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A seguito della spar�zio-

ne della Corea, dopo la 

capitolazione giappone-

se nel 1945, i solda� so-

vie�ci e statunitensi era-

no presen� da una parte 

e dall'altra del 38º paral-

lelo. Nel 1948 nacque la 

Repubblica Popolare De-

mocra�ca di Nord Corea 

con a capo il militare Kim 

Il-sung, che guidò il pae-

se in una successiva 

guerra contro il Sud e gli 

allea� americani, che finì 

nel 1953.  

La Nord Corea si può de-

finire uno Stato totalita-

rio monopar��co di 

stampo stalinista. In sin-

tesi, un regime di�ato-

riale dove non esistono 

diri� umani, se non le 

concessioni elargite dal 

grande capo. Tu�o nasce 

e ruota a�orno alla figu-

ra di Kim Jong-un, nipote 

del primo di�atore del 

paese Kim Il-sung, figlio 

di Kim Jong-il e a�uale 

guida suprema del paese 

dal 18 dicembre 2011 (il 

giorno successivo alla 

morte del padre). Lui è 

al contempo presidente 

del Par�to dei Lavoratori 

(l’unico ammesso nel 

paese), presidente della 

Commissione per gli 

affari di Stato, presiden-

te della Commissione 

militare centrale e co-

mandante supremo 

dell’Armata del popo-

lo coreano. Quest’ul-

�ma non è una carica 

come un’altra, perché 

la Nord Corea è una 

Repubblica basata 

sull’ideologia del Son-

gun, principio poli�co 

che pone l’Esercito al 

ver�ce dello Stato. La 

naturale conseguenza 

di tale visione è il di-

sporre dell’esercito 

più numeroso al mon-

do, ma anche uno dei 

meglio arma� in 

quanto gran parte de-

gli inves�men� statali 

sono des�na� all’in-

dustria bellica. 

La Corea del Nord è il 

paese dove i mezzi pub-

blici sono gratui�, 

il tasso di alfabe�z-

zazione è superio-

re al 95% e la cri-

minalità non esi-

ste. Ma la Corea 

del Nord è anche il 

paese dove non si 

ha diri�o a una 

macchina, la quale 

spe�a solo agli al� 

funzionari gover-

na�vi, dove per 

sperare di avere 

una bicicle�a biso-

gna prima guada-

gnarsi la tessera 

del Par�to dei Lavorato-

ri, dove non esiste la 

proprietà...
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La ragazza dai sette nomi
- Hyeonseo Lee

di Lucrezia Bellesia

Da quest’anno ha preso il 

via il proge�o “Casse�a de-

gli a�rezzi”, organizzato dal 

Liceo per tu�e le classi pri-

me della scuola con lo sco-

po di far ambientare i 

primini in una nuova di-

mensione, totalmente di-

versa da quella delle medie. 

Una tra le tappe senza dub-

bio più affascinan� è stata 

quella svoltasi in un piccolo 

paesino in altura e in un’at-

mosfera unica, dove si re-

spira la natura mescolata 

alla storia: Montesole.

Francesco Natale

Monte Sole. Tranquillo pae-

sino collinare, un tempo. 

Poi, la strage. Ora, il nulla. 

Solo ruderi a tes�moniare 

ciò che è stato e che mai 

potrà essere dimen�cato.

Ma andiamo con ordine...

Dopo un’ora di viaggio sia-

mo arriva� a Monte Sole, o 

meglio, quel che un tempo 

era il piccolo e sperduto 

paesino dell'Appennino ...

Tra natura e memoria
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... Bolognese, abitato soltanto da 

una sparuta manciata di contadini.

Ora lì non vi è anima viva nel raggio 

di chilometri, (la zona è divenuta 

Parco regionale storico), al di fuori 

della Scuola di Pace, una fondazio-

ne che tutela e divulga la memoria 

di ciò che è stato, affinché mai più 

simili atrocità possano accadere.

Dopo le debite presentazioni, le 

guide ci hanno porta� sui colli, 

per ripercorrere i luoghi cruciali 

della strage svoltasi tra il 29 

se�embre e il 5 o�obre 1944, 

durante la ro�a delle truppe na-

ziste, che, negli ul�mi spasmi 

preceden� la capitolazione del 

regime, seppero compiere le più 

orripilan� e truculente nefan-

dezze.

Incammina�ci per una tortuosa 

stradicciola, abbiamo sostato prima 

alle rovine di Caprara di Sopra (uno 

dei borghe� rasi al suolo), poi alla 

chiesa di Casaglia ed infine al cimi-

tero del paese. Ad accompagnarci, il 

vivido ed agghiacciante racconto in 

prima persona di Cornelia, una delle 

pochissime persone sopravvissute 

all'eccidio, che al tempo era una 

bambina di soli 10 anni.

La piccola, rifugiatasi nella chiesa di 

Casaglia con la madre e le sorelle, 

era stata successivamente ghermita 

e tra�a a forza fuori dalle divelte 

porte dell'edificio. E, insieme a tu� 

gli altri innocen�, scortata verso il 

luogo del suo inelu�abile des�no: il 

cimitero, che segnò il triste epilogo 

di una pacifica esistenza per mol� 

abitan� del luogo.

