intolleranze criminali”. 

Certo è che il fenomeno 

migratorio è sempre più 

massiccio e le politiche 

migratorie sono  sempre 

più al centro del dibattito 

politico di tutti i paesi 

dell’Europa. Multietnico,  

multinazionale, multicultu-

rale: questa triade di con-

cetti pervade il pensiero di 

chi si interroga su quale 

tipo di società si va confi-

gurando e su quali diritti 

garantire. Tra questi, mi 

sembra interessante la ri-

flessione di Kymlicka, filo-

sofo politico canadese, no-

to  soprattutto per il suo 

lavoro sul multiculturali-

smo che nella sua teoriz-

zazione prova a  mediare 

tra la visione liberale tradi-

zionale in cui vanno garan-

titi diritti universali e una 

visione  meno tradizione-

nale, dove si fanno strada 

anche i diritti individuali. 

Kymlicka mette in rilievo il 

tema secondo cui la ten-

sione che potenzialmente 

scaturisce dal confronto di 

culture e tradizioni diver-

se, trova una soluzione co-

mune nell’alveo della cit-

tadinanza democratica, 

infatti afferma che: “la 

maggior parte dei paesi è 

caratterizzata da  diversità 

culturale […] questa diver-

sità dà origine ad un insie-

me di questioni importanti 

e  costituisce una fonte di 

potenziali divisioni. Le mi-

noranze e le maggioranze 

si scontrano  sempre più 

spesso con tematiche 

quali i diritti linguistici, 

l’autonomia regionale, la 

rappresentazione politica, 

i programmi educativi, le 

rivendicazioni territoriali, 

le politiche per  l’immigra-

zione e per la naturalizza-

zione e persino i simboli 

nazionali (come la scelta 

dell’inno  nazionale o le 

festività pubbliche). La più 

grande sfida per le demo-

crazie contemporanee  

consiste nel trovare solu-

zioni moralmente accetta-

bili e politicamente  

Will Kymlicka 

Kymlicka e il confronto fra diverse culture 
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praticabili a questi  pro-

blemi” Una soluzione, se-

condo lui, è la concessio-

ne differenziata dei diritti, 

facendo risaltare che ogni 

democrazia applica la con-

cessione di tutele speciali 

a gruppi e a  minoranze, 

come ad esempio nel ca-

so del federalismo, o addi-

rittura concede tali specifi-

cità  a singole persone, 

come nel caso della con-

cessione dei diritti sociali, 

in situazioni ben  specifi-

cate dalla legge. La con-

cessione di particolari ga-

ranzie di tipo culturale 

consente ai  cittadini delle 

minoranze di integrarsi 

concretamente nella so-

cietà, grazie all’incremen-

to di  un sentimento di ap-

partenenza in grado di ol-

trepassare i confini della 

comunità tradizionale e di 

avviare un meccanismo 

identitario a dimensione 

delle odierne società mul-

tietniche. Quindi, una cit-

tadinanza multiculturale 

che promuove la soddisfa-

zione di specifici diritti  a 

vantaggio delle minoran-

ze, può essere vista in 

realtà come una richiesta 

di inclusione,  utile all’inte-

grazione sociale e allo svi-

luppo di solidarietà e di 

virtù civiche, che in tale 

speciale  caso avviene at-

traverso il riconoscimento 

delle differenze. Si tratta 

di garantire un’autonomia 

culturale, in grado di con-

siderare le esigenze dei 

vari gruppi, riportando le 

diversità etniche, religiose 

e tradizionali nel meccani-

smo della cittadinanza. 

Egli ritiene che si possa 

così pervenire ad una so-

luzione assicurando a cia-

scun  gruppo nazionale 

l’opportunità di conserva-

re la propria cultura. In 

questo modo si garantisce  

che il bene dell’apparte-

nenza culturale venga 

egualmente salvaguardato 

per i membri di  tutti i 

gruppi nazionali. In una 

società democratica la lin-

gua e la cultura sociale 

della nazione  maggiorita-

ria saranno sempre ap-

poggiate (Galli), e quest’ul-

tima possiederà sempre  

sufficienti poteri legislativi 

per tutelare i propri inte-

ressi in occasione di deci-

sioni  culturalmente rile-

vanti. Quindi, riconosci-

mento i diritti di autogo-

verno in funzione  dell’ap-

partenenza di gruppo con-

trobilancia le condizioni di 

disuguaglianza dei mem-

bri di una  cultura minori-

taria, a prescindere dalle 

loro personali scelte di vi-

ta. Una volta che le culture  

dei gruppi nazionali sono 

tutelate dai diritti linguisti-

ci e dall’autonomia territo-

riale, allora lo  scambio 

culturale (Rovelli) favorirà 

la partecipazione e  

l ’ i n c l u s i o n e . 

