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 Romanae Disputationes, un’occasione per 
riflettere 

Cosa ti spinge a relazionarti con una persona, il timore della 
solitudine o il desiderio di amicizia? 
Studi per timore del giudizio negativo o per il desiderio di 
conoscenza? Queste sono alcune delle domande che hanno 
infiammato il torneo di dibattito filosofico Age Contra, nell’ambito 
delle Romanae Disputationes a cui abbiamo partecipato a marzo di 
quest’anno.  
Romanae Disputationes è il nome del concorso nazionale di filosofia 
per studenti delle scuole superiori… >> continua a pagina 1  

 
 

Calvino e il 
cortometraggio 

della Pixar 
Durante i tre giorni della scienza abbiamo 
partecipato a un incontro tenuto dalla professoressa 
Luisa Bertone e dall’alunno Carlo Bellissimo 
intitolato “L’allunaggio nel cortometraggio della 
Pixar” .i protagonisti del cortometraggio, oltre alla 
Luna, sono un bambino, suo nonno e suo padre. Il 
ragazzino è accompagnato in mezzo al mare, da dove si può osservare una magnifica e gigantesca Luna; già si 
intuisce che avverrà qualcosa di magico… >> continua a pagina 2  

“Il grande 
spettacolo del 

Cielo” 
 

Venerdì 29 Marzo; La Tre Giorni 
della Scienza 2019: “Alla Luna” 
trova la perfezione con l’incontro 
serale tenuto dall’astrofisico Marco 
Bersanelli. Non c’è nulla da 
aggiungere al titolo: “Il Grande 
spettacolo del cielo” affinché 
s’intenda la potenza del racconto di 
un viaggio interstellare a ritroso nello 
spazio e nel tempo, sin alle origini 
dell’universo… >> continua a pagina 4
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EDITORIALE 
 

Il 29 marzo si è svolta la giornata conclusiva dei 
Tre Giorni della Scienza, evento organizzato 
interamente da professori e alunni con il fine 
ultimo di porre davanti lo studente non solo 
nozioni, bensì esempi di responsabilità, esempi 
di sogni, ma soprattutto esempi di una vita 
vissuta nella bellezza e nella difficoltà del 
mondo. Perché è solo dando preoccupazioni sane 
ai giovani - preoccupazioni che vadano oltre il 
ritardo del tram - che li si inizia al lavoro e 
all’affidabilità. Questa formazione viene messa 
in atto nella convocazione dei relatori, nelle varie 
riunioni preliminari, nell’organizzazione di 
mostre, concorsi e cene culturali. Ogni anno 
viene scelto un tema, un macroargomento da 
analizzare e dettagliare durante il meeting. In 
occasione del cinquantesimo anniversario 
dell’allunaggio, la scuola sceglie come titolo La 
Luna. Le giornate, abilmente divise tra sguardo, 
desiderio e viaggio, sono state tutte accomunate 
dal sogno, sogno in un qualcosa di mirante, di 
rivelatorio, di armonioso. Il sogno in quella 
conoscenza che vada oltre le semplici regole di 
grammatica, in quella ricerca inesauribile di 
sapienza, nella stessa introspezione di ogni 
singola parola pronunciata, di ogni più 
particolare nota suonata e di ogni passo di danza 
compiuto. Il sogno che porta un semplice 
animale ad essere umano, il desiderio che rende 
possibile a un complesso insieme di meccanismi 
biologici di provare emozioni e verità che 
superino ogni tipo di sentimento, il bisogno che 
costituisce l’anima. Irelatori, per la maggior 
parte ricercatori in ambito scientifico e 
umanistico, hanno avuto occasione di trattare 
argomenti come la ricerca della vita 
nell’universo (dott. Tommaso Fraccia – 
ricercatore presso l’École Supérieure de 
Physique de la Ville de Paris), la storia e 
l’evoluzione dell’astrofisica nei cinquant’anni 
dal celeberrimo passo di Neil Armstrong (dott. 
Aldo Bonomo – ricercatore presso l’Istituto 
Nazionale di Astrofisica presso l’Osservatorio 
Astrofisico di Torino), la letteratura ispirata e 
riferita alla Luna (Preside emerito dell’Istituto 
Sant’Anna), le varie teorie di attrazione e 
formazione del satellite (prof.re Dario 
Ghiringhelli, prof.ssa Silvia Malinarich e alcune 
alunne del liceo) e tante alte da volerci una 
pagina intera solo per citarle. A queste si 
aggiunge il cineforum del primo pomeriggio, il 
27 marzo, con la visione di due film: “Diritto di 
Contare” diretto da Theodore Melfi, candidato 
agli Oscar come miglior film e “The First Man” 
di Damien Chazelle. La sera dell’ultimo giorno 
vede come protagonista la cena conclusiva, 
interamente organizzata e gestita da professori e 
alunni, e l’incontro riguardante l’inizio e la fine 
dell’Universo con il Prof.re docente di 
Astronomia e Astrofisica presso l’Università 
degli Studi di Milano, Marco Bersanelli. 
L’obiettivo, raggiunto, era uno: leggere negli 
occhi dei ragazzi uno stupore di novità. Stupore 
che solo le persone semplici, senza troppe 
costrizioni sociali, desiderose di qualcosa di 
unico, infinito, che richiami all’eterno, possono 
provare. Solo le persone che non hanno paura ad 
uscire dalle proprie comodità, persone che non 
rimangono fisse nelle loro inutili e sciocche 
certezze, anime che si lasciano alle spalle la 
sicurezza di una vita tutta uguale per aprirsi alla 
bellezza, alla verità, per essere libere di sperare 
ancora. Anime che rivolgono un esile e 
bisognoso sguardo alla Luna nell’attesa di 
quell’incontro così abbagliante e così 
stupefacente che solo Dio può permettere. 
Scoperta questa luce, questa meraviglia, questo 
stupore, non si ha più paura. 

