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Editoriale 
di Alessandro Cavazzana - Elena Sartorello  

C arissimə! 

Siamo lieti di accogliervi di nuovo fra le pagine de La Voce, con il primo numero del 2022, il sesto del 
rinnovato corso post-lockdown.  
Il volume, al solito ricchissimo, offre importanti spunti di riflessione, che spaziano tra l’etica, il lin-
guaggio e la geopolitica, fino a ravanare nelle pieghe di un argomento tanto contemporaneo quanto 
spinoso (ma che vi riveleremo solo tra poco).   
  Le danze si aprono con la sezione monografica, questa volta dedicata ai temi del linguaggio inclusi-
vo (l’utilizzo dello schwa ə), al non-binarismo di genere nella scelta dell’abbigliamento e, infine, al-
l’appropriatezza (o meno) di alcune limitazioni alla libertà di espressione perpetrate nei contesti sco-
lastici. 
 La rubrica Agorà, che qui ritorna dopo qualche mese di meritato riposo, accoglie le firme prestigiose 
e sofisticate di due amati proff. del Franchetti, ovvero Carmen Pettenà e Carlo Franco, che si sfidano a 
colpi di dialettica su un tema scottante e attualissimo, che ora possiamo finalmente rivelare: è giusto 
introdurre – o meglio, reintrodurre – le prove scritte all’Esame di Stato? 
 Si prosegue con il sempre gradito Simposio. La sezione propone e sviscera un dilemma etico che trae 
la propria linfa dall’attualità: come giudicare un personaggio famoso – in questo caso, il tennista No-
vak Djokovic – che ha sfruttato la sua posizione di privilegio per tentare di aggirare le regole? 
 La nuova rubrica, Interviste impossibili, presenta invece un’intervista davvero impossibile. Dopo 
aver scavallato in scioltezza i suoi primi duemilacento anni, che cosa potrebbe raccontarci, oggi, il 
principe del foro Marco Tullio Cicerone? 
 Per quanto riguarda le recensioni, leggeremo i commenti e le riflessioni sul film-evento dell'anno, la 
commedia dell'assurdo Don't look up; sulla controversa serie tv di successo Euphoria e sul ciclo vi-
deoludico in stile “picchiaduro” Melty Blood. 
 La rubrica Eco dal mondo, invece, contiene ben due articoli. Il primo, di respiro internazionale, ana-
lizza l'evoluzione della Russia post-sovietica, soffermandosi sulla delicata situazione al confine con 
l'Ucraina. Il secondo articolo affronta temi di politica interna relativi alla recente (ri)elezione del Pre-
sidente della Repubblica. 
In Miscellanea troverete un articolo riguardante lo scottante tema delle «morti di scuola-lavoro», 
scritto alla luce dei recenti e tragici fatti di cronaca, e una panoramica sul progetto WAFLE (Water 

Footprints Literacy Education), promosso dall’Unione Europea, che vede il Bruno-Franchetti prota-
gonista in Europa. La sezione Poesie ha il piacere di accogliere i componimenti di alcuni studenti del-
la VC classico, redatti nell'ambito del percorso I luoghi della mia vita, ideato e proposto dalla prof.ssa 
Maria Angela Gatti. 
Infine, per chiudere in bellezza anche questo numero, non poteva mancare l'ormai celebre rubrica Ipse 

dixit. 

Come già accaduto nel numero precedente, con la pubblicazione del lavoro svolto da alcunə studentə 
della classe VB classico dedicato alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne (per il quale 
ringraziamo il prof. Giovanni Millino), anche per questo numero abbiamo potuto avvalerci della pre-
ziosa collaborazione di alcuni docenti. A tal proposito, i nostri ringraziamenti vanno innanzitutto ai 
proff. Pettenà e Franco, che si sono messi in gioco scontrandosi con "affilate" (e raffinate) armi intel-
lettuali sul ring di Agorà. Ringraziamo anche la prof.ssa Gatti per averci fatto conoscere il progetto 
WAFLE – del quale è responsabile – e per averci affidato le poesie dei suoi allievi. 
Ci auguriamo che anche nei prossimi numeri i docenti vogliano collaborare con la redazione de La 

Voce, e li invitiamo a farlo, sia che si tratti di partecipare con un contributo personale, sia che si tratti 
di condividere con noi alcuni significativi lavori dei loro studenti. 

Intanto, buona lettura e buon Carnevale a tuttə! 
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Libertà di espressione e concetto di genere 
di Francesca Sofia Carangelo 

 

«Etsi omnes, ego non» 
- Martino Mora su Facebook 

Sono passati alcuni mesi da quando, al liceo Bottoni di Milano, il professore di filosofia e 
storia Martino Mora ha cacciato dalla classe tre suoi alunni del terzo anno che il 25 novembre 
(Giornata mondiale contro la violenza sulle donne) hanno deciso di indossare una gonna 
come atto di protesta. Mora ha lasciato la scuola dopo una sfuriata della Dirigente, la quale 
gli aveva intimato di continuare la lezione, oppure di abbandonare immediatamente il posto 
di lavoro. Subito dopo il docente ha scritto un post su Facebook lamentandosi dell’accaduto. 
Nel suo post Mora ha parlato anche di morale e di pudore. 
 A questo punto una domanda mi sorge spontanea: che cosa vogliono dire, davvero, queste 
due parole? Chi decide che cosa è morale e che cosa non lo è? La morale non è una legge 
universale e immutabile, non si tratta di una regola uguale per tutti, in ogni tempo e in ogni 
luogo. Si tratta, piuttosto, di un aspetto strettamente legato alla cultura. Anche il pudore è 
qualcosa di astratto e di soggettivo. Non c’è una regola che dice che mostrare la propria nudi-
tà va contro il pudore e anche se oggi abbiamo quest’idea, un tempo le cose erano diverse. 
Nell’antica Grecia gli atleti gareggiavano nudi, poiché il corpo maschile era considerato al 
pari di un tempio.  
  Allora chi è che può dire che cosa si può fare e che cosa no? E, soprattutto, sulla base di 
quali criteri potrebbe farlo? Ovviamente la scuola è un luogo in cui bisogna tenere un certo 
abbigliamento, ma non credo che stabilire delle regole risolverebbe alcunché, anche perché 
spesso regole del genere non sono uguali per tutti e si trovano a discriminare un certo tipo di 
persone. A tal proposito, basti considerare il caso americano, in cui il dress-code viene fatto 
rispettare solo quando sono le donne a trasgredirlo. Nella coscienza di ognuno dovrebbe es-
serci una voce che dice che cosa è opportuno fare e che cosa no, e, anche se non si può fare 
sempre affidamento sulla coscienza delle persone, è giusto che sia questa a parlare.  
 Ma il problema legato all’abbigliamento e al decoro non è circoscritto solo all’ambiente sco-
lastico. Ancora oggi c’è l’idea che sia il modo in cui ci si veste ciò che permette di capire se 
una persona è seria oppure no, se è o non è degna d’attenzione e di rispetto. 
  Un paio di settimane fa, in concomitanza con il Festival di Sanremo, si è sentito parlare di 
questo. Achille Lauro, famoso anche per le sue provocazioni, ha avuto il coraggio di presen-
tarsi sul palco a petto nudo e con le unghie smaltate. La sua performance è stata definita un 
"circo", un cambiamento troppo radicale per un luogo che dovrebbe rappresentare la società 
italiana.  
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Lauro ha semplicemente espresso la propria interiorità tramite l'abbigliamento, rappresentan-
te ancor oggi della libertà personale; eppure è stato accusato di essere poco decoroso, di aver 
mancato di rispetto al luogo in cui si trovava. Ma in che modo l’avrebbe fatto? Forse mo-
strando a tutti che un uomo può esprimere il proprio io come vuole, senza temere che qualcu-
no lo accusi - schernendolo - di essere troppo femminile? È così sbagliato che un programma 
televisivo di tale calibro porti avanti il messaggio per cui il cambiamento è possibile? 
  Ho letto articoli in cui si afferma che la libertà non deve essere anarchia. L’anarchia non 
funziona, d'accordo, ma le regole servono nel momento in cui costituiscono un mezzo per 
preservare la convivenza tra persone, per mantenere il rispetto reciproco. Io non credo, però, 
che cacciare dei ragazzi, poiché hanno deciso di far sentire la propria voce indossando un abi-
to convenzionalmente femminile sia un'azione atta a educare gli alunni. E non credo nemme-
no che sia giusto giudicare un ragazzo che ha deciso semplicemente di esprimere il proprio 
essere, senza mancare di rispetto a nessuno. 
  I tempi sono cambiati. Non occorre andare troppo indietro negli anni per vedere quanto pri-
ma fosse diverso. Fino agli anni Cinquanta era inconcepibile vedere una donna indossare i 
pantaloni; se ciò fosse accaduto, le avrebbero detto che assomigliava a un uomo e che una 
"vera donna" doveva adeguarsi a indossare abiti «femminili». Un altro esempio ce lo forni-
scono l’antica Grecia e l’antica Roma, in cui era normale per un uomo indossare "gonne" e 
abiti lunghi. Tutto ciò per dire che le cose cambiano e che non bisogna opporsi al cambia-
mento. 
  La mia generazione, in particolare, sta lottando perché si diffonda l’idea che ognuno possa 
esprimersi come meglio desidera, indossando una gonna, truccandosi o mettendosi lo smalto, 
e che ciò non debba essere visto come carenza di mascolinità o mancanza di pudore. Non c’è 
niente di più bello di un uomo che si sente a suo agio con la propria femminilità. Non è pos-
sibile che la mascolinità di un uomo sia così fragile da essere messa in discussione dal fatto 
che qualcuno indossi una gonna. In fondo, non esistono abiti femminili o abiti maschili in 
assoluto, poiché non c’è alcuna differenza tra questi due generi. Se un uomo decide di voler 
indossare un vestito lungo e di volersi truccare, dovrebbe poterlo fare senza che qualcuno gli 
punti il dito contro o che lo cacci dalla scuola. E lo stesso vale per le donne che vogliano ve-
stirsi in modo convenzionalmente maschile.  
  Bisognerebbe cominciare a considerare gli esseri umani in quanto tali, a prescindere dal ge-
nere a cui appartengono biologicamente, con le loro differenze e le loro peculiarità. Nessuno 
dovrebbe sentirsi discriminato perché non conforme ai canoni che la società ha imposto. Bi-
sognerebbe arrivare all’idea che il binarismo di genere - ovvero la visione della società divisa 
tra il genere maschile e femminile - è un concetto limitante, soprattutto per quanto riguarda 
l’abbigliamento, e che dovremmo imparare ad accettare e a convivere con una nuova "fluidi-
tà", un modo di vivere e di mostrarsi agli altri che scardina ogni schema precostituito.  
Non si tratta di essere «politicamente corretti», si tratta di essere civili e rispettosi verso il 
prossimo. 
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ZITTI E BUONI!…non funziona 
di Francesca Susa 

I n questi ultimi mesi, vi sono stati episodi di cronaca che hanno riguardato divieti non solo 
relativi all’abbigliamento, ma addirittura agli accessori e alle scelte di ornamento degli stu-
denti.
  I ragazzi del Liceo delle Scienze Umane e Musicale Sebastiano Satta di Nuoro hanno scio-
perato per diversi giorni con cartelloni e fischietti davanti alla scuola. Protestavano perché la 
dirigente aveva vietato loro di esibire piercing e unghie lunghe, dichiarando come questa non 
fosse una questione di stile o di bon-ton, ma di sicurezza, per evitare infortuni durante le ore 
di attività fisica. Gli studenti, però, hanno ritenuto queste regole delle imposizioni inaccetta-
bili, poiché limitano in maniera ingiustificata la loro libertà di esprimere gusti e preferenze.
  Penso che un divieto non conduca a dei buoni risultati, soprattutto in ambito scolastico, in 
quanto vietare non solo un certo abbigliamento, ma addirittura la scelta di un accessorio o di 
un ornamento, limita senza motivo la libertà di espressione di ciascuno. Seguendo questo ra-
gionamento, si giungerebbe ad affermare che la scuola possa stabilire se i capelli lunghi delle 
ragazze o i ciuffi dei maschi siano fonte di distrazione e debbano quindi essere banditi. Le 
unghie lunghe hanno portato fortuna a Florence Griffith Joyner, che è stata a lungo la donna 
più veloce al mondo, e non ne hanno minato la sicurezza sui campi di atletica!
  Ogni studente dovrebbe essere in grado di capire se un determinato outfit è adatto o meno al 
contesto in cui viene esibito. 
  Il Liceo Classico e Musicale Cavour di Torino si è, invece, dimostrato molto più aperto ad 
accogliere le richieste degli studenti. Questi, superando le questioni relative all’aspetto este-
riore, si sono interessati maggiormente alla realizzazione di un’uguaglianza di genere e al ri-
spetto della identità personale attraverso il linguaggio, che nella scuola rappresenta una im-
portante forma espressiva. Le modifiche più significative riguardano l’introduzione, nelle 
comunicazioni scuola-famiglia, dei termini alunn*, alliev*, ragazz*; l’uso neutro dei pronomi 
indefiniti (i.e., alcun*); l’utilizzo di aggettivi come bravissim* e la possibilità di far scegliere 
ai ragazzi transgender nomi diversi rispetto a quelli dati alla nascita dai genitori. Il liceo tori-
nese ha dato ampio spazio a un nuovo modo di comunicare, più inclusivo e rispettoso delle 
diversità, abbattendo pregiudizi e discriminazioni.
  Per promuovere l’educazione alla parità dei sessi e la prevenzione della violenza di genere, 
il Ministero dell’Istruzione ha attivato la piattaforma "Noi siamo pari", che raccoglie le espe-
rienze delle scuole di ogni ordine e grado sul tema dell'uguaglianza di genere e del rispetto 
delle diversità.    