Una volta entra� tu�, gli spieta� 

solda� lanciarono innumerevoli 

bombe a mano e riversarono raffi-

che mortali con la mitragliatrice, 

spietatamente falcidiando e orribil-

mente mu�lando gli inermi civili.

Pochi furono i sopravvissu�, tra cui 

Cornelia che nella strage perse la 

madre e le due sorelle. 

Leonardo Arisi

Le guide della Scuola di Pace ci han-

no indo� a rifle�ere sul fa�o che i 

solda� delle SS, pur essendo un cor-

po militare composto da volontari e 

che quindi non aveva paura di com-

piere a� disumani, cercassero in 

tu� i modi di “minimizzare la loro 

colpa” nello sterminare un paesino 

in cui erano rimas� solo anziani, 

donne e bambini. Essi infa� 

hanno trovato molto più facile 

colpire tu� lanciando varie 

bombe nell’osteria di Caprara 

di Sopra, dove erano sta� rin-

chiusi i ci�adini, piu�osto che 

fucilarli sul posto, perché in 

questo modo non avrebbero 

visto i vol� delle vi�me.

Molte volte mi sono chiesta co-

me quei solda�, spesso anche loro 

padri e mari�, siano riusci� a trova-

re il coraggio di massacrare delle 

persone disarmate solo perché ave-

vano ricevuto un ordine, ma, ascol-

tando la spiegazione della guida, ho 

capito il loro sistema per sen�rsi 

meno responsabili: agire in gruppo.

Anche ai giorni nostri, sul giornale, 

in tv o su internet, si possono legge-

re no�zie di ragazzi che, in gruppo, 

hanno compiuto a� di violenza o di 

vandalismo. Lo stesso, in modo mol-

to più estremo, accadeva durante la 

guerra: un soldato, se si trovava da 

solo, spesso evitava l’uccisione di ci-

vili, aiutandoli talvolta anche a 

scappare o a nascondersi, ma in 

gruppo si sen�va meno colpevole, 

perciò aveva meno scrupoli a com-

piere stragi come quella in ques�o-

ne.

Uno degli aspe� su cui abbiamo ra-

gionato con la guida e che mi ha 

sorpresa maggiormente, è stato il 

pregiudizio. Oggi, condiziona� dai 

numerosi a�enta� che hanno colpi-

to l’intero pianeta, rischiamo di 

iden�ficare ciò che è diverso da noi 

come un pericolo, mentre bisogne-

rebbe considerare il singolo indivi-

duo.

Lo stesso è valso durante la Seconda 

guerra mondiale. I civili di Monte 

Sole, infa�, sono sta� classifica� 

come “traditori” in quanto aiutan� 

dei par�giani e, senza accertarsi che 

questo fosse vero, è stato deciso di 

intervenire in modo dras�co. 

Per evitare che ques� a�eggiamen� 

si possano ripetere nella quo�diani-

tà e per aiutarci a conoscerci meglio 

tra noi alunni, la Scuola della Pace ci 

ha proposto dei giochi di gruppo di-

verten�, ma anche molto u�li  per 

incoraggiare la comunicazione, il ri-

spe�o e la collaborazione.

Angelica Ferro

Tra natura e memoria
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Quest’anno, nel nostro Liceo, si è cos�tuito un Gruppo di 

le�ura degli studen� che, a par�re dallo scorso 26 o�o-

bre, si riunisce nella Biblioteca Scolas�ca con cadenza 

mensile. Lo scopo del Gruppo, aperto a tu� i ragazzi che 

condividono l'amore per la le�ura, è parlare insieme dei 

libri e delle storie che più li hanno appassiona�.

Ogni mese viene concordato un libro da discutere 

all'incontro successivo: per l’appuntamento di dicembre 

la scelta è caduta su Le no� bianche di Dostoevskij. Co-

me sempre, l’incontro è annunciato da apposite locandi-

ne nei locali della scuola.

Per ogni richiesta di informazione, potete conta�are la 

prof.ssa Claudia Capelli, la prof.ssa Paola Borsari o scrive-

re all'indirizzo biblioteca@fan�carpi.istruzioneer.it

FILMOJI
Se il titolo del film vorrai indovinare, questi emoji ben dovrai osservare

Divenger
The Hunger Games
Mangia, Prega, Ama
Fuga in tacchi a spillo
Il conte Dracula
Forrest Gump
Kung Fu Panda
Assassinio sull'orient 
express
Una no�e da leoni
Una no�e al museo

K2
Amore 14
Biancaneve
Scream Queens
Blues Brothers
Lezioni di piano
Mamma ho perso 
l'aereo

SOLUZIONI

Passione, cultura... 
gruppo di lettura!
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25 se�embre 2017

Sono le 10.00 AM, come si usa dire 

qui a Birmingham (Inghilterra), pre-

cisamente all’”Aus�n Social Club”, 

un circolo nel quale nei prossimi 

giorni accadranno le cose più im-

pensabili ed inimmaginabili 

di tu�a la mia vita.

