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SPECIALE
Sport e scuola: mens 
sana in corpore sano.

Arnaldini, atleti di 
alto livello

INDOVINA CHI
Che profe è?
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Arnaldini: partecipare 
è essere
Essere parte attiva dell’istitu-
to scolastico, alimentando il 
nostro spirito di appartenenza.  

Democrazia, governo 
ed elezioni Il concetto di de-

mocrazia evolve 
dalla costituzio-
ne ad oggi. 
Ce ne parla il 
prof. Paolo Poli.
Ma democrazia 
è anche un hu-
mus in cui inse-
rire la vicenda di 
Assange, dell’as-
setto mondiale, 
della rifl essione 
su fonti energe-
tiche... 

Dicembre 2022 Numero 1, Anno XIII

LEGGI L’EDITORIALE A PAGINA 2

Responsabili
C’è un luogo in cui si racconta, ci 
si racconta, si rifl ette, si conosce... 
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Responsabile
A cura di Mauro Toninelli

C’è un luogo in cui si racconta, ci 
si racconta, si rifl ette, si conosce o, 
ancora, si prova a capire. Un misto 
tra il dire ciò che si è e lo scopri-
re da dove si arriva e dove si sta 
andando. Il tutto, non soltanto 
dentro una dinamica che riguarda 
il singolo, nemmeno dove si sco-
pre o si racconta di uno solo, ma 
nella prospettiva di essere in re-
lazione dentro un mondo che, dal 
piccolo gruppo di amici fi no alle 
tensioni mondiali, tra geopolitica 
e diritti, ci riguarda e interpella.
È uno spazio in cui poter off rire, 
nero su bianco, storie, rifl essioni 
e pensieri che hanno richiesto 
tempo per chi le ha scritte, riviste 
e corrette (redazione numerosa!), 
e che richiederanno tempo a chi 
le leggerà, perchè è il tempo dedi-
cato ad una realtà che dice il valo-
re che ha per ciascuno: “È il tempo 
che tu hai perso per la tua rosa a ren-
derla così importante” dice la Volpe 
al Piccolo Principe nel racconto di 
Saint-Exupery. E il proprio tempo, 
unica grande ricchezza che ogni 
uomo ha, lo si impiega per ciò che 
conta, per le cose che si ritengo-
no importanti, spesso al di là di 
condizioni esterne che sembrano 
incatenare l’agire, spingendo a 
non fare. Le relazioni che conta-
no chiedono il nostro tempo, le 
nostre attenzioni anche quando 
sembra che sia tempo perso, an-

che quando sembra che qualcu-
no non rispetti il nostro impegno, 
anche quando l’orgoglio spinge a 
rinunciare, anche quando ci si tro-
va dentro un confl itto e una ten-
sione... la rosa, la nostra rosa, tut-
to questo lo potrebbe capire ma, 
d’un tratto, sarebbe lei, e noi, a 
perderci, ad essere privati di ciò 
che sta dentro quel tempo... 
Perchè nella vita, dentro un con-
fl itto, ci si può fi nire in molti modi 
e in molti tempi, e la vera sfi da è 
scoprire come riuscire a viverci 
dentro, provando a trovare solu-
zioni, spesso faticose, per uscir-
ne... Non sempre la logica del più 
forte, di chi è più duro ha sempre 
ragione. Certo c’è bisogno di tem-
po e, proprio il tempo, delle volte 
sa rispondere perchè ”Gli uomini 
hanno dimenticato questa veri-
tà [...] Tu sei responsabile della tua 
rosa...” disse la Volpe.
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L’Arnaldo è conosciuto per es-
sere una scuola relativamente 
piccola: in confronto ai due-
mila studenti che aff ollano gli 
altri istituti, le cifre che ci ri-
guardano sono molto inferiori. 
Nonostante questo, forse per 
la sua storia, forse per qualche 
altra oscura ragione, gli alunni 
dell’Arnaldo sono sempre stati 
caratterizzati da un qualcosa di 
diverso: ogni studente fa parte 
in qualche modo di un ingra-
naggio, senza il quale questa 
scuola non può esistere. Ognu-

A cura di Giulia Bergomi e Grazia Ladisa

no di noi si sente legato agli al-
tri studenti, solo per il fatto di 
frequentare lo stesso liceo. 
Durante i cosiddetti “anni della 
pandemia”, gli Arnaldini ave-
vano un po’ perso il loro forte 
spirito di unità che da sempre li 
caratterizza: la distanza recipro-
ca da mantenere, le mascherine 
da indossare per paura di esse-
re contagiati, le attività extra-
scolastiche svolte a distanza, … 
Tutto questo non ha di certo fa-
vorito lo spirito di aggregazio-
ne tra noi studenti e, nel 2021, 

Arnaldini: 
partecipare è essere
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siamo addirittura arrivati al 
punto di dover annullare Scho-
la Ludens, ovvero le tre giornate 
di autogestione che si tengono 
ogni anno nel nostro liceo, per 
mancanza di corsi proposti da-
gli studenti. 
Tuttavia, quest’anno, la voglia 
di tornare a vivere di nuovo la 
nostra scuola è grandissima: a 
dimostrazione di questo vi sono 
le sette liste (una poi ritiratasi) 
candidate alla rappresentanza 
di istituto; vi è la creazione di 
un Collettivo studentesco, nato 
dalla necessità di agire e non di 
aspettare che le cose accadano. 
Noi da studenti riconosciamo i 
difetti di questa scuola, ma sia-
mo grati anche agli aspetti che 
hanno fatto in modo di farce-
la amare. Questi fattori, infatti, 
ci permettono di essere parte 
attiva dell’istituto scolastico, 
alimentando il nostro spirito di 
appartenenza.  
Gli studenti si riappropriano dei 
propri spazi, facendo sentire 
le proprie voci e le proprie ri-
chieste. D’altronde questi muri 
che ci ospitano sono il nostro 
nido, la casa in cui viviamo per 
nove lunghi mesi all’anno, e 
finalmente ce ne stiamo pren-
dendo cura con il solo mezzo 
della partecipazione: senza noi 
Arnaldini l’Arnaldo cosa sareb-
be? 



5

Adolescenza 
e diabete
A cura di Benedetta Pedrali e Nicolò Calora

Vivere con il diabete in età adole-
scenziale per molti può essere un 
punto di forza e libertà, per altri, 
invece, motivo di vergogna ed 
“auto-esclusione”.  
Si pensa che il diabete sia una 
vera e propria malattia che grava 
in malo modo la vita dell’indivi-
duo, ma in realtà è completamen-
te diversa: il diabete è una pato-
logia che, se controllato bene, 
non limita o ostacola sotto nes-

sun punto di vista la vita di un in-
dividuo aff etto.  
La vita con il diabete è più una 
convivenza e, a man mano che 
si prosegue nel tempo, si impara 
a stargli insieme e a capire che è 
solo un nostro compagno di viag-
gio che non ci abbandonerà mai.  
Nicolò: “Personalmente il diabe-
te non è aff atto un ostacolo per 
quanto riguarda l’attività fi sica e 
i rapporti con le persone. Fin da 



6

piccolo, precisamente da quando 
avevo un anno e mezzo, il diabete 
mi ha accompagnato nella vita”. 
Benedetta: “Sono affetta da diabe-
te ormai da quattro anni e devo 
dire che, se pur ero già grande 
per capire determinate cose della 
vita, nel momento della scoperta 
ero molto spaventata,  confusa, 
ma allo stesso tempo curiosa; era 
come fossi tornata bambina, ac-
cudita tra le braccia della mia fa-
miglia”.  
La curiosità nei bambini è quel 
tipo di felicità che li fa vivere in 
mondi surreali, spensierati e felici, 
senza preoccupazioni; essa li con-
duce al mistero, requisito vago e 
non chiaro, immensamente gran-
de e profondo da diventare, così,  
spaventoso.  
Nel periodo adolescenziale la 

curiosità che avevamo da bam-
bini si trasforma nella conoscen-
za ancora più profonda di noi 
stessi e di ciò che ci circonda; 
nel nostro caso questa curiosità ci 
fa vivere al meglio con le nostre 
patologie o malattie.  
Ogni singola emozione che si 
prova nel corso della nostra vita 
riesce a farci capire quante de-
bolezze e punti di forza noi pos-
sediamo e quanto essi possano 
esserci utili nella crescita. Questa 
consapevolezza e maturazione, 
inoltre, fa di noi persone empati-
che, in grado di capire i problemi 
altrui, percependo ciò che una 
persona prova, senza giudicare; 
riesce, inoltre, a limitare i possibi-
li episodi di discriminazione, fatti 
evidentemente da persone igno-
ranti ed immature. 
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Amos Bono:
tra musica e liceo
A cura di Giulia Bergomi e Benedetta Zanotti

Amos Bono è un alunno di VA, 
suona il violino e si è esibito in 
occasione della cerimonia per il 
premio “Davide Petteni” lo scorso 
15 ottobre. 
Com’è nata la tua passione per 
il violino? 
La mia passione è nata in un 
modo che io defi nirei quasi bana-
le: i miei genitori sono due musi-
cisti, sono entrambi insegnanti di 
chitarra al liceo Gambara e sono 
concertisti. Fin da piccolo li ho 

sempre ascoltati suonare e così 
ho iniziato a frequentare il con-
servatorio a Brescia in prima ele-
mentare. All’epoca c’era la pos-
sibilità di scegliere solo tra due 
strumenti e io ho scelto in modo 
quasi casuale il violino. 
Dove studi ora? 
Adesso frequento il primo anno 
di triennio al conservatorio “G. 
Verdi” di Milano, dove studio vio-
lino e altre materie. Ora ovvia-
mente sto cercando di frequenta-
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re meno corsi, perché altrimenti 
diventerebbe piuttosto comples-
so organizzarmi, dal momento 
che sono anche in questa scuola. 
Inoltre, studio musica da camera 
(in trio) allo “Stauffer Center for 
Strings” di Cremona e frequento 
il laboratorio strumentale di vio-
lino al conservatorio “A. Boito” di 
Parma. Infine, partecipo al corso 
di alto perfezionamento musicale 
presso la Fondazione “R. Romani-
ni” a Brescia. 
Come riesci a conciliare il liceo 
classico con la tua attività mu-
sicale? 
Non è molto semplice: bisogna 
sapersi organizzare, il problema 
principale è che si perde un po’ di 
tempo con i viaggi. Quando pos-
sono, mi portano i miei genitori 
soprattutto a Parma che è abba-
stanza lontana; invece per Milano 
e Cremona prendo il treno perché 
è abbastanza comodo. 
Com’è vivere in una famiglia in 
cui tutti suonate uno strumen-
to, in altre parole una “famiglia 
musicale”? 
Sicuramente è una cosa stimo-
lante e, soprattutto all’inizio, può 
essere d’aiuto. Inoltre suoniamo 
tutti e quattro insieme, facciamo 
anche concerti con due chitarre, 
violino e violoncello (suonato da 
mia sorella). Suonare insieme è 
bello, poi naturalmente a volte 
nascono dei contrasti, ma biso-
gna saper separare l’ambito pro-

fessionale da quello privato. 
Hai mai partecipato a concorsi 
o concerti importanti? 
Faccio concerti abbastanza fre-
quentemente, soprattutto in or-
chestra o gruppi da camera. Ne 
ho fatti alcuni piuttosto impor-
tanti anche in trio con violoncello 
e pianoforte. Per quanto riguarda 
i concorsi, ne ho fatti alcuni in Ita-
lia e uno in Slovenia in trio qual-
che anno fa, col quale ho vinto il 
primo premio assoluto. I concorsi 
sono senza dubbio molto diversi 
dai concerti: nei primi c’è l’ansia 
di dovere fare tutto alla perfezio-
ne, nei secondi ci si gode di più il 
momento. La gestione della ten-
sione è uno degli aspetti su cui 
sto cercando di lavorare. 
Per quale motivo hai scelto di 
frequentare questa scuola e 
che progetti hai per il futuro? 
Ho scelto questa scuola princi-
palmente perché avevo una pas-
sione per l’ambito umanistico, 
la storia e l’arte, e perché ancora 
non avevo deciso che avrei fatto il 
musicista. Infatti, non proseguirò 
il percorso degli studi classici, no-
nostante mi sia piaciuto, anche 
perché frequento già il triennio a 
Milano. In futuro mi piacerebbe 
fare il biennio all’estero, maga-
ri nell’area tedesca, o negli Stati 
Uniti, che sono due zone in cui 
la tradizione musicale è molto 
importante e dove si trovano dei 
bravissimi insegnanti. 
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A cura di Pietro Keller   

Brescia calcio 
e Liceo Arnaldo:
realtà a confronto
In sede Teatro San Barnaba, il 7 
novembre scorso si è svolto l’e-
vento “BSFC AT SCHOOL” che ha 
previsto, per la sua seconda tap-
pa, l’incontro con gli studenti del 
nostro Liceo. Erano oltre 200 co-
loro che hanno aderito.  

Dopo il saluto della Dirigente e 
quello del responsabile della co-
municazione del Brescia Calcio, 
Filippo Migheli, hanno preso la 
parola Flavio Bianchi e Luca Lez-

zerini, rispettivamente attaccante 
e portiere dell’undici di Clotet. Il 
professor Toninelli, Responsabi-
le di questo giornale, ha svolto il 
ruolo di moderatore dell’incon-
tro. Il clima disteso e interessato 
ha permesso lo svolgimento di un 
dialogo coinvolgente e parteci-
pato, in cui sono stati gli studenti 
i veri protagonisti, a confermare 
il forte legame fra due “scuole” 
molto diverse: il Liceo Arnaldo e il 
Brescia Calcio, unite dai valori del 

Speciale  “Scuola e Sport”
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sacrificio, dell’impegno e della so-
lidarietà.  
Il prof. Toninelli è stato il primo a 
prendere la parola e a porre qual-
che domanda ai due atleti: 
Parlando della vostra esperien-
za alla scuola superiore, che 
tipo di studenti eravate? 
Lezzerini: “Devo dire la verità, 
sono più emozionato qui che in 
campo. Ho frequentato un liceo 
linguistico; non ero uno studen-
te modello, ma me la cavavo. Ho 
completato il percorso di studi 
e capisco oggi il valore di quello 
che ho fatto in passato.”  
Bianchi: “Sto frequentando l’IPSIA, 
ma non l’ho ancora finito. Avendo 
allenamento spesso la mattina, 

non sono riuscito a concludere. 
Ho avuto in passato un mister che 
mi chiedeva le pagelle e se erano 
brutte non mi faceva allenare e 
giocare”.  
Diventando calciatori profes-
sionisti state vivendo il vostro 
sogno. Vi capita mai di pensare 
“voglio qualcosa in più”? 
Lezzerini: “Domanda complessa, 
che racchiude tanti aspetti. Tutto 
parte dal sogno: sono andato via 
di casa a quattordici anni facendo 
un all-in per realizzare un sogno. 
Non mi sento comunque appa-
gato, ci sono altri passaggi che 
un giocatore di livello medio-al-
to può fare. C’è sempre tanto da 
migliorare, sia la giocata sia, nel 

Flavio Bianchi e Luca Lezzerini

Speciale  “Scuola e Sport”
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mio caso, il numero di gol subiti. 
È comunque difficile, non è faci-
le crearsi degli obiettivi concreti. 
Dobbiamo rispecchiarci, cercan-
do di essere il più possibile sinceri 
con noi stessi”.  
Bianchi: “Concordo con Luca. An-
che io ho lasciato casa a quattor-
dici anni per vivere in convitto. I 
miei vivevano in Piemonte, usci-
vo un’ora prima da scuola, pran-
zavo in macchina, mi allenavo e 
poi tornavo a casa per cena”. 
Cosa avete provato quando sie-
te entrati in campo per la prima 
volta con la maglia del Brescia? 
Bianchi: “Emozione indescrivibile: 
sali le scale, vedi la Curva Nord e 
non puoi non emozionarti. Ti ca-

pita di girare questa città e di in-
contrare i tifosi che ti fanno i com-
plimenti”.  
Lezzerini: “La storia me la ricordo. 
Poi c’è Edo (Edoardo Piovani, ndr) 
che tutti i giorni ce la racconta 
ancora. Nella prima partita sono 
sceso in campo con tante inco-
gnite, ho parato un rigore e non 
ho subito gol. Il coronamento di 
una giornata perfetta”. 

Successivamente si sono susse-
guiti numerosi interventi da par-
te degli studenti, alcuni più seri 
e complessi, altri più semplici e 
leggeri. 
Sono conciliabili scuola e sport? 
Lezzerini: “La scuola deve aiutare 
un po’. Lo sport professionisti-
co porta via un sacco di tempo, 
come la scuola. Ci vorrebbe colla-
borazione da entrambe le parti”. 
Come gestite l’ansia prima del-
le partite? 
Bianchi: “Ti abitui. Non nego che 
un po’ di ansia ci possa essere, poi 
pian piano ti passa”. 
Lezzerini: “Secondo me invece la 
pressione c’è sempre. L’unica pos-
sibilità è prepararsi il più possibi-
le, come per un compito in classe. 
La tensione fa parte del gioco”. 
Come si fa a spegnere la tensio-
ne del sabato e ricominciare la 
quotidianità? 
Lezzerini: “Scorie, sia nel bene sia 

Speciale  “Scuola e Sport”
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nel male, rimangono sempre. Te 
le porti avanti per qualche giorno. 
Puoi avere anche l’euforia della 
buona prestazione, ma sai che la 
partita dopo verrai di nuovo giu-
dicato. Abbandonarle del tutto 
non è possibile, perché non esiste 
un interruttore per cancellare ciò 
che hai fatto e non hai fatto; devi 
solo focalizzarti sulla partita suc-
cessiva.” 
Bianchi: “Finito l’incontro col Be-
nevento non ho dormito. Diffi-
cilmente dopo le partite dormo. 
Col passare dei giorni prepari la 
prossima partita e allenandoti coi 
compagni cerchi di sdrammatiz-
zare, prendendo nota degli errori 
e ripartendo da capo”. 