 
Anche il nostro liceo Franchetti ha saputo 
adeguarsi ai cambiamenti di costume. 
Parlando con la nonna paterna, è emerso 
che, negli anni ’60, durante le ore di 
Educazione Fisica, maschi e femmine 
frequentavano palestre diverse. Durante 
le  lezioni, le ragazze dovevano indossare 
un grembiule nero, mentre i ragazzi pote-
vano vestirsi con pantaloni (non corti), 
giacca o maglione.  
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 Durante i primi giorni del liceo, però, le 
ragazze erano senza il grembiule e, 
quando entrò in classe il professore di 
Latino e Italiano, chiedendo spiegazioni, 
anche gli studenti maschi appoggiarono 
questa scelta delle ragazze, così l’inse-
gnante permise questo cambiamento 
che, per quel tempo, era senz’altro radi-
cale. 
  Il concetto “zitti e buoni!” non può fun-
zionare: la scuola deve essere un ambien-
te libero da pregiudizi e preconcetti e 
aperto ad ascoltare le proposte e le ri-
chieste degli studenti, che devono essere 
stimolate da un fitto scambio di idee, sia 
tra pari sia con i docenti.   
  Qualsiasi obbligo o divieto comporta 
inevitabilmente la classificazione di “diverso”, ma questo giudizio è privo di fondamento, 
poiché si parla in realtà di modi di essere e scelte estetiche, che non incidono in alcun modo 
sulle qualità della persona o sul suo rendimento scolastico.

Verso una lingua inclusiva 
di Francesca Sofia Carangelo  

L a questione che riguarda il linguaggio inclusivo 
ha fatto sempre discutere molto. Negli ultimi anni, in 
particolare, si è sentita la necessità di includere al-
l’interno della lingua più persone possibile, in modo 
tale che nessuno si sentisse discriminato o tagliato 
fuori. 
  Prima di tutto ci si è posti il problema di rivolgersi 
anche a coloro che non rientrano nello schema bina-
rio di «maschio» e «femmina» (binarismo di genere).  
Questo non è affatto un problema che si può prendere alla leggera, soprattutto considerando 
che l’italiano è una lingua che non possiede il genere neutro e che tende a esplicitare conti-
nuamente il sesso della persona di cui si sta parlando. Se ci si attiene ai dettami della gram-
matica italiana, dunque, non si può fare a meno di misgenderare (intendendo l'atto con cui, 
intenzionalmente o meno, ci si riferisce a una persona transgender o comunque non-binaria 
usando termini che si riferiscono al sesso biologico e non all'identità di genere in cui questa 
persona si riconosce) coloro che non si sentono a proprio agio con i pronomi maschili e/o 
femminili, e ciò non è giusto. Sbagliare i pronomi nel riferirsi a una persona, anche se a molti 
sembra una sciocchezza, può portare a delle conseguenze dolorose, può risvegliare in quella 
persona la disforia di genere. Per disforia di genere si intende una condizione di completo 
disagio, che prova una persona quando sente di non appartenere al corpo in cui è nata. 
  In molti credono che il problema della lingua, più in generale, sia una questione completa-
mente nuova, fatta emergere dalle nuove generazioni e dalla questione del cosiddetto «politi-
camente corretto», a cui ultimamente si dà la colpa di tutto. In realtà, la prima volta che si è 
parlato di ciò è stato nel 2010, quando è sorto il problema di quelle professioni e di quegli 
incarichi istituzionali che l’italiano ha sempre e solo indicato con il genere maschile. Basti 
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pensare alla parola «sindaca», che fino a pochi anni fa non esisteva, dato che il 99% dei sin-
daci erano uomini. Ma non serve guardare solo ai ruoli istituzionali per incontrare il proble-
ma: poche volte si sente usare il femminile di professioni come il medico, l’ingegnere, il ma-
tematico e più in generale di tutti quelli che afferiscono all'ambito tecnico-scientifico. La lin-
gua è lo specchio della società e fino a relativamente poco tempo fa le donne nemmeno lavo-
ravano, o comunque ve ne erano poche che svolgessero mansioni in tali ambiti, quindi l’ita-
liano non si è mai posto il problema di includerle in quelle professioni. 
  Per non parlare delle centinaia di modi in cui si può dire che una donna è una poco di buo-
no, spesso usando parole che invece, declinate al maschile, hanno un connotato completa-
mente positivo (un esempio su tutti: «donna di mondo/uomo di mondo»). Alla fin fine forse 
non è così sbagliato ammettere che l’italiano è una lingua un po’ sessista. 
  Solitamente per parlare di un gruppo, quando non si conosce il genere delle persone che lo 
compongono, si utilizza il «maschile sovraesteso», che nell’immaginario comune dovrebbe 
somigliare a una specie di genere neutro. Ad esempio, quando ci si rivolge a un gruppo for-
mato da nove donne e un uomo, si deve comunque utilizzare il maschile, anche se numerica-
mente le persone di genere maschile sono nettamente inferiori a quelle di genere femminile. 
Qual è il problema qui? Che si stanno rappresentando solo gli uomini. 
  Proprio poco tempo fa sono stati inseriti all’interno del dizionario, dall’Accademia della 
Crusca, aggettivi come «schiferito» (contrario di «preferito») e ancor prima «petaloso» 
(«provvisto di petali»). Eppure, ora si cerca in ogni modo di impedire che la lingua diventi 
più inclusiva con l’aggiunta di una lettera che potrebbe far sentire a proprio agio davvero un 
gran numero di persone. 
   Per rendere il neutro graficamente si erano pensate varie soluzioni.  
 Innanzitutto, era stato proposto l’utilizzo dell’asterisco «*» al posto della lettera finale di una 
parola; questo era poi stato sostituito dalla «@» e successivamente dalla «x» e dalla «u». Per 
ognuna di queste soluzioni sono sorti dei problemi. Per quanto riguarda l’«*» e la «@», non è 
stato possibile trovarne un modo di lettura. La «x» e la «u», invece, risultavano cacofoniche. 
È per questo motivo che è stato infine proposto lo SCHWA (ə), una «e» capovolta, per il qua-
le è stato trovato persino un suono corrispondente. Sostituendo l’ultima lettera della parola 
con lo ə è possibile includere anche le persone non-binary, ovvero quelle che non si ricono-
scono né nel genere femminile, né in quello maschile e che da sempre si sono sentite discri-
minate e lasciate indietro. Inoltre, questa sarebbe la soluzione ideale per smettere di rivolgersi 
solo al genere maschile, quando ci si debba riferire a un gruppo composto da 
persone di generi divers 
  Tuttavia, molti si dichiarano contrari all'introduzione di questa nuova lettera, sostenendo che 
l’italiano è sempre stato così e che non ha senso stravolgere una lingua intera solo per un 
«capriccio». Ma questo non è un capriccio. Le lingue sono vive, cambiano insieme alla socie-
tà, evolvono in base alla sua sensibilità. Nel linguaggio corrente non utilizziamo più l’italiano 
di Dante e nemmeno quello di Manzoni. Ciò per dire che non serve a niente nascondersi die-
tro al conservatorismo e al purismo linguistico solo per non ammettere di avere paura del 
cambiamento. Gli uomini sono sempre stati abituati a essere sovrarappresentati, ed è per que-
sto che la lingua italiana non si è mai posta il problema di rappresentare altri generi. 
  Cambiare la lingua non è un sacrilegio, ma un atto di riflessione sull’importanza di usare i 
termini e la morfologia nel modo più corretto e rispettoso di tutti. Una società migliore nasce 
necessariamente dalla capacità di indicare con precisione i suoi componenti e la realtà che li 
circonda. In fondo, non è così difficile. 
  Bisogna riflettere su come la nostra lingua utilizzi ancora formule obsolete, che non permet-
tono di identificare correttamente l!interlocutore e/o rischiano di inserirlo in una categoria di 
genere in cui non si riconosce. L’inserimento dello ə non ha come obiettivo quello di cancel-
lare le differenze tra generi, ma quello di essere più inclusivi. E non è possibile che qualcuno 
si senta escluso solo perché si sta cercando di includere tutti. 
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Simposio  

La responsabilità della fama: diritto o rovescio? 
di Maria Chiara Cerni - Giovanni Furlanetto  

Andrea Maurin - Anna Stefanello 

Simposiarca: Ben ritrovati, carissimi com-
pagni di chiacchiere e bevute! Finalmente, 
dopo lungo tempo, ci troviamo nuovamente 
riuniti. Vi invito a distendervi comodamente 
e a scaldarvi con questo amabile vino, augu-
randomi, tuttavia, che i vostri animi non si 
infiammino eccessivamente! L'argomento 
che vi propongo oggi è ancora caldo, sicu-
ramente ne avrete sentito parlare in questo 
periodo: a gennaio si è acceso un vivace di-
battito, che ha visto come centro della di-
scussione il tennista Novak Djokovic. Il 
noto sportivo, numero uno nella classifica 
ATP (Association of Tennis Professional, 
N.d.R.), pur non possedendo i requisiti ne-
cessari, ovvero il vaccino per il Covid-19, 
ha ugualmente cercato di partecipare al tor-
neo Australian Open (venendone alla fine 
escluso). Ora, noi non siamo certo qui per 
disquisire sulla scelta dell’atleta di non vac-
cinarsi – mai mi permetterei di giudicarlo 
per questo –; bensì vorrei chiedere a voi 
come giudicate il suo tentativo di violare le 
regole. Credete che egli, in quanto perso-
naggio famoso, avrebbe dovuto agire diver-
samente?  

Andrea: Oh, sì, ne ho sentito parlare, e 
devo dire che il suo comportamento mi ha 
molto deluso e amareggiato. Ritengo che sia 
importante nella nostra società che i perso-
naggi famosi agiscano sempre nel modo 
giusto. Essi infatti vengono scelti dai propri 
fans come dei modelli da seguire nell’ambi-
to in cui hanno raggiunto la notorietà e 
spesso anche nelle scelte di vita. Se quindi 
una celebrità si comporta in modo sbagliato, 
come ha fatto Djokovic cercando di scaval-
care le regole, quella deve rispondere delle 
sue azioni non solo in tribunale ma anche 
davanti ai suoi ammiratori; di conseguenza, 
è necessario che le persone che esercitano 

un’influenza sul grande pubblico diano 
sempre il buon esempio.  

Maria: Ma come? Sostieni forse che solo 
perché è famoso deve essere sottoposto a 
criteri diversi? Non è anche lui un semplice 
uomo mortale? Di certo non è migliore di 
noi solo perché è una celebrità… 

Andrea: No di certo, tutte le persone sono 
uguali tra loro, indipendentemente dalla loro 
fama. Tuttavia sarebbe da sciocchi negare il 
fatto che chi è famoso abbia anche la capa-
cità di ispirare e influenzare i propri sosteni-
tori. Ciò significa essere un modello per le 
altre persone, non credi?  

Giovanni: Hai ragione. Ma ritengo che ciò 
non sia giusto, soprattutto se pensiamo che 
non ha scelto lui di diventare un modello. 
Djokovic, e molti come lui, sono diventati 
famosi per un loro talento o per un loro me-
rito, ma questo non implica che essi debba-
no essere dei modelli da seguire. 

Simposiarca: Dunque, se ben comprendo, 
tutti concordiamo sul fatto che, volenti o 
nolenti, le celebrità siano un modello per il 
proprio pubblico. Pensate che per questo 
esse dovrebbero avere qualche responsabili-
tà nei confronti di coloro che li seguono? O 
possono invece vivere la loro vita libera-
mente, nel modo che più ritengono opportu-
no, senza doversi preoccupare dell’influen-
za che esercitano sugli altri?  

Giovanni: Secondo me le persone famose e 
influenti non devono avere delle responsabi-
lità nei confronti dei propri fans. Esse, infat-
ti, pur avendo raggiunto la visibilità per i 
propri meriti, rimangono uguali a tutti gli 
altri. Tuttavia, mi rendo conto che, se ven-
gono scelte come modelli, le celebrità de-
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vono inevitabilmente farsi carico del peso 
della propria fama e assumere un compor-
tamento responsabile e dettato dal buon sen-
so.  

Maria: Concordo in parte con te, Giovanni: 
chi è noto al grande pubblico non dovrebbe 
essere considerato un modello dai propri 
seguaci. Nessuno è perfetto, non vedo per-
ché debbano esserlo i vip. Tutti hanno il di-
ritto di sbagliare e migliorarsi attraverso i 
propri errori, anche i più celebri e ammirati. 
In genere essi non hanno nemmeno scelto 
volontariamente di diventare famosi, per cui 
non dovrebbero avere più doveri rispetto 
agli altri. È necessario che seguano la pro-
pria bussola morale e agiscano di conse-
guenza, restando fedeli ai propri ideali. Il 
concetto di uguaglianza è essenziale per una 
società giusta: sarebbe eticamente sbagliato 
aspettarsi che una celebrità debba confor-
marsi a un pensiero rinnegando la propria 
posizione a causa di una responsabilità de-
terminata arbitrariamente da altri.  

Andrea: Io non capisco perché voi vi osti-
niate a vedere solo il lato negativo della 
fama. È importante che nel mondo ci siano 
esempi positivi di persone che ispirino e 
sensibilizzino gli altri a fare del bene. Penso 
ad esempio ai grandi concerti e iniziative 
del passato come il Live Aid o lo USA for 
Africa negli anni Ottanta del secolo scorso, 
quando moltissimi artisti si sono esibiti in-
sieme per incentivare delle raccolte fondi 
per combattere le carestie nel continente 
africano. Chi risalta sulla scena pubblica per 
il proprio talento deve accettare anche di 
essere un punto di riferimento per chi lo se-
gue, e io vedo questa assunzione di respon-
sabilità come un valore essenzialmente po-
sitivo. Dare il buon esempio non è solo un 
onere, ma è soprattutto un onore, e chi non 
lo fa tradisce il proprio ruolo di figura pub-
blica.  