 Umberto Nano 
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Romanae Disputationes, 
un’occasione per riflettere 

Cosa ti spinge a relazionarti con 
una persona, il timore della 
solitudine o il desiderio di 
amicizia? 
Studi per timore del giudizio 
negativo o per il desiderio di 
conoscenza? Queste sono alcune 
delle domande che hanno 
infiammato il torneo di dibattito 
filosofico Age Contra, nell’ambito 
delle Romanae Disputationes a cui 
abbiamo partecipato a 
marzo di quest’anno.  
Romanae Disputationes è 
il nome del concorso 
nazionale di filosofia per 
studenti delle scuole 
superiori promosso 
dall’associazione 
ToKalOn-Didattica per 
l’eccellenza, che da 
qualche anno a questa 
parte organizza l’agone 
filosofico in cui si sfidano 
studenti da tutta Italia, ogni 
anno su un tema differente, 
con elaborati scritti e 
video. 
Age Contra non è stata infatti 
l’unica competizione alla quale 
abbiamo preso parte, ma abbiamo 
prodotto un elaborato scritto 
partecipando così al concorso, 
quest’anno sul tema “ Un extrême 
désir. Natura e possibilità del 
desiderio”.  
Il nostro lavoro inizia esponendo 
le varie definizioni di desiderio 
secondo alcuni filosofi, dagli 
antichi ai contemporanei, ad 
esempio Eraclito, Freud e Jung; 
tali pensieri sono poi stati discussi 
da noi in base alle nostre idee a 
riguardo.  
In seguito abbiamo trattato più 
specificamente varie tipologie di 
desiderio che noi abbiamo 
individuato come degne di nota: 
dal desiderio di oggetti materiali, a 

quello di superiorità, a quello di 
immortalità; dal desiderio carnale 
a quello del sapere, passando per 
l’amore come desiderio 
per antonomasia. 
Durante la convention finale, che 
si è svolta a Bologna l’8 e il 9 
marzo, è stato trattato il desiderio 
secondo una moltitudine di punti 
di vista filosofici: quelli simbolici, 
quelli sociali, quelli politici.                   