Proprio in questo momento 

sono seduta davan� a un 

grande palcoscenico nel bel 

mezzo di un cen�naio di ra-

gazzi inglesi provenien� da 

diverse scuole elementari.

Le tende del sipario iniziano 

a scostarsi e, proie�ate su 

un enorme telo bianco, ap-

paiono le scri�e “Kidology 

2017” e ha così inizio la gara 

per l’assegnazione del premio al mi-

gliore intra�enitore per bambini.

Per aver avuto la possibilità di assi-

stere a queste giornate ringrazio ca-

lorosamente gli unici due finalis� 

non inglesi della compe�zione: i 

miei genitori, che svolgono per pro-

fessione questo genere di lavoro.

Oltre a loro, erano presen� altri 

qua�ro finalis� che, a suon di bac-

che�e magiche, si sono sfida� sul 

palco so�o il giudizio di professioni-

s�, facendo anche diver�re un pub-

blico di bambini affama� di cara-

melle.

Ogni animatore ha il proprio modo 

di porsi al pubblico, i propri a�eg-

giamen� e giochi per diver�re: a  

conquistare la giuria è stato “The 

Magic Daz” con il suo cane parlante.

Ho avuto l’onore di conoscere ogni 

persona presente all’evento e am-

me�o di non aver capito la maggior 

parte delle cose che mi sono state 

de�e.

Ho scoperto l’esistenza di non po-

che persone a cui piace diver�rsi e 

far diver�re con la magia, prove-

nien� da ogni parte del mondo.

Il giorno successivo era dedicato ad 

un altro tema: la ventriloquia, la fa-

mosa arte nella quale “si parla con 

la pancia” o almeno, così si suol di-

re.

In verità la ventriloquia è l’arte di 

dare voce agli ogge� e ai pupazzi 

che ul�mamente sta riconquistando 

il pubblico grazie ai Talent Show: 

Darci Lynn Farmer, ventriloqua a soli 

12 anni, è stata la vincitrice dell’ul�-

ma stagione di America’s Got Talent.

Altri personaggi di rilievo in questo 

campo sono Jeff Dunham e il suo 

pupazzo Achmed, Terry Fator (ven-

triloquo e imitatore) mentre in Ita-

lia, Samuel, vincitore di Italia’s Got 

Talent.

Il nome di questo evento è Ventara-

ma e consiste in una giornata piena 

di riunioni e a�vità di formazione 

nell’ambito della ventriloquia, con la 

possibilità di acquistare ogge� del 

mes�ere e ricevere consigli dagli 

specialis�.

In una di queste 

conferenze mi so-

no ritrovata ad assi-

stere a circa una ses-

san�na di adul� mentre giocavano 

con i loro pupazzi capeggia� 

da Mark Wade, un esperto 

proveniente dagli Sta� Uni�, 

che imitava il pianto di un 

bebè.

Ho passato giornate intense 

tra persone che parlano da 

sole in una lingua diversa 

dalla mia, altre, che al di là 

delle barriere della comuni-

cazione, riuscivano a farmi 

ridere e diver�re e altre an-

cora che acquistavano gio-

ca�oli con la stessa frenesia di un 

bambino. 

Se per voi Birmingham è troppo lon-

tana avvicinatevi a questo mondo 

con l’aiuto della tecnologia.

     Jeff Dunham

                                             Terry Fator

   Samuel Barle�

                                            Darci Lynne

Un viaggio magico
di Noemi Mase�

DAL MONDO
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E tu, sei davvero innocente?
Una riflessione su alcuni aspetti del terrorismo attuale alla luce di due delle tragedie 

più recenti
di Alessia Sacchi e Gioia Scazza

A�enta�: ne sen�amo parlare co-

stantemente, spesso in maniera in-

completa, e viviamo con il �more 

che possano sconvolgere ancora 

una volta la nostra quo�dianità. Le 

stragi di stampo terroris�co sono 

una pagina nera nella storia della 

nostra epoca: siamo così abitua� a 

vederle colonizzare telegiornali e 

social network che nell'immaginario 

colle�vo rappresentano la causa di 

tu� i mali. Ma quanto siamo 

effe�vamente sensibili alla nostra 

realtà? E come reagiamo quando, di 

fronte all'ennesimo massacro, sia-

mo costre� a cercare una spiega-

zione diversa? 

Londra, 15 se�embre 2017.

I giornali ci comunica-

no che la Grande Mela 

europea è stata nuova-

mente vi�ma di un 

a�entato. Questa volta 

si tra�a di un ordigno 

rudimentale esploso in 

un vagone della District 

Line, nei pressi della 

stazione metropolitana 

di Parsons Green. Pau-

ra, sgomento, terrore: 

un'accumulazione di 

sen�men� nocivi al nostro animo e 

che nessuno vorrebbe mai provare; 

non è assolutamente una situazione 

da so�ovalutare, ci sono sta� alme-

no una ven�na di feri�. Anche io 

ero tormentata e anche io, come i 

londinesi esterni alla vicenda, ho 

provato dispiacere per chi è stato 

meno fortunato, seppur �rando un 

sospiro di sollievo. Avevo infa� rin-

casato da nemmeno un giorno e 

avrei potuto essere in quel vagone 

se avessi pos�cipato il mio rientro.