Giovanni: Devo dissentire. Perché mai un 
tennista dovrebbe essere vincolato da re-
sponsabilità che gli sono state imposte so-
lamente dalla sua notorietà, dovuta peraltro 
a uno sport? Io credo che la responsabilità 

maggiore ce l’abbia il pubblico, il quale 
deve stare attento a non dare troppo peso 
alle persone famose al punto da prenderle 
come esempi da imitare. Allontanandoci per 
un momento dal singolo caso, non si può 
avere un modello di vita in assoluto: si può 
trarre ispirazione dai migliori in specifici 
ambiti, ma nessuno è così ineccepibile da 
essere scelto come modello universale. 

Maria: È vero, le celebrità non devono es-
sere sottoposte a giudizi diversi in base alla 
loro situazione mediatica. Non è salutare 
per nessuno: né per le persone che vedranno 
così in queste figure simboli di una perfe-
zione esemplare, né per coloro che, essendo 
famosi, non possono vivere la loro vita se-
guendo il proprio giudizio personale. Un 
esempio di questa responsabilità portata agli 
estremi può essere costituito dagli idols co-
reani, artisti musicali k-pop rappresentati e 
"manovrati" da un'agenzia di talenti. Queste 
persone tendono a vivere una condizione 
nella quale devono sempre rappresentare dei 
modelli ideali per i propri seguaci. I fans e 
gli agenti delle celebrità possono imporre 
cambiamenti alla personalità degli artisti e 
addirittura al loro aspetto fisico. Un risvolto 
estremo e tragico di tale situazione si verifi-
ca quando questi “idoli” si tolgono la vita 
perché non riescono a sopportare la pressio-
ne sociale dovuta alla loro fama, come è 
successo all’artista Sulli. 

Simposiarca: Come al solito il tempo è vo-
lato e ognuno di voi, ostinati compagni, ri-
mane ancorato alla propria idea. Solo su una 
cosa possiamo tutti concordare: gli uomini e 
le donne seguono da sempre le personalità 
di spicco, le più carismatiche, che diventano 
per loro modelli di comportamento e di pen-
siero. Se questo sia un bene o un male, solo 
il Fato può saperlo. Noi, uomini comuni, 
occupiamoci delle cose terrene e soddisfia-
mo il mortale bisogno della sete: degustia-
mo insieme questo dolce vino! 
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Agorà 

  Introduzione  
di Marta Rosson 

È  il 2020. La pandemia imperversa, la situazione sanitaria è drammatica. Mentre bambini 
e ragazzi tentano di adeguarsi alla Dad, l’unica metodologia didattica possibile nella fase acu-
ta dell’emergenza, il Ministero dell’Istruzione, sulla base delle direttive del Comitato Tecnico 
Scientifico, si affanna per rispondere a mille interrogativi.  Tuttavia, tra questi ne svetta uno 
per importanza: come deve essere strutturato l’esame di maturità di quest’anno? Incalzato da 
genitori e ragazzi che pretendono risposte, impossibilitato a fornire certezze in una situazione 
che muta di giorno in giorno, timoroso di compromettere la situazione sanitaria e comprensi-
vo nei confronti del disagio dei maturandi, il Ministero fatica a prendere una decisione, che 

tuttavia alla fine arriva: scritti annullati e maxi orale in presenza, formula che verrà mantenu-
ta anche per l’esame dell’anno scolastico 2020/2021. 

Nel 2022, però, la situazione è mutata: bisogna gradualmente tornare alla normalità. Perché, 
dunque, non cominciare dalla scuola? Ed è così che, a fine gennaio 2022, il Ministro Bianchi 

fa sapere che il nuovo esame di Maturità includerà, oltre all’orale, anche gli scritti, ovvero 
prima e seconda prova. Immediatamente scoppiano le proteste: orde di adolescenti si riversa-
no nelle piazze per dire la loro. Portano argomentazioni valide? Che sia il caso di mantenere 
ancora un esame semplificato? O di rivedere il senso e la struttura dello stesso, indipenden-
temente dalla pandemia? Noi, per dare voce ad un’altra categoria fondamentale del sistema 

scolastico, lo abbiamo chiesto ai professori Carlo Franco e Carmen Pettenà, che ci presentano 
i rispettivi punti di vista. 

L’insostenibile Esame
di Carmen Pettenà

Caro studente medio post DaD-DDI, tu che rifiuti gli scritti all’esame,
perché rifiuti gli scritti all’esame?
Temi l’esame o temi gli scritti? O cosa temi tu?
In your life expect some trouble / When you worry you make it double / But don’t worry, be 
happy.

1       Examen non timendum est

Riguardo all’Esame di Stato i dati dovrebbero confortare, da sempre. Si cita dal sito ministe-
riale: nel 2017 è stato  promosso il 99,5% dei maturandi. Nel 2018 il  99,6%. Nel 2019 il 
99,7%. Nel 2020, in pandemia, il 99,5%. Oh, un calo tremendo. Poi il balzo del riscatto: nel 
2021 «i diplomati risultano essere il 99,8% delle studentesse e degli studenti che hanno so-
stenuto l’esame (ma come parli, ministero? potrebbero essere numerati fra i diplomati stu-
dentesse e studenti che NON hanno sostenuto l’esame? Bah) […] Più di un diplomato su due 
prende un voto superiore a 80: il 52,9% delle studentesse e degli studenti si colloca infatti 
(infatti?) nella fascia di valutazione 80-100 (se è superiore a 80, il voto, allora dovevi scrive-
re 81, no, ministero?)».
Se per il 99% dei candidati l’esame andrà, si potrebbe provare a prescindere, suvvia.
Inoltre, il fatto che la commissione sia interna, le prove decise (almeno la seconda) e corrette 
dagli insegnanti di sempre, quegli stessi che hanno così spesso aiutato perdonato condonato 
salvato toglie ogni tema (‘timore’, n.d.r.) anche al più ansioso dei candidati: quegli stessi do-
centi che hanno parlato per mesi e mesi in epoca Covid a francobolli a distanza, colorati con 
iniziale del nome in rilievo, sapranno pur bene come sono andate le cose.

12



Però, anche no. Hanno ragione le persone perbene: le minoranze vanno difese (come le lin-
gue morte, come le monache, ma solo se foche, etc.), quindi lo 0,5% di studenti che se faces-
se l’esame non sarebbe promosso deve essere ‘sostenuto’ (lui, non l’esame), protetto, autoriz-
zato a non farlo e quindi via, nessuno lo faccia per non mettere in ambascia lo 0,5%. Si chia-
ma solidarietà ed è un obiettivo di Cittadinanza e Costituzione.

2       Scriptum primum minime timendum

Le tracce dei temi saranno astruse (spesso lo sono) o banali (lo sono ancor più spesso), ma 
comunque gli studenti ne usciranno vivi. Non è il voto del tema a fare danni: lo dicono i nu-
meri. 
Basterà poi non voler fare l’esame di magistratura: a dicembre scorso si contavano 88 suffi-
cienze fra i 1532 scritti corretti: meno del 6%. Un po’ meglio gli aspiranti avvocati: siamo al 
42%. Senza compito scritto, con l’esame in periodo di peste, la media dei promossi è stata 
molto più alta. Felici per loro: resta il fatto che dovranno scrivere dei pareri e delle sentenze, 
prima o poi. Ahinoi.

3      Scriptum secundum: what about?

Non c’è da temere, per la traduzione. Lo studente può essere un traduttore brillante, o tran-
quillamente medio, o indubbiamente sufficiente: il fatto che sia giunto all’esame comprova, 
visto che deve almeno ‘avere la sufficienza’ in tutte le materie, che abbia la sufficienza anche 
in traduzione. Ergo, se è un sufficiente traduttore, se la saprà cavare anche all’esame. 
[Omissis]

4       Perché quindi fare il tema, all’esame, e perché tradurre

La prova prima consiste nel dimostrare una competenza base della vita: che si sa parlare, e 
che si sa dunque pensare. Se le nostre teste non avranno pensieri, le nostre emozioni non 
avranno parole. Noi pensiamo in parole: trasformiamo emozioni e occasioni in parole. Non 
abbiamo diritto ad avere un linguaggio nostro? A pensare con la nostra testa? a dire le nostre 
parole?
Altrimenti? Altrimenti parleranno i corpi, ancora di più di quanto stanno facendo oggi. Se il 
corpo ha un linguaggio, i corpi che ci circondano paiono dirci tanti vuoti. Gli estetici, soffe-
renti corpi adolescenti spesso dicono isteria, autopunizione, psicosi. Dicono violenza, scon-
tro, corpo a corpo, come di animali (auto-vel- etero) aggressivi cui manca (solo?) la parola.

5       Ascoltare l’assurdo per imparare ad ascoltare

Allora, a questi animali servono parole. A tal fine, l’assurdamente vetusta traduzione dalle 
lingue classiche è l’unico esercizio scolastico che serva. L’unico, con qualche pagina del ma-
nuale di fisica (mai asciugarsi i capelli col phon coi piedi a mollo). Solo questi due esercizi 
‘superiori’ servono per la vita, intendo (più la filosofia, in ogni ordine e grado di scuola, 
comprese quelle per la laminazione delle sopracciglia).
Ognuno di noi deve parafrasare la vita per comprendere. L’altro-in-noi ci parla e dobbiamo 
capire. L’“altro” ci parla e dobbiamo capire. Dobbiamo tradurre il codice dell’altro: questo, 
continuamente. Non facciamo altro di sensato nella vita che fisica, parafrasare/tradurre e de-
cidere se e quanto siamo maiali di Epicuro o no.
Tradurre da una lingua moderna non vale. La questione è la profondità dello scarto “dall’al-
tro”: è la lingua antica a testimoniare l’archeologia dell’umano, distantissima e necessaria, 
appunto, per ricordarci che l’altro è sempre non del tutto avvicinabile.
Un benefico, necessario diluvio di parole assurde, antidoto alla bestialità (tanto ne resta co-
munque, in interiore homine); vaccino, verrebbe da dire, ma per carità.
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6       Scuola di vita

La prova di traduzione è attesa con gioia da pochissimi, anche fra i componenti di quel 15% 
degli studenti che un po’ di greco e di latino lo sanno. Gioia breve, perché si sa che nel nostro 
Paese la versione avrà almeno un errore, un’introduzione confusa o radicalmente sbagliata, 
sarà lunghissima e pressoché impossibile. Inoltre, i pochi onesti sanno già che nella pausa 
bagno il furbastro di turno troverà un telefono e all’altro capo la mamma o il docente di ripe-
tizione che detterà la traduzione (tutti i riferimenti sono storicamente verificabili, n.d.r.).
Basterebbe questo per continuare a sostenere la prova d’Esame: un perfetto insegnamento di 
come funziona questo Paese, fra pressapochismo e ingiustizie. Non è giusto che i ragazzi non 
lo scoprano a scuola: lo devono sapere. Non dobbiamo forse preparare ‘cittadini 
consapevoli’? Ecco.

7       Modesta proposta indecente

La traduzione, operazione complessa, permette di misurare la profondità delle capacità di in-
tuizione, rigore, comprensione, resa. Nessun altro esercizio permette di capire così tanto della 
testa dei nostri studenti. Basterebbe questo a difenderla, per tutti; e d’altra parte i pochi bravi 
hanno diritto di dimostrare le loro capacità.
Quindi: sì alla traduzione, e con un docente esterno alla classe, se non alla scuola, che la va-
luti.
Però si potrebbe avanzare una proposta: proporre la versione solo al 15% che sa tradurre al-
meno un po’. Gli altri al massimo usciranno con 60/100, al massimo; costoro, meriteranno 
dall’85 alla lode.

8       Caro Tommaso

Guardo i miei studenti. Leggo i loro temi. Si dicono lacerati dalla pressione di dover diventa-
re qualcuno. La società è competitiva e bisogna dare il massimo, sognare un sogno grande, 
saper vincere. Il mondo si attende dai nostri studenti ottimi voti, una splendida presenza, e 
fare bene uno sport, e suonare bene uno strumento, e andare all’estero, e avere un sito un blog 
un numero x di followers, e il C1 di inglese, e non scordare lo spagnolo, e avere successo. E 
al contempo la parola più usata, più vile, è ‘poverino’: aiutiamolo, poverino, è bravissimo, 
poverino, ha problemi, poverino, promuoviamolo, poverino, non viene a scuola perché ha 
sonno, poverino, perché la classe è fredda, poverino.
Il continuo accudimento. Il controllo dei genitori, dei nonni. L’incapacità degli adolescenti di 
sottrarsi ai desideri della famiglia. L’incapacità degli adulti di tirarsi indietro, di dire ‘vai’, 
‘fai’, ‘sbaglia’, ‘sbucciati le ginocchia’, ‘scegli’, ‘paga il tuo errore’. L’impossibilità di nutrire 
desideri, in un gorgo di soddisfazioni prescelte e preconfezionate dagli adulti che ‘pamperiz-
zerebbero’ sempre e comunque ‘i minori’.

Certo che avete paura a fare un esame, anche se vi promuovono al 99,5%. Non se ne rende 
conto Tommaso Biancuzzi della Rete degli Studenti Medi, che in un’intervista al Corriere del 
Veneto, poverino, sostiene di volere un esame con un «elaborato scritto, preparato coi docen-
ti, interdisciplinare e che vada oltre i programmi».
«Preparato coi docenti?» Tz. Che vada «oltre i programmi». Oddio. Qualcuno dica a Bello 
Figo di fare una canzone che ricordi che i programmi non esistono più nella scuola dal 2012: 
celebriamo il decennale, voilà, con un video trash fra il Pam e il ponte di Calatrava: la notizia 
diverrà virale (no, virale basta, dai) e non sentiremo più protestare per cose che non esistono.
Tommaso non sa leggere bene, allora, forse. Eppure è anche iscrittto a Lettere Antiche a Pa-
dova.