Oltre a partecipare alle gare 
abbiamo avuto infatti la fortuna di 
ascoltare interven ti come quello 
del professore dell’ Università Ca' 
Foscari Venezia, Carmelo Vigna o 
della professoressa  dell’ 
Università Cattolica di Milano, 
Elena Marta. Proprio 
quest’ultimo, intitolato “I giovani, 
il desiderio e la felicità nella 
società contemporanea”, ha 
suscitato in noi un particolare 
interesse dovuto ai temi trattati e 
alle informazioni acquisite, che 
non riguardano una realtà lontana, 
ma la nostra come ad esempio il 
problema della pluralità dei 
desideri in una relazione, infatti se 
la relazione è autentica, i differenti 
desideri creano sempre un 
conflitto, che non vuol dire litigare 
ma mostrare anche le parti di sé 

più brutte, sapendo che lo stupore 
e l’ accettazione è reciproca.  O 
della differenza esponenziale tra 
desiderio dei giovani (molto 
elevato) e le loro personali 
aspettative (molto più basse), 
infatti secondo i dati raccolti da 
Osservatorio Giovani, quest’ 
ultimi desiderano un futuro che 
credono di non poter mai 
raggiungere, ci si dovrebbe quindi 

interrogare sul messaggio 
che chi educa dà ai ragazzi 
e dai cattivi esempi che 
tutti i giorni vengono 
esposti, senza particolari 
contestazioni, ad un 
qualsiasi adolescente 
pieno di dubbi e che in 
assenza di una via 
indicatagli con criterio 
rischia di acquisire una 
convinzione della realtà 
spesso e volentieri, 
distorta. 
Ecco noi crediamo che 
questa esperienza ci abbia 

segnato in maniera significativa 
poiché abbiamo avuto modo di 
riflettere e trovare molti spunti di 
riflessione, come quelli appena 
elencati, ma soprattutto perché ci 
siamo posti delle domande 
mettendo in discussione molte 
nostre convinzioni per 
comprenderne la veridicità e in 
caso contrario per cercarne di 
nuove. 
Inoltre auspichiamo di poter 
creare una nostra edizione 
scolastica annuale della gara Age 
Contra, magari sfruttando anche 
temi di attualità, e vogliamo 
consigliare la partecipazione alle 
Romanae Disputationes a 
chiunque piaccia farsi domande 
ma non per forza debba trovare 
risposte univoche. 

 
                                                                         

Di Lorenzo Gaveglio, terzo numero “de Gustibus”, 
Sant’Anna, Torino 
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EUREKA! 

Dalla Fisica alla biologia, dalla matematica alla musica. 
 

Quando l’uomo non si accontentò solo di risolvere un problema pratico, ma sentì il bisogno di capire il perché di un 
fatto accaduto, nacque la scienza.  

Già gli antichi avevano ben chiaro il desiderio fondamentale di conoscenza della nostra specie, basti vedere le avventure 
di Ulisse narrate da Omero: metafora della sete di sapere. D’altronde oggi possiamo considerarci veri e propri eredi di 
Ulisse; molte domande sul mondo di cui facciamo parte non possiedono ancora una risposta e magari non arriveremo 

mai a sapere tutto… speriamo almeno, di non fare la sua stessa fine.  

 

Calvino e il cortometraggio 
della Pixar 

Durante i tre giorni della scienza 
abbiamo partecipato a un incontro 
tenuto dalla professoressa Luisa 
Bertone e dall’alunno Carlo Bellissimo 
intitolato “L’allunaggio nel 
cortometraggio della Pixar”.i 
protagonisti del cortometraggio, oltre 
alla Luna, sono un bambino, suo nonno 
e suo padre. 

Il ragazzino è accompagnato in mezzo 
al mare, da dove si può osservare una 
magnifica e gigantesca Luna. 
Dopodiché al bambino viene regalata 
una coppola ,quasi un rito di iniziazione 
alla vita adulta, una tradizione che si presuppone antica 
e importante. Nasce una discussione tra i due adulti sul 
modo di far indossare il cappello al bambino, ma lui 
troverà il suo modo personale di indossarlo. Poi affidano 
al piccolo un’ancora ,perchè la possa portare fino in 
cima alla scala che raggiunge la luna. 

Arrivato a destinazione è incantato dalla vista delle 
migliaia di stelle presenti sulla superficie del satellite e 
assieme al nonno e al padre, che lo avevano raggiunto, 
inizia a spazzarle. 

La pace è interrotta quando cade sulla Luna una stella di 
grandi dimensioni: i due uomini vogliono distruggerla 

,ma il bambino la rompe con un martello e l’ astro si 
divide in molte piccole stelle sonore. Questa parte del 
cortometraggio rappresenta un problema che solo il 
bambino riesce a risolvere ,aiutato dalla sua curiosità. 