C’è stato qualcosa a cui avete ri-
nunciato durante il vostro per-
corso? 
Bianchi: “Ho rinunciato a tanto: 
ad esempio la maggior parte dei 
ragazzi della mia età a luglio è al 
mare, mentre io sono in ritiro. Lo 
stesso capita se volessi uscire la 
sera prima della partita, non pos-
so farlo”. 
Lezzerini: “La parte più difficile è la 
dieta, non sforare mai. Le nonne 
le abbiamo, le mamme che cuci-
nano le abbiamo, quindi non è 
facile”. 
Qual è stato l’avversario più 
forte che avete affrontato? 
Bianchi: “Ho giocato contro gio-
catori come Ibra e Chiellini, e mi 
sono reso conto che loro sono di 
un altro pianeta”. 
Lezzerini: “Lautaro l’anno scorso. 
Ti accorgi di come possa farti gol 
in ogni modo”. 
Giocate al fantacalcio? 
Bianchi: “Non mi appassiona per 
nulla”. 
Lezzerini: “A me piace molto. Mi 
schieravo sempre l’anno scorso; è 
una cosa goliardica che mi diver-
te”. 
Al termine dell’evento i due cal-
ciatori si sono concessi ad una 
sessione di autografi e fotografie 
con i ragazzi, che ha concluso un 
bel pomeriggio all’insegna dello 
sport e della riflessione. 

Speciale  “Scuola e Sport”
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Mens sana 
in corpore sano

TOMASONI FEDERICO, 1A (a 
cura di Chiara Antonini)
Che significato ha per te il nuo-
to? 
Pratico nuoto da quando avevo 5 
anni e all’inizio era solo un sem-

Unire l’impegno scolastico e l’attività sportiva ad alto livello è possibile?
Il quesito, che può avere risposte differenti, diventa realtà per alcuni ra-
gazzi e ragazze che frequentano aule e corridoi del Liceo Arnaldo e che si 
misurano regolarmente con le sudate carte e le sudate vesti.  Sono definiti 
dal Ministero atleti di alto livello. Per noi sono compagni e studenti. 

plice svago, ma poi, con il passare 
del tempo, sono salito di livello ed 
è diventato un grande impegno. 
Il mio è uno sport molto duro 
che richiede sforzo e costanza, 
ma in cambio mi rende più forte 
fisicamente e mentalmente e, so-
prattutto, rappresenta la mia più 
grande passione. 
Come lo coniughi con la scuola? 
Sei costretto a compiere dei sa-
crifici? Se sì, quali?
Mi alleno 6 giorni su 7 dalle 14:30 
alle 16:30, in aggiunta faccio 2 
sessioni di palestra a settimana 
subito dopo l’attività in acqua. 
All’uscita da scuola vado diretta-
mente in piscina mangiando du-
rante il tragitto e, finiti gli allena-
menti, studio sia prima che dopo 
cena.  
Ovviamente, come tutti gli sport 
a livello agonistico, richiede pa-
recchi sacrifici: nessuna serata Federico Tomasoni
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con gli amici, i fine settimana a 
casa a studiare e pochissimo tem-
po libero durante la giornata. Le 
uniche uscite che faccio sono 
quelle con i compagni di squadra 
quando non ci sono gare in pro-
gramma.  
Usufruisci della “predisposizio-
ne per atleti di alto livello” for-
nita dalla scuola? 
Sì, usufruisco di questa opzione 
da quest’anno, invece alle scuole 
medie non ho avuto nessun pia-
no didattico per studenti-atleta. 
Nel tuo futuro, ti vedi nel mon-
do dello sport? 
Fin da quando ho cominciato a 
praticarlo, il mio sogno è sempre 
stato quello di diventare un cam-
pione nell’ambito del nuoto. Mi 
sto impegnando a fondo per rea-
lizzare questo desiderio, anche se 
la strada per raggiungere questo 
obiettivo è molto lunga e compli-
cata, ma riuscirci non è impossi-
bile e, in ogni caso, continuerò a 
dare tutto me stesso per avere un 
futuro in questo sport. 

PICCOLI FRANCESCO, 1A (a cura 
di Chiara Antonini)
Che significato ha per te la pal-
lanuoto? 
Dal momento in cui ho iniziato a 
praticare la pallanuoto, la mia vita 
è stata stravolta completamente: 
credo infatti che il mio sport abbia 

Speciale  “Scuola e Sport”

contribuito a rendermi la persona 
che sono. In particolar modo mi 
ha fatto imparare molto, soprat-
tutto l’importanza dell’unione e 
la collaborazione necessarie per 
rendere forte una squadra. Oltre 
a questo, per me la pallanuoto è 
una passione parecchio profonda 
che mi porta tranquillità e gioia 
anche nei momenti peggiori.  
Come la coniughi con la scuola? 
Sei costretto a compiere dei sa-
crifici? Se sì, quali? 
Fino ad ora credo di essere riusci-
to ad organizzarmi molto bene, 
infatti ho saltato solo un allena-
mento dall’inizio della stagione. 
Qualche sacrificio è inevitabile 
ma la passione spinge oltre e 

Francesco Piccoli
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porta a rinunciare a tante cose 
per permettere di dedicarsi quasi 
esclusivamente allo sport.  
Usufruisci della “predisposizio-
ne per atleti di alto livello” for-
nita dalla scuola? 
Ho usufruito dell’offerta e penso 
che sia davvero un’iniziativa mol-
to importante e significativa da 
parte dell’istituto, senza la quale 
molti degli atleti dell’Arnaldo si 
sarebbero trovati costretti a com-
piere una grande rinuncia non ri-
uscendo ad affrontare l’impegno 
che, giustamente, il liceo classico 
richiede.  
Nel tuo futuro, ti vedi nel mon-
do dello sport? 
In futuro credo e spero di trasfor-
mare il mio sport in una profes-
sione. Diventare un atleta pro-
fessionista è molto bello e allo 
stesso tempo difficilissimo, ma 
credo che con l’impegno e la vo-
lontà si possa arrivare ovunque. 
Se la scelta dipendesse da me 
continuerei a giocare fino a com-
petere con i più grandi atleti, ma 
purtroppo ci sono diversi ostacoli 
da superare e tenere in conside-
razione. Farò comunque tutto ciò 
che mi è possibile per realizzare 
questo mio grandissimo sogno.
 
BURATTO VITTORIO, MOLINARI 
FILIPPO, TOMASONI EMMA, 2A 
(a cura di Anna Modrian, Federica 

Scalvini e Benederra Zanotti)
Vittorio pratica calcio, Filippo gin-
nastica artistica e Emma nuoto a 
distanza corta. 
Quando hai iniziato a fare il tuo 
sport e per quale motivo? 
Vittorio: Ho iniziato a 6 anni per 
passione. 
Filippo: Ho iniziato a 7 anni: i miei 
genitori, vedendomi fare ruote e 
verticali in spiaggia, hanno de-
ciso di mandarmi in palestra per 
evitare che mi facessi male e per 
assicurarsi che imparassi a farle 
bene. 
Emma: Io pratico nuoto da quan-
do ho 4 anni (anche meno); ini-
zialmente mi hanno spronata i 
miei genitori perché loro nuota-

Vittorio Buratto
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vano già, fanno nuoto libero an-
cora oggi. 
Essendo un atleta di alto livel-
lo la tua famiglia ha appoggia-
to la tua carriera e la tua scelta 
scolastica?
Vittorio: Assolutamente, tant’è 
che io sarei di Mantova e mi son 
dovuto trasferire qui; i miei geni-
tori erano totalmente d’accordo 
con questo e mi hanno sempre 
aiutato e spronato. 
Filippo: I miei genitori mi hanno 
sempre supportato, anche sulla 
scelta della scuola. All’inizio ero 
un po’ titubante nell’utilizzare l’a-
gevolazione studente-atleta, mi 
sono preso un attimo per vedere 
con i miei genitori come fosse la 
situazione il primo anno, però poi 
ho deciso di farlo e ne usufruisco 
anche quest’anno. 
Emma: Anche i miei genitori mi 
hanno sempre spronata nel mio 
sport e mi hanno sempre invo-
gliata a fare di più. Ho deciso di 
provare a fare il liceo classico e 
per adesso riesco a conciliare tut-
to senza problemi. 
Come riesci a conciliare il tuo 
studio con gli allenamenti? 
Vittorio: C’è un giorno in cui non 
ho allenamento, quindi è una 
giornata tranquilla; quando inve-
ce ho allenamento studio dopo 
cena finché non finisco.
Filippo: Io di solito faccio tutti i 
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compiti scritti nel weekend e mi 
preparo per le interrogazioni per-
ché durante la settimana ho tut-
ti i giorni allenamento. I compiti 
scritti li faccio quando esco pre-
sto, studio dopo allenamento. 
Emma: Io ho iniziato ad organiz-
zarmi già alle elementari per con-
ciliare lo studio con lo sport. Ades-
so mi alleno tutti i giorni meno la 
domenica quindi sono abituata a 
fare i compiti durante la settima-
na e a studiare dopo cena, ma so-
prattutto nel weekend.  
Quali piani hai per il futuro? 
Vittorio: Il mio più grande sogno e 
la mia più grande ambizione è di 
sfondare nel calcio e mantenermi 
con quello, però ho dovuto sce-

Emma Tomasoni
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gliere come piano B questa scuo-
la, che sicuramente mi darà una 
preparazione adeguata. 
Filippo: Io invece devo trovarmi 
per forza un altro lavoro perché 
a livello nazionale e alle Olimpia-
di i ginnasti che partecipano non 
vengono pagati come i calciatori 
(sorride e lancia un’occhiata a Vit-
torio, n.d.r.). Quindi è più una pas-
sione che un lavoro, dopo il liceo 
farò l’università e mi troverò un 
lavoro. 
Emma: Come Vittorio, il mio so-
gno sarebbe quello di diventare 
una campionessa di nuoto: d’al-
tronde mi sto allenando tutti i 
giorni per diventare qualcuno. 
Anch’io ho scelto questa scuola 
per poter scegliere poi un qualsi-
asi tipo di università . 
In che ruolo giochi? 
Vittorio: Io sono mediano, come 
Pirlo, centrocampista. 
Hai riscontrato difficoltà legate 
al fatto che la ginnastica, mol-
to spesso, è vista dalla gente 
come uno sport prettamente 
femminile? 
Filippo: In realtà sì, soprattutto 
da piccolo: secondo me i bambi-
ni hanno una percezione più ge-
nerale delle cose e tutti, quando 
dicevo che facevo ginnastica, mi 
dicevano sempre che era uno 
sport femminile, praticato soltan-
to dalle ragazze. All’inizio è stato 

un problema, ma poi ho impara-
to a non darci peso. È ancora vi-
sto come uno sport prettamente 
femminile, soprattutto perché in 
Italia la squadra più importan-
te è solo quella femminile; nella 
maschile bisogna un po’ adattar-
si con le squadre: diversamente 
da quello che tutti pensano non 
è uno sport solo singolo ma di 
squadra. Da piccolo, se ti viene 
detto che una cosa non puoi farla 
perché appartenente alla cate-
goria dell’altro genere, un po’ ci 
rimani male, soprattutto se lo di-
cono i tuoi amici.  
C’è qualche atleta nel mondo 
che ammiri particolarmente o 
che ti ha ispirato e perché? 

Filippo  Molinari
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Emma: In generale penso che tut-
ti gli sportivi di alto livello siano 
da ammirare per tutto il loro im-
pegno e per i loro risultati, li am-
miro e vorrei diventare come loro. 
Nel nuoto c’è Federica Pellegrini, 
però ce ne sono anche tanti altri 
meno conosciuti come Benedetta 
Pilato che è una nuotatrice 2005 
che sta avendo risultati eccellenti.  
Vittorio: Probabilmente Pirlo, 
mentre al giorno d’oggi direi Kim-
mich. 
Filippo: Io non seguo molto la gin-
nastica, ma conosco alcuni ginna-
sti più famosi come Jury Chechi 
o Igor Cassina. Posso dirvi anche 
Vanessa Ferrari, anche se non 
facciamo gli stessi attrezzi. Come 
Emma, io guardo un po’ tutti gli 
sportivi in generale, ma non se-
guo le gare di nessuno sport. 
Aspiro a diventare qualcuno nella 
ginnastica, ma non un professio-
nista solo in quello.

SBARDOLINI SAMUELE, 3D (a 
cura di Arianna Decca, VIttoria 
Longhi)
Pratica baseball a livello agonisti-
co sia nella squadra italiana sia in 
quella del Brescia. 
Che significato ha per te il base-
ball?  
Questo sport mi è sempre stato 
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famigliare poiché fin dall’età di 
3 anni mio padre me lo ha inse-
gnato, ed io l’ho amato fin da su-
bito. Infatti lui era un giocatore di 
serie A, e ciò mi ha molto influen-
zato. Oltre al baseball, però, ho 
anche praticato altri sport quan-
do ero più piccolo, anche se nes-
suno mi ha appassionato come il 
baseball. 
Come coniughi la scuola con lo 
sport? La tua attività ti compor-
ta molti sacrifici? Questi ti han-
no mai indotto a volerla abban-
donare? 
In inverno il baseball non si prati-
ca, si gioca da marzo a settembre, 

Samuele Sbardolini
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dove sono impegnato tutti i week 
end. Nei mesi invernali faccio pa-
lestra circa 3 giorni alla settimana. 
Gioco nel Brescia e anche nella 
serie A italiana, e questo compor-
ta molti sacrifi ci e rinunce. 
Giocando in due squadre ci sono-
stati alti e bassi, ma nonostante 
ciò’ non ho mai pensato di ab-
bandonare questo sport anche 
perché penso che non riuscirei 
mai a farlo. 
Usufruisci della predisposizio-
ne degli atleti di alto livello? Per 
quale motivo hai scelto questa 
scuola?  
Sì, a partire da marzo: in quei 
mesi, infatti, inizia la stagione di 
gioco del baseball e lo studio mi 
impegna due ore al giorno. Ho 
scelto questa scuola, molto im-
pegnativa, perché ritengo che mi 
dia una seconda possibilità nella 
vita oltre allo sport.  
Ti vedi nel mondo futuro nello 
sport? Cosa ti aff ascina di esso? 
Sì, lo spero proprio. Infatti il pros-
simo anno andrò’ in America a 
studiare, per avere la possibilità 
di migliorare, visto che si tratta 
di uno sport prettamente ame-
ricano. Mio padre è d’accordo e 
pensa che per me sarà una cre-

scita personale che porterà a un 
miglioramento nella mia presta-
zione sportiva. Infatti anche lui da 
giovane ha fatto questa esperien-
za. Ciò che mi aff ascina di questo 
sport è l’idea di fare squadra al 
fi ne di avere tutti lo stesso obbiet-
tivo: la vittoria. 

SOFIA CHIMINI, 4G (a cura di Pie-
tro Keller)
Sofi a è una pallavolista e disputa 
il campionato di Eccellenza con la 
sua squadra, il CUS Volley Brescia.
Che signifi cato ha per te la pal-
lavolo?  
Sono molto aff ezionata alla palla-

Sofi a Chimini
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volo, innanzitutto perché ci gioco 
sin dalla prima elementare e, da 
allora, ha accompagnato la mia 
vita; inoltre è stato mio nonno a 
indirizzarmi verso questo sport, 
grazie al quale riesco a mantene-
re un forte legame con lui. Attra-
verso il gioco di squadra e il rap-
porto che si instaura con i propri 
compagni, la pallavolo aiuta a mi-
gliorare come persona e sviluppa 
delle capacità utili alla vita di tutti 
i giorni. 
Come la coniughi con la scuola? 
Sei costretta a compiere dei sa-
crifici?  
Sicuramente è necessario com-
piere dei sacrifici, sia nella ge-
stione dello studio che nel ritmo 
del sonno. A volte sono difficili 
da accettare, perché non sempre 
vengono subito ripagati. Tuttavia 
è necessario tener duro anche 
quando non si hanno risultati im-
mediati e il proprio sforzo è fina-
lizzato al giovamento della squa-
dra più che a quello personale. 
Alla fine i benefici sul corpo e sul-
la mente sono maggiori rispetto 
alle rinunce che questo sport im-
plica. 
Usufruisci della “predisposizio-
ne per atleti di alto livello” for-
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nita dalla scuola? 
Sì, e ritengo sia molto utile, anche 
se non posso ancora valutarne gli 
effetti. La mia speranza è che tutti 
i professori accettino la mia atti-
vità sportiva, senza considerarla 
una scusa per non studiare o per 
agevolare il carico di lavoro. 
Ti vedi nel mondo dello sport in 
futuro? 
Sinceramente non ho mai gioca-
to a pallavolo con l’obiettivo di 
raggiungere il livello professio-
nistico, perciò non mi proietto in 
quella realtà. Per me la pallavolo 
è soprattutto una fondamentale 
valvola di sfogo, che mi permette 
di staccare dal ritmo scolastico e 
rigenerarmi. 

EDOARDO SGORBATI, 4C (a cura 
di Alessandra Bertuetti, Giorgia Ga-
sparini, Viola Riccadonna)
Gioca a pallanuoto presso la so-
cietà AN Brescia. 
Che significato ha per te la pal-
lanuoto? 
In primo luogo, il divertimento. 
Tuttavia, non si limita solo a que-
sto: essendo uno sport di squa-
dra, è necessario comprendere 
l’importanza della collaborazio-
ne e della cooperazione per un 
obiettivo comune. A motivarmi 
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molto è inoltre la consapevolezza 
di giocare non solo con una squa-
dra, ma con un gruppo di amici. 
Come riesci ad organizzare i 
tempi tra scuola e sport? 
Come gli altri sport, anche la pal-
lanuoto, praticata a livello agoni-
stico, richiede molto tempo. Mi 
alleno 5 volte a settimana per un 
totale di 10 ore settimanali. Es-
sendo ormai abituato a gestire 
un’attività così intensa, dato che 
la pratico da quanto avevo otto 
anni, ho imparato a coniugare 
questa mia passione con il tem-
po che dedico allo studio. Inoltre, 
questo è il secondo anno in cui 

usufruisco della “predisposizio-
ne per atleti di alto livello”, che 
mi consente di godermi questo 
sport senza essere limitato dai 
miei impegni scolastici.  
Ti vedi nel mondo dello sport in 
futuro? 
La pallanuoto è una mia grande 
passione e rimarrà sempre tale. 
Giocare a pallanuoto mi piace e, 
come ho detto prima, i valori di 
solidarietà e unità che trasmetto-
no sport di questo genere sono in 
linea con il mio pensiero. Nono-
stante ciò, questo sport è destina-
to a rimanere per me unicamen-
te un interesse, senza un risvolto 
lavorativo di alcun genere, anche 
se spero che possa continuare ad 
accostarsi alla mia vita. 