Ma no, caro docente: don’t worry, be happy.
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La prova (non) provata
di Carlo Franco

  
«Le prove, che alcuni avevano temuto potessero rientrar con la benedizione generale nei licei 
d'Italia, ci erano entrate davvero, come è noto; ed è noto parimente che …». No, Manzoni 
non è adeguato a raccontare la ricomparsa delle «prove scritte» agli esami di Stato 2022: né si 
saprebbe individuare il lanzichenecco responsabile. Ma il nostro è un tempo di corali consen-
si verso le decisioni dei provvidi reggitori, perciò forse è meglio rivolgersi all'alata parola del 
Monti. Il 22 e il 23 giugno 2022 sembra sicuro il ritorno di Astrea sulla terra, e quindi s'into-
ni: «Dolce brama delle genti/ a noi torna, augusta prova!/ I lamenti ascolta, o scritta,/ del tuo 
popol liceal!». Il ritorno, come è giusto, è stato annunciato per gradi, con rivelazione progres-
siva nei mesi: certo, è mancata la sapiente regia mediatica dell'ing. Casalino (quello che gestì 
la comunicazione del passato governo con le conferenze-stampa notturne), ma non si può 
aver tutto. Finalmente, tra gennaio e febbraio, la notizia ha preso corpo. Vi sono state proteste 
di studenti e alcuni dirigenti. Esse hanno presumibilmente coperto l'applauso, sorto unanime 
dai paladini del ripristino, che nei mesi precedenti avevano insistito, con accorati proclami e 
convegni, per il ritorno degli scritti. In verità, il loro boato di gioia non si è sentito: forse per-
ché è prevalso lo stupore nel vedere accolta sul serio una richiesta che era stata avanzata per 
puro spirito movimentista? (Ovvero: se il governo fosse stato contro le prove scritte, si sareb-
be strillato per farle, ma se avesse inclinato a proporle, si sarebbe protestato contro le aule 
contagiose dove l'itala prole rischiava d'esser contagiata da insegnanti infingardi e infettanti; 
il punto in sé poco importante, si direbbe).
Protestare contro le prove perché scarsa sarebbe la preparazione è stato un errore. Davvero, il 
problema non è tanto la presenza di scritti all'esame, quanto l'incapacità di pensare qualcosa 
di nuovo. Dopo due anni (due!) sconvolgenti e rivoluzionari, in cui venne ripetuto dal primo 
istante che «nulla sarà più come prima», la grande trovata è quella di «ritornare dove già 
fummo», con marcia trionfale di accompagnamento verso una normalità proclamata allo stes-
so tempo ritrovata e nuova. Come è possibile? Ma certo, alia et eădem: riabituiamoci al lati-
no, pueri puelleque! Però, però... O non si era detto che era tutto cambiato? Com'è che ora si 
proclama con soddisfazione il ripristino del mondo di ieri? Non s'eran levati alti lai, non 
s'eran stracciate vesti, non s'erano sbandierate le prove Invalsi, dichiarando il lutto nazionale 
per il crollo senza precedenti nelle competenze dei pargoli di tutte le scuole del regno? Crol-
lo, si badi, misurato senza le prove scritte, ordalia suprema della conoscenza. Ma crollo, crol-
lo sicurissimo: effetto prioritariamente della cosiddetta «didattica a distanza», dapprima be-
nedetta come straordinaria opportunità, poi additata a cagione di tutti i mali. Tra parentesi, si 
osserva che il proclamato crollo implica uno sgarbo verso quanti/e hanno affrontato gli esami 
nel 2020 e 2021: blanditi/e prima come sventurate vittime della pandemia, e poi invece di-
sprezzati/e per aver lucrato con poca fatica un titolo di nullo valore, è ovvio, perché ottenuto 
senza prove scritte! Poi, un potente demone deve aver rimesso ogni cosa a posto, nel breve 
volgere di questo anno, così da consentire di proporre prove «come prima» a studenti cui è 
toccata la scuola dell'eccezione non per un semestre, non per un anno e mezzo, ma per l'intero 
triennio. Vero che di ritorni dell'uguale si sono visti esempi molto, ma molto in alto, nelle set-
timane scorse, ma nel mondo della scuola ciò lascia assai perplessi. Sembra esser stato segui-
to un criterio di tipo solo sanitario (e politico), panneggiato in superficie con abborracciati 
argomenti didattici. L'idea che solo esami con le prove scritte siano «seri», e che diversamen-
te si abbia solo «l'abominio della desolazione», è assai debole (a non dire peggio): bastereb-
bero le statistiche sulle promozioni degli anni fino al 2019: ciascuno/a se le cerchi, così da 
implementare le competenze chiave informatiche! Per i pigri: nel 2019 risultò promosso il 
99,7 degli ammessi. Una bella selezione, non c'è che dire, autentica garanzia di serietà. Quan-
to alle prove allora escogitate per potenziare la qualità, un professore ordinario di Bologna, 
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che ha scritto sul liceo classico, pubblicò su un quotidiano un articolo in cui spiegava che la 
seconda prova scritta era una «istigazione all'idiozia». Non si vede l'ora di tornarvi, davvero!  
  Che poi, di fatto, nel nostro 2022 (che certo «ha fatto anche cose buone») si cerca solo di 
dare a intendere che si tratti del ritorno. Il quale invece non c'è. Perché svolgere gli esami con 
una commissione solo interna, cui si affidino non solo le correzioni ma persino l'ideazione 
delle seconde prove, significa sancire definitivamente l'inutilità dell'esame. Da tempo, esso è 
quasi solo una macchinosa cerimonia di rassicurazione, utile a confermare l'esistente. Al ter-
mine dello scrutinio, capita alla commissione di riconoscere compiaciuta che «l'esame ha 
confermato la presentazione della scuola». Una sorpresa, dato che il board (si ricorra all'ita-
liano d'oggi!) che esamina è il medesimo che ha valutato la classe venti giorni prima! Come 
potrebbero emergere elementi nuovi (scritti o orali) e non la conferma (faticosa) del noto? 
Invece di inchiodare le commissioni a seguire le Indicazioni Nazionali, riferite a un contesto 
prepandemico poco corrispondente al percorso delle classi che concludono ora gli studi, si 
poteva cogliere l'occasione per lasciare spazio all'innovazione. Forse furono più arditamente 
sperimentali i percorsi individuali predisposti per il colloquio 2020 e 2021. Le prove scritte 
2022 saranno non già temibili, quanto sfasate rispetto alla realtà. Che vi sia poi il rischio, 
come dire, di cattive pratiche? «Sono pericoli, che all’orecchie purissime della scolaresca de-
von essere appena leggermente accennati». Se ne chieda notizia, però, a chi ha conosciuto le 
astuzie messe in atto con la predisposizione e la somministrazione delle «terze prove» (pure 
gestite dalle commissioni) agli esami di Stato dopo il 1999. 
  Poco importa l'oggetto della prova. La sorte della traduzione dalle lingue antiche è segnata 
da tempo: il «potenziamento» introdotto nel 2019 e stroncato dalla pandemia era una chiara 
antifrasi. Se c'è un punto che esce indebolito dalla scuola pandemica sono certo le competen-
ze traduttive (non quelle logiche, né quelle scrittorie: quanti testi e papelli sono stati prodotti 
e corretti dal marzo 2020!). E però, la battaglia per le prove scritte è stata mossa soprattutto 
per la prova d'italiano. Legioni di pensosi/e intellettuali hanno insistito a lungo sul punto, ri-
badendo che la salvezza dipendesse dal fare scrivere gli/le studenti. Nulla salus extra lineam? 
Può essere, può non essere. Chi l'ha preteso e ottenuto, crede dunque alla virtù delle prove 
scritte. Che siano analisi del testo, testi argomentativi o espositivi o attuali, decisivo è che 
siano testi scritti, scritti con la mano (stilografica o biro? «Rinasco, rinasco nel millenovecen-
tosessanta»). Difficile dire se per la sorte di una nazione sia così decisiva l'esecuzione corretta 
del saluto ai superiori, ma ritrovo nell'ordinanza un aspetto dell'Italia che appresi durante il 
servizio militare (8/84): la tendenza a «rendere difficile il facile attraverso l'inutile».
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Recensioni 

Don’t look up: il ritratto stereotipato di una società stereotipata (?) 
di Marta Rosson 

L a dottoranda in astronomia Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) scopre casualmente l’esi-
stenza di una cometa prima di allora sconosciuta. Il suo professore, Randall Mindy (Leonardo 
DiCaprio), eseguiti una serie di calcoli, rimane sconcertato: ebbene sì, poco più di sei mesi e 
la cometa impatterà sulla Terra, determinando la scomparsa di ogni forma di vita. Bisogna 
dunque avvertire le autorità statunitensi, mobilitare l’intera comunità scientifica. Ma che suc-
cede se il Presidente degli USA (Meryl Streep) accetta di intervenire solo per deviare l’atten-
zione da uno scandalo che la riguarda? Se la televisione riduce tutto a un sensazionale evento 
mediatico? Se la gente stenta a credere e pensa soltanto a farne un divertimento via social? 
Se, infine, gli interventi forse più efficaci vengono abbandonati per favorire l’interesse eco-
nomico di una grande multinazionale che opera nell’ambito dell’intelligenza artificiale? 
 Il film, uscito in Italia l’8 dicembre 2021, è stato definito ora come «il film più divertente 
dell’anno», ora addirittura come «il film dell’anno». Questione di gusti, opinioni eccessiva-
mente personali che di conseguenza non ha senso commentare. Ma sono pur sempre una pro-
va ulteriore del grande successo del film, che è risultato essere il più visto su Netflix, in Italia, 
nel periodo di Natale 2021 e, nel gennaio 2022, il secondo film più visto di sempre sulla piat-
taforma. Senza dubbio ha giovato il cast stellare, che si è dimostrato all’altezza, così come la 
regia e la fotografia, che – soprattutto in precise sequenze del film – hanno fatto proprio un 
bel lavoro.
 Gli amanti delle categorizzazioni si sono invece soffermati sul genere piuttosto indefinibile 
del film, che, nella fattispecie, secondo la giornalista e regista Teresa Marchesi «oscilla tra la 
satira politica e il catastrofismo consapevole, passando per la fantascienza profetica». La sati-
ra credo sia più sociale che politica, nel senso che l’ironia sulle autorità è inquadrata in una 
critica più generale alla cultura del XXI secolo, permeata da una frivolezza tale da sfociare 
nell’inettitudine della popolazione e nella difesa degli interessi individuali, soprattutto eco-
nomici e di immagine, della politica e delle lobby.  Esse, secondo il film, giocano un ruolo 
determinante nello scacchiere internazionale e nel processo decisionale. 
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 La fantascienza è molto scienza e poco “fanta”, e proprio per questo motivo è effettivamente 
profetica; gli sviluppi dell’intelligenza artificiale a cui si accenna non sono molto lontani e la 
possibilità che dall’infinità del cosmo un corpo celeste incroci il nostro pianeta lungo la sua 
traiettoria non si può certo escludere.
 Non sono mancate le critiche, soprattutto inerenti all’eccessiva superficialità nell’affrontare i 
temi della pellicola. In effetti il film ha un taglio spiccatamente satirico, a tratti demenziale. I 
personaggi, pur non essendo privi di una loro individualità, appaiono come delle caricature e 
il loro scopo principale è proprio quello di mettere in luce una determinata peculiarità della 
nostra realtà. Diciamocelo, a tratti le loro reazioni sono un tantino irrealistiche e l’approccio 
menefreghista attribuito all’intera popolazione lascia interdetti e con il dubbio che le cose sa-
rebbero potute andare diversamente. Va bene (forse) il modo in cui la notizia viene inizial-
mente ignorata, va bene (forse) l’incondizionata fiducia nelle (impietose) autorità, va bene 
(forse) il centrismo degli USA (gli interventi degli altri Paesi vengono soltanto accennati e in 
definitiva non si arriva alla messa in atto di uno strutturato ed efficace piano internazionale, 
ma si tratta di un’inevitabile scelta della sceneggiatura). Va meno bene, invece (o forse va 
benissimo), il fatto che, anche nel momento in cui viene compiuta una scelta antiscientifica e 
votata agli interessi dei miliardari e dei potenti, nessuno si ribelli. La popolazione è talmente 
obnubilata dalla social-mania che persino le legittime proteste si riducono a un post su Insta-
gram o, al massimo, a un sensazionale concerto. Essa è completamente inerme: priva di sem-
plice forza di volontà ancora prima che di senso critico, in essa non si attiva nemmeno il più 
elementare istinto di sopravvivenza. Non c’è, in definitiva, un briciolo di umanità. Con queste 
dinamiche sullo sfondo, i protagonisti, che pure commettono degli errori e sono vittime della 
crisi dei rapporti sociali che è in atto, appaiono quasi degli eroi.
 È divertentissimo: ci fa un certo effetto vederci rappresentati in questo modo così ridicolo, 
così impeccabilmente stereotipato, eppure ci piace tanto, tantissimo. La perizia con la quale il 
film tende a generalizzare è proprio ciò che riconosciamo essere il suo punto di forza, o per-
lomeno quello che più riesce a farci ridere, sebbene, a uno sguardo un po’ più attento, è quel-
lo che invece dovrebbe farci piangere. Poniamo talmente tanta cura nell’autodefinirci e nel 
rappresentarci (nei film, per esempio) come una società stereotipata, che talvolta trascuriamo 
quanto la nostra realtà sia inevitabilmente più complessa. Forse ci mostriamo peggiori di 
quanto non siamo davvero. Che questo ci aiuti a migliorare i nostri difetti? Non sembra. 
Semmai, ci aiuta a farci una risata.
 Se, dunque, una buona frazione del film fa della satira su una tragedia, la parte finale offre 
un tocco di profondità inaspettato. Il modo in cui, poco prima della tragedia, i personaggi 
principali, gli unici ad aver tentato di lottare, sentono la necessità di affidarsi a Dio, nonostan-
te la maggior parte di loro non abbia mai creduto prima di allora, non ha nulla di ipocrita ma 
solo di sinceramente commovente. E la penultima scena lancia forse il messaggio più bello di 
tutto il film: siamo nati solo e soltanto per stare sulla Terra. Il nostro pianeta è nostro nel sen-
so che, per quanto ci piaccia affermare il contrario, non possiamo farne a meno. Il messaggio 
tra le righe è che dobbiamo preservarlo quanto più possibile ed effettivamente il richiamo del-
la pellicola al problema del cambiamento climatico è stato esplicitamente dichiarato.
 Poi, un grosso errore. Alla fine dei titoli di coda, una ricaduta nella banalità, un’altra scena 
che torna sul tema – già ampiamente sviscerato – dell’uomo-social. E dal momento che un 
diverso messaggio, più profondo, era stato poco prima espresso con tanta imprevedibilità e 
feroce ironia, ecco che questi ultimi fotogrammi si potevano tranquillamente evitare.
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EUPHORIA - Il documentario sulla «generazione Z» 
di Giulia Saccon 