Mauro D’Angiolillo 4^A 

ANGOLINO DELLA POESIA 

Frenetica Altair, 

disperata e bella, 

prolungato tremore 

quando dall’altura  

anelata e aperta 

scende agli abissi, 

creandovi le origini 

perdute del lamento, 

dei sospiri senza fine, 

soffi nell’ombra, 

echi senza ritorno, 

questo iniziale idioma,  

impossibile, Altair, 

da non ascoltare, 

lontano, a distanza. 

Rafael Alberti 
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La fissione nucleare viene 

utilizzata per due scopi 

principali: la creazione del-

la bomba atomica e lo 

sfruttamento dell’energia 

nucleare per realizzare 

una centrale nucleare.  

L’uranio più adatto per ef-

fettuare tale processo è 

l’URANIO 235, in quanto è 

più semplice rompere il 

suo nucleo piuttosto che 

quello dell’URANIO 238. 

Per far avvenire la fissione 

bisogna far collidere un 

nucleo di URANIO 235 con 

un neutrone, la cui energia 

cinetica non deve essere 

molto elevata. Si forma co-

sì il nucleo dell’URANIO 

236 dal momento che ha 

assorbito un protone 

(isotopo instabile). Il nu-

cleo di quest’ultimo dopo 

un tempo molto breve si 

spacca di due nuclei figli: 

il Bario e il Kripton. Tale 

fenomeno libera 3 neutro-

ni che a loro volta hanno 

la possibilità di collidere 

altri nuclei di Uranio. Ogni 

spaccatura libera un’ener-

gia pari a circa 200 MeV. 

Questo meccanismo può 

proseguire all’infinito, fino 

alla formazione della bom-

ba atomica. Ipotizzando 

che uno dei tre neutroni 

non venga assorbito dal 

nucleo, viene fuori una 

funzione esponenziale del 

tipo: f(x)=2x. Se si riesce a 

far avvenire la fissione in 

un tempo maggiore si ot-

tiene una centrale nuclea-

re, la quale non è nient’al-

tro che una bomba atomi-

ca “lenta”. Per fare ciò bi-

sogna inserire all’interno 

del nocciolo del reattore 

un “moderatore”, il quale 

devia il neutrone e blocca 

la reazione. È proprio qui 

che si colloca l’analogia 

tra la fissione nucleare e il 

Covid-19. Supponiamo 

che i nuclei di Uranio rap-

presentano le persona 

contagiate dal virus, i neu-

troni sono le molecole del 

virus e i moderatori sono 

rappresentati dalle ma-

scherine, il distanziamen-

to e tutte le altre misure 

preventive, e naturalmen-

te il più efficace: il vacci-

no. 

 

Anna Errico, Chiara Giulio, 

Rosamaria Ogliaroso, Fe-

derica Petillo 4^A 

Fissione nucleare e contagio virale 
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Mars 2020 è una missio-

ne della NASA per l’esplo-

razione di  Marte, è decol-

lata con un razzo Atlas V il 

30 luglio 2020 ed ha  toc-

cato il suolo marziano il 

28 febbraio 2021.  