Lo sguardo del ragazzo racchiude un immenso amore 
per qualcosa di sconosciuto e grandioso, misto 
all’immensa volontà di capire da dove venga e, perché 
sia lì. 

Questo cortometraggio si può relazionare alle 
cosmicomiche di Italo Calvino, che relazionano 
l’immaginario alla scienza. 

de Gustibus, NUMERO 3 
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Come tutte le cosmicomiche, anche questa inizia con un 
paragrafo in corsivo, che riporta la teoria scientifica che 
starebbe alla base della presunta vicinanza della Luna: 
Una volta, secondo Sir George H. Darwin, la Luna era 
molto vicina alla Terra. Furono le maree che a poco a 
poco la spinsero lontano: le maree che lei stessa provoca 
nelle acque terrestri e in cui la Terra perde lentamente 
energia.   

Riassumendo: Darwin riteneva che la Terra primordiale 
non si fosse ancora solidificata all’epoca in cui il suo 
periodo di rotazione era tra le tre e le quattro ore. Di 
conseguenza pensava che la Terra fluida generasse a 
poco a poco un rigonfiamento: non più una sfera, 
dunque, ma una sorta di uovo planetario. Sotto l’azione 
combinata dell’oscillazione libera e delle maree solari, 
l’uovo si trasformò gradualmente in una “pera” , che 
produsse infine, per gemmazione, la Luna, o meglio i 
grossi frammenti orbitanti che, in base a questa 
congettura, si addensarono e si solidificarono fino a 
formarla. George Darwin sostenne inoltre di aver 
identificato persino il luogo della Terra da cui fu 
strappata la materia da cui si è formato il satellite: 
l’Oceano Pacifico. La grande depressione riempita 
dall’acqua di questo oceano sarebbe pertanto la “ferita 
planetaria”, rimasta a ricordare la frantumazione della 
Terra primordiale. 

Il merito principale di George Darwin fu quello di aver 
cercato di fondare la sua teoria sulla formazione della 
Luna su basi scientificamente solide. È certamente un 
fatto che la Terra delle origini ruotasse più velocemente 
della Terra odierna, così come è accertato che la Luna si 
stia ancora adesso allontanando e che le maree, con la 
loro frizione, generano rigonfiamenti equatoriali ed 
influiscono sul periodo di rotazione. Tutto il resto, però, 
come riconobbe lo stesso Darwin, è altamente 
speculativo. 

Sia Calvino che il corto della PIXAR immaginano una 
Luna ormai del tutto scoperta: Calvino scrive poco 
prima dell’allunaggio, quando ormai si studia da anni il 

satellite e se ne conoscono le dinamiche; il corto è invece 
decisamente successivo. Entrambi, tuttavia, riescono 
ancora a immaginare in modo mitico un oggetto 
astronomico ormai definitivamente scoperto. Si 
potrebbe dire che entrambi ,il regista e lo scrittore , 
proprio come il sordo delle Cosmicomiche, non 
apprezzino la Luna con la cruda oggettività dei sensi, ma 
vi attribuiscano un potere mitico e immaginifico. Questa 
capacità di sognare ancora ciò che è stato ormai 
definitivamente conosciuto ha del meraviglioso: forse 
Leopardi, quando scriveva nella Zibaldone che il 
miracolo dell’immaginazione si serve dell’ignoto e che 
le cose conosciute non sono più poetiche, in fondo si 
sbagliava. 

 

 
 
 

 
di Giorgia Viglino, Beatrice Chaulet, Elena Silvano e 
Chiara Burdese, terzo numero “de Gustibus”, 
Sant’Anna, Torino
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“Il grande spettacolo del Cielo”, 

Marco Bersanelli: Dallo sguardo, al 
Sol vis motrix, all’origine 

dell’universo. 
Venerdì 29 Marzo; La Tre Giorni della Scienza 2019: “Alla Luna” trova la perfezione con l’incontro 
serale tenuto dall’astrofisico Marco Bersanelli. Non c’è nulla da aggiungere al titolo: “Il Grande 
spettacolo del cielo” affinché s’intenda la potenza del racconto di un viaggio interstellare a ritroso 
nello spazio e nel tempo, sin alle origini dell’universo. 