PIETRO GHIRARDI, 5A (a cura di 
Nicolò Calora, Cecilia Fiorillo)
Un talento della pallavolo che fre-
quenta l’Arnaldo.
In futuro ti vedi ancora nel 
mondo dello sport? 
Lo sport è presto diventato una 
parte fondamentale della mia 
vita. Per esso ho sacrificato gli ulti-
mi tre anni e mezzo, per far sì che 
la mia più grande passione diven-
tasse la mia professione. Quindi 
sì, la pallavolo e lo sport faranno Edoardo Sgorbati
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certamente parte del mio futuro.  
Come fai a conciliare lo sport ad 
alto livello con la scuola? Usu-
fruisci del piano didattico per-
sonalizzato per gli sportivi? 
Conciliare sport e studio è stata 
sicuramente la sfida più difficile 
del mio percorso di studente-at-
leta. Il piano didattico personaliz-
zato del MIUR è stato fondamen-
tale. Mi ha permesso di gestire ed 
organizzare lo studio facendolo 
coesistere al meglio con il carico 
elevatissimo di allenamenti e par-
tite settimanali. Importantissimi 
sono stati e sono tuttora anche i 
professori ed i miei compagni di 
classe che mi sostengono e aiuta-
no nello studio. Lo sport ad alto 
livello mi ha anche concesso 
di potermi allenare durante il 
lockdown, e questa, lo devo am-
mettere, è stata una vera fortuna.  
La tua famiglia ti sostiene? Ti 
hanno spronato loro a giocare 
a pallavolo? 
Sì, sempre. La mia famiglia mi è 
sempre stata vicina, mi ha spro-
nato a dare il massimo e mi ha 
sempre aiutato nei momenti di 
difficoltà. I miei genitori non mi 
hanno mai chiesto di mettere da 
parte lo sport per dedicarmi allo 
studio, spronandomi e sostenen-

domi nei momenti di difficoltà.  
Sono nato in una famiglia appas-
sionatissima di tutti gli sport e ciò 
ha fatto sì che io mi avvicinassi a 
questo mondo sin da piccolo: ora 
non posso più farne a meno. Alla 
pallavolo sono arrivato dopo aver 
provato svariate discipline, ma 
questa è stata quella che mi ha 
appassionato di più. 
Che significato ha per te?  
La pallavolo per me è tutto. La 
vivo intensamente per 365 giorni 
all’anno, senza mai perdere di vi-
sta i miei obiettivi. Mi ha permes-
so di vivere emozioni fortissime. 
Inoltre, nonostante la mia gio-

Pietro Ghirardi
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vane età, ho avuto la possibilità 
di fare esperienze che mai avrei 
pensato di poter fare, allenando-
mi con campioni olimpici e gran-
dissimi atleti da cui ho appreso 
moltissimo. Lo sport mi ha inse-
gnato costanza, perseveranza, 
dedizione e sacrificio, disciplina e 
metodo. Mi ha insegnato a lottare 
per realizzare i miei sogni e a non 
smettere mai di farlo. Mi ha in-
segnato a guardare avanti dopo 
ogni punto, dopo ogni partita, 
ogni sconfitta, ogni delusione ed 
infortunio.  
Anche adesso sto attraversando 
un momento particolarmente 
difficile che mi terrà “ai box” per 
molto tempo, ma saprò rialzarmi 
più forte di prima.

ALESSANDRA MANCA, 5E (a cura 
di Nicolò Calora, Cecilia Fiorillo)
Un’atleta di pallavolo che milita in  
Serie B2.
In futuro ti vedi ancora nel 
mondo dello sport?  
Sicuramente, anche se è proba-
bile che dovrò accettare di gio-
care a livelli più bassi, volendo 
frequentare l’università, che mi 
impegnerà molto di più dal pun-
to di vista dello studio. Ciò che è 
certo è che non accantonerò mai 

del tutto la vita sportiva: del resto 
lo sport è sempre stato parte inte-
grante della mia quotidianità fin 
da quando ero piccola.  
Come fai a conciliare lo sport ad 
alto livello con la scuola? Usu-
fruisci del piano didattico per-
sonalizzato per gli sportivi?  
Devo ammettere che è davvero 
difficile, anche perché la palestra 
si trova a 40 minuti da casa mia 
e il tempo per studiare si riduce 
notevolmente. Ovviamente ser-
ve tanta organizzazione e biso-
gna sfruttare al massimo tutto il 
tempo a disposizione. Usufruisco 
anche del piano didattico perso-

Alessandra Manca



24

nalizzato per gli sportivi, che mi 
dà un aiuto non indifferente per 
poter stare al passo con lo stu-
dio e distribuire meglio il carico 
di lavoro.  
La tua famiglia ti sostiene? Ti 
hanno spronato loro a iniziare 
a giocare a pallavolo?   
Il supporto della mia famiglia 
è fondamentale poiché mi ha 
spesso aiutata a prendere le giu-
ste decisioni in merito alla mia 
carriera sia scolastica sia spor-
tiva. I miei genitori hanno av-
vicinato me e i miei due fratelli 
al mondo dello sport, facendo-
ci provare molte discipline per 
permetterci di trovare quella 
che ci appassionasse, ma è stato 
più mio papà a spingermi verso 
la pallavolo, che anche lui prati-
ca tutt’ora.  
Che significato ha per te la 
pallavolo?  
La pallavolo ha sempre avuto 
un ruolo cruciale nella mia vita; 
inutile dire che significa davve-
ro tanto per me. È una valvola 
di sfogo, spesso mi ha aiutata 
a uscire da periodi stressanti. 
Ho sempre messo il massimo 
del mio impegno in ogni alle-
namento e in ogni partita, non 
ho mai posto nulla in secondo 
piano e ho sempre sfruttato al 
massimo tutte le occasioni che 
mi sono state date. 
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ALESSIA OSSOLI, 5F (a cura di 
Giada Capuzzi)
Il suo sport, il nuoto, è il suo 
sogno e al tempo stesso la sua 
realtà. Ha partecipato, lo scorso 
giugno, agli europei giovanili di 
nuoto in acque libere classifican-
dosi 4^ nell’individuale e 3^ nel-
la staffetta; a settembre, invece, 
si è classificata 7^ nell’individua-
le e 3^ nella staffetta ai mondiali 
giovanili di acque libere.
Che significato ha, per te, il 
nuoto?  
Nuoto da quando ho soltanto 
tre anni e da allora non me ne 
sono mai separata. Per me nuo-
tare rappresenta la quotidianità 

Alessia Ossoli



25

Speciale  “Scuola e Sport”

ma anche una sfida, il continuo 
tentare di raggiungere i miei 
obiettivi, e anche una fonte di 
grandissime soddisfazioni.  
Come coniughi lo sport con la 
scuola? Sei costretta a com-
piere sacrifici?  
Dei sacrifici sono sicuramente 
necessari: faccio uno o due al-
lenamenti ogni giorno e spesso 
partecipo anche alle competi-
zioni nel week end. Ormai però 
è facile organizzarsi, basta co-
noscere i propri tempi. Faccio 
più fatica a studiare quando non 
devo fare allenamenti, confonde 
i miei orari.  
Usufruisci della “predisposi-
zione per atleti di alto livello” 
offerta dalla scuola?  
Sì, è sicuramente un aiuto utile. 
Tuttavia, la utilizzo quasi sol-
tanto per giustificare le mie as-
senze, spesso non posso venire 
a scuola per partecipare alle 
gare. Non ne usufruisco parti-
colarmente per programmare le 
interrogazioni, perché general-
mente sono i professori stessi a 
darci questa possibilità.  
Ti vedi in un futuro nel mondo 
dello sport?  
Sicuramente quello è il sogno di 
ogni atleta. Non posso far altro 
che sperarlo e continuare a lavo-
rare per migliorarmi e per realiz-
zare davvero ogni mio obiettivo.

DORY PIAZZA, 1C (a cura di Elisa 
Colenghi)
Quale valore assume la palla-
volo nella tua vita? 
Pratico pallavolo da sempre, 
precisamente da quando avevo 
quattro anni: ha sempre fatto 
parte della mia vita, sono cre-
sciuta in palestra. È la mia pas-
sione, non c’è altro sport che 
vorrei praticare: amo tutto della 
pallavolo, soprattutto fare gioco 
di squadra. 
Riesci a conciliare la scuola 
e lo sport, usufruendo della 
predisposizione per gli atleti 
di alto livello? 
Credo di non aver ancora trova-

Dory Piazza
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to un equilibrio tra questi due 
impegni, anche se non mi con-
cedo lunghe pause quando tor-
no da scuola e cerco di concen-
trarmi per completare i compiti 
prima di andare ad allenamento, 
ma non è sempre possibile, so-
prattutto quando l’autobus ri-
tarda e arrivo a casa più tardi del 
previsto.  
Ho richiesto la predisposizione 
per gli atleti di alto livello e quin-
di ho ottenuto l’esonero dalle 
interrogazioni il lunedì, perché il 
weekend sono molto impegna-
ta, inoltre mi è concesso pro-
grammare le interrogazioni che 
prevedono lo studio di parec-
chie pagine.  
In futuro ti immagini una 
professionista proiettata nel 
mondo della pallavolo? 
È sicuramente un grande sogno 
giocare a pallavolo da professio-
nista, non so dove mi porterà la 
strada, comunque amo la palla-
volo e continuerò a praticarla, 
anche se non diventerò profes-
sionista, ovviamente sarebbe 
una cosa bellissima.

SOFIA CABRA, 2B (a cura di Au-
rora Zanetti e Emma Bugatti)
Consideri il pattinaggio come 
la tua massima aspirazione? 
No, voglio puntare ad arrivare 
a livelli alti e vincere altre com-
petizioni, ma so che non potrò 
praticare pattinaggio per tutta 

la vita e non potrà diventare un 
lavoro. Nonostante ciò, il patti-
naggio sarà sempre un capitolo 
molto importante della mia vita; 
lo pratico da anni ormai  e mi ha 
appassionata sin dalla primis-
sima lezione, quindi lo porterò 
per sempre nel cuore. 
Come coniughi il pattinaggio 
con la scuola? 
A volte non è semplice e soprat-
tutto nei periodi in cui ci sono 
più verifiche devo saltare qual-
che ora di allenamento, ma an-
che nei periodi meno duri devo 
spesso rimanere alzata fino a 
tardi per studiare. Però sono sa-
crifici che compio volentieri per-
ché sono dell’idea che se hai una 
passione devi fare di tutto per 
portarla avanti. 

Sofia Cabra
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Hai mai pensato di voler mol-
lare? 
Sì, ma non perché non mi pia-
cesse o fosse diventato troppo 
impegnativo. Avevo iniziato a 
trovarmi male con la società, ma 
poi cambiandola e avendo tro-
vato un clima famigliare le cose 
si sono sistemate. 
Ci sono delle gare o dei mo-
menti in particolare che ricor-
di con maggiore gioia? 
Sì, ad esempio i campionati Ita-
liani, in particolare quelli del 
2019, è stata una bellissima gara 
ed è andata molto bene. Du-
rante le gare, poi, secondo me, 
è importante la carica che dà il 
pubblico con gli applausi. 

BIANCA MINELLI, 5D (a cura di 
Giada Capuzzi )
Che significato ha, per te, il 
basket? 
Come è normale, penso che col 
tempo sia cambiato il significa-
to che ha per me il basket. Si-
curamente, alzandosi il livello, 
allenarsi ha iniziato ad assumere 
una sfumatura sempre più seria 
e impegnativa. Se quando ero 
più piccola il basket costituiva 
semplicemente un passatem-
po, un modo per divertirsi e per 
fare movimento, adesso oltre ad 
essere tutto ciò si è aggiunta la 
voglia concreta di migliorare per 
raggiungere determinati obiet-
tivi. Avere la fortuna di vivere 

quotidianamente questo impe-
gno con una squadra con cui 
fortunatamente sono diventata 
affiatata è certamente un valore 
aggiunto a tutta l’esperienza. 
Come coniughi lo sport con la 
scuola? Sei costretta a com-
piere sacrifici? 
Sicuramente sono richiesti mol-
ti sacrifici per poter coniugare 
scuola e sport. Attualmente, sto 
rispondendo a queste domande 
mentre sto andando a giocare 
vicino a Milano una partita che 
inizierà alle 21; come è ovvio, 
mantenere dei ritmi così serrati 
non è facile. Ogni momento li-
bero, perfino i viaggi in macchi-
na, è spesso passato a studiare 
o ripassare, avendo quattro al-
lenamenti e tre partite a setti-

Bianca Minelli
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Cos’è il fantacalcio? Un gioco, una 
passione, un divertimento ed uno 
svago, che consiste nell’organizza-

re e gestire una squadra di calcio 
virtuale formata da calciatori reali, 

scelti tra quelli che giocano nel 
campionato italiano di Serie A. 

Esso però per studenti (e docenti) 
è anche un ottimo passatempo, in 

quanto tra un goal e una partita 
anche l’anno scolastico scorre più 

velocemente. 
In fondo, se ci pensiamo bene, 
il fantacalcio è tale e quale alla 

scuola. Bisogna studiare durante la 
settimana per scegliere i giocatori 

“migliori” da schierare, ogni partita 
è un’interrogazione e quelle più 

importanti diventano delle verifi -
che. E ogni lunedì, proprio come 
quando vengono riconsegnati i 
compiti in classe, arrivano i voti 

uffi  ciali. C’è chi è andato bene e chi 
è andato male e,  per chi si dedica 
a questo gioco, è importante pro-
grammare: sapere chi può dare di 
più e chi invece non è in un buon 

momento di forma, per evitare 
brutte sorprese. 

Perchè chi è abituato ai voti lo sa 
bene: anche una suffi  cienza può 

salvare una partita...o un anno 
scolastico. 

Fantacalcio,
sport e scuola
A cura di Stefano Sarasini

Speciale  “Scuola e Sport”

mana non si può fare altrimenti. 
Purtroppo questa attività segna 
profondamente anche i rapporti 
familiari e con gli amici. Le occa-
sioni per uscire o per spendere 
un pomeriggio con la famiglia 
diminuiscono di molto. Già che 
ci sono li ringrazio qua per la 
comprensione, baci! 
Usufruisci della “predisposi-
zione per atleti di alto livello” 
off erta dalla scuola? 
Si, questa iniziativa aiuta molto 
nell’organizzazione dello studio, 
quindi per me è molto utile. 
Ti vedi in un futuro nel mondo 
dello sport? 
Certo, l’obiettivo è quello, però 
non si sa mai su quale strada la 
vita mi porterà. Quindi conti-
nuerò a tenere aperte due stra-
de, quella dello sport e quella 
della scuola. 
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Un ragazzo da 
doppio oro: 
Mattia Furlani 

Agli europei U18 di atletica leg-
gera ha spiccato l’italiano Mattia 
Furlani, infatti il diciassettenne 
romano ha portato l’Italia in 
alto nei campionati di Gerusa-
lemme, ottenendo il primo po-
sto sia nel salto in lungo che nel 
salto in alto e facendosi largo in 
competizioni sempre più impor-
tanti. 
Mattia è nato a Roma nel febbra-
io del 2005, ma vive a Rieti da 
tempo ormai, fi glio di Marcello 

A cura di Vittoria Torazzi

Furlani, saltatore in alto, e Khadi-
diatou Seck, velocista senegalese. 
L’atletica quindi, scorre da sempre 
nelle sue vene e quest’anno ci ha 
dimostrato quanto talento pos-
siede.  
Nei campionati europei di 
quest’anno ha guadagnato il ti-
tolo di primo europeo a riuscire a 
fare il bis nella categoria U18, in-
fatti Mattia ha vinto il salto in lun-
go, sua specialità preferita, con un 
salto di 8,04 metri, siglando il nuo-

Speciale  “Scuola e Sport”
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vo record europeo della categoria 
allievi, primato che aveva già ru-
bato al suo idolo Andrew Howe, 
con gli 7,87 metri il 18 giugno a 
Milano. In seguito ha vinto anche 
il salto in alto, disciplina dalla qua-
le non si aspettava questo primo 
posto, con 2,15 metri.  
Per Mattia tutto questo sembra un 
sogno, ma ci racconta che la sua 
vera conquista di questa stagione 
è stata la partecipazione alla Dia-
mond League, una delle gare più 
importanti nel circuito mondiale. 
Qui il giovane conquista il settimo 
posto nel lungo, gara alla quale 
hanno partecipato atleti non solo 
della under, ma di tutte le catego-
rie. Mattia però rimane umile, in-
fatti ci descrive questa gara come 
l’esperienza migliore della sua 
vita, ricca di grandi emozioni, 
comprensibili per un ragazzo di 
17 anni che gareggia contro i mi-
gliori al mondo.  
L’azzurro ha partecipato anche 
ai mondiali U20, piazzandosi al 
settimo posto, gareggiando con-
tro atleti più grandi di lui. Queste 
sono solo alcune delle importanti 
gare alle quali ha partecipato la 
nuova stella dell’atletica italiana. 
“Per la prossima stagione ab-
biamo grandi obbiettivi” ci dice 
Mattia, “Porterò avanti entrambe 
le discipline, alto e lungo, ma mi 
concentrerò principalmente sul 
salto in lungo”, scelta comprensi-
bile visti i risultati di questa sta-

gione.  
Vivere tutte queste emozioni, par-
tecipare a queste gare e conqui-
stare questi risultati è il sogno di 
ogni ragazzo che pratica sport, 
ma Mattia oltre ad essere un ot-
timo atleta è anche uno studen-
te. Infatti il ragazzo frequenta la 
quarta classe del liceo scientifico 
e, allenandosi 4/5 ore al giorno, 
gestire lo studio è molto compli-
cato. “Come fai a gestire il carico 
di studio abbondante di un liceo 
scientifico e allo stesso tempo ri-
uscire ad allenarti ogni giorno per 
,molte ore?” abbiamo domandato, 
“in Italia purtroppo la scuola è 
poco comprensiva nei confronti 
di chi svolge sport ad alto livel-
lo” ci risponde Furlani, “per que-
sto motivo frequento una scuola 
privata, che mi offre la possibilità 
di allenarmi e gareggiare senza ri-
percussioni sul piano scolastico”.  
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Necrologio di Federer
e di ciò che è stato
A cura di Pietro Keller