  

P robabilmente in una recensione ci si 
aspetta di leggere informazioni o giudizi 
sugli attori, sulla sceneggiatura, sulla mu-
sica, sulla fotografia. Trovo Euphoria 
semplicemente stupenda sotto questi punti 
di vista, unica e incredibilmente ricono-
scibile. Però non ho intenzione di parlare 
di questo per più di un paio di righe. 
  Amo questa serie e la considero piuttosto 
ricercata. Ed è proprio questa sua  che a 
volte mi spaventa. Infatti vorrei che fosse 
alla portata di tutti, ma da quello che sento 
non è così. Molti la guardano per seguire 
“la successione dei fatti”, per distrarsi un po’ e per vedere qualcosa che li intrattenga. Proba-
bilmente penserete che è questo il motivo per cui accendiamo la tv (o il pc) e decidiamo di 
guardare una serie. In effetti, non voglio farla passare per impegnativa o difficile, anche se è 
sicuramente molto controversa. Per capirla a fondo bisogna dar peso al lato psicologico dei 
personaggi, cercando di vederli non come parti motrici della scena, ma considerando anche le 
loro menti e le loro personalità. 
  Mi piace definire Euphoria una sorta di enciclopedia sulla nostra generazione. O meglio, 
un’enciclopedia delle problematiche  della nostra generazione, quella dei “nativi digitali” nati 
dopo il 1996: la «generazione Z» . Ecco perché è una serie che non è stata creata per suscitare 
piacere o ammirazione; anzi, se la guardi e apprezzi quello che vedi, probabilmente c’è un 
problema. Sicuramente ci saranno dei personaggi che amerai dall’inizio alla fine, ma per la 
maggior parte di essi non è così: devi saperli “psicoanalizzare”. 
  Gli stessi produttori ricordano che nella serie non vengono offerte soluzioni ai problemi ana-
lizzati, non c’è dunque niente di educativo; la serie ha un significato "semplicemente" espli-
cativo e analitico.
  Tutti i personaggi hanno una storia alle spalle e il modo in cui tutte le sfumature delle loro 
vicissitudini e delle loro personalità vengono approfondite, non tralasciando neanche i perso-
naggi più marginali, ci porta a riflettere su comportamenti che viviamo o a cui assistiamo 
quotidianamente. Possiamo riconoscere in loro un aspetto che ci ricorda un amico o un cono-
scente, o semplicemente individuare una storia simile a quella che abbiamo sentito poco pri-
ma in televisione, abbiamo letto sul giornale o sui social. Insomma, di storie come quelle dei 
personaggi di Euphoria se ne sentono moltissime ai nostri giorni, ma spesso ci limitiamo ad 
ascoltarle con poca attenzione e a giudicare frettolosamente. 
  Ma se queste storie ci vengono proposte in una serie tv, non ci è permesso di trascurarne 
l'importanza, proprio perché siamo noi che abbiamo scelto di vederle e ci ritroviamo quasi 
“costretti” a rimanere seduti a guardare e ascoltare.
  Scoprire i retroscena di queste storie, o anche semplicemente poter leggere nella mente dei 
personaggi, stuzzica la nostra empatia, che spero possa essere stimolata ad agire anche nella 
quotidianità e non solo nei confronti di personaggi immaginari (sebbene questi rappresentino 
stereotipi di adolescenti che vivono la nostra stessa realtà).
  Nonostante io sia rimasta delusa da parecchie persone che non hanno letto, o non hanno vo-
luto leggere, ciò che gli autori si sono preoccupati di rendere molto chiaro ed esplicito in re-
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lazione ai caratteri dei personaggi, molte altre, invece, mi hanno sorpreso. Dal pubblico, in-
fatti, ho notato anche appoggio e comprensione, gli stessi che vorrei vedere nella realtà di tut-
ti i giorni verso persone, ragazzi, che invece tendiamo a giudicare senza conoscere: dalla ra-
gazza che viene etichettata come “facile” o “senza carattere” a quella estremamente sicura di 
sé, da quella eccentrica a quella noiosa e "sfigata". (se dici solo "noiosa" non la caratterizzi a 
sufficienza, credo). Come dicevo, però, non è stato così per tutti. Mi è capitato anche di leg-
gere opinioni allarmanti nei confronti di personaggi le cui problematiche sono ben spiegate 
nella serie e costantemente ricordate, che però da alcuni non vengono nemmeno riconosciute! 
Un esempio che mi sento di fare, essendo un argomento su cui mi trovo a discutere spesso, è 
quello di Nate Jacobs, che, per chi non avesse visto la serie e non ne fosse a conoscenza, rap-
presenta senza dubbio l’antagonista. Sociopatico, manipolatore e violento, è uno dei perso-
naggi del cinema contemporaneo che forse più mi spaventa. Ma mi spaventa decisamente di 
più il fatto che da molti non solo non venga riconosciuto come personaggio negativo, ma che 
possa anche essere considerato intrigante, ATTRAENTE! Provo rabbia e  tristezza nel vedere 
come il lavoro dei produttori e il senso che hanno voluto dare alla serie non vengano colti da 
tutti.

  Un altro tema fondamentale at-
torno al quale ruota la serie è si-
curamente il sesso. Ormai, droga 
e sesso sono alcuni dei temi più 
gettonati nelle serie tv di oggi. La 
disinvoltura, e intendo in senso 
positivo, e l’oggettività con cui 
viene trattato in questa serie, tut-
tavia, è fenomenale. Dal sesso 
virtuale a quello fisico, non vi 
stupirà sapere che anche questo è 
un argomento analizzato da un 
punto di vista psicologico e ra-
zionale. E dico “analizzato” per-

chè a fare da sottofondo all’intera serie c’è spesso la voce di Zendaya, protagonista, ma dalla 
seconda stagione anche produttrice, che fornisce informazioni dettagliate o veri e propri dati 
scientifici sull'argomento. È una serie-documentario che sembra accessibile esclusivamente ai 
giovani, proprio perchè rischia di essere considerata cruda, brutale, troppo esplicita. Gli stessi 
produttori, però, hanno dichiarato l’intenzione di indirizzarla anche, se non soprattutto, a un 
pubblico adulto, così da far conoscere meglio questa spaventosa «genZ». 
  Ho molto a cuore questa serie e penso che, oltre a renderci consapevoli della nostra stessa 
realtà, provi anche a farci fare un passo verso l’altro, a farci comprendere meglio noi stessi e 
gli altri. Alla fine degli episodi, Sky rimanda a una apposita sezione del suo sito, nel caso 
avessimo bisogno d’aiuto per problemi di dipendenza o altre situazioni di disagio: indice di 
quanto questa serie possa stimolare delle riflessioni e aiutarci a guardarci dentro per com-
prenderci meglio.
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Melty Blood: da visual novel a fighting game 
di Gianluca Vincenzo Scarpa 

 

M elty Blood è una serie di videogiochi in 
stile picchiaduro basati sulla visual novel Tsuki-
hime e sviluppati da Type-Moon e French-Bread. 
Da poco è stato diffuso il nuovo capitolo della 
serie, Melty Blood Type Lumina, di cui parlerò 
alla fine di questa recensione.  
  Melty Blood Actress Again Current Code è uno 
dei capitoli della serie più conosciuti. Uscito ori-
ginariamente per la console PS2, è ora disponibi-
le su Steam a pagamento o come Community 
Edition scaricabile gratuitamente sul subreddit 
ufficiale. 
  Il gameplay è molto simile a tanti altri picchiaduro: si possono eseguire mosse particolari 
con specifiche combinazioni di tasti e potenti attacchi speciali, che infliggono molti danni 
all’avversario se la barra del circuito magico è a un certo livello (generalmente 100%). 
  La novità, rispetto ad altri giochi dello stesso genere, è la selezione dello Stile del personag-
gio. 
  Ci sono tre Stili opzionabili: lo Stile Luna Piena, che si focalizza in colpi singoli con più 
potenza, lo Stile Luna Crescente, che si focalizza su “combo” di lunga durata e lo Stile Mez-
za Luna, con controlli semplificati. 
  La scelta dello Stile del personaggio può modificare anche le mosse speciali del personaggio 
stesso, nonché le sue meccaniche, ed è fondamentale per il gioco. 

Il roster comprende 31 personaggi giocabili, 
tutti con mosse e stili di gioco differenti, e se 
consideriamo la possibilità di selezionare tre 
Stili diversi per ogni personaggio, il numero 
ovviamente si triplica, arrivando a 93 combi-
nazioni possibili.  
  Il gioco presenta, oltre a una modalità multi-
player online ed offline, una modalità arcade 
provvista di una storia personalizzata per cia-
scun personaggio (non contando gli Stili). 
   Il più recente capitolo, Melty Blood Type 
Lumina, è già disponibile su Steam e console. 
Questo capitolo si uniforma maggiormente ai 

più recenti giochi di combattimento, in quanto 
presenta una modalità online piuttosto competitiva. È inoltre assente la possibilità di selezio-
nare gli Stili, che come detto precedentemente erano meccaniche di gioco originali della se-
rie.  
  Se cercate un’esperienza di gioco più semplice (e magari con una grafica migliore), consi-
glio vivamente questo capitolo, anche se presenta un roster ridotto rispetto agli altri giochi. E, 
parlando di questo, se siete appassionati della saga Fate, è stato aggiunto come personaggio 
giocabile Saber, che proprio da Fate proviene. 
  Detto questo, spero che iniziate a giocare a uno dei giochi da me consigliati e che vi diver-
tiate a scoprirne tutte le varie meccaniche!
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Interviste impossibili 

Intervista impossibile a Cicerone 
di Andrea Maurin

È  una mattina limpida di febbraio, il sole bagna di luce le antiche colonne del Foro Roma-
no, mentre mi dirigo a intervistare il nostro ospite impossibile. È stato molto difficile riuscire 
a organizzare questo incontro, tuttavia siamo riusciti a ottenere un po’ di tempo per il nostro 
giornale scolastico. Di chi sto parlando? Di Marco Tullio Cicerone, uno dei più grandi oratori 
e politici dell’antica Roma e, forse, di tutti i tempi. Al mio arrivo nel suo ufficio mi accoglie 
il suo segretario, Tirone, che mi conduce nello studio privato dell’oratore. È una stanza ampia 
e luminosa, il pavimento di marmo chiaro riflette i raggi di sole che filtrano dalle grandi fine-
stre che guardano sulla Via Sacra, rivelando uno spettacolo senza tempo. Mi accomodo su 
una poltroncina di fronte alla scrivania, dietro la quale siede il romano, che tiene le mani 
giunte appoggiate sulla pancia un po’ rotonda. 

Salve, Cicerone, è un vero onore per me essere qui, la ringrazio di avere accettato di fare 
questa intervista… tuttavia, mi scusi se tralascio i convenevoli per venire subito alle cose 
pratiche... ma come devo chiamarla? 

Prego? 

Lei nella sua lunga carriera ha ricoperto molte cariche: magistrato edile nel 69, pretore nel 
66, console nel 63, governatore nel 51… insomma, con che titolo preferisce che io mi rivolga 
a lei nell’intervista? 

Oh, lei mi lusinga… ma la prego, mi chiami “senatore”, è più che sufficiente, grazie. 

D’accordo, senatore. Se mi permette, però, questa scelta mi lascia perplesso. Del resto la sua 
vanità e superbia sono quasi proverbiali, che ne è rimasto di quel Cicerone tutto tronfio che 
pronunciava i suoi discorsi nel foro? 

Vedo che iniziamo già con le domande scomode… ad ogni modo devo concederle che in ef-
fetti in questi ultimi secoli ho cercato di moderarmi, o perlomeno di dissimulare l’eccessiva 
presunzione che mi aveva caratterizzato negli anni dell’attività politica. Adesso tendo a essere 
più cauto nell’espormi, faccio attenzione a soppesare le parole. Poi, ovviamente, resto sempre 
il celebre oratore delle Catilinarie, l’autore delle Filippiche, il salvatore della Patria, l’inven-
tore della filosofia a Roma… 

Basta così, a quanto vedo ha ancora ampi margini di miglioramento. Comunque, a proposito 
di “questi ultimi secoli”, come lei li definisce, quali cambiamenti positivi nota nella società 
attuale?  

Credo sia innegabile dire che la civiltà abbia compiuto una grande evoluzione dall’antichità 
fino a oggi, in moltissimi campi; tuttavia, quella che mi ha più colpito è la rivoluzione del 
mondo dell’informazione. Il fatto che si possa sapere cosa accade dall’altra parte del mondo 
con un semplice click e che, viceversa, si possa comunicare con chi si vuole attraverso i so-
cial media, penso sia una delle più grandi conquiste del genere umano. Se rivado con la men-
te ai miei tempi, quante cose avremmo potuto risolvere con queste tecnologie! Prenda ad 
esempio Catilina: come avrebbe potuto organizzare una congiura contro lo Stato se avesse 
avuto alle costole un branco di reporter? 
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Ha ragione. Quali aspetti invece trova immutati confrontando la sua epoca con la nostra? 