Fin dagli albori della specie 
umana (dalla comparsa 
dell’uomo di Cro-Magnon, ca. 
30'000 anni fa) fu lo sguardo al 
cielo a smuovere il nostro 
intelletto e curiosità; tantoché si 
iniziò a contare la progressione 
del tempo proprio tramite il moto 
degli astri; attraverso pitture 
rupestri e forme primeve di 
architettura (Stonehenge). Per 
cui l’arte e la scienza hanno 
origine comune: la mente 
dell’uomo che osserva ciò che lo 
circonda e si meraviglia. 

La presenza degli astri d’ora in poi 
rimarrà preponderante in qualsiasi 
civiltà, l’uomo comincia a 
rispecchiarsi nell’immensità di 
una volta che lo sovrasta e 
nasceranno idee di entità 
sovraumane che brillano e 
riescono ad abitare quel “lassù”: le 
divinità, al cospetto delle quali si 

svolge la comune vita mortale. Il 
Sole è ben presto fonte di luce e 
calore, di vita. III millennio a.C.: è 
l’esordio delle grandi domande sul 
mistero dell’esistenza. 

Dalla Grecia classica quella che è 
rimasta un’incognita per millenni 
esige una soluzione. Si ha la 
necessità, per la prima volta, di 
descrivere geometricamente 

l’universo. Per molto 
tempo si susseguiranno i 
tentativi per un’impresa 
così grande. Tolomeo: un 
sistema perfetto, degno 
degli dei. Geocentrico. 
Permarrà per tutta l’epoca 
classica e medievale; fino 
alla svolta di Copernico. 
Viene sbrogliata la  
matassa degli epicicli al 

fine di semplificare le traiettorie 
degli astri spostando il fuoco dalla 
Terra al Sole; il sistema diventa 
eliocentrico, più corretto a livello 
scientifico e decisamente 
seduttivo. E’ posto al centro 
l’unico corpo celeste diverso: 
l’unico ardente e brillante. Circa 
mezzo secolo dopo Keplero 
dimostrerà l’ellitticità delle 
orbite, Newton la legge di 
gravitazione universale e Galileo 
renderà a portata d’occhio la 
Luna. 

Una volta compreso a grandi linee 
il circondario ecco che lo sguardo 
si sposta oltre. La letteratura e 
l’astronomia guardano verso lo 
sfondo scuro che a tratti 
lampeggia. Lampeggiano le 
nebulose di Herschel e i nodi di 
stelle di Leopardi, chiamate oggi: 
galassie. L’umanità abbattuta dal 
non essere più al centro del 
proprio sistema diventa 
protagonista di un paradosso: 
nonostante la vastità dell’universo 
ci renda un puntino, molto più 
piccoli di un granello di sabbia, 
siamo quel puntino che ha la 
possibilità di capirla e 
abbracciarla. 
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Ora come ora conosciamo 
dell’universo più di quanto ci si 
sarebbe potuto immaginare; 
sebbene la ricerca riguardi ormai 
ciò che è invisibile (onde 
elettromagnetiche, gravità, quanti) 
è impossibile non constatarne la 
bellezza. A prova di ciò siamo 

stati sottoposti alla vista 
dell’“Hudf-Hubble Ultra Deep 
Field”: una semplice foto a 360° 
dello spazio; stesso spazio che 
osservava Leopardi, noi e 
chiunque altro, ma che solo ora, 
tramite la traduzione dei segnali 
captati a lunghezze d’onda 

bassissime e quindi debolissimi 
nel nostro spettro ottico ci mostra 
la cosiddetta “Radiazione di 
fondo” ovvero l’eco del Big Bang 
di oltre 13,8 miliardi di anni fa. 
Grazie alla quale non è azzardato 
dire che anche il fondo ultimo e 
nero del cielo brilla. 