Sostiene Pereira che è fondamen-
tale, per il buon giornalista, poter 
usufruire di un necrologio già pron-
to in caso dell’infausta dipartita di 
un personaggio celebre e degno di 
rimembranza. Soprattutto quando 
tale evenienza, da molto tempo, è 
più di un sentore.
Da tre anni, ormai, Roger Federer 
era diventato presente storico. Un 
demiurgo trasceso, estraneo al 
mondo ormai fulmineo e brutale 
del tennis che, come quello reale, 

è costantemente ossessionato dal 
progresso, tecnico e atletico. Quelle  
poche apparizioni mellifl ue palesa-
vano il paradosso della sua ossessiva 
immanenza, del suo ennesimo ten-
tativo di rientrare nel circuito. 
Come Napoleone, aveva fatto ritor-
no già una volta: i suoi “cento giorni” 
erano stati quella sequela di trionfi  
del 2017, quel tennis capace di cri-
stallizzare gli  attimi.  Sono termina-
ti il 18 giugno 1815, od il 14 luglio 
2019; sulle colline belghe di Water-
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loo,  o sui grani d’erba consunta del 
centrale di Wimbledon. 
L’ultima battaglia, l’ultima sconfitta, 
ha oscurato tutte le altre res gestae.  
Non è bastato tornare  in patria e 
riconquistare il popolo provincia 
dopo provincia, partita dopo partita: 
il Duca di Wellington, al secolo No-
vak Djokovic, ha interrotto brusca-
mente l’utopia.  
Proprio nel momento in cui sembra-
va che le difese dell’avversarie fosse-
ro state definitivamente scardinate, 
ecco che lo squadrone prussiano (il 
dubbio fragile) ha investito e para-
lizzato l’esercito d’uomini e di mu-
scoli e di cuori proteso ormai verso 
la vittoria che avrebbe sublimato 
tutte quelle precedenti. Eppure, ora 
che è giunto il suo Cinque Maggio, 
guardandoci indietro comprendia-

mo come furono proprio quelle po-
che sconfitte ad innalzarne la figura: 
quando i primati divennero bronzi 
la leggenda crebbe fino a diventare 
mito, il Re divenne Imperatore. 
Di un Impero difficile da mantenere: 
Federer regnò su due mondi, due 
mondi troppo distanti. Li tenne in-
collati coll’oro.  
Roger fu presente perché fu passa-
to e fu futuro, tramite ultimo tra un 
tempo che si chiude, quello dei gesti 
bianchi e dei “pof pof”, del tennis de-
licato e ragionato, e uno che si apre, 
quello delle velocità, dei tecnicismi 
maniacali, della potenza sopran-
naturale. Federer fu neoclassico e 
futurista allo stesso tempo. Più che 
cambiare il tennis, lo incarnò. Fu 
così tanto amato perché rappresen-
tò un ideale, un’utopia impossibile: 
il talento vincente, la “forza dell’ele-
ganza contro l’eleganza della forza.” 
Fu questo il successo della dicoto-
mia senza pari con Nadal: l’epocale 
scontro di mondi. Ciò che non è pre-
sente nell’omologazione odierna. 
Federer fu eterogeneo in sé stesso, 
una contraddizione interiore, insa-
nabile.  I critici, come per molti altri 
poeti, gli hanno conferito un valore 
filosofico, metafisico. Un suo video 
su YouTube potrebbe riempire un 
trattato sull’Estetica.  Ma si sbaglia-
no, ci sbagliamo: il suo tennis è stato 
pura cinestesia, non c’era spazio per 
il pensiero. La vera esperienza reli-
giosa, sostiene Foster Wallace, è sta-
ta osservare un ragazzino timido 
e sensibile incarnarsi nell’icona 
trascendente di una generazione. 
Come? Giocando a tennis. Federer e Nadal
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F1. Il trionfo di Max
A cura di Giulia Asaro

E dire che l’inizio del campionato 
di Formula 1 era stato poco sod-
disfacente per la Red Bull, non per 
demeriti del pilota olandese Max 
Verstappen, ma per un problema di 
affi  dabilità della monoposto.  
Fin dalla prima gara in Bahrain la 
sfi da è stata accesissima fra il mo-
negasco Charles Leclerc (attivo 
con la Ferrari) e Max Verstappen 
(attivo invece con la Red Bull): i 
due hanno dato spettacolo al pub-
blico del golfo Persico con continui 
sorpassi per ottenere la prima posi-
zione. Al giro 54 però arriva il primo 
problema alla macchina di Max, la 
batteria. Risultato?  L’olandese è co-
stretto al ritiro, mentre le furie rosse 
si godono l’uno-due sul podio.  
Lo stesso evento si ripeterà in Au-

stria: in tre gare Max aveva guada-
gnato solo 25 punti, mentre il riva-
le monegasco era già a quota 71. Il 
campionato piloti sembrava ormai 
segnato, il motore Ferrari era imbat-
tibile, anche la stessa Mercedes, scu-
deria che aveva dominato dal 2014 
al 2021, lo aveva capito.  Ma improv-
visamente arriva il cambiamento, il 
classico turning point: una serie di 
fattori che si vanno a sommare al 
momento giusto per l’Olandese. 
A seguito di alcune modifi che ap-
portate alla monoposto, Verstappen 
torna a sfrecciare e sfi dare aperta-
mente Leclerc. Egli vince una se-
rie di gran premi in fi la creando un 
importante distacco, distacco che 
aumenta a suo favore grazie anche 
ad una serie di terribili errori stra-
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tegici commessi dalla scuderia Ita-
liana che portano i suoi due piloti 
a perdere numerosi punti, anche 
in vista del campionato costruttori. 
Leclerc deve cercare di tamponare 
il più possibile questa perdita, sa di 
dover mettere in mostra tutte le sue 
qualità alla guida che gli sono valse 
il nome di “predestinato”, sa di dover 
rimanere concentrato e freddo, ogni 
singolo punto è importante.  
Arriva il Gran Premio di Francia, Max 
rientra ai box per il cambio gomme e 
quando torna in pista si trova ad una 
considerevole distanza dal rivale, 
che, però, deve ancora attuare il suo 
pit-stop; i due spingono il più possi-
bile: il primo per ridurre il distacco, il 
secondo invece per aumentarlo. 
È il momento del predestinato, ma 
anche il predestinato può sbagliare, 
soprattutto se è la prima volta che 
deve gestire una pressione tale; in-
fatti sbaglia, accelera eccessivamen-
te in curva, perde la macchina e va a 
muro.  Forse è questa la differenza 
sostanziale tra i due piloti: Max, 
vincitore già di un gran premio, 
dopo due anni ad alti livelli, a se-
guito della sfida con il sette volte 
campione del mondo Sir Lewis 
Hamilton, ha imparato a gestire la 
sua irruenza, l’impulsività (che lo 
aveva caratterizzato nel suo anno da 
Rookie), la pressione e soprattut-
to la macchina, capire quali sono i 
limiti della monoposto; ciò che Le-
clerc, come dimostrato, ancora non 
possiede. 
Leclerc ormai ha capito di aver per-
so il titolo, tutta la sua frustrazione si 
sente nel grido catturato dalla radio 

della macchina. Verstappen passa e 
ringrazia, da quel momento è tut-
to nelle sue mani, è necessario non 
commettere errori, essere perfetti, 
per dimostrare di essere finalmente 
i migliori.  
Eccelle magnificamente nel farlo, 
mette le ali alla sua Redbull e ina-
nella una serie di vittorie, nessuno 
riesce a prenderlo, neanche il com-
pagno di squadre Checo Perez. Il 
20 Novembre alle ore 16 Italiane, il 
muso di una Redbull esce dall’ulti-
ma curva del tracciato, è quella di 
Verstappen, lo si capisce dal lucido 
numero 1 stampato in rosso sull’ala 
anteriore della macchina, il nume-
ro 1 del campione in carica. Dopo 
alcuni secondi, i fuochi d’artificio 
esplodono nel cielo, Max Verstap-
pen è campione del mondo per 
la seconda volta, back-to-back, 
ed entra ufficialmente nella storia 
della F1, andando inoltre, con le sue 
15 vittorie, a superare il precedente 
record di 13, detenuto ex aequo da 
due leggende di questo sport Schu-
macher e Vettel. 

Lewis Hamilton
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Democrazia: 
dalla costituzione 
a oggi

In che modo si è evoluto il con-
cetto di democrazia dall’entra-
ta in vigore della Costituzione, 
nel 1948, ai giorni nostri? Che 
ruolo svolgono oggi i giovani 
nella vita politica attiva? 
Abbiamo posto queste domande 
al professor Paolo Poli, insegnan-
te di storia e fi losofi a presso il no-
stro Liceo, il quale ci ha fornito 
un’interessante panoramica sulla 
questione. 
Il percorso della democrazia.

A cura di Anna Frusconi e Nicolò Zanni

La forma di governo dove la so-
vranità è esercitata, direttamen-
te o indirettamente, dal popolo: 
questa è la democrazia. Nella sua 
declinazione più democratica 
possibile, essa nel nostro paese 
nasce in tempi recenti. La data 
chiave è il 2 giugno 1946, quan-
do il referendum istituzionale 
viene eseguito per la prima volta 
a suff ragio universale maschile e 
femminile. In quel momento la 
democrazia assume un signifi ca-
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to specifico, è una presa d’atto 
dell’esigenza da parte dei citta-
dini di ricoprire un ruolo attivo 
nella politica del paese dopo gli 
anni del regime. Per tale ragione 
l’assemblea costituente è l’esem-
pio di un sistema politico nuovo, 
in cui i grandi partiti coesistono 
-seppur solo dopo essere giunti 
a faticosi compromessi- al fine di 
rimandare le lotte tra fazioni e di 
dare, invece, la massima priorità 
alla ricerca e alla definizione dei 
diritti del cittadino. Inoltre, lo Sta-
to non si limita a difendere questi 
diritti, ma deve far sì che tutti ne 
godano. Quindi, in questo con-
cetto di democrazia moderna 
lo stato assume un ruolo attivo, 
molto lontano dai modelli di libe-
rismo classico che si erano visti a 
cavallo tra Ottocento e Novecen-
to.  
Tuttavia, molti principi che a noi 
sembrano scontati -come la scuo-
la media unica- verranno intro-
dotti solo dopo un conflitto poli-
tico trentennale, caratterizzato da 
una lotta per i diritti dei lavoratori 
e delle libertà personali. 
La misura della tutela sociale, in-
fatti, ha sempre rappresentato un 
problema e continua a trovarsi al 
centro del dibattito democratico 
ancora oggi. Gran parte dei diritti 
previsti dal patto costituzionale 
sono stati riconosciuti durante 
gli anni ’70: sono gli anni del refe-
rendum sul divorzio e sull’aborto. 
Reso possibile dal boom econo-
mico tra gli anni ’50 e ’60, questo 

clima di concessioni inizia a scom-
parire quando il benessere sfocia 
nella crisi economica. All’inizio 
degli anni ’80 i governi arrivano 
a limitare le concessioni di diritto 
degli anni precedenti. Ci trovia-
mo davanti al ritorno del neolibe-
ralismo, quando ci si accorge di 
aver ecceduto nelle concessioni e 
si sente la necessità di ridimensio-
nare la tutela sociale. Diritti come 
la sanità gratuita, la tutela sul la-
voro e la garanzia delle pensioni 
rappresentano grandi conquiste 
per i cittadini, ma hanno rischiato 
di condurre i governi a concedere 
ulteriori misure di tutela sociale 
contrarie ai loro interessi. Oppure, 
al contrario, queste necessità so-
ciali sono state strumentalizzate a 
fini politici ed elettorali. Questo è 
uno dei maggiori problemi anche 
nel dibattito politico attuale; le 
riforme sulle pensioni, per esem-
pio, stanno diventando esempio 
concreto di quel “debito cattivo” 

Paolo Poli
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teorizzato da Mario Draghi. Un 
debito in funzione di un successo 
elettorale immediato e che si ri-
percuoterà sulle generazioni suc-
cessive, opposto al “debito buo-
no”, più lungimirante e simbolo 
della lotta per la tutela sociale. 
E il ruolo dei giovani? 
Un’altra questione allarmante, 
nella politica contemporanea, è 
l’affluenza elettorale giovanile: i 
giovani sono i grandi assenti dal-
le votazioni, come è stato rilevato 
nelle ultime elezioni politiche del 
25 settembre. Sappiamo bene che 
questo distacco è un fenomeno 
piuttosto recente, ma da dove ha 
origine? Fino alla fine della guerra 
fredda, quindi agli inizi degli anni 
’70, i giovani sentivano un forte 
sentimento di appartenenza alla 
politica: gli iscritti ai partiti erano 
tantissimi, nelle scuole vi erano 
veri e propri schieramenti politici 
e gli indifferenti rappresentava-
no una minoranza. Questa forte 
adesione inizia a scemare con 
l’arrivo del decennio successivo 
e la fine della guerra fredda. Pro-
babilmente dovuto all’eccesso di 
idealizzazione politica, che ave-
va escluso possibilità di incontro, 
questo allontanamento era quasi 
inevitabile; ora siamo passasti al 
lato opposto, in cui l’interesse po-
litico tra i giovani è quasi un mo-
tivo di vergogna. In realtà, non è 
molto difficile comprendere uno 
dei motivi di questo distacco: i 
giovani non sono al centro dei 
programmi politici, si sentono 

esclusi da queste politiche poco 
lungimiranti e indifferenti alle 
loro richieste.  
Ma non è tutto perduto: nono-
stante in Italia non si sia ancora 
tradotta in un’espressione di ca-
rattere politico, la volontà di par-
tecipazione giovanile continua 
ad essere presente anche a livello 
internazionale. 
Un esempio lampante è il mo-
vimento Fridays for Future, che 
esprime con mezzi ancora un po’ 
ingenui la sensibilità giovanile 
sulla questione del cambiamen-
to climatico. La volontà c’è, serve 
solo uno sguardo politico più lun-
gimirante, disposto ad ascoltare i 
giovani e le loro necessità. Que-
sto sta già accadendo a livello eu-
ropeo: il partito ambientalista te-
desco fondato nel 1993, Alleanza 
90/I Verdi, è esempio di una forza 
politica sempre meno geronto-
cratica mossa dalla volontà di sta-
bilire un futuro collettivo. 
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Il nuovo governo/1: 
campagna elettorale
A cura di Pietro Keller

Fratelli d’Italia ha vinto net-
tamente le elezioni, come da 
pronostico. E come da prono-
stico ha trascinato gli altri due 
partiti di centro-destra, Forza 
Italia e Lega, sul carro dei vinci-
tori. Le ha vinte meritatamente, 
grazie ad una campagna elet-
torale condotta brillantemente 
da Giorgia Meloni.   
Cosa ci attende ora?  
Un governo autoritario di ma-
trice fascista? Una “dittatura 
democratica” alla Orbán?   
È su questo che si è spesa ed 

esaurita la fallimentare campa-
gna del PD. Sullo spauracchio 
del ritorno del fascismo in Ita-
lia.   
Giorgia Meloni non ha nessu-
na intenzione di restaurare il 
fascismo. Nonostante il suo 
sia il primo partito di destra (e 
non di centro-destra) al potere 
dai tempi di Mussolini. E nono-
stante Fratelli d’Italia riprenda 
la tradizione dichiaratamente 
post-fascista del Movimento 
Sociale Italiano. E nonostante, 
non c’è dubbio, molti voti di 
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nostalgici siano confluiti nel 
26% finale.   
Fratelli d’Italia è un partito di 
destra sociale, molto differen-
te e sicuramente più estremo 
della destra liberale di Berlu-
sconi. Tuttavia non è un partito 
fascista. Giorgia Meloni non è 
pazza, sa bene che quel model-
lo è anacronistico e inattuabi-
le. Anche perché è vero che la 
Destra ha vinto, ma non in ma-
niera così totalizzante da per-
mettersi di monopolizzare il 
parlamento ed attuare un fan-
tomatico disegno autoritario.   
La vera domanda, al di là delle 
dispute ideologiche, è: come 
governerà il centro-destra? 
Perseguirà l’ottima strada del 
governo Draghi? Manterrà la 
credibilità in Europa che l’Italia 

si era faticosamente costruita 
in questi anni?   
Meloni, a differenza di Berlu-
sconi e soprattutto di Salvini, 
non ha mai avuto dubbi sul col-
locamento atlantista del nostro 
Paese. E si è sempre schierata a 
favore dell’invio di armi e del 
sostegno totale all’Ucraina.   
Tuttavia, cosa intende il capo 
del governo <quando parla di 
collocamento internazionale in 
Europa?  
Una totale coesione con l’Unio-
ne Europea con l’obiettivo di 
demandare sempre più funzio-
ni alle Istituzioni di Bruxelles, in 
modo tale da presentare un’Eu-
ropa unita che possa far valere 
la sua voce univoca nelle di-
spute internazionali? O piutto-
sto un’Europa delle Nazioni, in 
cui il ruolo e la sovranità di cia-
scuno stato membro continui-
no a prevalere? Probabilmente 
è quest’ultima la risposta che 
darebbe la premier designato.  
Comunque decida di compor-
tarsi, non sarebbe oggetti-
vamente saggia la mossa di 
smarcarsi dalla Comunità Eu-
ropea, e soprattutto ripudiare 
il salvifico PNRR che stava co-
minciando a dare i suoi frutti. 
Anche perché senza quei soldi 
la Meloni non potrebbe porta-
re a compimento i suoi proget-
ti.  
Il centro-sinistra ha perso, 
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invece, perché sostanzial-
mente non ha preso forma. 
Con la legge elettorale vigente, 
soltanto un campo largo come 
voleva Enrico Letta avrebbe po-
tuto insidiare la formazione del 
centro destra, certo con molte 
differenze e contrasti al suo in-
terno che tuttavia è riuscita ad 
appianare (almeno per ora).  
Le differenti posizioni di Cin-
que Stelle, PD e Terzo polo 
sono state invece impossibili 
da superare. Letta ha escluso 
categoricamente di allearsi con 
Conte, artefice (ma non unico 
assassino) del Draghicidio. Una 
mossa che sarebbe risultata 
coerente, se non si fosse poi al-
leato con Sinistra/Verdi, i quali 
raramente avevano posto la fi-
ducia a Draghi.  
Non valeva la pena allora su-
perare i contrasti anche coi 
Cinque Stelle per tentare di ag-
ganciare la Destra?   
Le divisioni non si limitano a 
differenti vedute tra partiti, 
ma addirittura tra componen-
ti dello stesso partito: il PD, in 
bilico tra i massimalisti che ri-
tornerebbero subito con Conte 
e i riformisti nostalgici di Renzi 
(quelli che non l’hanno anco-
ra raggiunto in Italia Viva), ha 
dimostrato in queste elezioni 
tutta la sua natura ibrida. E Let-
ta non è stato in grado di dare 
una linea precisa e unitaria al 

suo partito.  
Quel che gli è rimasto è stato il 
“noi o loro”, il fascismo contro 
l’antifascismo, il polarizzante 
“scegli”; e come si è visto que-
sta strategia del “meno peggio” 
ha fallito.  
Contando sull’appoggio del 
Sud, Conte ha invece ottenuto 
un grande risultato (16%), che 
lo rende il vincitore degli scon-
fitti, nonostante appena due 
mesi prima avesse fatto cadere 
il governo … 
Invece lo sconfitto dei vinci-
tori è stato Matteo Salvini, 
con solo il 9% (rispetto al 34% 
del 2018). Da quando è salito al 
governo, la parabola della Lega 
è divenuta irrimediabilmente 
discendente. 
Auguriamo a Giorgia Meloni, 
per una vita all’opposizione, 
che non le accada lo stesso.   
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Nuovo governo/2:
il Consiglio dei Ministri