Mars 2020  comprende il 

rover Perseverance e l’eli-

cottero sperimentale  Inge-

nuity, fa parte del Mars Ex-

ploration Program e la sua  

durata prevista è di 1 an-

no marziano che corri-

sponde a 2 anni  terrestri 

circa. Il sito di atterraggio 

che stato scelto è il crate-

re  Jezero, largo 49 km, tre 

miliardi di anni fa al suo 

interno era  presente ac-

qua liquida ed era collega-

to al delta di un fiume,  

quindi un luogo promet-

tente per la ricerca di trac-

ce di antichi  microrgani-

smi extraterrestri. Gli ob-

biettivi del rover  Perseve-

rance sono indagare sulla 

presenza di tracce di vita  

passata su Marte, racco-

gliere campioni di suolo 

marziano e  studiare il cli-

ma marziano. Il rover inol-

tre è equipaggiato con un  

apparecchio detto MOXIE 

capace di ricavare ossige-

no  dall’anidride carbonica 

dall’atmosfera del Pianeta 

Rosso,  questo esperimen-

to è fondamentale per la 

preparazione di  eventuali 

missione umane dirette 

verso Marte. Il rover Perse-

verance di fatto è la versio-

ne migliorata del suo  pre-

decessore Curiosity, il qua-

le ha aggiunto Marte nel 

2012 e  che ancora oggi 

continua a svolgere la sua 

missione. Perseverance è 

equipaggiato con due mi-

crofoni che hanno  inviato i 

primi suoni dalla superfi-

cie di un altro pianeta, va-

rie  fotocamere e una Su-

percam capace di vaporiz-

zare rocce fino a  7 metri 

di distanza per poi analiz-

zarne la composizione.  

Sul rover è stata fissata 

una targa che raffigura 

Terra Sole e  Marte uniti 

da linee che in codice Mor-

se significano “Explore as  

one”, il rover ha portato 

con se anche 3 microchip 

contenenti  10 milioni di 

nomi di persone che si so-

no registrate  apposita-

mente sul  sito della NASA, 

è presente anche un  

omaggio alla lotta contro il 

COVID. Altra parte impor-

tante della  missione è l’e-

licottero ad energia solare 

Ingenuity che ha  portato a 

termine il primo volo moto-

rizzato su un altro pianeta.  

Ingenuity si è sollevato dal 

suolo marziano il 19 aprile 

2021  compiendo un volo 

di 30 secondi raggiungen-

do i 3 metri di  altitudine.  

 

Giovanni Pio Scarpitta 1^B 

Mars 2020 
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Lise Meitner è stata una 

fisica austriaca, nacque a 

Vienna nel 1878 e morì a 

Cambridge nel 1968. Lise 

è ricordata per essere sta-

ta la prima donna a lau-

rearsi in fisica all’universi-

tà di Vienna, infatti prima 

alle donne non era per-

messo frequentare l’uni-

versità. Dopo essersi lau-

reata scrive una richiesta 

al professor Max Planck di 

Berlino per proseguire i 

suoi studi, la sua doman-

da viene accettata e di 

conseguenza nel 1907 si 

trasferisce a Berlino. Qui 

incontra Otto Hahn, suo 

collaboratore, e insieme 

iniziarono a studiare i nu-

clei degli atomi radioattivi, 

argomento cruciale per la 

fisica di quegli anni. Du-

rante i suoi studi però, Li-

se fu costretta a fermarsi; 