Non si tra�a, però, di questo. La 

gravità dell'avvenimento è indubita-

bile e l'argomento imprescindibile 

poiché fa parte di una realtà che 

purtroppo è sempre più vicina a noi 

e con la quale, disgraziatamente, 

dobbiamo imparare a 

convivere. E’ piu�osto il 

rischio di non curare 

queste vicende con la 

corre�a sensibilità, con 

il pericolo di sfru�are 

ques� avvenimen� an-

che a scopi non dire�a-

mente correla�. Il ché 

lascia trasparire mancanza di ri-

spe�o nei confron� delle vi�me e 

dell’unanime sbigo�mento. Mia so-

rella Giada, che risiede a Londra da 

5 anni, mi rac-

conta che sicura-

mente la quiete è 

tornata con an�-

cipo rispe�o agli 

a�enta� di West-

minster Bridge 

(22 marzo 2017) 

o di London Brid-

ge (3 giugno 

2017); tu�avia 

che non sia tanto 

l’esagerazione 

degli avvenimen� a cos�tuire la 

dannosità dei mass media, quanto 

l’u�lizzo di queste terribili no�zie 

anche a fine poli�co: studi sociolo-

gici sostengono che episodi di una 

certa rilevanza possono inconscia-

mente influire sulle opinioni indivi-

duali, portandole spesso a scegliere 

di mantenere una posizione cono-

sciuta, seppur palesmente instabile, 

piu�osto che scomme�ere sulla no-

vità e l’ignoto. Pare che qualcuno 

approfi� di queste situazioni con 

un eccessivo interesse che, talvolta, 

è il riflesso di una reale apa�a.

Las Vegas, 1 o�obre 2017. 

Secondo i conoscen�, il pensionato 

Stephen Paddock era un comune 

64enne residente in Nevada, che 

amava giocare d'azzardo e che, no-

nostante il padre fosse stato un la-

dro ed uno psicopa�co, aveva avuto 

un'infanzia tranquilla. Cosa lo ha 

spinto, dunque, ad affacciarsi dalla 

sua stanza al Mandaly Bay Hotel di 

Las Vegas e sparare a raffica sugli 

spe�atori di un concerto country, 

facendo 59 vi�me e 527 feri�, per 

poi suicidarsi? Violenza gratuita, 

evidente premeditazione, totale im-

prevedibilità: campanelli d'allarme 

fin troppo eloquen� e in poche ore 

l'ombra del Sedicente Stato Islamico 

sembrava già pesare sulla vicenda. È 

quindi comprensibile l'incredulità 

che ha a�raversato l'opinione pub-

blica quando l'FBI ha negato ogni 

�po di legame tra il killer e gli estre-

mis�. Viene allora da domandarsi, 

avremmo davvero preferito sapere 

che erano sta� loro? Negli USA la li-

sta di stragi simili a quella sopra de-

scri�a non è certo breve (si pensi ai 

mor� nel gay club Pulse di Orlando 

appena l'anno scorso, nella scuola 

elementare di Sandy Hook in Con-

nec�cut nel 2012 o nel liceo di Co-

lumbine nel 1999): un luogo pubbli-

DAL MONDO
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co, un'arma, un sogge�o che (per 

citare il fratello di Paddock, Eric) 

<<Deve aver perso la testa>>. Eppu-

re stavolta è diverso: dopo Parigi, 

Bruxelles, Londra i rifle�ori sono 

punta� di nuovo sulla nostra socie-

tà, che ha trasformato un uomo 

bianco, occidentale e benestante in 

un folle omicida e non capisce nem-

meno come. Il movente non è più la 

fede, seppur malata e distorta degli 

affilia� all'ISIS. L'a�entatore non è 

lo straniero, l'extracomunitario ma 

uno di noi. È stata forse delusione 

quella che abbiamo provato di fron-

te a quest'episodio? È stata rabbia? 

È stato forse orgoglio ferito? Perché, 

forse e solo forse, di questo a�enta-

to non ha fa�o paura la pazzia del 

diverso, ma i dife� della nostra 

stessa civiltà.

Così pare che nemmeno noi siamo 

così candidi e innocen� e che nella 

nostra quo�dianità anche noi ci la-

sciamo vincere dalla parte irraziona-

le che qualche, e soltanto qualche 

volta, fa valere le sue grida sulla ra-

gione. E’ buffo come spesso sia così 

inconscio il nostro pensiero standar-

dizzato e limitato, quanto sia diffici-

le superare i canoni e quanto, inve-

ce, sia confortevole il narcisismo. 

Forse tu� siamo un po’ ciechi, un 

po’ o�usi e non troppo umani.