Sulla scia di queste elezioni, il cui 
risultato era stato ampiamente 
previsto già dall’inizio della cam-
pagna elettorale, il governo Me-
loni ha prestato giuramento al 
Quirinale il 22 ottobre scorso; 
tra il 25 e il 26, invece, è stata vo-
tata la fi ducia della Camera e del 
Senato, segnando così l’inizio 
vero e proprio delle attività del 
sessantottesimo esecutivo. 
La formazione del governo è sta-
ta la seconda più veloce della 
storia repubblicana: con ap-

A cura di Edoardo Toscano

pena 27 giorni tra le elezioni e il 
giuramento, sfi ora il record sta-
bilito dal governo Berlusconi IV 
nel 2008 e distanzia di molto la 
media 46 giorni e i tempi relati-
vamente lunghi a cui ci hanno 
abituato alcuni tra i governi pre-
cedenti (Conte I detiene il record 
negativo, con addirittura 89 gior-
ni); in genere, la brevità di questo 
processo è indice di una vittoria 
netta alle elezioni. 
Il nuovo Consiglio dei ministri è 
per la maggioranza composto da 
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politici di Fratelli d’Italia, Lega e 
Forza Italia, mentre sono 5 i mi-
nistri indipendenti; su 25 compo-
nenti, 7 sono le donne presenti 
(compresa Giorgia Meloni), men-
tre risulta particolarmente eleva-
ta l’età media: 60 anni; per questo 
motivo, l’esecutivo è naturalmen-
te composto da numerosi volti 
già noti in politica o in altri campi. 
Ma vediamo meglio la squadra 
di governo, partendo dalla Presi-
dente del Consiglio Giorgia Me-
loni: la leader e cofondatrice di 
FdI, dopo una campagna eletto-
rale riuscita, è diventata la prima 
donna a ricoprire la quarta cari-
ca dello Stato. Fautrice di idee di 
destra, cristiane e nazional-con-
servatrici, Meloni inizia la sua 
ascesa quando nel 2012, dopo 
la militanza tra le fila di Fronte 
della Gioventù e Azione Giovani 
e la carica di ministra per la Gio-
ventù, raccoglie l’eredità di MSI e 
Alleanza Nazionale e fonda Fra-
telli d’Italia. Da allora, rimanendo 
all’opposizione, il partito cresce 
rapidamente fino alle elezioni del 
25 settembre scorso, dove ottie-
ne il 26% dei voti, uscendo vinci-
tore indiscusso. 
I due vicepremier sono i già 
conosciuti Matteo Salvini (mi-
nistro delle infrastrutture) e 
Antonio Tajani (ministro degli 
esteri) – esponenti rispettiva-
mente di Lega e Forza Italia –, en-
trambi forniti di un’ampia espe-
rienza politica alle spalle: il primo, 

segretario federale leghista dal 
2013, ha ricollocato il partito su 
una linea euroscettica e naziona-
lista, abbandonando la proposta 
della secessione padana per con-
centrarsi sulla battaglia contro 
l’immigrazione; Tajani, invece, è 
stato uno dei fondatori di FI, af-
fiancando Berlusconi fin dal suo 
ingresso in politica nel 1994. 
Altri volti noti del nuovo governo 
sono Giancarlo Giorgetti all’Eco-
nomia, figura centrale del passa-
to della Lega; Guido Crosetto alla 
Difesa, braccio destro di Meloni, 
del quale ha fatto molto discute-
re il possibile conflitto d’interessi 
che lo ha portato a liquidare tutte 
le sue aziende; Carlo Nordio alla 
Giustizia, ex magistrato cono-
sciuto per alcune inchieste sulle 
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Brigate Rosse e su Tangentopoli; 
Maria Casellati alle Riforme istitu-
zionali, ex Presidente del Senato, 
prima donna a ricoprire la carica. 
Per quanto riguarda la linea po-
litica, invece, possiamo defi nire 
con sicurezza di destra il governo 
Meloni: l’esecutivo ha reso chiare 
le sue posizioni conservatrici, tra-
dizionaliste e pregne di orgoglio 
nazionale; tra i provvedimenti 
più signifi cativi del primo mese 
di attività, sono da annoverare le 
leggi contro i “raduni pericolosi” – 
i cosiddetti decreti antirave, che 
tanto hanno fatto discutere per 
le lacune riscontrate nella stesu-
ra della legge –, la parziale rimo-
zione del reddito di cittadinanza, 
l’aumento del tetto al contante 
(fortemente voluto dalla Lega). 

Al centro dei rifl ettori durante le 
settimane passate è stata la vi-
cenda Ocean Viking, nave della 
Ong francese SOS Mediterranée: 
l’imbarcazione, carica di migranti, 
ha dovuto attraccare in Francia in 
seguito al rifi uto dell’esecutivo di 
accogliere ulteriori rifugiati; ciò 
ha provocato un innalzamento 
della tensione fra Roma e Parigi, 
passato in secondo piano ma di 
certo non scomparso negli ultimi 
giorni. Il primo mese di lavoro del 
nuovo governo ha fortemente 
diviso gli italiani, e sembra che la 
Presidente Meloni non sia inten-
zionata a fare passi indietro sulle 
decisioni prese, dovendo fare i 
conti non solo con l’opposizione, 
ma anche, ora più che mai, con 
Bruxelles, Parigi e Kyiv. 
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Lo sviluppo di un programma 
nucleare nazionale fu attivato 
in Italia nell’immediato secon-
do dopoguerra e portò, nel 
1959, alla costruzione del pri-
mo reattore di ricerca ad Ispra 
(Varese). Investimenti e opinio-
ne pubblica favorevoli hanno 
condotto all’inaugurazione di 
nuovi reattori e hanno portato 
l’Italia a diventare il terzo paese 
al mondo per l’effi  cienza della 
produzione di energia elettrica 
di origine nucleare nel 1966. 
I dubbi sulla sicurezza dei reat-
tori iniziarono a circolare fi n da-
gli anni ’70, ma fu nel 1986 che, 
a seguito dell’esplosione nella 

A cura di Andrea Ferri

centrale nucleare di Chernobyl, 
iniziò a palesarsi un atteggia-
mento critico nei confronti di 
questa forma di energia, che 
portò alla cancellazione di una 
parte del Piano Energetico Na-
zionale, il quale prevedeva l’a-
pertura di cantieri per la costru-
zione di nuove centrali. 
Questo portò alla chiusura 
delle centrali nucleari italiane 
negli anni ‘90 e allo svolgimen-
to di referendum abrogativi nel 
1987 e 2011, nei quali la mag-
gior parte dei cittadini ha mani-
festato la volontà di escludere 
l’idea di un possibile ritorno 
al nucleare. In questi mesi 

Nucleare in Italia: 
ritorno concreto?
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dibattiti politici e opinione 
pubblica italiana stanno nuo-
vamente prendendo in consi-
derazione la possibilità di in-
dire un ulteriore referendum 
per promuovere la rinascita 
delle centrali nucleari nella 
nostra penisola e, di conse-
guenza, riconsiderare il contri-
buto del nucleare nella nostra 
produzione energetica.
Le cause scatenanti di quest’in-
versione di tendenza sono da 
ricercarsi, oltre che nell’aggra-
varsi della crisi climatica, an-
che nella situazione sociale, 
economica e politica del conti-
nente nell’ultimo periodo, che 
ha comportato un repentino 
aumento dei prezzi dell’ener-
gia in seguito al conflitto rus-
so-ucraino, con le relative pre-
occupazioni sui costi e sugli 
approvvigionamenti energetici 
nell’Unione Europea. 
Il nucleare, pur essendo rico-
nosciuto come fonte di energia 
rinnovabile e nonostante porti 
a beneficiare di alcuni vantag-
gi, come la mancata produ-
zione di anidride carbonica e 
ossidi di azoto e di zolfo, princi-
pali cause del buco nell’ozono e 
dell’effetto serra, non può esse-
re considerato senza un’attenta 
valutazione dei rischi legati alla 
radioattività e sicurezza.  
Recentemente, vari dibattiti e 

analisi hanno affrontato e di-
scusso su questo tema, come 
lo studio proposto dall’IZI SpA, 
condotto su un campione di 
1037 intervistati tra il 6 e l’8 ot-
tobre 2022. 
Traendo spunto da tale analisi, 
ho somministrato a 62 cittadi-
ni bresciani un questionario, 
in modo da mettere a confron-
to le due indagini che confer-
ma la netta propensione verso 
la volontà di ritorno al nucleare 
pur facendo riscontrare alcune 
differenze. 
Quanto ritiene di essere infor-
mato sul funzionamento e af-
fidabilità delle centrali nucleari 
per la produzione di energia? 

INDAGINE 
IZI

LA MIA 
ANALISI

MOLTO 7,5% 6,9%

ABBA-
STANZA

46,1% 48,3%

POCO 40,3% 41,4%

PER 
NULLA

6,1% 3,4%

Nei due referendum del 1987 e 
2011, gli italiani hanno manife-
stato la contrarietà alla produ-
zione sul territorio nazionale di 
energia elettrica derivante dal 
nucleare. Lei oggi sarebbe favo-
revole alla costruzione in Italia 
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centrali nucleari? 
INDAGINE 

IZI
LA MIA 
ANALISI

SÌ 49,7% 51,7%

NO 32,2% 37,9%

NON SO 18,1% 10,3%

I motivi del sì

INDAGINE 
IZI

LA MIA 
ANALISI

INDIPEN-
DENZA 
ENERGETI-
CA

46,9% 86,7%

SICUREZZA 
CENTRALI 
MODERNE

40,9% 46,7%

ENERGIE 
RINNOVA-
NILI NON 
SUFFICIEN-
TI

36,3% 53,3%

ENERGIA 
PULITA

18% 40%

PRODU-
ZIONE 
ECONOMI-
CAMENTE 
SUFFICIEN-
TE

18,4% 33,3%

RIDUZIO-
NE RISCAL-
DAMENTO 
GLOBALE

12,3% 20%

SE SÌ 
Lei oggi sarebbe favorevole alla 
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SE NO 
Sarebbe invece favorevole a 
considerare la possibilità di co-
struire in Italia centrali nuclea-
ri quando saranno disponibili 
quelle di IVa generazione, più 
sicure e con un minor tasso di 
produzione di rifi uti radioattivi 
(scorie nucleari), attualmente in 
fase di progettazione?

INDAGINE 
IZI

LA MIA 
ANALISI

SÌ 23,0% 45,5%

NO 77% 54,,5%

costruzione in Italia centrali nu-
cleari?

INDAGINE 
IZI

LA MIA 
ANALISI

SÌ 90,5% 96,6%

NO 9,5% 3,4%

I motivi del no 

INDAGINE 
IZI

LA MIA 
ANALISI

MEGLIO 
INVESTIRE 
IN ALTER-
NATIVE PIÙ 
PULITE

44,6% 81,8%

RISCHIO 
INCIDENTI

41,3% 36,4%

SMALTI-
MENTO 
RIFIUTI 
RADIOAT-
TIVI NON 
SICURO

34,7% 63,6%

SCARSA 
SICUREZZA

32,2% 45,5%

TEMPI 
LUNGHI 
PER LA 
COSTRU-
ZIONE

13,1% 0,0%

RISCHIO 
INFILTRA-
ZIONE DI 
ORGANIZ-
ZAZIONI 
MAFIOSE

10,1% 18,2%

COSTO 
DELLA 
COSTRU-
ZIONE 
TROPPO 
ELEVATO

8,9% 16,2%
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Due mondi, una frontiera: nul-
la di nuovo, d’altronde, sul fronte 
Occidentale. Ancora imperver-
sa il confl itto ibrido che spaz-
za via qualsiasi dubbio, timore, 
astrazione di una qualche guerra, 
che se anche così non la si vuole 
chiamare, sempre guerra rima-
ne. Un rapido evolversi di eventi 
bellici, economici e sociali vede, 
forse nel 1991 con la dissoluzio-
ne dell’Unione Sovietica, gli Stati 
Uniti imporsi a livello sovranazio-
nale come garanti della pace, nu-
cleo dell’economia e della fi nan-

za e rappresentanti del modello 
culturale per eccellenza. La storia 
ci fornisce le prove: le Guerre Iu-
goslave, durante le quali la NATO, 
nell’operazione Allied Force, nome 
di per sé esplicativo, bombarda la 
regione balcanica, la Prima Guer-
ra del Golfo, che vede schierati 
sul campo l’Iraq e una coalizione 
NATO sotto l’egida americana e 
come casus belli l’invasione del 
Kuwait; la Seconda Guerra del 
Golfo, la cosiddetta “Guerra al Ter-
rore” dell’amministrazione Bush, 
la Guerra preventiva, infi ne, inte-

A cura di Jacopo Villa e Davide Boldini

Sogno cinese 
e sogno americano
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sa anche nel tentare di estendere 
il modello democratico occiden-
tale, messa in atto con l’invasione 
dell’Afghanistan, che diviene la 
massima espressione della visio-
ne statunitense: l’essere garanti 
dell’ordine mondiale.  Possiamo 
tornare ancora più indietro: la fine 
della Seconda Guerra Mondiale e 
il conseguente inizio della Guerra 
Fredda. USA, Russia, Terzo mondo 
(e oggi a quel terzo mondo non 
veste più come un tempo questo 
termine). Ripercorriamo il tra-
gitto faticoso,  percorso sino 
ad oggi: l’Europa viene spartita 
sotto due sfere d’influenza dai 
“Liberatori”, Armate Rosse e Ma-
rines, forze armate delle due na-
zioni: Eisenhower-Krushev, Kru-
shev-Kennedy, Johnson-Kosygin, 
Brezhnev-Nixon, Gorbaciov-Rea-
gan, questi alcuni nomi dei pre-
sidenti, prima indignati, offesi, 
sempre in battaglia, poi pronti 
ad abbracciarsi, baciarsi in boc-
ca come nulla fosse. L’egemonia 
americana in Occidente comincia 
così: la Cortina di Ferro dei cin-
quant’anni che seguono il 1945 
segna la divisione del mondo 
durante la Guerra Fredda, guer-
ra ibrida combattuta con le armi 
della scienza e dello sport olim-
pionico, anche sul campo di bat-
taglia, ma comunque mai con il 
confronto diretto se non in terri-
torio terzo: il Vietnam, ma anche 
la Guerra di Corea ne sono esem-
pio. E se, storicamente, la Guerra 
Fredda si conclude nel gelo degli 

anni Post URSS, gli strascichi ne 
sono ancora visibili: il conflitto in 
Ucraina, la precedente annessio-
ne delle Repubbliche del Donbas 
nel 2014 e la cooperazione occi-
dentale siglata in nome del Patto 
Atlantico; i pacchetti di Sanzioni 
e l’invio di armi all’Ucraina, come 
allora: non è forse UNA guerra 
fredda? 
Dalla creazione della NATO ad 
oggi i paesi facenti parte sono au-
mentati, la NATO si è estesa verso 
oriente, verso la Russia, proprio 
nei paesi che prima erano nel 
Blocco Rosso. Così la Russia si è 
sentita con le spalle al muro, e 
per questo motivo, oltre a quelli 
economici, ha invaso l’Ucraina, 
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che aveva fatto richiesta per l’a-
desione all’organo sovranaziona-
le, di cui anche l’Italia è parte. 
Adesso pare ovvia una domanda, 
divisiva e impellente, ma comun-
que necessaria per forza di cose. 
Dal lontano 1949 sono passati 
oltre 70 anni, gli eventi hanno 
seguito il loro corso, e così l’I-
talia, come qualsiasi altro Stato 
che fosse presente quel 4 aprile 
1949 quando vennero apposte 
le firme ai documenti che ufficia-
lizzarono il Patto Atlantico. Dopo 
questo lungo preambolo, ciò che 
ci chiediamo è: il Patto Atlantico 
è ancora sensato? Pensandoci 
un secondo, gli ultimi avveni-
menti che stanno sconvolgendo 
l’Ucraina ci fanno tendere verso 
una risposta positiva, perché l’al-
leanza atlantica sta unendo l’Eu-
ropa in un unico insieme contro 
la minaccia russa, come del resto 
anche l’Unione Europea. Tuttavia 
questo accordo sta anche chiu-
dendo in una bolla il mondo oc-
cidentale, sempre più convinto 
di poter sovrastare tutti a causa 
della lunga egemonia che gli Sta-
ti Uniti, come sopra visto, hanno 
avuto fin dal 1991. Al di fuori di 
questa sorta di scudo, stanno sor-
gendo, sparse per tutto il globo, 
nuove superpotenze in grado di 
ottenere il posto come, innanzi-
tutto, prima potenza economica. 
Gli attori in scena stanno cam-
biando, e anche questo conflitto 
russo-ucraino ce lo sta insegnan-
do. Infatti ci si sta focalizzando 