per la Prima Guerra Mon-

diale e poi per colpa della 

persecuzione ebraica, da-

to che aveva origini ebrai-

che. Lise, durante la guer-

ra, si rifugiò in Svezia e 

continuò lì i suoi studi, so-

lo che data la scarsità del 

materiale non riuscì a con-

cludere nulla. Nel frattem-

po Otto Hahn, che aveva 

mantenuto un buon con-

tatto con Lise, le spedì del-

le lettere contenenti la de-

scrizione di un fenomeno 

nuovo. Il fenomeno in que-

stione consisteva nel fatto 

che i nuclei di Uranio, se 

bombardati da neutroni 

lenti si spezzavano in nu-

clei di atomi completa-

mente diversi. Ad una pri-

ma analisi, Lise non riuscì 

a capire il motivo di questo 

fenomeno, ma in seguito, 

si racconta, camminando 

nei boschi insieme al nipo-

te, arrivò all’idea della fis-

sione nucleare. Lise oggi 

viene ricordata come l’i-

deatrice del concetto di 

fissione nucleare come li 

conosciamo oggi. Perso-

nalmente credo che senza 

Lise Meitner non avremmo 

chiaro il concetto di fissio-

ne nucleare. Difatti, senza 

di lei, Otto Hahn non 

avrebbe mai compreso il 

motivo per il quale l’Uranio 

bombardato da neutroni si 

scomponesse nei nuclei di 

altri atomi. È strano pen-

sare come una donna, a 

cui in passato era stato 

negato il permesso di stu-

diare, sia stata proprio l’i-

deatrice di uno dei concet-

ti alla base della fisica nu-

cleare. Le donne, fin 

dall’antichità, hanno co-

stantemente dimostrato di 

essere alla pari con gli uo-

mini, Lise Meitner in que-

sto caso l’ha fatto brillan-

temente. Di sicuro nel 

mondo ci sono tante altre 

donne che, con determina-

zione, dimostrano il loro 

valore e contribuiscono 

alla ricerca scientifica. 

Questa donna è la dimo-

strazione di qualcuno che 

non si è mai arreso e ha 

continuato a fare ciò che 

amava nonostante le diffi-

coltà che incontrava du-

rante il suo cammino.  

 

Valentina Filpi 2^D 

Le donne nella scienza 

Lise Meitner 
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Tre donne 

Stavo cenando con mia 

nonna; stavamo parlando 

d'amore: "Chissà se l'amore 

dura davvero." Ho detto. 

Lei ha guardato nel suo 

piatto, poi ha alzato la testa 

e, fissandomi negli occhi ha 

risposto, quasi ad averla 

presa come un'offesa perso-

nale: "Eh perché, non vedi? 

Io e nonno siamo sposati da 

più di cinquant'anni. Certo 

che dura!" Le ho sorriso, ed 

è venuto spontaneo chieder-

le come si sono conosciuti, 

lei ha iniziato a raccontar-

melo tra un boccone e l'al-

tro. Mentre la guardavo 

parlare, quella vecchietta 

dal viso rotondo e gentile, 

ho cominciato a pensare 

che il tempo è così strano. 

Ho cominciato a pensare 

che tante persone in un fu-

turo non potranno più in-

contrarla, che se mai un 

giorno io avrò dei figli, loro 

forse non la conosceranno 

mai. Senza nemmeno ac-

corgermene, con gli occhi 

fissi su un bicchiere vuoto, 

ho incominciato a piangere. 

Lacrima dopo lacrima le ho 

porto la mano, pensava vo-

lessi il pane. Poi ha alzato 

la testa, e mi ha chiesto: 

"Lily! Perché piangi?" Sono 

tornata bambina, mi sono 

alzata e l'ho abbracciata. 

L'ho stretta forte, proprio 

come facevo da piccola. 

"Niente nonna". Le ho ri-

sposto. "È una cosa stupi-

da". Ho continuato per non 

farla preoccupare. 

"Dai, Lily. Per piacere. Non 

farmi stare in pensiero." 

Ho svuotato il sacco. 

"Ma non devi pensare a 

queste cose". Mi ha acca-

rezzato la schiena. "Devi 

stare tranquilla e vivere la 

tua vita. Io sto bene, starò 

bene." Sono tornata a seder-

mi, avevo ancora i lacrimo-

ni agli occhi. "È per mam-

ma vero?". Ha chiesto infi-

ne stringendo forte la mia 

mano. Non ho risposto. 

"Devi capire che nonno è 

vecchio, ha quasi ottanta-

cinque anni. Io sono vec-

chia. La nostra vita l'abbia-

mo vissuta. Ma la tua mam-

ma..." Le si sono riempiti 

gli occhi di lacrime, accade 

spesso quando si parla di 

mia madre. "La tua mamma 

era giovane". Ci siamo 

guardate negli occhi e, lega-

te dallo stesso dolore, ab-

biamo incominciato a pian-

gere. "La tua mamma era 

buona, troppo buona. Tutti 

le volevano bene. Sorrideva 

sempre, ha sorriso fino a 

quando il dolore non 

gliel'ha più permesso. An-

che quando stava male lei 

pensava prima agli altri e 

poi a se stessa." 