Se dovessi trovare un punto comune tra i due periodi storici direi forse il rapporto con il de-
naro. Può sembrare strano, soprattutto perché i vostri manuali di storia spesso non ne parlano, 
ma i soldi ai nostri tempi erano fondamentali proprio come adesso, soprattutto in politica. Mi 
viene da sorridere se penso alle proteste dei cittadini contro le ingerenze delle lobby e delle 
grandi multinazionali nell’operato dei governi: a Roma i magistrati pubblici erano quasi 
completamente in mano a chi li finanziava. Perciò sbaglia chi dice che i politici sono tutti la-
dri: sono piuttosto la merce rubata! Poi è chiaro che spesso chi invece è indipendente finan-
ziariamente, una volta arrivato al potere, tenta di arricchirsi ancora di più e di favorire i propri 
affari, ma mi pare di ricordare che anche voi abbiate avuto il vostro Marco Licinio Crasso, se 
mi intende… 

Intendo benissimo… Cambiamo discorso e spostiamoci ora più sulla sua persona. Che me-
stiere crede avrebbe fatto se fosse vissuto ai giorni nostri? 

Ci stavo pensando giusto qualche giorno fa e credo che farei volentieri l’ospite nei talk show 
televisivi. Adoro guardare i programmi in cui i personaggi inveiscono gli uni contro gli altri, 
mi suscitano moltissimi ricordi. Ma al di là delle nostalgie, penso che mi troverei bene in 
quell’ambiente, come del resto penso che sarei adatto a lavorare sui social anche se il limite 
di caratteri nei tweets mi creerebbe qualche difficoltà. 

In effetti la brevitas non è mai stata il suo forte. Tornando alla sua risposta, non pensa che, 
se potesse, rientrerebbe in politica? 

Non lo so. Mi piacerebbe, non c’è dubbio, però l’ostacolo più grande che vedo è la vostra 
classe politica. Come farei a discutere con parlamentari che non sono nemmeno capaci di co-
niugare un congiuntivo? Mi sentirei a disagio. 

Ma se potesse, chi chiamerebbe dei suoi colleghi di un tempo per far parte di un ipotetico 
governo guidato da lei? 

Nel caso mi conferissero l’incarico, ho già pronta la lista. Al Ministero dell’Economia chia-
merei Crasso: è vero che ha qualche problema con l’etica del denaro, tuttavia non ha mai in-
contrato difficoltà nel trovare le coperture finanziare. Al Ministero dell’Interno metterei 
Pompeo: con la sua esperienza caccerebbe in un batter d’occhio i cinghiali che infestano 
Roma; inoltre, gli ho sempre promesso un’escursione sulla moto d’acqua della Polizia. Per la 
Giustizia avevo pensato a Catone l’Uticense: ho letto che gestisce una specie di comunità di 
recupero, o qualcosa di simile, per le anime. Infine, dal momento che ormai va di moda avere 
ministri giovani e inesperti, per gli Esteri sceglierei Ottaviano Augusto. Purtroppo non ha mai 
fatto il cameriere allo stadio, ma avrà tempo per migliorare. 

Vedo che come sempre è molto diplomatico. Tuttavia non posso fare a meno di notare una 
cosa: lei non ha mai citato Cesare. Potrebbe dirci qualcosa di più sul suo rapporto con lui? 

Temevo giungesse questa domanda. Cosa posso dirle? Cesare, come spesso accade con i 
grandi personaggi della storia, genera sentimenti molto contrastanti in chi l’ha conosciuto. Si 
può dire, però, che i miei giudizi sulla sua persona non sono tutti i negativi, anzi. Tuttavia, c’è 
una cosa di lui che oggi trovo intollerabile, ed è il fatto di aver oscurato la mia fama e quella 
dei nostri coetanei. Insomma, com’è possibile definire nei libri di storia il I secolo avanti Cri-
sto come l’«età di Cesare»?! Quando il “Divo” Giulio correva ancora dietro alle fanciulle, io 
pronunciavo già le mie arringhe nel foro! Certo, bisogna riconoscere che la sua ossessione 
per le donne non è passata con l’età, ma sembra sia una caratteristica diffusa in chi svolge 
incarichi pubblici. Tra l’altro ho sentito che di recente un “erede” di Cesare in tal senso ha 
tentato di diventare Presidente della Repubblica, non riuscendoci, suo malgrado. 
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Sì, è vero, quanto a lei invece, considerato il suo cursus honorum, sarebbe stato disposto ad 
assumere l’incarico di Presidente, se eletto? 

Sicuramente il prestigio del ruolo sarebbe adatto alla mia figura, però come crede potrei ac-
cettare potendo pronunciare solo un discorso a fine anno? È un affronto alle mie capacità! 

Lei proprio non riesce a resistere alla superbia e alla presunzione? A volte non è difficile es-
sere un po’ più umili… 

Suvvia, abbia un po’ di comprensione, dopotutto nessuno è perfetto. Gli altri saranno anche 
presuntuosi e arroganti, ma io sono pur sempre Cicerone.
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Eco dal mondo

Vicini complicati 
 di Leonardo Barato 

Un velivolo Sukhoi Su-27 “flanker” (primo piano) delle forze aerospaziali russe viene intercettato da un caccia Eurofighter 2000 

Typhoon della Royal Air Force britannica nei cieli dell’Europa nord-orientale (2014). Operazioni di questo tipo avvengono con 

cadenza regolare nell’ambito del programma NATO “Baltic Air Policing” (2004 -), che vede coinvolti contingenti aerei di tutti i 

paesi del patto in difesa dello spazio aereo delle repubbliche baltiche dalle ingerenze russe.

«Che tu possa vivere in tempi interessanti!»
                                                                                             Proverbio Inglese   1

N egli ultimi mesi, il governo russo ha stanziato una forza di oltre 100.000 uomini al con-
fine con l’Ucraina, con il pretesto dello svolgimento di esercitazioni militari, ma con la vera 
funzione di fare pressing sui paesi europei al fine di disincentivare la deriva filoeuropea e fi-
loatlantista del governo di Kiev. Fino a qualche anno fa, un evento del genere non avrebbe 
avuto nessuna conseguenza sul piano pratico, se non una formale protesta da parte delle varie 
cancellerie europee, l’invito da parte degli altri grandi del mondo al dialogo, il congelamento 
delle attività che avevano infastidito i russi e il ritorno a una situazione di stabilità. Tuttavia, 
questa volta qualcosa è andato diversamente: la NATO ha prontamente risposto alle azioni 
russe, in maniera decisa e stranamente coesa. 
  Questo, in breve, potrebbe essere il riassunto dell’evento più rilevante degli ultimi mesi nel-
lo scenario internazionale. Una crisi, quella attualmente in corso alle frontiere d'Europa, che 
si potrebbe essere tentati di definire unica: quello che altrimenti sarebbe stato un “semplice” 
battibecco di confine si è rivelato essere uno degli scenari di crisi geopolitica – con ripercus-
sioni a livello potenzialmente planetario – più caldi degli ultimi anni. 
  Il seguente articolo si propone non come una semplice cronaca dei recentissimi eventi, bensì 
vuole provare a spiegare, nella maniera più semplice e concisa possibile, tramite un lavoro 
scientificamente più preciso e imparziale possibile, i motivi che hanno portato a questo biz-

 Si  veda “Maledizione Cinese” (“Chinese curse”).1
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zarro scenario, individuandone l’origine nelle dottrine strategiche sul lungo periodo dei suoi 
due principali attori: la Federazione Russa e l’organizzazione del Patto Atlantico. 
  La Russia vive, ormai da trent’anni, due profondi drammi, complementari e originati dallo 
stesso traumatico evento: la caduta dell’Unione Sovietica.  2

  Il primo è una gravissima crisi identitaria, dove il paese, che con alterne fortune è stato per 
oltre trecento anni una delle maggiori potenze mondiali, si ritrova ora ad avere un peso mar-
ginale, incapace non solo di comprendere il suo ruolo nel nuovo scenario internazionale, ma 
anche i modi per ottenere, all’interno di questo ruolo, ciò che desidera. La prova di questo è 
evidente nella rapidità con cui i russi giungono alla soluzione militare per risolvere le que-
stioni geopolitiche che li vedono coinvolti, soluzione che risulta anacronistica e in decisa 
controtendenza con l’ormai universalmente diffuso e utilizzato approccio di tipo economico-
diplomatico di cui si servono le grandi potenze (tale approccio sarebbe per giunta di difficile 
attuazione, dato il peso ormai molto marginale dell’apparato economico di Mosca, come ve-
dremo in seguito). Con la caduta, nel 1991, dell’Unione Sovietica, non venne a mancare solo 
la natura di superpotenza che aveva caratterizzato questa realtà politica per tutta la sua esi-
stenza, ma anche (e soprattutto) l’integrità del territorio nazionale, che pareva ormai consoli-
dato nei cinquant’anni successivi alla fine della Seconda guerra mondiale. 
  Verso la fine dell’Unione, infatti, le varie repubbliche costituite su base etnica al centro del 
sistema “federale” sovietico, divennero sempre più insofferenti al controllo centrale di matri-
ce russa, e, dopo il crollo del paese, si resero indipendenti seppur ancora fortemente legati a 
Mosca da vincoli economici e sociali , causando quel grande senso di “vuoto” e di mancanza 3

che è di fatto ciò che ha spinto l’azione geopolitica della Russia negli ultimi decenni. 
  E qui si può facilmente introdurre e collegare la seconda grande problematica che la Russia 
si sta trovando ad affrontare negli ultimi anni, ovvero la notevole difficoltà di mantenere una 
propria area di influenza sui territori un tempo direttamente controllati. In quest’ottica si van-
no a collocare azioni dimostrative atte a rinsaldare e riaffermare la supremazia su alcune re-
gioni confinanti, come la seconda guerra in Ossezia del Sud (Georgia) del 2008, o anche il 
recentissimo intervento militare in Kazakhstan a supporto del regime filorusso di Tokayev, 
trovatosi a inizio gennaio osteggiato da grandi rivolteI. 
  Ma è indubbiamente l’Ucraina lo stato su cui la Russia si trova da tempo a investire la mag-
gior parte dei suoi sforzi. 
  Semplificando all’osso, per una serie di ragioni di tipo storico e culturale (per la maggior 
parte travisate), la classe dirigente russa è ampiamente convinta che l’Ucraina sia parte inte-
grante del territorio nazionale, e che lo stesso popolo ucraino non sia una vera etnia, bensì un 
tutt’uno con l’etnia russa . 4

  Tuttavia, data la sua collocazione geografica e per i suoi rapporti non proprio rosei con la 
classe dirigente (russa) dell’Urss nell’ultimo secolo (caratterizzati da un rigido dominio, a 
tratti spietato, con eventi di particolare crudeltà), l’Ucraina, fin dai tempi del Memorandum di 
Budapest del 1994, guarda con più favore a occidente e ai grandi vantaggi offerti da un'ipote-
tica adesione all’Unione Europea. 
  La magnetica attrazione esercitata dall’occidente sul popolo ucraino è stato il catalizzatore 
dei più grandi tumulti nella breve ma caotica vita del paese, tra le quali spiccano i fatti di Eu-
romaidan , successivamente sfociati nella rivoluzione ucraina del 2014. In quel caso, in se5 -
guito alla sospensione da parte del governo filorusso di un accordo di libero scambio tra il 