Questo mio viaggio può sembrare  

un viaggio nel tempo: nel 

giro di un’ora e mezza di 

aereo mi sono ritrovata ca-

tapultata in un paese che 

tenta con fa�ca di risorge-

re dopo quasi cinquant’an-

ni di so�omissione alla 

di�atura comunista di En-

ver Hoxha, finita solo nel 

’91 e che ge�ò lo Stato 

nello squallore. Questo 

paese appare quasi come 

un can�ere nel quale a pri-

ma vista non si comprende bene 

quale dovrebbe essere il risultato 

finale:  tu�o sembra non avere un 

ordine preciso, abbandonato in 

a�esa di essere u�lizzato. Sono par-

�ta alla scoperta di un paese non 

distante da noi fisicamente ma lon-

tanissimo dalla nostra cultura e dal-

la nostra ricchezza: l’Albania.

Mentre le ci�à principali godono di 

un discreto benes-

sere, le campagne e 

i villaggi vengono 

lascia� nella più mi-

sera povertà, perciò 

sono in mol� quelli 

che si spostano verso i centri urbani 

per avere una vita migliore, mentre 

i contadini e le loro famiglie cercano 

di sopravvivere con piccoli or�, 

qualche mucca e talvolta anche ma-

iali.

Alcune donne con cui ho avuto mo-

do di fare una chiacchierata mi han-

no raccontato di quanto il comuni-

smo li privasse delle cose più indi-

spensabili come acqua e cibo. Non 

avevano veramente nulla tranne la 

fede e la speranza, fino a quando 

anche queste sono state vietate: il 

di�atore Hoxha decise di proclama-

re l’Albania paese ateo, dando il via 

a numerose e brutali persecuzioni 

contro ogni religione, specialmente 

quella cris�ana (ex religione di sta-

to). Chiunque venisse scoperto a 

pregare veniva portato via insieme a 

tu�a la sua famiglia e sba�uto in 

prigione o nei campi di lavoro dove 

subiva le torture più disumane. Per 

a�uare ciò, spesso, si ri-

correva all’innocenza dei 

bambini: nelle scuole, le 

insegnan�, chiedevano ai 

bambini di fare il segno 

della croce e chi sapeva 

farlo veniva subito depor-

tato insieme alla propria 

famiglia e ucciso. La don-

na che me ne ha parlato li 

ha chiama� “anni del ter-

rore”: la sua famiglia pre-

gava di nascosto e una 

volta sono sta� quasi scoper�; mi 

ha raccontato di aver vissuto ogni 

suo giorno come se fosse l’ul�mo. 

Durante gli “anni del terrore” sono 

mor� migliaia di albanesi, ma l’Alba-

nia non è ancora pronta a racconta-

re ques� orrori (sono passa� solo 

vent’anni), tanto che non sono 

scri� su nessun libro di storia e gli 

esecutori di ques� a� deplorevoli 

non sono ancora sta� processa�.  

Nella voce di Iule ho sen�to la fa�ca 

con cui ricordava il suo passato.

Nel mio viaggio non ho scelto di sta-

re in ci�à in mezzo ai più agia�, ma 

di andare nel nord dell’Albania, tra i 

più poveri.

Ho raggiunto il villaggio di Gomsi-

que sul furgon che ricorda un picco-
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lo pulmino hippie e che 

non era esa�amente 

l’emblema della sicu-

rezza e della comodità. 

Dal finestrino (a�acca-

to con del nastro adesi-

vo) i miei occhi cadeva-

no sulle mucche che 

pascolavano in mezzo 

alla strada, sui pedoni 

che facevano l’auto-

stop nonostante fosse 

illegale, sui rifiu� sparsi ovunque 

senza ritegno, sui mendican� e sui 

bambini che già a qua�ro anni lava-

vano vetrine e auto per racimolare 

qualche moneta. Arrivata a des�na-

zione, ancora viva -non era scontato 

che arrivassi tu�a intera- ho iniziato 

i miei ven� giorni a Gomsique insie-

me ad altri ragazzi della mia età per 

alles�re un kampi-verore (campo 

giochi) per i bambini del villaggio. 

Eravamo sperdu� tra le montagne, 

vicino a un fiume che quando è in 

piena isola il villaggio, senza pali 

delle luci che illuminassero le strade 

bianche, senza cellulare né internet, 

senza sapere cosa stesse succeden-

do nel mondo, senza poter messag-

giare e senza social. Nel villaggio noi 

ragazze avevamo mol�ssime restri-

zioni: non potevamo né parlare con 

gli uomini né guardarli, i ves�� do-

vevano coprire spalle e ginocchia e 

ci è stato vietato di fare il bagno nel 

fiume solo perché donne. Ho con-

statato come l’e-

mancipazione 

femminile sia an-

cora così lontana 

da perme�ere la 

sopravvivenza dei 

matrimoni combi-

na�.

Nei giorni seguen� 

abbiamo cono-

sciuto mol� bam-

bini: Eughena, 

Elissa, Klavis� e tan� altri; alcuni di 

loro non avevano neanche 

il bagno e probabilmente 

non si lavavano da se�ma-

ne; alcuni erano senza den-

� ed erano quasi tu� mal-

nutri�; altri non avevano 

mai visto un pallone. Non 

sono servite molto parole 

(anche perché non ne co-

noscevamo molte) ma è ba-

stato un sorriso e un po’ di 

affe�o per guadagnare l’a-

more di ques� bambini che 

possedevano poco o nien-

te: alcuni avevano 

piccole case di 

ma�oni e altri vive-

vano tra pezzi di la-

miera.