Era vero, ogni singola paro-

la pronunciata dalla bocca 

sottile di mia nonna, per 

quanto triste e malinconica, 

era vera. Ma come se non le 

credessi ha continuato, rac-

contandomi un episodio in 

particolare: era uno degli 

ultimi giorni di mia mam-

ma, e mia nonna pensò di 

friggerle un piatto che a lei 

piaceva tanto. Un gesto 

semplice, un gesto di una 

mamma verso sua figlia. La 

puzza di fritto però dava 

fastidio a mia mamma, resa 

oramai cagionevole e fragi-

le dalla malattia. Mio zio si 

arrabbiò con mia nonna, e 

le face notare che quel ge-

sto non aveva fatto altro 

che peggiorare le cose. Mia 

mamma, sentendo le sue 

parole, chiese scusa a mia 

nonna per lui. Nonostante il 

male fisico di quel gesto, 

mamma era riuscita a ve-

derci tutto l'amore che mia 

nonna ci aveva messo, e le 

aveva chiesto scusa. Mentre 

nonna continuava a raccon-

tare io non smettevo di  
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pensare che non sarei mai 

riuscita a diventare come 

mia mamma. Mia mamma, 

che nei suoi ultimi istanti 

ha guardato mio padre negli 

occhi, e gli ha detto: "Pensa 

a Lily." Mia mamma, che 

ha riservato il suo ultimo 

pensiero a me; sua figlia. 

Ho finito di mangiare, ho 

posato il piatto nel lavandi-

no e poi sono corsa in bal-

cone per scrivere. Lo faccio 

spesso, mi aiuta a scaricare 

la tristezza, a schiarirmi le 

idee. Mentre scrivevo que-

sto testo è arrivata una mac-

china, dal suo interno ne è 

uscita mia zia. Mia zia, che 

da quasi tre anni ogni fine 

settimana si fa quattro ore 

di viaggio per venire da me. 

L'ho guardata in silenzio, 

mentre scaricava la macchi-

na, sembrava parecchio 

stanca. Eppure quando sono 

andata ad aprirle la porta, 

lei mi ha sorriso, nascon-

dendo tutta la stanchezza. 

Quando ha visto i miei oc-

chi lucidi, il mio naso e le 

mie scocche rosse mi ha ab-

bracciato e, successivamen-

te, è rimasta sveglia per cal-

marmi. Nella mia vita ci so-

no state tre donne; tre don-

ne con la D maiuscola: Mia 

nonna, mia zia, e mia mam-

ma. La prima, cerca di fare 

del suo meglio per inse-

gnarmi a vivere fin da 

quando ero piccola. Mi di-

fende anche quando non 

dovrebbe farlo, e lo fa come 

solo una nonna sa fare. La 

seconda, invece, è sempre 

pronta ad ascoltarmi, a so-

stenermi. Si fa forza per 

me, anche quando la forza 

le viene a mancare. Crede 

in me, prima ancora che ci 

creda io, e senza accorger-

sene, mi insegna ad inse-

guire i miei sogni, ad essere 

me stessa. La terza, mi ha 

cresciuto fino a quando ha 

potuto farlo, e l'ha fatto nel-

la maniera più dolce che 

conosceva. Mi ha insegnato 

ad amare, amandomi lei 

stessa. Mi ha insegnato che 

la vita va guardata a testa 

alta con un sorriso in volto. 

Mi ha dimostrato che l'in-

telligenza e la gentilezza 

sono due cose che vanno di 

pari passo, perché senza l'u-

na, l'altra non avrà nulla al-

la quale appoggiarsi. Mi ha 

fatto capire che non importa 

quanto la tua vita sarà ba-

starda, quanto il tuo dolore 

sarà pesante, perché se hai 

vissuto apprezzandone ogni 

singolo momento, sia buio 

che lucente, e sei riuscito a 

prenderne insegnamento, la 

tua vita per quanto corta 

possa essere sarà una vita 

vissuta. Perché se riesci a 

guardare la morte con la vi-

ta negli occhi, hai vissuto. 

E lei l'ha fatto, lei ci è riu-

scita. E ci riesce ancora, tra-

mite me, e la mia famiglia. 