2 Cfr. M. De Bonis “La saga dei ‘piedi rossi’” in Limes - rivista italiana di geopolitica,11, 2021.

 Come affermò lo stesso Putin nel corso di una conferenza a Bucarest nel 2008.4

 Una serie organizzata di grandi proteste violente pro-Europa.5
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paese e l’Unione Europea scaturirono una serie di violente proteste che portarono, al costo di 
un gran numero di morti e feriti, all'incriminazione del presidente Viktor Janukovyc e alla 
costituzione di un governo vicino all’Unione Europea. Proprio in risposta a questi eventi, 
venne a svilupparsi la crisi che porterà, nel febbraio 2014, all’occupazione della penisola di 
Crimea da parte delle forze russe e all’annessione di quest’ultima alla Federazione Russa 
tramite un referendum, ad oggi non riconosciuto da Stati Uniti e Unione Europea, oltre che 
dall’Assemblea generale delle Nazioni UniteII. 
Non è strano dunque capire perché la Russia sia terrorizzata dalla prospettiva di un'ipotetica 
adesione dell’Ucraina all’Unione Europea o peggio ancora alla NATO (prospettiva tra l’altro 
ben lontana dal realizzarsi)III, IV. 
 E a questo punto introduciamo l’altro attore in gioco: noi. 
  Che la Russia veda nell’Organizzazione del Patto Atlantico una minaccia concreta, non è 
una novità. Si tratta, infatti, della più grande e attiva organizzazione militare al mondo, com-
posta da 30 stati membri, con un personale militare di quasi 3,5 milioni di uomini (la Russia, 
contando i riservisti, arriva a circa 2 milioni, di cui meno di un terzo equipaggiati e addestrati 
a sufficienza per competere con le truppe NATO), attiva in Europa e Nord America ormai dal 
1949 e con un budget di circa 900 miliardi di euro (la Russia si ferma a 61). 
  Inoltre, il Patto ha un peso economico che, se raffrontato alla disastrata economia della Fe-
derazione, traccia un paragone impietoso. Quella russa è la dodicesima economia al mondoV: 
per fare un paragone, è per dimensioni poco più piccola di quella della Corea del Sud. Al con-
trario, tra le prime dieci economie del mondo, cinque fanno parte della NATO e tra i primi 
dieci partner economici della Federazione, a parte la Cina, tutti gli altri fanno parte o sono 
comunque in linea con l’alleanza, dotando la NATO di un pesante vantaggio nel caso di even-
tuali sanzioniVI. Sul fronte economico, inoltre, la più grande “arma” russa, ovvero il fornire 
gas a mezza Europa, risulta piuttosto spuntata (soprattutto se confrontata con gli effetti deva-
stanti che avrebbero sulla Russia le sanzioni occidentali)IV: da anni gli USA, nella paura che 
un eventuale conflitto potesse paralizzare gli alleati europei, si è dotata di infrastrutture e ri-
serve di gas tali, se non a mantenere la situazione energetica a livelli normali, quantomeno a 
non lasciare completamente al   buio il continente. 
  Tuttavia, il Patto Atlantico, a differenza della Russia, ha un serio problema: la mancanza di 
una chiara direzione strategica. In quanto entità sovranazionale, si trova a dover conciliare gli 
interessi di varie nazioni, talvolta (o, per essere realistici, spesso) contrastanti. In più, a partire 
dai primi anni 2000, ovvero da quando l’Unione Europea si è fatta sempre più organizzata e 
"burocratizzata", è emersa una profonda divisione di vedute tra l’interesse degli europei a di-
fendere i propri confiniVII e la volontà degli Stati Uniti (e in generale del mondo anglosasso-
ne, i c.d. 5 Eyes) di continuare nel suo ruolo di “poliziotto del mondo”VIII. La situazione si 
accentuò ancora di più quando il maggiore contribuente dell’alleanza, gli Stati Uniti, hanno 
iniziato ad interessarsi con sempre più intensità allo scenario dell’indo-pacifico in ottica anti-
cineseIX, per arrivare al suo culmine con la salita al potere di Donald Trump nel 2017, dove 
per via dell’ideologia “America First”, si prospettò perfino una possibile uscita degli USA 
dall’OrganizzazioneX. 
  Tuttavia, gli ultimi due anni, nella loro assurdità, hanno portato una tale mole di eventi (il 
covid, l’elezione di Biden, il quasi-golpe degli estremisti repubblicani e, come ciliegina sulla 
torta, l’imbarazzante ritiro delle truppe occidentali dal pantano afgano), da scuotere l’alleanza 
nel profondo. Così la NATO si è ridestata dallo stato catatonico a cui sembrava condannata 
ormai da anni. Questi ultimi due anni di caos sembrano aver davvero contribuito a un risve-
glio strategico della NATO, l’Organizzazione è di colpo ritornata ad essere attiva, ha rico-
minciato a cercare di nuovo i suoi spazi, e quando la situazione in Ucraina ha iniziato a scal-
darsi, la risposta è stata particolarmente coesa, con paesi dalle aperte tendenze filorusse (quali 
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la Turchia di Erdogan), che si sono apertamente messi in azione per supportare la linea co-
mune dell’alleanza . 6

  Per i motivi sopra detti, a differenza della Russia, risulta difficile individuare una vera e 
propria direzione strategica nell’operare della NATO, tuttavia, la situazione attuale dimostra 
senza ombra di dubbio una cosa: la NATO non è per nulla il relitto della guerra fredda che 
sembrava essere fino a qualche tempo fa, anzi, sembra finalmente aver preso un briciolo di 
autocoscienza. 
  Non resta che aspettare e vedere, in fondo, i tempi interessanti di cui sopra, sembrano essere 
appena iniziati. 
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 L’unica voce leggermente fuori dal coro è stata “stranamente” quella dell’ungherese Orban.6
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L’elezione del Presidente della Repubblica
di Marco Favretto 

P er commentare l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica è doveroso rispolverare 
l’Articolo 83 della Costituzione Italiana. 

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia 
assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi 
dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Il primo mandato dell’attuale Presidente, Sergio Mattarella, scadeva il 3 febbraio 2022. Il 
presidente della Camera, Roberto Fico, affiancato dal presidente del Senato, Maria Elisabetta 
Alberti Casellati, ha convocato il Parlamento in seduta comune lunedì 24 gennaio, alle ore 
15.00, per la designazione del Presidente della Repubblica. Con ciò è iniziata ufficialmente la 
procedura elettiva.
  Da lì ci sono volute 8 complesse votazioni prima di riconfermare Mattarella, che in un pri-
mo momento era sfavorevole alla sua rielezione, ma vista l’indecisione dei parlamentari, per 
dovere di patria, si è riproposto, venendo eletto con un numero altissimo di voti, ben 759 voti 
su 983 votanti, quasi come un altro amatissimo Presidente, Sandro Pertini.
  Con giuramento avvenuto alle ore 15.30 del 3 febbraio 2022, si è insediato il dodicesimo 
Presidente della Repubblica italiana.
  La figura di Mattarella è divenuta l’incarnazione del rigore etico, della continuità in un pe-
riodo di incertezze non solo politiche, ma anche economiche, che hanno investito l’Italia du-
rante questa lunga emergenza sanitaria.  

Il suo discorso comincia con: «È per me una nuova chiamata – inattesa – alla responsabilità; 
alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi. Ritorno dunque di fronte a questa As-
semblea, nel luogo più alto della rappresentanza democratica, dove la volontà popolare trova 
la sua massima espressione». 
  Il Presidente ha dimostrato un grandissimo senso del dovere, proponendosi come garante 
della stabilità, permettendo all’attuale Presidente del Consiglio di procedere nella moderniz-
zazione e nella ricostruzione post-pandemia grazie ai fondi europei, dando così    il tempo ai 
nostri politici di ricompattarsi e rifondarsi in vista delle elezioni politiche del prossimo anno.
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  Quello che emerge, e che deve esserci d’esempio, è il suo mettersi a disposizione e al servi-
zio di una causa – l’Italia e, soprattutto, i suoi cittadini – che va al di là dei suoi interessi per-
sonali, di cui aveva il sacrosanto diritto di occuparsi, una volta terminato il primo mandato. 
Lui per primo si è preso un impegno e di conseguenza può aspettarsi che tutti gli altri faccia-
no altrettanto, dai politici, alle imprese, ai cittadini tutti.
  Come studente, la mia attenzione è stata catturata dai riferimenti alla scuola, alla crescita e 
all’ammodernamento del modello sociale del paese a partire dalla riforma della giustizia, al 
ruolo centrale del Parlamento, ai giovani e al lavoro: tanti obiettivi da raggiungere per il fun-
zionamento della democrazia a tutti i livelli.
Nel suo discorso ha affermato che l’Italia è al centro dell'impegno di ripresa dell’Europa, ma 
per rimanere tale, bisogna riuscire a crescere nell’Unità, scavalcare qualche diversità  favo-
rendo la diffusione della cultura – che è, ancora con le parole di Mattarella, «un elemento co-
stitutivo dell’identità italiana» – e della cultura popolare, attraverso la quale si comprende-
rebbero meglio il pensiero e le motivazioni degli altri. Ha poi rimarcato  il ruolo delle scuole, 
attraverso cui si vuole offrire a noi giovani il migliore futuro possibile, ponendole quindi alla 
base per costruire un'Italia più moderna.
Ha pronunciato diciotto volte la parola dignità, come rimarcato da tutti i media.
Dignità: 
è il diritto allo studio, all’annullamento dalla dipendenza tecnologica e digitale.
È il rispetto per gli anziani, privi di un ruolo che li coinvolga.
È contrastare la povertà, la precarietà disperata che mortifica molte persone.
È non dover essere costrette a scegliere tra lavoro e maternità.
È un Paese che riesce a garantire la sicurezza in ogni luogo, compreso il luogo di lavoro.
È un Paese che si dimostra attento alla disabilità e che supera le disuguaglianze.
È un Paese libero dalle mafie, dalla criminalità e dalla complicità di chi fa finta di non vede-
re.
Quindi, dignità come speranza. Speranza di superare tutte le difficoltà, ancor più accentuate 
da questa emergenza sanitaria, approfittando di questa occasione unica, per ripartire tutti in-
sieme responsabili del nostro futuro.
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Miscellanea 

Di scuola-lavoro non si può morire 
di Giovanna Longobardi  

E ra il 13 luglio 2015 quando, alla Camera, con 277 voti favorevoli, 173 contrari e 4 aste-
nuti, venne approvata la legge 107-2015. Si tratta della riforma scolastica ‘Buona scuola’, 
fortemente voluta dall’allora Presidente del Consiglio e segretario del Partito Democratico, 
Matteo Renzi. 
È questa la legge che introduce nel sistema scolastico l’alternanza scuola-lavoro – o PCTO – 
le cui grandi possibilità appaiono oggi promesse mai mantenute e che ritorna al centro del 
dibattito pubblico e delle proteste studentesche in seguito alle morti degli studenti Lorenzo 
Parelli e Giuseppe Lenoci. 
  Il primo caso si verifica nel pomeriggio del 21 gennaio 2022 nell’azienda metalmeccanica 
Burimec di Lauzacco, Udine. Lo studente Lorenzo Parelli, 18 anni, al suo ultimo giorno di 
stage formativo, muore schiacciato da una trave d’acciaio di 150 chili. Iscritto al quarto anno 
nel Centro salesiano di formazione professionale Baerzi di Udine, Parelli svolgeva uno stage 
aziendale non nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, ma nell’ambito del sistema duale, un 
modello di formazione tradizionalmente usato negli istituti professionali, che tuttavia la 
'Buona scuola' ha potenziato e per cui anche l'ultima legge di bilancio prevede fondi. Le in-
dagini in corso hanno intanto accertato che lo studente si trovava in un punto pericoloso al-
l’interno dell’azienda e che il tutor aziendale che avrebbe dovuto affiancarlo non era con lui 
in quel momento. È il segretario generale della Fiom-Cgil del Friuli Venezia Giulia, Maurizio 
Marcon, ad affermare che «è complicato garantire la sicurezza degli studenti nei posti di la-
voro. Le norme dovrebbero essere molto rigide, invece questi programmi di tirocinio del si-
stema duale spingono studenti, istituti scolastici e aziende a stipulare stage con facilità».  
E ancora: «è molto rischioso mandare uno studente in una fabbrica di carpenteria come la Bu-
rimec, dove ci sono carichi sospesi e in movimento».  
  La mattina del 14 febbraio, poi, neanche un mese dopo la morte di Parelli, si verifica un 
caso analogo: un altro studente, Giuseppe Lenoci, 16 anni, muore sul colpo in un incidente 
stradale durante uno stage aziendale in una ditta termo-idraulica a Serra de' Conti, Ancona. 
Lenoci frequentava il Centro di formazione professionale Artigianelli di Fermo e, secondo la 
famiglia, non era previsto che uscisse dalla sede in cui svolgeva il tirocinio.  
 Le morti di giovanissimi studenti in stage aziendali non si possono trattare come un male 
incurabile: sono eventi prevedibili e dunque evitabili. Sono delle fatalità annunciate, in quan-
to sistematiche. Questo succede, infatti, quando si mandano gli studenti a lavorare nello stes-
so contesto in cui muoiono in media 4 lavoratori al giorno. Questo succede quando il sistema 
scolastico e professionale non garantisce tutele specifiche agli studenti nelle aziende, mentre 
nel 2021 i morti sul lavoro ammontano a 1404 lavoratori.  
L'alternanza scuola-lavoro insegna agli studenti, fin dai 15 anni, che è normale lavorare senza 
retribuzione, senza diritti e anche senza sicurezza. Promuove l'aziendalizzazione della scuola 
pubblica, vincolando l'istruzione, la formazione e il diritto allo studio alle esigenze delle 
aziende. Avvia la nostra generazione a un futuro di precarietà e sfruttamento lavorativo; a 
morire di lavoro, fin dalla scuola. 
Con queste premesse e la consapevolezza di una generazione che si riscopre 'impegnata', nel-
le scorse settimane migliaia di studenti in tutta Italia hanno manifestato contro l'alternanza 
scuola-lavoro.  
Le proteste iniziano domenica 23 gennaio, a Roma, sull’onda dell’indignazione per la morte 
di Lorenzo Parelli. Nei pressi del Pantheon gli studenti vengono caricati dalle forze dell’ordi-
ne.  
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Venerdì 28 gennaio vi è la prima mobilitazione nazionale, con ampi cortei in 20 città italiane. 
Gli studenti chiedono l’abolizione del PCTO e le dimissioni del Ministro dell’Istruzione 
Bianchi. A Roma, Torino, Milano e Napoli, gli studenti vengono caricati a freddo e manga-
nellati dalle forze dell’ordine in tenuta antisommossa. A Torino si contano 20 studenti feriti e 
nei giorni successivi si moltiplicano le scuole occupate.  
Proprio nel capoluogo piemontese, venerdì 4 febbraio, un migliaio di studenti manifestano 
contro l'ingiustificabile repressione delle forze dell'ordine e il tentativo di dividere gli studenti 
e delegittimarne le lotte. Al corteo partecipano anche osservatori di Amnesty International. 
Venerdì 18 febbraio viene organizzata un'ulteriore giornata di mobilitazione nazionale. In ol-
tre 40 città in tutta Italia oltre 200mila studenti manifestano con bandiere, striscioni, fumoge-
ni, mettendo in discussione l'attuale modello di scuola, in ricordo di Lorenzo Parelli e Giu-
seppe Lenoci. I cortei, che vedono una partecipazione sempre più massiccia, hanno sfilato 
davanti agli Uffici scolastici regionali e, a Torino, anche davanti alla sede di Confindustria. 
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WAFLE: il Bruno-Franchetti protagonista in Europa 

di Costanza Moras 

 

I l Bruno-Franchetti è protagonista in Europa: il nostro liceo, infatti, 
rappresenta l’Italia nel progetto WAFLE, Water Footprints Literacy 

Education, promosso dall’Unione Europea (N.B. da non confondersi 
con i waffles, celebre leccornia del Nord Europa!).  
  Si tratta di un’azione che coinvolge studenti e insegnanti provenienti 
da vari Paesi europei con l’obiettivo di sviluppare negli studenti - ma 
non solo - una maggiore conoscenza, consapevolezza e sensibilità sul-
le tematiche relative alla delicata questione dell'utilizzo e distribuzio-
ne dell’acqua nei diversi Paesi del mondo: tutto ciò va sotto il nome 
di Water Literacy.  