sempre più non su i due eserciti 
schierati, ma sulla superpoten-
za che assieme all’America sta 
dirigendo la carrozza economi-
ca: la Cina. La nazione asiatica in-
fatti ha conseguito in questi anni 
un lento abbandono del restritti-
vo comunismo di Mao per spia-
narsi la strada verso i vertici eco-
nomici mondiali, e è riuscita nel 
suo intento. Di fatto si è tornati al 
periodo della Guerra Fredda, con 
un nuovo blocco contrapposto 
a quello americano e capitanato 
dalla Cina, che crea sempre nuo-
vi e più forti legami sparsi per il 
globo. La speranza di tutti è che 
questa nuova contrapposizio-
ne rimanga solo in ambito eco-
nomico, e non sfoci come è suc-
cesso con l’URSS in alcuni scontri 
armati come in Vietnam e in Co-
rea, e ancora una volta il campo 
di questo possibile conflitto non 
sarebbe distante dai precedenti 
due: l’isola di Taiwan. Da quando 
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infatti, nel 1950, è finita la guer-
ra civile sinica, l’isola è rimasta al 
di fuori dei controlli diretti del-
la neonata Repubblica Popola-
re Cinese. Il territorio è sempre 
stato reclamato dal governo di 
Pechino come sua provincia, ma 
costantemente difesa dagli Stati 
Uniti per cause soprattutto stra-
tegiche riguardanti il controllo 
sinico  sull’oceano pacifico che 
aumenterebbe notevolmente nel 
caso di un’invasione di Taiwan. 
Inoltre tra la superpotenza ame-
ricana e la piccola isola esiste una 
robusta partnership economica. 
Tutto ciò, e alcune dichiarazioni 
di Biden stesso, ci fanno presa-
gire che gli Stati Uniti non esite-
rebbero a dichiarare guerra alla 
Cina nel caso le cose per Taiwan si 
mettessero male. Tuttavia poche 
settimane fa le due macro nazio-
ni hanno messo da parte queste 
distanze e si sono incontrati in un 
colloquio di quasi quattro ore 

che ha visto come protagonisti 
i due presidenti. Il risultato è la 
promessa che le due nazioni si 
impegnino in una convivenza pa-
cifica, anche se nessuna delle due 
vuole fare concessioni sul tema 
Taiwan. Insieme si porranno, inol-
tre, come obbiettivo il raggiun-
gimento della pace in Ucraina e 
un nuovo accordo sulle armi nu-
cleari, che in questi mesi, con le 
minacce di Mosca, sono tragedie 
nella mente di tutti. 
Questo ci fa chiaramente inten-
dere che gli Stati Uniti hanno ac-
consentito a dividere il mondo 
intero con una nuova compagna, 
e che presto questo gruppo si al-
largherà sempre più, tagliando 
il mondo in moltissimi blocchi 
differenti. Solo per citarne alcu-
ne ci sono le nazioni del BRICS: 
(Cina, Russia) Brasile, Sud Africa, 
India. Questi Paesi infatti, essen-
do alleati di entrambi i poli del 
momento potrebbero creare in 
un futuro prossimo dei propri 
mondi a sé stanti e aspirare a loro 
volta al primo posto nella classifi-
ca economica (e militare). 
Oppure potremmo pensare all’A-
rabia Saudita, storica alleata ame-
ricana ma fresca di alcuni accordi 
con la Russia per alzare il prezzo 
del petrolio; insomma, dobbia-
mo rassegnarci al fatto che l’u-
manità non potrà mai seguire 
una direzione unilaterale e che se 
ne verranno a creare sempre di 
più, portandoci verso un mondo 
multipolare e diviso. 
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Assange: colpevole 
o paladino?
A cura di Emma Bugatti e Aurora Zanetti

Julian Paul Assange nacque in 
Australia il 3 luglio 1971 da ge-
nitori divorziati. La madre gli 
diede un’educazione libertaria e 
all’insegna dello spirito critico. I 
numerosi spostamenti, avvenu-
ti soprattutto durante l’infanzia, 
accrebbero il suo bisogno di 
viaggiare, insito nella sua per-
sona così come la passione per 
l’informatica (probabilmente da 

ricollegarsi anche alla sua men-
te matematica dovuta alla sin-
drome di Asperger, una forma 
di autismo). Proprio in questo 
campo dimostrò presto la sua 
genialità. Ritroviamo Assange 
nel 2006 quando fondò Wikile-
aks da wiki = sito che permette 
agli utenti di contribuire aggiun-
gendo informazioni e leaks (da 
to leak) = fi ltrare, un sito web di 
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denuncia e associazione senza 
scopo di lucro. La finalità del la-
voro di Assange può essere rias-
sunta da una frase di Oscar Wilde 
da cui lui stesso trae ispirazione: 
”L’uomo è tantomeno sé stesso, 
quanto più parla in prima perso-
na. Dategli una maschera dietro 
cui nascondersi e vi dirà chi è”. 
Secondo Assange, infatti, la 
gente comune ha il diritto di 
leggere le fonti primarie che 
un giornale rielabora per la re-
alizzazione dei suoi articoli. Tal-
volta sono informazioni segrete 
che il governo cerca di distor-
cere o nascondere, proprio per 
evitare il giudizio dell’opinione 
pubblica e non per proteggerla. 
WikiLeaks era rivoluzionaria per-
ché nessuno prima d’ora aveva 
fatto un uso così sistematico e 
perfetto della crittografia sfrut-
tandone a pieno il potenziale: 
consentire alle fonti riservatezza 
e anonimato; queste non erano 
mai state garantite a pieno da 
ogni altro mezzo dell’informa-
zione. Grazie a questo, e sfrut-
tando il fatto che WikiLeaks non 
aveva una sede in uno stato ed 
era quindi un’organizzazione 
sovranazionale, Assange cercò 
di sfruttare le mancanze delle 
leggi per pubblicare senza rischi 
i documenti; una cosa simile ve-
niva fatta dalle multinazionali 
che, però, usavano questo me-
todo a scopi egoistici, come per 
avere meno tasse da pagare…, 

quindi traendone profitto per-
sonale. 
Nonostante questo all’epoca 
della sua fondazione WikiLeaks 
era un’associazione di nicchia, 
finché non rese pubblici docu-
menti che compromettevano 
grandi potenze come gli USA 
grazie a fonti coraggiose che mi-
sero a rischio la loro vita per far 
conoscere queste informazioni 
al resto del mondo. 
In questo ebbe un ruolo Chel-
sea Manning, un’analista 
dell’intelligence che si trovava in 
Iraq durante l’ultima guerra. Il 
compito degli analisti era quello 
di raccogliere ed esaminare in-
formazioni sulle forze nemiche, 
su potenziali minacce e maneg-
giare file coperti da segreto a cui 
accedevano attraverso reti in-
formatiche protette, controllate 
dalle autorità governative. Per 
questo si trovò faccia a faccia 
con file riservati e compromet-
tenti riguardanti i soldati, i loro 

Chelsea Manning
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interventi e l’andamento della 
guerra. Chelsea, spirito critico e 
indipendente, non aveva un’in-
dole violenta, era una persona 
totalmente diversa dai soldati 
che si trovavano con lei in Iraq, 
li descrive come “un gruppo di 
super machi dal grilletto facile, 
ignoranti e rozzi”, vere e proprie 
marionette del sistema; in un 
momento di debolezza confes-
sò ad Adrian Lamo, noto hacker, 
di aver fornito a WikiLeaks dei 
documenti e per questo venne 
condannata a 35 anni. 
Tra i vari documenti che la Man-
ning inviò ad Assange c’erano 
quelli riguardanti la prigione 
di Guantánamo. Questa ven-
ne costruita pochi mesi dopo 
l’11 settembre a Cuba allo sco-
po di confinare “the worst of the 
worst” cioè i peggiori terroristi. 
Si venne a sapere in seguito che 
il Comitato Internazionale della 
Croce Rossa, l’unico ente a poter 
entrare a Guantánamo, non ave-
va accesso a tutti i detenuti, che 
le condizioni dei prigionieri era-
no pessime e che erano sottopo-
sti a torture definite “enhanced 
interrogations”, letteralmente 
“interrogatori potenziati”. Questi 
documenti contenevano anche 
le direttive date ai dipendenti 
del carcere per gestire conver-
sazioni con la stampa, in modo 
tale da far emergere un’unica, 
importante “verità”: tutto que-
sto veniva fatto all’insegna della 

lotta globale al terrorismo.
Le stesse pratiche venivano at-
tuate in altre prigioni apparte-
nenti alla CIA: Romania, Letto-
nia, Polonia e Abu Ghraib, il cui 
carcere, situato in Iraq, divenne 
noto in tutto il mondo grazie ad 
immagini dello stesso scattate 
dal giornalista Seimur Hers. 
Uno dei tanti diritti negati ai 
detenuti era l’Habeas Corpus. 
Questo è il diritto di conoscere il 
motivo per cui si è in detenzio-
ne per difendersi legalmente, 
probabilmente ricollegabile ad 
un’assenza di prove per poter in-
colpare gli imputati. Un esempio 
di queste ingiuste incarcerazioni 
è Mohammed Nasim, agricolto-
re analfabeta imprigionato per 



55

un errore d’identità. Egli venne 
scambiato per un ex capo tale-
bano. La task force militare sta-
tunitense era a conoscenza di 
questo sbaglio, ma nonostante 
questo Mohammed venne ar-
restato nel 9 maggio 2003 e a 
febbraio del 2005 era ancora in 
carcere. Ancora oggi a Guanta-
namo sono incarcerati 39 pri-
gionieri in attesa di processo; lo 
scopo era proprio questo: fare in 
modo che i prigionieri rimanes-
sero a Guantanamo per un pe-
riodo indefinito senza una pro-
nuncia sulla loro colpevolezza o 
innocenza. 
Tra i file inviati a Wikileaks da 
Chelsea era presente anche il vi-
deo “Collateral Murder”, in cui si 

vedeva chiaramente un elicot-
tero Apache americano che 
sparava a dei civili disarmati 
tra le risate dell’equipaggio. La 
scusa utilizzata fu quella secon-
do cui la macchina fotografica 
portata da uno dei civili rimasti 
coinvolti sembrava, agli occhi 
dei soldati, un’arma. Nonostante 
si fosse venuti a conoscenza del-
le identità di questi soldati e po-
tessero essere accusati di crimini 
di guerra il pentagono decise di 
non aprire un’inchiesta e far ve-
dere solo una parte di video a 
chi lo richiedeva come Dean Ya-
tes, collega del fotografo ucciso, 
in modo che sembrasse tutto un 
incidente. Altro motivo per cui i 
soldati non vennero accusati è 
che al tempo le regole per l’in-
gaggio dei militari erano piutto-
sto blande tant’è che era lecito 
sparare a vista a qualsiasi perso-
na si potesse ritenere un perico-
lo. Fu grazie a questo scandalo 
che WikiLeaks divenne più co-
nosciuta ed entrò nel mirino del 
Pentagono. 
WikiLeaks rivelò anche 391 mila 
file sulla guerra in Iraq. Report 
fatti dai soldati americani che 
riportavano i fatti più rilevan-
ti della guerra in corso. Gli USA 
avevano invaso l’Iraq nel 2003 
accusando Saddam Hussein di 
possedere armi di distruzioni di 
massa (mai trovate). A seguito 
della “liberazione dell’Iraq”, que-
sto era il pretesto degli ameri-
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cani su ciò che avevano fatto, 
il popolo insorse in una guerra 
civile. Nonostante le numerose 
testimonianze di violenze anche 
da parte dei soldati si scelse di 
non approfondire con indagini 
accurate. 
Il 25 luglio 2010 Wikileaks 
colpì ancora: l’organizzazione 
pubblicò gli Afghan War Logs, 
report scritti dai soldati ameri-
cani, i quali dovevano riporta-
re accuratamente il numero di 
morti, i feriti e informazioni su 
gli improvised explosive devices, 
sparatorie improvvisate sulle 
strade afgane, artefici di mol-
tissime vittime, spesso soldati 
o civili inermi. Da questi emer-
se un’altra informazione tenu-
ta appositamente nascosta dal 
Pentagono, ovvero la presenza 
della Task Force 373, un’unità 
speciale che dal Nevada pilota-
va droni ed aerei che, di notte, 
colpivano ed annientavano un 
bersaglio. Stiamo parlando di 
vittime spesso innocenti, uccise 
per errore da questi strumenti 
tutt’altro che infallibili. Più volte 
capitò che diversi soldati doves-
sero avventurarsi in operazioni 
pericolose per recuperare le in-
formazioni presenti all’interno 
dei droni caduti a terra. 
I cablegate sono file apparte-
nenti a 260 ambasciate e con-
solati statunitensi, situati in ben 
180 nazioni. Erano file secret, e 
che quindi rimasero nascosti ai 

cittadini statunitensi, almeno 
prima dell’arrivo di Wikileaks. In 
questi documenti ambasciatori 
e consoli scrivevano di fatti ri-
levanti che avvenivano nel pa-
ese dov’erano stati assegnati, 
spesso ad un passo dal superare 
la soglia della legalità e quindi, 
come ormai sappiamo, andava-
no nascosti. I cablegate ci aiuta-
no tutt’oggi ad avere un quadro 
generale del rapporto tra Stati 
e Uniti e Italia, una “democrazia 
dal guinzaglio corto” come de-
finita dall’ambasciatore ameri-
cano, che subisce di continuo 
pressioni per favorire il potere 
militare di questa grande poten-
za. 
Uno dei documenti più impor-
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tanti riguardava la guerra in 
Iraq: l’ambasciatore americano 
a Roma analizzava il ruolo dell’I-
talia in tempo di guerra. L’allora 
governo Berlusconi, garantì il 
suo appoggio. In questo modo, 
non solo andò contro l’artico-
lo 11 della nostra Costituzione 
(“L’Italia ripudia la guerra come 
strumento di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come mezzo 
delle controversie internaziona-
li”), ma non si curò affatto dell’e-
norme dissenso dell’opinione 
pubblica generato da quella si-
tuazione. Ma c’erano altri docu-
menti dove, ad esempio, l’amba-
sciatore americano parlava degli 
accordi tra Italia e Stati Uniti, af-
finché l’allora presidente Ciampi 

non sollevasse la questione co-
stituzionale contro la decisione 
di entrare in guerra. Avevamo 
fatto colpo sull’ambasciata sta-
tunitense, che apprezzava la ca-
pacità del governo di mettere a 
tacere il dissenso con la nonvio-
lenza, lavorando comunque al 
fianco dell’esercito statunitense. 
Come ci riuscì? Un cablo del 2003 
parlava di un sistema attivato 
per sorvegliare pesantemente le 
comunicazioni dei manifestanti 
pacifisti, che prevedeva anche 
lo schieramento di forze dell’or-
dine lungo le tratte ferroviarie e 
lo spostamento dell’equipaggia-
mento militare durante la notte. 
L’opposizione venne definitiva-
mente annientata, al contrario 
delle continue richieste da parte 
degli Stati Uniti, che costituiva-
no pur sempre un problema per 
lo stato italiano: durante la guer-
ra in Afghanistan, l’Italia veniva 
spesso sollecitata all’invio di 
armi, carabinieri per addestrare 
la polizia afghana e risorse mi-
litari che rappresentavano un 
grosso peso per il bilancio eco-
nomico del paese. Un altro file 
che emerge dai cablo riguarda 
la sparizione di Abu Omar, egi-
ziano rifugiatosi in Italia e Imam 
della moschea di Via Quaranta, a 
Milano. Era sospettato di terro-
rismo internazionale, proprio 
per questo la Digos e la Procu-
ra del capoluogo stavano già 
indagando sul suo caso. Ma, da 
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un momento all’altro, l’indagato 
sparì nel nulla. Subito I magistra-
ti milanesi aprirono un’inchiesta, 
servendosi di metadati telefoni-
ci, grazie ai quali era possibile ri-
salire ai dati di chi, tra le ore 11 
e 13 del 17 febbraio, aveva tele-
fonato nei dintorni di via Guer-
zoni. L’individuazione di gruppi 
telefonici sospetti fece risalire 
i giudici a 26 agenti C.I.A., che 
dopo aver rapito Abu Omar, lo 
condussero in prigioni clande-
stine per torturarlo e cercare di 
farlo parlare. Gli agenti furono 
incriminati e condannati ad 
una pena tra i sei e i nove anni: 
finalmente Abu Omar e l’Italia 
avevano ottenuto giustizia. O 
forse no. Sono passati vent’an-

ni dal rapimento di Abu Omar, 
e nessuno dei condannati ha 
pagato per ciò che ha fatto. Le 
pressioni degli Stati Uniti per 
evitare l’estradizione dei venti-
sei agenti della C.I.A andarono a 
buon fine. Il governo Berlusconi 
non obbiettò, ma si impegnò 
per stare dalla parte degli ame-
ricani, cercando di favorire i 26 
agenti a processo. I 4.189 cablo 
sull’Italia riuscivano a dipinge-
re il nostro Paese come una co-
lonna portante del complesso 
militare-industriale americano e 
delle sue guerre. Era il Paese eu-
ropeo su cui potersi appoggiare 
in caso di bisogno, il più impor-
tante alleato degli Stati Uniti per 
mantenere salda la loro potenza 

Abu Omar
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militare nel mondo. 
Per farla in breve Assange venne 
condannato a 175 anni negli USA 
in contumacia e si trova attual-
mente nel carcere di massima 
sicurezzadi Belmarsh, nel Regno 
Unito, in attesa di estraddizione 
per aver divulgato documenti 
protetti da segreto, ma che ri-
velano delle verità sconcertanti 
sulla violazione dei diritti umani 
e sui crimini di guerra. 
Il suo caso viene seguito fin 
dall’inizio da Stefania Maurizi, 
nota giornalista italiana che ha 
lavorato presso “la Repubblica” 
e “l’Espresso”, attualmente im-
piegata “al Fatto Quotidiano”. La 
Maurizi ha collaborato con As-
sange portando alla luce diversi 

documenti riguardanti l’Italia ed 
è stata l’unica ad aver indagato a 
fondo sui documenti dell’inchie-
sta contro Assange. Sul Suo caso 
ha recentemente pubblicato un 
libro “Il potere segreto perché vo-
gliono distruggere Julian Assange 
e WikiLeaks”. 
Il caso di Assange dimostra come 
ogni stato agisca per interessi 
personali e che chiunque voglia 
portare alla luce questi segreti 
venga condannato perché met-
te a rischio la sua stabilità; per ci-
tare le parole della Manning: “Io 
non credo più ai buoni contro i 
cattivi, credo che ci sia solo un 
gran numero di Stati che agisco-
no perseguendo i loro interessi 
con diversi standard morali” 