Mi ritengo fortunata, perché 

sì, è vero, porto un dolore 

immenso. Ma chi a questa 

vita non ne porta? Sì, io mi 

ritengo fortunata. Mi riten-

go fortunata perché il mio 

dolore viene sorretto da un 

sacco di persone, mentre lì 

fuori, c'è qualcuno che por-

ta un dolore infinito tutto da 

solo. Mi ritengo fortunata 

perché io mia mamma l'ho 

conosciuta, e ho avuto tem-

po, poco, ma l'ho avuto e 

l'abbiamo sfruttato nel mi-

gliore dei modi. E ora sono 

qui, per chiedervi di sfrutta-

re il vostro tempo con le 

persone che amate, perché 

solo così, come mia madre, 

un giorno morirete con la 

vita negli occhi.  

 

Camilla Cammarota 1^B 
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Circe, figlia di Helios e Per-

seide, è conosciuta a tutti 

noi come la maga che se-

dusse gli uomini di Odisseo 

trasformandoli in maiali. 

Non si sa però che ella, in 

un passato lontano, era spo-

sata con un uomo gentile 

dai riccioli neri, il suo nome 

era Yiska. Sull'isola di Eea 

vivevano tranquilli, aman-

dosi l'un l'altra, dando acco-

glienza ai marinai con fe-

stosi banchetti. Non sapeva-

no però, che dall'alto, la dea 

dell'amore, Afrodite, li os-

servava, curiosa. Ella finì 

per innamorarsi del ragaz-

zo, e un giorno, sotto le 

sembianze di un marinaio 

arrivò sull'isola insieme alla 

sua nave. I due amanti la 

accolsero come erano solito 

fare, durante la notte però, 

Afrodite, riprese le sue 

sembianze e cercò di sedur-

re Yiska. Questo era così 

fedele a sua moglie che ri-

fiuto l'invito della dea. La 

mattina seguente, Circe, si 

accorse che sia il marinaio 

che il marito erano scom-

parsi, e con loro anche la 

nave. Affranta, pensò che 

Yiska l'avesse lasciata per 

seguire l'orizzonte infinito, 

promise così a se stessa 

che, qualunque uomo aves-

se messo piede sull'isola sa-

rebbe divenuto un maiale. 

Non sapeva che, irata, la 

dea Afrodite aveva trasfor-

mato Yiska in una stella de-

stinata a splendere per sem-

pre sull'isola di Eea. La 

condanna, prendeva spunto 

dal nome del ragazzo, che 

significava: "la notte passa-

ta". Lo condannò, infatti, ad 

osservare ogni sera l'amore 

della sua vita rimpiangendo 

le notti passate insieme alla 

donna. 

 

Camilla Cammarota 1^B 

Circe 

Misteriosa magia dell'a-
more, 
sull'isola di Eea; 
sono io, Circe; 
corpo mio giammai co-
nobbe amore. 
 
Musica, incanto, chimera, 
sospiro, delirio, 
esala il mio evanescente 
palazzo, 
dove null'omo resta tale. 
 
Desiderio di sesso v'è 
nella mia muliebre natu-
ra, 
turbine violento colpisce 
la mia mente, 
tutto di me stessa volge 

ad Eros, 
ma più forte di me stessa 
è la mia magia, 
la qual, pure il mio volere 
smaga. 
 
Uomo tu non sei più; libi-
dine mia vede solo 
l'animale che custodisci 
dentro te. 
Succube sono del mio in-
cantesimo, 
che ti trasforma in bestia 
secondo indole tua. 
 
Rabbia, sdegno, impo-
tenza regnano in me, 
uomo non posso cono-
scere 
in sembianza di sua na-
tura, 
ma solo con l'animale 
che c'è in lui 
mi è permesso dal fato 
copulare. 

 

Guido Edoardo Orbelli 

 

 

 

 