 

Il campo es�vo ve-

niva fa�o in una 

scuola, se così si 

può chiamare: tre 

aule grandi metà 

delle nostre, nessun 

bagno, una lavagna ma nessuna 

ca�edra per gli insegnan� spesso 

assen�, pare� a pezzi e assi di legno 

che non possono essere chiama� 

banchi, niente riscaldamento ma 

solo una piccola stufe�a in ghisa 

con accanto della legna e un’ascia 

per il fuoco.

Ciò che più mi ha sorpreso è stato 

guardarli correre, senza scarpe, in 

mezzo ai sassi dietro a un pallone 

con un sorriso di vera felicità e li-

bertà. Non si sono mai lamenta� di 

tu�o ciò che non hanno, anzi è sta-

to meraviglioso vederli felici nono-

stante non avessero niente, ma la 

cosa che più mi è rimasta nel cuore 

è stato vedere come ci volessero 

bene. 

Non si aspe�avano nulla da noi e 

anche noi ci donavamo a loro senza 

chiedere nulla in cambio. 

Le difficoltà da affrontare sono state 

tante ma non mi 

hanno mai scorag-

giato. In questo 

�po di esperienza 

ci si distacca dalle 

abitudini egois�-

che, si incontrano 

vol� nuovi, storie 

difficili ed esigenze 

differen�. L’incon-

tro con l’altro aiuta 

a capire che l’egoi-

smo, si può na-

scondere in picco-

le cose e, nel donarsi, si esce da se 

stessi per andare oltre la propria 

umanità. In un mondo in cui nessu-

no fa niente per niente e in cui si 

ama stando in guardia si riscopre un 

sen�mento, universale e gratuito, di 

benevolenza che � entra dentro e si 

rifle�e sugli altri.

Nell’esperienza avuta con i bambini 

di quel povero villaggio tra le mon-

tagne ho perso tu�o: ho messo da 

parte me stessa, rinunciando alle 

mie comodità, per darmi ai più pic-

coli inconsapevole del fa�o che 

avrebbero riempito il mio cuore 

molto più di quanto potessi fare io 

per loro e così l’aver perso me stes-

sa è diventata la vi�oria più bella 

che potessi avere.

È stata un’ esperienza così forte che 

sicuramente ripeterò. Africa e Sud 

America mi aspe�ano.
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Spiagge dorate, mon� verdeggian�, 

bellissime ci�à d'arte e ben tre mesi 

di dolcissimo far niente. Ringrazia-

mo sempre le divinità scolas�che 

per l'invenzione delle vacanze es�ve 

perché senza andremmo al manico-

mio ben prima di quanto pense-

remmo possibile. 

Peccato che non tu� vadano in luo-

ghi ameni come quelli sopra cita�: 

alcuni, come il so�oscri�o, 

tornano alle loro radici. Sono 

par�to alla volta di Castelter-

mini, un paesino che conta 

se�emila abitan�, e tra que-

s� si possono annoverare i 

miei nonni, alcuni zii e alcuni 

dei miei migliori amici. Que-

sto minuscolo centro abitato 

sorge tra i mon� e le colline 

nelle vicinanze di Agrigento, e non è 

neanche troppo accessibile a causa 

di strade rovinate, numerosi tor-

nan�, e un costante pericolo di fra-

ne. Le amenità non terminano qui: 

l'unico modo per arrivarci è in auto 

(o mezzi pubblici) partendo 

dall'aeroporto di Palermo e questo 

percorso richiede almeno due ore e 

mezza di noiose curve, buche, se-

mafori messi arbitrariamente con lo 

scopo di segnalare can�eri, e mol� 

altri espedien� che rendono il tra-

gi�o una gioia per la testa e per lo 

stomaco. Il meraviglioso panorama 

che si può ammirare solo qui, tu�a-

via, vale tu�e le sofferenze.

Tu�o sommato, non un grande ini-

zio per il paesino che ha dato i nata-

li ai miei genitori, ma andiamo 

avan�: le condizioni urbane e sociali 

sono alquanto degradate. I rifiu� 

bu�a� sul ciglio delle strade non si 

fanno mancare e, con l'introduzione 

quest'anno della raccolta differen-

ziata, la gente fa pendere dai balco-

ni i sacchi dell'immondizia da far 

raccogliere ai ne�urbini, questo per 

evitare che i cani e i ga� randagi 

possano farne scempio. 

Sembra che io s�a descrivendo una 

località proge�ata dal demonio in 

persona, e in parte è così: l'ammini-

strazione comunale è pigra, appro-

fi�atrice e noncurante dei gravi pro-

blemi della ci�adinanza all'urlo del 

mai fuori moda: “Non ci sono soldi”.