 
 

                                                                                                                       
di Carlo Bellissimo, terzo numero “de Gustibus”, 
Sant’Anna, Torino
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Una giornata innovativa alla scoperta di 
un nuovo sport: Padel 

 Martedì 12 Marzo gli alunni delle classi 3 A e 3 B dell’Istituto 
Sant’Anna di Torino si sono recati presso il “Monviso sporting 
club” di Grugliasco per cimentarsi nel gioco del Padel inerente 
al progetto delle “Soft Skills”. 
Gli studenti hanno raggiunto autonomamente il circolo 
sportivo alle ore 8:30 circa per poi, con l’accompagnamento 
della professoressa  Suman  e del  professor Moccia , entrarvici 
alle 9:00 per iniziare le attività sportive che sarebbero 
terminate alle ore 13:00. 
Una volta indossato un abbigliamento sportivo adeguato gli 
alunni e i due docenti sono andati al campo centrale di Padel, 
munito di un riscaldamento, infine hanno ricevuto i consigli e 
le dimostrazioni di due istruttori brevettati di Padel . 
Inizialmente i due maestri si sono limitati ad enunciare le 
regole e spiegare le strategie principali di questo nuovo sport, 
successivamente i ragazzi sono stati suddivisi in quattro gruppi 
ognuno dei quali composto da una decina di persone circa e 
hanno iniziato a prendere confidenza con la racchetta, 
eseguendo una semplice serie di palleggi contro il muro. 
Quando i ragazzi sono riusciti a svolgere correttamente questo 
esercizio, sono stati  smistati in due campi per eseguire nuovi 
esercizi dal tasso tecnico un po’ più complesso :provare a 
mandare la pallina dall’altra parte della rete su passaggio 
dell’istruttore ;riuscire a raggiungere l’obiettivo principale di 
questo sport ovvero colpire la  pallina dopo che quest’ultima è 

rimbalzata sul vetro che fa da recinzione al campo ; infine i 
colpi con discesa a rete, le volèe . 
Una volta conclusa tutta la parte dell’allenamento mediante 
esercizi tecnici, che riguardano cioè esclusivamente la tecnica 
di questo sport, gli studenti sono stati , in base alle loro abilità 
, suddivisi in coppie e si è dato inizio a un vero e proprio torneo 
di Padel che però è durato poco più di mezz’ora . 
Al termine di questa innovativa giornata “scolastica” la 
maggior parte dei ragazzi si sono mostrati soddisfatti e divertiti 
da questa esperienza e (ovviamente) con tanta voglia di 
ripeterla .              

 

 

 

Di Paolo di Donato, terzo numero “de Gustibus”, 
Sant’Anna, Torino.

 

L’isola d’Elba delle Terze, tra mare, storia e… 
pioggia!

Tra il 2 e il 5 Aprile 2019, le classi IIIA e IIIB dell’Istituto 
Sant’Anna si sono recate all’isola d’Elba.  
Gli alunni insieme ai professori sono partiti la mattina presto 
intorno alle 5:30 e hanno preso il traghetto a Piombino. Nel 
tardo pomeriggio hanno visitato il promontorio dell’Enfola. 
Durante il percorso le guide hanno aiutato loro a comprendere 
le principali caratteristiche sulla geologia, sulle piante della 
macchia mediterranea e sulla storia della parte centrale 
dell’Elba. Successivamente sono arrivati in albergo e dopo 
aver cenato tutti insieme, si sono ritirati nelle camere. 
La mattina seguente, dopo la colazione, i ragazzi si sono recati 
al Museo del Parco Minerario e in seguito i cantieri minerari 
di Rio Marina. La guida ha quindi mostrato gli splendidi 
campioni di minerali: ematite, cristalli di pirite, quarzo e 
calcite. Successivamente hanno mangiato la pizza in una 
pizzeria vicino alla spiaggia. Nel pomeriggio hanno fatto una 

lunga camminata da Barbarossa a Porto Azzurro. Dopodiché 
sono rientrati in albergo. 
La pioggia del terzo giorno non ha permesso alle due terze di 
partire per l’isola di Pianosa. 
Per questo motivo hanno visitato il Museo della Villa 
Napoleonica dei Mulini, cioè la residenza di Napoleone e della 
sua corte. Qui hanno visitato l’interno dell’abitazione e i suoi 
giardini affacciati sul mare. In seguito sono tornati in hotel per 
l’ultima sera, dove hanno cenato. 
L’ultima giornata è stata la più breve, anche per colpa della 
pioggia! Infatti gli alunni hanno solo fatto un giro nel porto tra 
i souvenir e dopo aver mangiato insieme, hanno fatto l’ultima 
passeggiata sulla spiaggia. 
Dopo il pranzo hanno preso il traghetto di ritorno a Piombino 
e sono arrivati a Torino intorno alle 10 di sera. 
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