La maga Circe 
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Venere è stato considerato a 

lungo il gemello della Terra: 

le dimensioni, la gravità e la 

composizione risultano si-

mili a quelle del nostro pia-

neta. Le prime osservazioni 

scientifiche hanno rivelato 

che si tratta di un ambiente 

ostile in cui, per molti, 

aspetti la vita dei terrestri è 

impossibile: la sua superfi-

cie può raggiungere tempe-

rature di 480° C; le sue roc-

ce bollenti, nascoste sotto 

una coltre di oltre 100 km 

di nubi e foschie, sono sog-

gette a una pressione suffi-

ciente a sgretolare le ossa, 

pari a oltre 90 volte quella 

della superficie della Terra; 

l’atmosfera del pianeta è 

composta principalmente da 

anidride carbonica e presen-

ta fitte nubi di acido solfori-

co. Ciononostante, per oltre 

60 anni gli scienziati hanno 

teorizzato la presenza di vi-

ta su Venere: le nubi con-

tengono luce del sole, acqua 

e molecole organiche, e vi-

cino al loro strato centrale i 

valori di temperatura e pres-

sione sono piuttosto simili a 

quelli della Terra. Queste 

teorie possono trovare un 

fondo di verità grazie a re-

centi scoperte. È stato, in-

fatti, rilevato nell’atmosfera 

del pianeta Venere  un com-

posto chiamato fosfina, una 

molecola formata da un ato-

mo di fosforo e tre di idro-

geno (PH3). Chiamata an-

che fosfuro di idrogeno, è 

un gas incolore, dall’odore 

molto sgradevole e altamen-

te tossico. Data la sua ele-

vata tossicità, sul nostro 

pianeta viene prodotta dalle 

industrie e spesso utilizzata 

in campo agricolo per il 

controllo di parassiti, ma 

può anche avere un’origine 

biologica, ossia essere pro-

dotta da organismi anaero-

bici. Nell’atmosfera terre-

stre la fosfina è tutta prodot-

ta da microrganismi che uti-

lizzano i minerali fosfati at-

traverso processi di ossido-

riduzione. Questa molecola 

su Venere dovrebbe degra-

darsi e sparire velocemente 

a causa delle condizioni 

estreme presenti sul pianeta. 

Il fatto di averla trovata 

suggerisce che ci possa es-

sere una produzione conti-

nua di fosfina. Vi sono, ov-

viamente, processi non bio-

logici che possono portare 

alla produzione di tale mo-

lecola. Il team di ricerca a 

guida britannica ha analiz-

zato, e per adesso escluso, 

tre possibili origini non bio-

logiche della fosfina: luce 

solare, fulmini o attività 

geologiche come i vulcani. 

Nessuno di questi fenomeni 

sembra in grado di produrre 

quantità di fosfina in linea 

con quelle osservate. Ma 

esiste ancora la possibilità 

che il gas sia originato da  

Vita su Venere 
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altri processi di natura inor-

ganica ancora sconosciuti. 

Ovviamente la presenza di 

tale molecola non dà certez-

za per quando riguarda la 

presenza di vita su Venere: 

esso potrebbe essere stato 

abitabile come la Terra, fino 

a che un aumento massiccio 

dei gas non lo ha trasforma-

to nel pianeta rovente che 

conosciamo oggi. Probabil-

mente le forme di vita sono 

migrate nelle nubi per evi-

tare l’estinzione certa e 

qualsiasi forma ci possa es-

sere oggi, è “molto proba-

bilmente quello che resta di 

una precedente biosfera più 

dominante”, come  afferma 

Penelope Boston, astrobio-

loga della NASA. 

 

 

Federica Marchetti 3^A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA INDIANA 

Lasciatemi andare  
Quando sarò andato, 
allora lasciatemi anda-
re. 
Lasciatemi andare via, 
ho così tante cose da fa-
re e da vedere. 
Non piangete quando 
pensate a me, 
siate grati per gli anni 
bellissimi 
che vi ho dato con la 
mia presenza. 
E potete solo immagina-
re quanta felicità 
voi avete donato a me. 
Vi ringrazio per l’amore 
che voi mi avete dimo-
strato. 
Ora è arrivato il mo-
mento di viaggiare da 
soli. 
Soffrirete per qualche 
tempo. 
La speranza vi rafforze-
rà e vi porterà conforto. 
Saremo separati per un 
po’. 
Lasciate che i bei ricor-
di alleviano il vostro do-
lore. 
Io non sono lontano e la 
vita va avanti. 
E se ne avete bisogno, 
chiamatemi pure e io 
verrò. 
Anche se non mi vedete 
e non mi potete toccare, 
io ci sarò. 