 Caratteristica allettante e di grande stimolo del pro-
getto è la mobilità: le sessioni di lavoro prevedono il 
soggiorno in ciascuno dei Paesi partecipanti. I nostri 
compagni e gli insegnanti coinvolti sono chiamati a 
produrre linee di azione concrete insieme ad altrettan-
ti studenti provenienti da Spagna, Grecia, Portogallo e 
Turchia.  
 Il progetto invita non solo gli studenti coinvolti ma 
tutti noi a essere proattivi e disposti a compiere gesti 
concreti per la formazione di una nuova sensibilità, 
divenendo ciascuno il “piccolo protagonista” di una 

storia grande e importante. Il fine dunque non è solo conoscere, ma anche allenarsi a essere 
agenti attivi di un cambiamento di mentalità, che guardi alla protezione dell'acqua e al suo 
uso consapevole come alla massima priorità dei prossimi anni. Il proposito, insomma, è quel-
lo di renderci parte attiva del cambiamento: il nostro primo passo sarà diffondere cono-
scenze adeguate sull'uso e sulla gestione dell’acqua, su come tale risorsa venga trattata e sia 
sempre a nostra disposizione, sulla sua qualità e sicurezza.  
 Ad esempio, la sessione di lavoro che si svolgerà in Italia, guidata dal nostro liceo, nell’apri-
le 2023, si focalizzerà sul tema "Capire l'impronta idrica dei vestiti”.  Oggetto di animate di-
scussioni, a partire dal drammatico cambiamento climatico che stiamo vivendo, è l’incredibi-
le quantità di acqua che ogni individuo, nel suo “piccolo”, consuma. Si tende tuttavia a trala-
sciare, probabilmente per la scarsità di informazioni fornite in merito, quanto possa essere 
rilevante l’impronta idrica dei nostri vestiti. Il variopinto team internazionale creatosi lavo-
rerà nelle nostre sedi a stretto contatto per cinque giorni, al fine di indagare un dato spesso 
difficile a credersi: i nostri vestiti preferiti hanno consumato più acqua di quanta ne abbiamo 
bevuta negli ultimi due anni!  
  In conclusione, il progetto WAFLE è stato pensato sia per incrementare le nostre conoscenze 
individuali su un tema importante ma spesso trascurato, sia per proiettarci in una dimensione 
sociale che ci consenta di divenire cittadini in grado di decidere per un miglior utilizzo della 
risorsa idrica. 
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Poesie 

Leggendo I fiumi di Ungaretti...

L e poesie che abbiamo qui raccolto nascono da un'occasione precisa, una lezione di italia-
no dedicata a I fiumi di Ungaretti, nell’ambito di un percorso sulla “poesia dei luoghi” che ci 
ha portato dalla Zacinto di Foscolo alla Trieste di Saba fino alla Livorno di Caproni.    
 Un viaggio affascinante, la cui tappa più toccante è stata quella dei luoghi legati ai momenti 
più importanti della vita di Ungaretti, segnati dai “suoi” fiumi. L’insegnante ci ha assegnato 
come compito la produzione di un testo dal titolo I luoghi della mia vita, lasciandoci libertà 
assoluta nella scelta del genere letterario attraverso cui esprimerci. Ne sono nate alcune poe-
sie che abbiamo deciso di condividere con i lettori de La Voce del Bruno-Franchetti.

La VC classico

Timido entra nella mia stanza 
e di soppiatto mi trafigge nell’anima 
questo caldo raggio di sole 
che d’un ratto il cuore m’infiamma. 
Narra in me un passato 
il cui ricordo è ormai lontano. 

Mi riporta alla mia infanzia 
in quei prati infiniti lì in montagna, 
dove il tempo si fermava 
e solo quell’aquila lassù cantava; 
e pur essendo circondato dal nulla 
quel fanciullo spensierato giocava. 

Mi riporta alle elementari 
tra le grida dei bambini e i pianti torrenziali; 
su una panca il fanciullo da solo pensava 
e il cielo infinito intanto osservava; 
gli alti pioppi verso il cielo si alzavano 
e insieme a questo danzavano; 
parlava all’animo il canto delle cicale 
mentre il vento le foglie faceva danzare. 

Mi riporta alle notti di Cesenatico 
dove la bianca Luna tutto illuminava, 
insieme al nero mare che la circondava. 
Così la solitudine del fanciullo curava 
e versi d’amore gli narrava; 
questo le offriva il cuore 
ma troppo caro era il prezzo dell’amore. 
Questi sono i miei fiumi 
che il fanciullo in me hanno visto maturare, 

che nel silenzio hanno saputo ascoltare 
e il mio animo 
placare. 

                       
                                    - Giacomo Pistolato 
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Casanova Staffora, 
nascosta per gioco tra i monti 

come il me bambino, 
custodisce con cura scrupolosa 

il diario dei miei ricordi. 
Un segreto sentiero mi 

guida fino a un vigneto. 
Da qui si vede il paese, 

scrutato dall’alto da un monte solitario, 
e noto la mia Aia 

e rivedo quelle intere giornate 
passate con un anziano pallone 
e un logoro uomo a osservare. 

Ricordo le gare in bicicletta, 
ricordo le libere discese, 

ricordo le tragiche cadute. 
Il tempo scorre come un impetuoso torrente 
e mentre il cielo si tinge di un nero funereo, 

Casanova si nasconde, di nuovo, tra i suoi monti. 

- Leonardo Volpini 

Ponti 

Sono acqua 
ferma sui fianchi dei palazzi 
che scorre lenta e scura nei canali di Venezia. 
Rifletto e attendo 
riflette la luna e attende la barca giusta. 
Scendo e salgo in questo porto sicuro 
accarezzata da densa nebbia 
mi muovo tra i ponti 
ma irrequieta 
e i piedi scalpitanti della corrente mi trascinano ancora. 
Sono stata acqua 
spinta su quel porto incessante del Nord 
lontano dalle mani calde di una sorella. 
Scura e lenta fino ad ardire a toccare 
le sponde tedesche 
incerte, ignote, indecifrabili. 
La luna mi ha spinta ad Amburgo 
labirinto di ponti. 
Li ho affrontati da sola, ingenua 
trovando casa in nuovi amici 
e la città mi ha abbracciato. 
Ero cullata ma i miei piedi scalpitavano ancora. 
Sarò sempre acqua, 
quando sarò limpida 
saprò dov’è la mia casa. 

                                                        - Margherita Fiannaca 
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Alberi 

Mi appoggio al balconcino ornato
di piante e fiori al quinto piano
che una volta mi dava
una vertigine
come in un viaggio in barca
e l’occhio fissa
il sole che tramonta
dietro la linea dei palazzi

Piano piano scendo
nel prato sotto casa
e accarezzo un albero 
un po’ stanca.

È il Tiglio che fiorendo
mi inonda 
col suo profumo

Mi alzo 
sulla punta dei piedi
e stacco un pezzo di corteccia 
come un ladro
di frutti

Mi siedo
accanto al mio zainetto
bagnato di pioggia
e con gli occhi socchiusi
guardo l’ultima luce 
del giorno

Questo è il Tiglio di Favaro
alla cui ombra
sono cresciuta
come un piccolo albero 
del bosco
Ho pianto con lui
quando
mi sono sentita
più sola
Ma quei verdi
rami
che mi sfiorano
mi hanno donato anche
sereni  
sorrisi

Ripenso
ai miei anni
nel loro scorrere

Questi sono
i miei alberi

Questa è la Palma di Cortellazzo
che mi ha tenuto compagnia
tutte le estati al mare
mentre osservavo ranocchie e grilli
saltellare

Questo è l’Abete di Asiago
sotto il quale
giocavo e mi divertivo
e passeggiavo spensierata
per i sentieri erbosi

Questo è il Pino di Roma
e in quel luogo magico
ho guardato il Colosseo
e mi sono emozionata

Tutti questi miei alberi 
si confondono nel vecchio Tiglio
Il ricordo diventa malinconia
Mi spunta
una lacrima
in questo tramonto
perché il tempo
è passato 
veloce

- Carlotta Scarpa 

36



A Roma ci ho lasciato il cuore. 
Ho riposto tutta la mia felicità nei marciapiedi in cui ho camminato, 
nel Tevere che ogni giorno accompagnava il sole nel suo viaggio giornaliero 
e nella storia antica che mi è sembrato di aver vissuto. 
Ricordo ancora l’aria asciutta che ho sentito la prima volta uscita dalla metropolitana, 
ricordo che ho salito le scale 
e che una luce abbagliante mi ha obbligata a indossare gli occhiali da sole. 
Era come se prima di quel momento io non avessi vissuto, 
o come se avessi vissuto passivamente 
e nel luogo sbagliato. 

Di Roma ricordo i monumenti ma non solo quelli. 
Ricordo l’amore che provavo per ogni boccone che facevo di qualche specialità del posto, 
ricordo il tepore di una Roma di fine dicembre, 
ricordo la gentilezza delle persone e il loro sorriso. 
Ma più di tutti, ricordo la felicità 
la felicità che Roma mi trasmetteva 
appena mi svegliavo 
appena uscivo di casa e ammiravo il paesaggio intorno a me 
appena facevo i primi passi in una strada detta qualunque 
che per me significava tutto. 

Alla fontana di Trevi non ho lasciato solo un po’ di “spicci” 
ci ho lasciato un sogno 
il sogno di, un giorno, poter ritornare 
e di poter rivivere tutta quella felicità, 
avendo la certezza che tutte quelle belle sensazioni 
significassero realmente qualcosa 
e non fossero solo frutto della mia immaginazione. 

Ma, oh Roma mia, 
tu non sei egoista 
perciò mi hai dato il permesso di andarmene 
e di trovare un altro posto 
che ti faccia compagnia nel mio cuore. 

Oh Roma, tu mi hai scaldato il cuore in un freddo inverno 
ma la spiaggia della Sardegna mi ha alleviato da un caldo afoso 
di fine agosto. 
Una semplice spiaggia, 
svuotata da ogni turista 
con un venticello che mi accarezzava il viso 
mi facevo trasportare solo dalla dolce musica in sottofondo. 
In quegli ultimi giorni di estate 
ho trovato la felicità. 
O forse era solo pace. 
Forse adoravo il fatto di potermi stendere sulla sabbia calda 
e di poter non pensare 
alla vita disordinata che mi aspettava al mio ritorno. 

Non so spiegarlo. 
Non era una semplice spiaggia 
non lo sarà mai, 
ma per qualche ignoto motivo 
ha preso posto nel mio cuore 
e nella mia mente 
e mi ha stregata. 

E me lo chiedo spesso 
il collegamento tra la mia Roma 
e la mia magica spiaggia, 
Santa Margherita di Pula, 
ma non riesco a rispondermi     
forse non ci riuscirò mai, perché forse 
una risposta non c’è    
                                                                       - Francesca Fonte 
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Come uno scalatore 
che si siede a sostare 
su un'alta roccia ad 
ammirare il panorama, 
guardo indietro 
al passato, 
alle imponenti cime, 
i luoghi 
che mi forgiarono 
e che continueranno 
a plasmarmi, 
perfezionarmi. 

In questi di giovane albero 
ho messo le mie radici, 
che hanno assorbito 
e reso parte di me 
ciò che ha offerto 
e generoso continua 
a dare 
il loro fertile terreno, 
per altri deserto, 
per me terra rigogliosa. 

Ecco la biblioteca 
del centro, 
tra i cui scaffali 
colmi di scrigni di carta 
gettai le fondamenta 
della mia conoscenza, 
una torre di Babele, 
troppo bella per rinunciarvi, 
troppo ambiziosa 
per farle raggiungere 
il cielo. 

Ecco il prato 
dietro la mia casa 
ai piedi delle montagne, 
dove al rinverdire dell'erba 
il concerto 
dei passeri 
e dei pettirossi 
mi rallegra 
e mi dà la forza 
per continuare il cammino 
e al migrare delle rondini, 
dopo le fiamme dell'autunno, 
divenuto ormai bianco 
eremo della riflessione, 
mi sovvengono 
mille pensieri cullanti. 
 

Ecco la grande finestra 
del salotto, 
dalla quale ho visto 
molti tramonti, 
dalla quale ho visto 
sorgere l'astro d'oro 
e quello d'argento. 
Li ho visti con occhi 
di bambino 
e di ragazzo, 
con occhi 
sognanti, tristi, 
dubbiosi e speranzosi. 
Li ho visti distogliendo 
lo sguardo da un libro, 
sorseggiando una tazza di tè, 
ascoltando una canzone. 
Li ho visti chiedendomi 
se con loro 
anche una parte di me 
sarebbe tramontata. 
Ecco la grande finestra 
del salotto, 
dalla quale vedo 
il solito lampione 
che nell'oscurità calante 
ammicca come 
un vecchio amico. 

                         - Vincenzo Sinatoria 
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Ipse dixit 

«Perché sapete che il ministro [dell’Istruzione N.d.R.] può essere crudele, oltre che stupido». 

 

«Pfizer: l’unica over 50 che fa ancora il suo effetto». 

 

Prof. di matematica: 

«A casa ho ancora il mio libro di Analisi I dell’università...lo adoro...lo tengo in una teca di ve-
tro antiproiettile». 

 

(Leggendo Plutarco) 

«Cesare trovò la città [di Roma N.d.R.] più ordinata di quanto si aspettasse. Virginia Raggi non 
era ancora passata». 

 

Alunn*: «Prof, non ne ho la più pallida idea». 

Prof.: «Abbronzala». 

 

«Sapete che io non posso più modificare il registro dopo la mezzanotte...come Cenerentola». 

 

(Parlando dell’Eneide) 

«Enea avrebbe bisogno di un corso di recupero, non sa mai cosa fare!». 

 

(Durante l’ora di matematica) 

«Geogebra!! Geogebra pieno di grazia! Dove sei?». 

 

(Durante l’ora di latino) 

«Guardate che l’impero romano non era mica il Movimento 5 Stelle, sceglieva bene i propri 
rappresentanti».
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