Stefania Maurizi
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Il femminismo è spesso asso-
ciato unicamente al mondo 
occidentale: questo si propone 
infatti come l’unico garante dei 
diritti, l’esempio che bisogna se-
guire per la lotta della conquista 
delle libertà. 
Eppure la realtà è ben diversa: 
esistono nel mondo vari tipi di 
femminismo che, seppur carat-

Il Femminismo
islamico
A cura di Grazia Ladisa e Edoardo Toscano

terizzati dal fi ne comune di ab-
battere il patriarcato, sono mol-
to diff erenti. 
In particolare è molto interes-
sante parlare di “femminismo 
islamico”, messo troppo spesso 
a confronto con quello occiden-
tale, le cui lotte non sono para-
gonabili poiché avvengono in 
società e culture diff erenti; ad 
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esempio, il movimento nella 
nostra società marginalizza l’ar-
gomento religioso, che assume 
una grande importanza invece 
nel mondo islamico. 
Il termine “femminismo islamico” 
viene usato in senso lato per tut-
te quelle correnti che riguarda-
no la lotta dell’emancipazione 
della donna nei paesi islamici. 
È bene specificare che alcune di 
queste non si riconoscono nel 
movimento femminista, perché 
questo termine, come detto in 

precedenza, viene strettamen-
te legato a una realtà non isla-
mica. In questi paesi le correnti 
femministe sono innumerevoli 
e si concentrano su temi diversi 
a seconda soprattutto della re-
gione (le zone interessate princi-
palmente sono l’Africa, il Medio 
Oriente e l’Asia). 
Esistono però tre fazioni prin-
cipali: il femminismo laico, che 
non include l’aspetto religioso 
nella lotta, ma agisce in base ai 
diritti umani e contro le discri-

Per  approfondire
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minazioni di genere; il femmi-
nismo islamico, che afferma 
che le discriminazioni di gene-
re sono dovute alle interpreta-
zioni del Corano date nei secoli 
scorsi, frutto di società sessiste 
e patriarcali; l’ultima categoria 
riguarda l’attivismo di gene-
re all’interno della militanza 
islamica. Inoltre, sebbene le 
opinioni a riguardo siano varie 
all’interno degli stessi movimen-
ti femministi, le donne cercano 
sempre più spazi all’interno del-
le istituzioni religiose: emblema-
tico è il caso di Amina Wadud, la 
prima donna a guidare la pre-
ghiera del venerdì in un’assem-
blea mista di fedeli. 
Questo fatto è stato fonte di mol-
te discussioni: in alcuni paesi, 

come il Marocco, è già consenti-
to alle donne di porsi come gui-
de nei confronti di altre donne e 
lo scetticismo riguarda infatti le 
congregazioni miste. Nell’intro-
duzione abbiamo affermato che 
la nostra società si disegna come 
protettrice dei diritti, guardando 
con superiorità le altre culture, la 
cui legislazione nega delle liber-
tà. 
Noi commettiamo l’errore di cri-
ticare e giudicare i popoli e le 
tradizioni di quei paesi, disto-
gliendo lo sguardo dalle reali 
cause di discriminazione: la mi-
soginia è nata ben prima dell’i-
slam. Forse, come già la storia ci 
ha insegnato, la religione è solo 
l’ennesimo pretesto per consen-
tirci di odiare? 

Amina Wadud
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Quello che resta:
Stefania Noce
A cura di Anita Ursino e  Lourdue Kurugamage

Stefania Noce era una studen-
tessa universitaria di Catania, 
attivista in prima linea per i 
diritti delle donne e vittima di 
femminicidio. Stefania veniva 
descritta con 3 aggettivi: socievo-
le, dinamica e combattiva. Invece, 
il suo ex compagno era apparen-
temente un ragazzo introverso 
e taciturno. Il 29 dicembre 2011 
Stefania stava trascorrendo una 
mattinata come le altre, quando 
il suo ex compagno si introdus-
se nella casa di famiglia e uccise 
il nonno (che tentò di protegger-

la) e poi Stefania. Questo avveni-
mento, così come tanti altri, na-
sce da un fattore comune: ovvero 
la discriminazione di genere che 
sta alla base della nostra società 
e cultura. 
Le relazioni tossiche portano ad 
un circolo vizioso, che consiste 
nel giustifi care costantemente 
ogni comportamento del proprio 
compagno e nel cercare di salvar-
lo (sindrome della Crocerossina). 
Ogni volta che leggiamo o ascol-
tiamo degli avvenimenti riguar-
danti la violenza sulle donne, ten-
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diamo a pensare “se fossi stata in 
lei, l’avrei lasciato subito”. Ma non 
sempre tutto è così chiaro all’in-
terno come dall’esterno. Infatti, 
riconoscere la violenza, all’in-
terno della relazione, non è mai 
semplice. 
Ci sono tre stadi: in primo luogo il 
controllo sul partner, successiva-
mente la detenzione del potere 
da parte di un solo componente 
della coppia ed infi ne la sottomis-
sione, che, spesso, viene oscurata 
da frasi come: “lo faccio per te, ti 
voglio proteggere”. Ci teniamo 
però a specifi care che molti uomi-
ni svolgono un ruolo fondamen-
tale nella trasmissione di messag-
gi relativi a questo argomento. 
Come gli editori del libro “Quello 
che resta. Storia di Stefania Noce” 
di Serena Maiorana (che ringra-
ziamo di cuore, per averci fornito 
dettagli ed approfondimenti sul-
la storia di questa ragazza). Per 
concludere, vorremmo lasciarvi 
un consiglio: non giudicate, bensì 
siate empatici, perchè fi nchè non 
si vive una determinata situazio-
ne non si può sapere come la si 
avrebbe aff rontata. 

A cura di Sofi a Blu Gialone

I Bronzi di Riace sono due statue 
di bronzo di provenienza greca 

databili al V secolo a.C. rinvenute 
dal mare in eccezionale stato di 

conservazione.
 La coppia di opere è stata 

trovata da due sub il 16 agosto 
1972 nei pressi di Riace Marina, 
in provincia di Reggio Calabria. 

Sono considerate tra i capolavori  
più significativi dell’arte greca, e 
tra le pochissime testimonianze 

dirette dei grandi maestri sta-
tuari dell’età classica. Le ipotesi 
sulla provenienza e sugli autori 
delle sculture sono diverse, ma 

non esistono ancora elementi 
che permettano di attribuire 

50 anni: 
i bronzi 
di Riace
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con certezza le opere ad uno 
specifico artista. Per il gran 

cinquantenario è stata organizza-
ta una maratona di eventi che il 

16 agosto ha visto i due guerrieri 
protagonisti dei festeggiamenti. 
Anche la città di Riace si è tra-

sformata in palcoscenico il 16 
agosto, in occasione del cinquan-

tenario. 
Le celebrazioni sono state aperte 
con “L’alba dei Bronzi: «Immer-
si» nel luogo del ritrovamento” 

e si sono concluse con “La Notte 
dei Bronzi di Riace”. 

Sempre collegato al ritrovamento 
dei Bronzi di Riace, quest’anno, 
durante degli scavi a San Ca-

sciano dei Bagni in Toscana, vi-
cino a Siena, sono state portate 
alla luce 24 statue in bronzo di 

raffinatissima fattura, (insieme ad 
altri oggetti e cinquemila monete 
in oro, argento e bronzo); cinque 

delle quali alte quasi un metro, 
tutte integre e in perfetto stato di 
conservazione. Secondo gli esper-
ti le opere sono databili tra il II 
secolo avanti Cristo e il I dopo 
Cristo. I bronzi di San Casciano 
raffigurano alcune delle divinità 

relative alla medicina che veniva-
no venerate nelle zone termali, di 

cui gli etruschi e i romani cono-
scevano i benefici, come la dea 

della salute e della pulizia Igea e 
il dio delle arti mediche Apollo. 

L’eccezionale stato di conser-
vazione delle statue all’interno 
dell’acqua calda della sorgente 

ha permesso anche di preservare 
le iscrizioni in etrusco e latino 

che furono incise durante la loro 
realizzazione. 

“La scoperta più importante dai 
Bronzi di Riace e certamente uno 

dei ritrovamenti di bronzi più 
significativi mai fatti nella sto-

ria del Mediterraneo antico”, ha 
commentato il direttore generale 

musei del Ministero della Cultura 
Massimo Osanna. 
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Sara Di Furia:
il piacere di scrivere

A cura di Aurora Barbera

Cosa ti ha spinto a diventare una 
scrittrice?
Il bisogno di raccontarmi. Sono sem-
pre stata una persona molto riserva-
ta, quindi mi esprimevo tramite la 
scrittura, che mi faceva stare bene 
e riportava in pari i miei equilibri: 
la scrittura è come il mio psicologo. 
Scrivere incarna la necessità di but-
tare fuori quello che hai dentro, solo 
che, quando parliamo con le per-
sone, non è detto che ti capiscano, 
mentre la scrittura è come se fosse 
il tuo alter ego, come se racconti te 
stesso a te stesso: ti costringe ad an-
dare in profondità. Quando scrivo 
è come se fossi in una stanza nuda 
davanti allo specchio, non c’è nessu-
no che ti giudica in quel momento! 
Questo rappresenta per me il mo-
mento creativo. 
Nell’incontro con i tuoi fans, ci 
sono state occasioni in cui han-
no espresso delle interpretazioni 
personali sui tuoi libri che coinci-

È nata a Brescia, città in cui vive e lavora come insegnante. È autrice di 
thriller storici. Tra le sue pubblicazioni “L’Apprendista di Goya” (2019), 
“Jack” (2017) e “La regina rossa” (2015). Ad ottobre è uscita in Romania la 
traduzione in rumeno de “L’apprendista di Goya”. 
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devano con le tue? 
Veramente no. Di solito sono sempre 
interpretazioni personali del lettore, 
che spesso sono diverse da quelle 
dello scrittore. Tuttavia, è questo il 
bello della scrittura, ovvero che il let-
tore veda in quello che scrivi tu quel-
lo che vorrebbe trovare lui. L’abilità 
dello scrittore sta proprio nel fare ri-
specchiare il lettore in sé stesso. Se ci 
riesci, hai proprio fatto centro! 
A proposito di lettori, visto che in-
segni, il rapporto con i ragazzi ha 
influenzato la scrittura dei tuoi li-
bri o ha influenzato le idee che poi 
ti hanno spinta ad averne di più 
creative per dei nuovi romanzi? 
Non hai idea di quanto mi aiutino i 
miei studenti! Loro, a volte, risolvo-
no i problemi, i buchi di trama, an-
che quelli più semplici, perché loro 
sono fuori dalla mia testa. Quando 
scoprono di avermi suggerito un’i-
dea geniale sono entusiasti e non 
vedono l’ora di vederle scritte nei 
miei libri! 
Perché hai scelto di scrivere ro-
manzi gialli storici? 
La Storia è molto affascinante! Mi 
piace scoprire aspetti della Storia che 
in pochissimi conoscono, che sono 
delle curiosità o dei misteri, e mi pia-
ce portarli alla luce a modo mio. Cre-
do che la Storia abbia quel pizzico di 
mistero che il giallo contemporaneo 
non ha. Passo mesi prima di scrive-
re un libro a documentarmi. Anche 
se non scrivi, stai lavorando sempre 
sul nuovo romanzo. Ho una laurea in 

storia e filosofia e, nonostante que-
sto, quando faccio ricerca, si scopro-
no sempre cose nuove!  
Secondo me, il thriller storico, rispet-
to ai contemporanei, ha un valore 
aggiunto. Il lettore storico non per-
dona, perché è una lettura di nicchia 
e chi legge è un appassionato di 
storia, e non puoi permetterti il mi-
nimo errore.  Questo mi prende tan-
tissimo: essere sempre sotto esame 
e poi superarlo! 
Ti piacerebbe lavorare con delle 
case editrici inglesi o scozzesi? 
Sarebbe un colpaccio! E’ uno dei so-
gni, non segreti, di tutti gli scrittori, 
perché l’inglese copre tutti i mercati, 
così come la traduzione in spagnolo 
ne copre molti altri. 
Come riesci a conciliare la tua vita 
di scrittrice ed insegnante? 
Non lo so neanche io! Utilizzo tutti i 
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ritagli di tempo possibili ed immagi-
nabili: nelle ore buche a scuola, nel-
le pause pranzo etc. Alcuni dei miei 
colleghi scrivono di notte, ma io non 
riesco, di notte devo dormire. Impie-
ghi anche quasi un anno a scrivere 
un libro, e poi sei distrutto ed hai bi-
sogno di tempo per recuperare! 
Ti è mai capitato di non avere ispi-
razioni e stare del tempo a fissare 
il foglio bianco? 
Certo! La famosa “ansia da foglio 
bianco”. Succede sempre, ogni vol-
ta che devi cominciare a scrivere un 
nuovo romanzo, soprattutto se fai 
passare tanto tempo tra un romanzo 
a un altro. Per superare tutto ciò, bi-
sogna cominciare a scrivere una pri-
ma frase e non scoraggiarsi. A volte 
impiego un pomeriggio intero per 
scrivere una paginetta! 
Che consigli daresti a tutti coloro 

che vogliono diventare scrittori? 
Consiglio di non fissarsi solo su un 
genere, ma di provare a sperimen-
tarne altri, come ho fatto io. Partire 
di sicuro dal basso, non puntare su-
bito all’alto, perché chi lo ha fatto 
poi si è perso. Bisogna conoscere 
il mondo dell’editoria e comincia-
re con piccole case editrici, per poi 
passare a quelle sempre più grandi. 
Bisogna partecipare a concorsi let-
terari, non avere fretta di arrivare in 
alto e soprattutto non scrivere per 
la fama, perché non funziona, il let-
tore attento se ne accorge.  Bisogna 
scrivere perché ti piace, perché non 
ne puoi fare a meno, perché è un’e-
sigenza.  
Quando ti ascolto traspare tutta 
la tua passione per il tuo lavoro e 
devo dire che mi si scalda il cuore! 
Grazie! È vero quando ti dicono che 
la felicità non la devi cercare negli 
altri ma in te stessa! Nonostante la 
fatica, quando vedi il tuo libro sugli 
scaffali delle librerie è un’emozione 
indescrivibile, che solo uno scrittore 
può capire! Infatti, i miei amici sono 
tutti scrittori perché ci capiamo a 
vicenda. La scrittura ti regala non 
solo libri e soddisfazioni, ma anche 
delle persone speciali! È un mon-
do per pochi, perché ci vuole tanta 
costanza, e il liceo classico di sicuro 
allena alla costanza e alla fatica. An-
che io l’ho frequentato: il liceo mi ha 
insegnato a non mollare e, se sono 
diventata la persona che sono oggi, 
è anche per merito della scuola. 
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Il fu Mattia Pascal:
scappare al destino...

Una delle poche cose, anzi forse 
la sola ch’io sapessi di certo era 
questa: che mi chiamavo Mattia 
Pascal. E me ne approfi ttavo. 
Così inizia uno dei romanzi più 
famosi del drammaturgo sici-
liano Luigi Pirandello, Il fu Mat-
tia Pascal. 
La storia si apre a Miragno, pa-
ese immaginario della Liguria, 
dove il bibliotecario Mattia Pa-
scal decide di raccontare la sua 
storia.  
Dopo che l’eredità lasciata dal 

A cura di Giada Capuzzi

padre viene dilapidata dall’am-
ministratore, Batta Malagna, 
Mattia ne sposa la nipote, Ro-
milda, trovandosi però a vivere 
una vita matrimoniale inferna-
le, anche a causa della spietata 
suocera. Il protagonista fugge, 
e cerca fortuna a Montecarlo, 
dove per caso vince un’enorme 
somma di denaro. Poco dopo 
però, legge su un giornale del-
la sua presunta morte: la sua 
identità e quella di un povero 
suicida sono state scambiate. 
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Quale migliore occasione per 
cambiare la propria vita? Sce-
gliendo il nome di Adriano 
Meis viaggia, fino ad arrivare 
a Roma, dove viene ospitato 
nella pensione del Signor Pa-
leari. È proprio di sua figlia, 
Adriana, che Mattia si inna-
mora, non potendo però sve-
lare la propria identità. 
Accorgendosi delle numero-
sissime limitazioni che il cor-
po di Adriano Meis impone 
— Mattia non può infatti spo-
sarsi, e nemmeno denunciare 
un furto—, decide di mette-
re in scena il proprio suicidio, 
tornando poi a Miragno, dove 
svela l’enorme equivoco. Sor-
prendentemente trova Romil-
da risposata e con una figlio-
letta, e decide così di rifugiarsi 
nella sua biblioteca per rac-
contare la sua stramba storia. 
La storia de Il fu Mattia Pascal 
è piena di sorprese: partendo 

dal racconto di una vita fru-
strante, da cui cerca dispera-
tamente via di fuga, il prota-
gonista mostra un lato di sé 
nuovo, capace di reinventarsi, 
ma che crolla presto, davan-
ti alla dimostrazione che un 
gioco non può durare troppo 
a lungo. 
Eppure, Mattia, pur recupe-
rando la sua identità e svelan-
do la verità, non è più davvero 
Mattia, incapace di plasmarsi 
di nuovo nella sua originale 
persona, svanita gradualmen-
te con gli eventi accaduti e 
impossibile da ripristinare. 
Insomma, Il fu Mattia Pascal 
è la ricerca di una fuga da sé 
stessi, di cambiamenti, ma 
anche la rappresentazione di 
un individuo che, in nessun 
modo, può scappare del tut-
to dal suo destino, ritornando 
sempre, anche se cambiato, 
all’inizio del suo cammino. 
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Gli eletti, Colter Shaw 
in missione contro la 
fondazione Osiride

Come può una semplice setta 
dare il via ad una nuova avventu-
ra? Come può uno dei più grandi 
investigatori privati essere in dif-
fi coltà, dopo aver passato anni 
e anni a ritrovare persone scom-
parse? Parliamo di Colter Shaw, 
uomo sempre pronto a tutto, cac-
ciatore di ricompense, coraggioso 
e leale solo a se stesso; purtroppo 
però deve ancora svelare il mi-
stero più grande: perché suo pa-
dre è morto e chi lo ha ucciso.  
Ma è proprio a causa di due ragaz-
zi, Adam ed Erick, completamen-
te diversi tra di loro e accusati di 
un grave attentato, che dovrà oc-
cuparsi esclusivamente di questa 
setta, la Fondazione Osiride, con 
a capo il Maestro Eli. Farà nuove 
amicizie, tra cui alcune più dura-
ture mentre altre meno, ma dopo 
questa lunga avventura imparerà 
che niente è impossibile.  
Non smetterà mai di spingersi al 
limite, ma riuscirà a risolvere in 
modo eccellente il caso? Riuscirà 
a scoprire la verità su suo padre? 
O dovrà prendersi una pausa e ri-
cominciare da capo?  