E se ascoltate nei vostri 
cuori , 
sentirete chiaramente la 
dolcezza dell’amore 
che vi porterò. 
E quando per voi arriva 
il momento di andare, 
Sarò lì per voi per darvi 
il benvenuto. 
Non andate alla mia 
tomba per piangere, 
io non ci sono, non dor-
mo. 
Sono mille venti che sof-
fiano, 
Io sono lo scintillio dei 
cristalli di neve 
Io sono l’oro scintillante 
dei campi di grano, 
Sono le dolci piogge au-
tunnali, 
Io sono il risveglio degli 
uccelli nella tranquillità 
del mattino, 
Io sono la stella che 
brilla di notte. 
Non andate alla mia 
tomba per piangere. 
Io non ci sono . 
Io non sono morto. 
 



Venere è il corpo celeste che 

appare più luminoso, dopo il 

Sole e la Luna, e che è visibi-

le ad occhio nudo all’alba o 

al tramonto. Come la Terra, è 

un pianeta roccioso, con 

un’atmosfera ricca di sostan-

ze chimiche contenenti ossi-

geno. Per migliaia di anni è 

stato oggetto è osservazione. 

A giugno del 2017, l’astrofi-

sica Jane Greaves della Car-

diff University del Regno 

Unito, attratta dalla sua bril-

lantezza, ne ha osservato lo 

spettro per cinque giorni nel 

cielo delle Hawaii con il suo 

telescopio JCMT (James 

Clerk Maxwell Telescope), 

alla ricerca di segni visibili 

che le permettessero di iden-

tificare le diverse sostanze 

chimiche della sua atmosfera. 

Il risultato della sua osserva-

zione è stata una scoperta 

straordinaria, definita dalla 

Graves “sbalorditiva”: nelle 

nubi di Venere è presente fo-

sfina, in una concentrazione 

tra mille e un milione di volte 

superiore a quella nell’atmo-

sfera terrestre. L’intero studio 

è stato riportato sulla rivista 

Nature Astronomy dalla ri-

cercatrice Clara Sousa-Silva 

dell’istituto di tecnologia del 

Massachusetts, da sempre 

particolarmente interessata 

allo studio della fosfina. 

L’osservazione che ha svolto 

con i suoi colleghi in Cile 

nello scorso 2019 ha confer-

mato la presenza di questa 

molecola nell’atmosfera ve-

nusiana, nonostante l’elevata 

concentrazione di ossigeno 

che normalmente assorbireb-

be il fosforo che la compone. 

Il telescopio utilizzato, ovve-

ro il più potente ALMA 

(Atacama Large Millimeter/

submillimeter Array), ha per-

messo di rilevare la medesi-

ma concentrazione già riferita 

dalla Graves. Peraltro, a raf-

forzare l’ipotesi che nell’at-

mosfera venusiana possano 

esserci forme di vita aliene, è 

la scoperta dei ricercatori del 

Midnapore College del Ben-

gala che hanno individuato, 

in prossimità dell’equatore 

del pianeta, la presenza di gli-

cina, un amminoacido gluco-

genico fondamentale per la 

formazione della vita e mai 

fino ad ora rinvenuto in alcun 

altro pianeta. Le nuove sco-

perte affascinanti rendono 

tutta la comunità 

scientifica con-

corde sulla ne-

cessità di prose-

guire negli studi 

teorici e osserva-

tivi; non si 

esclude l’orga-

nizzazione di una nuova spe-

dizione sul pianeta, successi-

va a quella effettuata dalla 

NASA nel 1989, già per il 

prossimo decennio e finaliz-

zata al prelievo di campioni 

di gas dall’atmosfera di Vene-

re, con veicoli spaziali estre-

mamente all’avanguardia. 

 “Venere è un sistema estre-

mamente complesso e sor-

prendente, che ancora non 

conosciamo. Ed è un’altra 

Terra. Probabilmente ha avu-

to un oceano per miliardi di 

anni ed è proprio qui vicino. 

Si tratta solo di andarci. Ora 

abbiamo la tecnologia per 

raggiungere l’atmosfera di 

Venere. Possiamo farlo” (M. 

Gilmore – Wesleyan Univeri-

sty)  
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Fosfina su Venere 

 Fosfina nell’atmosfera di Venere 
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