Eppure amo andare a Casteltermini, 

sono forse masochista? Fortunata-

mente no: sono le persone a cui vo-

glio bene che rendono quel posto 

vivibile. I miei ama� nonni che mi 

rimpinzano come fossi un tacchino il 

Giorno del Ringraziamento, e i miei 

amici che riescono ad accogliermi 

ogni anno come se non ci vedessi-

mo da decenni.

In ques� diciasse�e anni di vacanza 

giù ho scoperto che è vero come, in 

linea di massima, ci siano profonde 

differenze fra i giovani del sud e 

quelli del nord. Questo, logicamen-

te, non deve far gridare alle discri-

minazioni “terroni vs polentoni” del 

dopoguerra, ma vorrei far rifle�ere 

su come possiamo trovare ciò che ci 

manca anche, e a volte solo, nei 

luoghi più lontani da quello in cui vi-

viamo. La verità è che il caldo e il 

freddo meteorologico che contrad-

dis�nguono i due estremi sembrano 

essere sta� assorbi� dagli spiri� del-

la popolazione.

Per fare un esempio concreto: giù 

non ci si saluta con uno sguardo, o 

al limite una stre�a di mano: si dà la 

guancia, anche se si ci sta cono-

scendo per la prima volta. Il con-

ta�o fisico è di maggior importanza 

rispe�o a quanto può esserlo qua e, 

anche se a volte può sfociare in epi-

sodi come abbracci casuali da quasi 

estranei, in generale aiuta molto a 

legare. 

Nello specifico caso dei giovani ca-

stelterminesi, però, c'è una sorta di 

ignoranza vagante causata 

dal semplice fa�o che quello 

è veramente un mondo ri-

masto a vari decenni fa a li-

vello mentale, anche con le 

nuove tecnologie e mode 

comunque in circolo.

E' abbastanza vero il luogo 

comune secondo cui al sud 

c'è una religiosità più forte. 

Aggiungiamo questo all'estrema pi-

grizia dei paesani e o�eniamo deci-

ne e decine di giorni di vacanza in 

onore a questo o a quell'altro santo, 

a quella o a quell'altra Madonna. La 

parte buona è che effe�vamente la 

ci�adinanza si a�va per ques� 

even� con numerose feste. Tra le 

più celebri quella di San Calogero, 

per la quale in piazza vengono co�e 

tonnellate di pasta al sugo con me-

lanzane fri�e che vengono offerte ai 

presen�, e quella di Santa Croce, la 

più importante. Per questa festa si 

organizzano tre giornate in cui si 

succedono processioni, sfilate di ca-

valli e tu�a una serie di inizia�ve 

che prendono origine dalla ricchissi-

ma tradizione del luogo. 

Poi Casteltermini vanta l'onore di 

avere come propria la più an�ca 

croce lignea di età paleocris�ana, a 

cui mol�ssimi sono devo�.

Ora però ci si potrebbe chiedere il 

mo�vo di tale manfrina su un paese 

sperduto, degradato e condannato 

allo spopolamento, e si avrebbe ra-

gione. Il mo�vo era me�ere in pie-

Tutto il Mondello è paese
di Marco Mondello
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Di robot ormai ce ne sono di tu� 

�pi e per tu� i gus�: dal robot-aspi-

rapolvere al robot Ansimo che corre 

e ba�e i calci di ri-

gore, passando al 

robot-operaio fino 

ad arrivare al re-

cen�ssimo robot-

barista di Las Ve-

gas. Sembra che la 

razza umana di camerieri, di badan� 

o maggiordomi s�a per es�nguersi. 

Ormai la robo�ca ha preso il so-

pravvento. O forse no. Forse è solo 

un ausilio per la vita quo�diana. È 

bene dunque ricordare che i robot 

possono aiutarci ad organizzare la 

nostra giornata cucinando e pulen-

do il pavimento mentre siamo al la-

voro. Alcuni �pi non sono semplice-

mente d’aiuto, ma risultano essere 

fondamentali per la nostra salute, 

come i robot Da Vinci, impiega� in 

mol� paesi, tra cui l’Italia, principal-

mente per l’asportazione della pro-

stata ma anche in altri numerosi ra-

mi della chirurgia. Questa tecnolo-

gia all’avanguardia, presente già dal 

1999 viene adoperata anche all’o-

spedale di Baggiovara, nel Modene-

se. I robot, inoltre, possono assiste-

re gli anziani o so-

s�tuire l’uomo in 

compi� ripe��vi 

(come nelle fabbri-

che) o rischiosi; ri-

cordiamo il TRADR 

(un proge�o di ri-

cerca is�tuito e finanziato dell'UE) 

che sta studiando diversi ambi� nei 

quali potremmo trovare robot idea� 

per svolgere compi� di monitorag-

gio o di intervento dire�o nello spe-

gnimento degli incendi, oggi 

effe�uato con molto rischio dai Vi-

gili del fuoco o dagli uomini della 

Protezione Civile. Esiste già Saffir, il 

primo pompiere umanoide pro-

ge�ato dall’ONR, l’ufficio delle ricer-

che navali della Marina Militare sta-

tunitense. I robot sono quindi sino-

nimo di progresso, di una civiltà 

scien�ficamente avanzata e intelli-

gente. Tu�avia mol� sono gli sce�ci 

riguardo queste nuove prospe�ve 

tecnologiche. Costoro sostengono 

che l’u�lizzo di ques� automi possa 

rendere più pigro il pianeta; in parte 

è vero, ma ricordiamo che esistono 

anche robot che svolgono l’a�vità 

di personal trainer; inoltre, afferma-

no che, sos�tuendo l’uomo in mol� 

lavori, la robo�ca possa far aumen-

tare il livello di disoccupazione. 