A cura di Adelina Elena Savu

È di questo che si parla nel libro 
Gli Eletti di Jeff ery Deaver, pubbli-
cato nel 2020. Un libro che ti co-
glie di sorpresa quando meno 
te lo aspetti e che ti toglie il fi ato 
per poi svelarti tutta la verità sola-
mente alla fi ne. 
Se vorrete aff rontare questa let-
tura, mi raccomando, non abbia-
te fretta... godetevi pagina dopo 
pagina! 
Precedente, Il gioco del mai. 
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Carol by Todd Haynes

Carol is a 2015 romance dra-
ma period fi lm directed by Todd 
Haynes and based on the 1952 
novel ‘The Price of Salt’.  

Set in New York during the 
Christmas season of 1952, the 
story follows Therese Belivet (Ro-
oney Mara), a department store 
assistant and aspiring photo-
grapher, and Carol Aird (Cate 
Blanchett), a charming woman 
who’s going through a diffi  cult 
divorce. The two meet at the de-
partment store where Therese 
works and they can’t keep their 
eyes off  each other. From there, 
their lives are destined to be in-

A cura di Anita Berardi

tertwined, not without the hard-
ships of the time and their own 
personal problems. 
Even as a person who is usually 
not fond of how romance is de-
picted in medias, I couldn’t help 
but be amazed by the way this 
fi lm is able to convey so much 
emotion into every single ge-
sture. Every look they exchange 
carries passion, attraction and 
devotion. Relationships betwe-
en two women are so rarely por-
trayed and when they are, it’s 
more in a way that appeals to 
the male and hetero normative 
gaze than a realistic and heal-
thy one. Not to mention the fact 
that they always follow the ste-
reotypical view people have of 
lesbians. ‘Carol’ is able to repre-
sent a relationship blossoming 
because of physical attraction 
without making it distasteful 
and neither Carol nor Therese’s 
characters revolve around their 
sexuality. This is a story about 
love and the personal growth it 
can bring. 
While it may not be everyone’s 
cup of tea, overall this fi lm is cer-
tainly worth watching at least 
once, not only for the plot, but 
also because it’s an amazing vi-
sual experience that will keep 
you watching until the end. 
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L U C A  V E R D I ,  4 0  A N N I ,  O D O N T O T E C N I C O

T O P  3  S E R I E  T V  P I Ù  G U A R D A T E  D I  N E T F L I X  D E L  2 0 2 2

T O P  3  F I L M  C O N  P I Ù  I N C A S S I  A  L I V E L L O  I N T E R N A Z I O N A L E  D E L  2 0 2 2

1. Mercoledì: La protagonista è Mercoledì della famiglia 
Addams. Alla Nevermore Academy cerca di risolvere il 
mistero che coinvolge tutti quanti, oltre a venirne a capo 
lei riuscirà a diventare una persona più aperta verso il 
mondo esteno. 

2. Dahmer: È narrata la storia di uno dei più noti assassini 
seriali degli Stati Uniti: Jeff rey Dahmer. Si sconsiglia la 
visione a un pubblico sensibile. 

3, Non siamo più vivi: Dopo lo scoppio di un’epidemia 
che trasforma le persone in zombie, un gruppo di stu-
denti intrappolato in un liceo, abbandonati dal governo, 
cerca di sopravvivere in attesa di soccorsi, senza cibo, 
acqua e Internet. 

1. Doctor Strange nel multiverso della follia: Ha come 
protagonista Wanda Maximoff , Doctor Strange e un 
nuovo personaggio: America. Wanda avendo sete di 
vendetta per la morte di Visione e dei suoi fi gli diventerà 
la cattiva del fi lm. 
 
2. The Batman: È un fi lm della Warner Bros che si posi-
ziona secondo nella classifi ca con un incasso di poco più 
di 770 milioni di dollari. Batman è costretto a indagare 
sulla corruzione in città dopo che l’enigmista, un sadico 
assassino, comincia a uccidere l’élite di Gotham. 
 
3. Uncharted: Come The Batman, è un fi lm della War-
ner Bros, con un incasso di circa 400 milioni di dollari. 
Racconta di Nathan Drake, che ha un unico obbiettivo: 
ritrovare il più grande tesoro perduto. 

A cura di Nathalie Dimayuga e Allegra Magli

Stasera che si guarda?
Serie tv e fi lm
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L E  N U O V E  U S C I T E 

1. La serie molto amata Outer Banks uscirà nel 2023. 
È stato confermato all’evento Netflix ‘’Tudum’’ e la data 
precisa è ancora ignota. Tuttavia in un’intervista una delle 
attrici che interpreta uno dei personaggi principali, ha 
comunicato inconsciamente che l’uscita è programmata 
per il 22 febbraio 2023; questa però non sappiamo se sia 
una notizia vera poiché la data non è ancora stata dichia-
rata dai produttori.  

2. Teen Wolf è una serie adolescenziale, il primo epi-
sodio è uscito mel 2011 ed è terminata il 2017. Dopo 
11 anni Jeff Davis, il produttore, ha ascoltato le voci dei 
fan e ha confermato l’uscita di un nuovo film. Le riprese 
sono terminare verso metà novembre e l’uscita è stata 
confermata per il 26 Gennaio 2023. Una notizia che ha 
sconvolto i fan è stata scoprire che il noto attore Dylan 
O’Brien interpretatore di un personaggio che ha avuto 
molta rilevanza nella serie, non apparirà nel film. 

3. Il film Black Panther è uscito il 9 novembre 2022. Era 
già stato progettato nel 2020, ma a causa del Covid le 
riprese sono state posticipate e sono quindi iniziate nel 
2021 per poi terminare a marzo. In seguito alla spiazzan-
te notizia della morte di Chadwick Boseman, interpreta-
tore di T’Challa, i produttori hanno deciso di non sosti-
tuirlo con nessun’altro attore né tanto meno riprodurlo 
digitalmente, ma hanno voluto allargare la visione e 
approfondire la cultura del regno africano Wakanda e 
quindi non si sono soffermati sul singolo personaggio. 

J E F F R E Y  D A H M E R

Soffermiamoci sulle conseguenze della diffusione 
su internet. Dopo il boom che c’è stato con l’uscita 
della serie, molte persone hanno cercato quelle 
che sarebbero le reali foto delle vittime di Jeffrey 
Dahmer. 
Inoltre, mancando di rispetto ai defunti e alle loro 
famiglie, nel periodo di halloween alcuni hanno ini-
ziato a travestirsi da Jeffrey Dahmer, il primo è stato 
Jack Wright, un noto influencer ex membro della 
famosa Hype House.  
Immedesimandoci nei famigliari delle vittime 
dell’assassino: vedere una persona travestita da un 
killer che ha ucciso qualcuno a noi caro sarebbe un 
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L ’ I M P A T T O  D I  N E T F L I X  S U I  G I O V A N I

Netflix da quando è nato ha sempre influenzato il 
proprio pubblico. Quello che colpisce di più è la grande 
attenzione ai temi d’interesse sociale: cambiano gli stili 
e cambia lo storytelling che si adegua alla ragnatela 
del web. Il racconto diventa plurivoco e trans-genera-
zionale. Soprattutto si nota una certa attenzione alle 
mode del mondo che vengono adeguate ai programmi 
in uscita. Così facendo Netflix diventa una calamita 
per i giovani di oggi, proprio perché essi ci si possono 
immedesimare. Un rischio di Netflix può essere anche 
l’incapacità di saperlo usare, quindi inconsapevolmente 
abusarne. 

Sorge spontanea la domanda: chissà quante ore passa-
no gli utenti di Netflix davanti alla piattaforma? 
Ebbene, secondo una ricerca, la media è di circa 600 ore 
nel corso del 2015, ovvero quasi un mese filato, o 50 ore 
al mese. Un numero, tra l’altro, decisamente in crescita.

colpo al cuore, proveremmo rabbia e allo stesso tempo 
tristezza. È di sicuro stato un atteggiamento irrispetto-
so e che non si deve assolutamente ripetere.  
Ma non è finita qui; il comportamento per eccellenza 
che reputiamo più disgustoso e scandaloso è enfatiz-
zare il personaggio e giustificarlo solo perché è stato 
interpretato da un attore considerato affascinante. 
Purtroppo ciò accade frequentemente, come esempio 
il caso dei Fratelli Menendez i quali erano considerati 
fascinosi da alcune donne; o il caso di Cameron Herrin, 
un diciottenne incarcerato per aver ucciso una donna 
e sua figlia, riguardo a cui molte ragazze ritenevano 
fosse opportuno dargli una seconda possibilità solo 
perchè attraente.  
Pensiamo che una persona che ha compiuto un atto 
tale, debba pagarne le conseguenze e ciò che ha pas-
sato o la sua bellezza fisica non devono essere giustifi-
cazioni per provarne compassione o ridurne la pena. 
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 Everywhere 
All At Once

Il multiverso come 
non l’avete mai visto!
A cura di Anna FrusconiA cura di Anna Frusconi

Spaziando tra le atmosfere tese 
all’interno della lavanderia a get-
toni di famiglia, i documenti per 
la dichiarazione dei redditi e og-
getti in grado di diventare porta-
li inter-dimensionali, Everything 
Everywhere All At Once presen-
ta una versione originale del 
multiverso, dove la complessi-
tà dei rapporti umani è perfet-
tamente declinata nell’assur-
dità della trama, riuscendo a 
creare un vortice travolgente in 
grado di tenere alta l’attenzione 
dello spettatore per tutta la du-
rata della pellicola. 
Il fi lm, diretto da Daniel Kwan 
e Daniel Scheinert e distribui-
to da A24, è stato fi n da subito 
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acclamato come il nuovo caso 
cinematografico dell’anno. La 
reazione positiva della critica ne 
è la conferma: riceve il 95% delle 
recensioni professionali positive 
su Rotten Tomatoes, mentre su 
Metacritic ottiene un punteggio 
di 81 su 100. 
Riunendo nella stessa pellico-
la attori come Michelle Yeoh, 
leggenda nel cinema di Hong 
Kong, Jonathan Ke Quan e Ja-
mes Hong, A24 rilascia un film 
denso di avvenimenti, ma pen-
sato nei minimi dettagli. 
Data la complessità della trama, 
la storia è suddivisa in tre bloc-
chi narrativi, che richiamano il 
titolo: Everything, dove ci viene 
presentato l’ordinaria vicenda, 
Everywhere, in cui si alternano i 
salti inter-dimensionali, e All At 
Once, quando tutti i nodi vengo-
no districati.  
Evelyn Wang (Michelle Yeoh) è 
una donna cino-americana emi-
grata negli Stati Uniti scappando 
insieme al marito Waymond (Jo-
nathan Ke Quan), con il quale ha 
aperto una lavanderia a gettoni, 
mettendo tuttavia da parte ogni 
aspirazione personale. La situa-
zione inizia a diventare difficol-
tosa nel momento in cui il rap-
porto con il marito sembra aver 
perso la scintilla originaria, e gli 
scontri con la figlia Joy (Stepha-
nie Hsu) iniziano ad intensificar-
si. Evelyn fatica ad accettare l’o-

mosessualità della figlia, con la 
quale è incapace di comunicare: 
sul loro rapporto, in particolare, 
è sviluppata la chiave psicolo-
gica e introspettiva che riesce a 
dare unità al vortice delle vicen-
de. La vita monotona di Evelyn 
viene stravolta nel momento in 
cui il marito inizia a comportarsi 
in modo ambiguo; dopo una se-
rie di avvenimenti, la donna sco-
pre di essere l’unica a poter por-
tare a termine il programma di 
salvataggio multidimensionale 
e sconfiggere colei che minaccia 
la stabilità del cosmo: Jobu Tu-
paki, capace di vedere e vivere 
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ogni possibilità offerta dal mul-
tiverso nello stesso istante. 
Il ritmo della narrazione è 
incalzante e mai noioso, lo 
sguardo della sceneggiatura 
è colorato e vivace; in un’epoca 
come la nostra in cui i filtri cupi 
hanno quasi sempre la meglio, 
la simbologia è ben pensata 
(ne è esempio la scena di dia-
logo tra due rocce, stravagante 
ma unica e calzante a pennello 
con l’intento del dialogo). In re-
altà, la premessa di base non è 
nuova nel panorama cinemato-
grafico; abbiamo già assistito a 
film basati sul concetto di mul-

tiverso, basti pensare a prodotti 
Marvel come Doctor Strange e 
Spiderman: No Way Home. Nes-
suno, però, era mai stato in gra-
do di crearvi una narrazione così 
coerente, lucida e priva di buchi 
di trama.  
In Everything Everywhere All At 
Once, infatti, il multiverso co-
stituisce solo un pretesto per 
riflettere sull’imprevedibilità 
dell’ordinario, sulle infinite sfac-
cettature della nostra vita e delle 
sue possibilità, ma, soprattutto, 
sui rapporti intergenerazionali. 
Evelyn e la figlia Joy continuano 
a respingersi, per poi ritrovarsi 
legate in ogni universo. Il loro 
legame è reale e conflittuale, 
privo della patina di stereotipi e 
luoghi comuni che caratterizza 
la tradizionale rappresentazio-
ne del rapporto madre-figlia. 
Nessuna invidia o rifiuto a priori, 
solo tanta incomunicabilità ge-
nerazionale. 
Un misto di fantasy, comme-
dia, e azione incalzante, rac-
contato con un tono ironico, 
riuscendo comunque a non ri-
cadere mai nel superficiale, que-
sto film tratta temi esistenziali e 
complessi con un approccio fre-
sco e coinvolgente, e vi lascerà 
una sensazione di inaspettata 
dolcezza e soddisfazione, oltre a 
cambiare il modo in cui vedrete 
degli, apparentemente semplici, 
bagel.
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Haikyu!! 
L’asso del volley
A cura di Davide Castelletti

“La pallavolo non è uno sport per 
persone basse, (…) chi è basso 
non avrà mai un futuro da palla-
volista”. Sono queste le parole più 
ricorrenti che vengono pronun-
ciate a proposito della pallavolo, 
ma Hinata Shouyou, un ragazzo 
del primo anno delle superio-
ri, alto solo 1.62 m, dimostrerà, 
prima a tutto il Giappone, poi al 
mondo intero, che per essere dei 
giocatori di pallavolo non ser-
ve per forza essere alti. La storia 
nasce quando il giovane Hinata 
osserva per qualche istante una 

partita del torneo nazionale, il 
cui protagonista, detto “il piccolo 
gigante” a causa della sua bassa 
statura, lo ispira a non rinuncia-
re al suo sogno di diventare 
un giocatore di volley. Al mo-
mento di decidere a quale scuola 
iscriversi, sceglierà la stessa del 
suo idolo, la scuola “Karasuno”, i 
cui giocatori sono chiamati “corvi 
neri” e “colossi decaduti”, poiché 
non sono più allo stesso livello di 
quando giocava il “Piccolo gigan-
te”. Il protagonista dovrà impe-
gnarsi per raggiungere i suoi 
obiettivi insieme al suo ex-rivale 
e nuovo compagno di squadra, 
il talentuoso palleggiatore Ka-
geyama Tobio, che con gli altri 
giocatori aff ronteranno vari tor-
nei tra cui quello nazionale. Nel 
loro percorso aff ronteranno an-
che la dura e amara sconfi tta che 
li aiuterà a raff orzarsi e a raggiun-
gere il podio. “Haikyu!! - L’asso 
del volley” è un manga shōnen 
scritto e disegnato da Haruichi 
Furudate. Composto da 45 volu-
mi e 402 capitoli è uno dei man-
ga sportivi più famosi insieme 
a “Slam Dunk” e “Hashita no Jo” 
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(Rocky Joe). Rispetto a molti man-
ga spokon, cioè a tema sportivo, 
si differenzia per una maggiore 
attenzione all’aspetto tecnico 
e al realismo della disciplina 
che viene messa in scena. Sono 
presenti lunghi commenti tec-
nici degli spettatori esperti che 
spiegano le dinamiche di gioco e 
i flussi di pensiero dei giocatori in 
campo. Inoltre le azioni vengono 
descritte più meticolosamente 
e disegnate in modo da essere 
plausibili. Oltre ad avere una sto-
ria elettrizzante con molti perso-
naggi diversi e con personalità 
del tutto uniche, questo manga 
è ottimo anche dal punto di vi-
sta del disegno, perché il tratto 
dell’autore riesce a dare l’idea del 
dinamismo con un tratto veloce 
e con molte vignette piccole, che 
però riescono a esprimere tutto 
il movimento e la tensione che si 
respira nel campo, dalla delusio-

ne per una palla persa, all’energia 
che mettono in ogni azione. 
Le partite migliori sono quelle 
contro le scuole Aoba Johsai, Shi-
ratorizawa, Komomedai e le fa-
mose “partite della discarica” tra 
la Karasuno, i “corvi”, e la Nekoma, 
i “gatti”, che riescono a coinvolge-
re il lettore poiché gli avversari 
trascorrono del tempo insieme e 
diventano amici. Un’altra qualità 
di questo manga è l’ottima ca-
ratterizzazione psicologica dei 
personaggi, che nel corso della 
storia non sono affatto statici, ma 
anzi, vivono in costante evoluzio-
ne. 
I valori che vengono trasmessi 
sono che le difficoltà possono 
diventare delle occasioni per 
migliorare la propria condizione 
come accade a Hinata, che pur 
essendo basso, non si arrende e 
diventa un ottimo giocatore di 
volley. 
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Indovina chi
Ecco tre  “r i t ratt i ”
di  t re  professor i  del la 
nostra  scuola !

Sai  chi  sono?

Prof  2

Prof  3

Prof  1

AA
a cura di

Soluzioni sul 
prossimo numero.
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Chiara Antonini  1A
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Giovanni Mondini  1B
Anita Ursino   1C
Beatrice Paiardi  1C
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Elisa Colenghi  1C
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