Questa tesi, però, si può smen�re in 

quanto, come sostengono numerosi 

esper� fra cui il professor Niels Ole 

Finnemann, dire�ore di Netlab, l’in-

novazione tecnologica cancellerà, sì, 

alcune professioni, ma ne creerà di 

nuove, come già avvenuto nella sto-

ria. Per i lavoratori, dunque, sarà 

presente una nuova realtà, finalizza-

ta alla qualità della vita di ogni sin-

golo lavoratore. Cella Parce, ex am-

ministratrice delegata della Califor-

nia Virtual University, dichiara: “I 

computer sono imba�bili per quan-

to riguarda il calcolo e la logica, ma 

la logica è solo un aspe�o della 

mente umana. Quando si ha a che 

fare con intuito, crea�vità, creazio-

ne di senso e comunicazione, l’uo-

mo non ha concorren�”. 

Possiamo dunque affermare che i 

robot sono invenzioni posi�ve per-

ché ci perme�ono di svolgere più 

a�vità, in maggior quan�tà, in mi-

nor tempo, con più resa ed efficacia 

e con meno pericoli, senza però ri-

nunciare alle proprie passioni.

Un miracolo di meccatronica
I robot, macchinari del presente e del futuro fondamentali per la nostra esistenza, sotto inchiesta

di Francesco Natale

<< I computer sono 

imbattibili per quanto 

riguarda il calcolo e la 

logica, ma la logica è 

solo un aspetto della 

mente umana. Quando 

si ha a che fare con 

intuito, creatività, 

creazione di senso e 

comunicazione, l’uomo 

non ha concorrenti >>

no risalto poche cose: una tradizio-

ne culturale profonda, interessante 

e bellissima, e una gioventù caloro-

sa e accogliente contrapposte a un 

modo di pensare spesso an�co e 

una ges�one indecente delle risor-

se. 

Casteltermini non è unica, è specia-

le nelle sue par�colarità, ma è solo 

uno di tan�ssimi contes� simili. Ci 

sono cen�naia di ci�adine messe al-

lo stesso modo, e mi spezza il cuore 

vedere ogni anno il posto a cui sono 

più affezionato marcire, degradarsi 

e venir denigrato dagli stessi abitan-

�. Sono sicuro che sia lo stesso per 

mol� che hanno le radici in piccoli 

paesi, e a loro e a tu� chiedo: non 

è un peccato?
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... privata perché tu�o è dello stato, 

dove è vietato accompagnare i 

bambini a scuola perché ques� de-

vono imparare da subito a cammi-

nare con le proprie gambe ed esse-

re autosufficien�, dove la sera man-

ca l’ele�ricità, dove non si possono 

u�lizzare carte di credito, dove non 

c’è collegamento a internet e non 

sono ammessi social network, ma 

solo una rete nazionale controllata 

dallo stato.

È in questo Paese che è nata 

Hyeonseo Lee, la scri�rice del libro 

autobiografico “La Ragazza dai Se�e 

Nomi”, con il quale ci racconta delle 

condizioni di vita nella Corea del 

Nord, delle quali sappiamo poco e 

solo tramite i supers�� e i rifugia� 

che sono riusci� a scappare, come 

lei, da quel mondo. 

Dalla primissima infanzia fino alla 

sua adolescenza, la vita di Hyeon-

seo non era differente da quella de-

gli altri suoi coetanei. I ragazzini 

crescevano nel mito della filosofia 

juche, l’illusione perpetrata dal go-

verno di vivere nella nazione più 

forte del mondo, e venivano forma� 

come dei bravi comunis�. Inoltre, 

l’insegnamento ideologico poggia-

va, come in tu� i regimi totalitari, 

su una “nuova storia”, che aveva co-

me scopo quello di is�tuire il culto 

della famiglia Kim, basandosi su rac-

con� e leggende. L’indo�rinamento 

ideologico avveniva fin dal primo 

giorno di scuola: da quel momento i 

bambini non erano più figli dei loro 

genitori, ma di Kim Il-sung. Nelle au-

le piene di dipin� del Grande Lea-

der, a Hyeonseo veniva de�o che 

Kim Il-sung aveva creato ogni cosa 

nel suo Paese e che prima di lui non 

esisteva nulla. Le veniva, inoltre, 

narrata  la storia della nascita di Kim 

Jong-il: “La sua nascita era stata 

prede�a da segni miracolosi nei cie-

li: un doppio arcobaleno sopra il 

monte Paektu, rondini che cantava-

no inni di lode con voce umana, 

l’apparizione nel cielo no�urno di 

una nuova, luminosissima stella. 

Venne al mondo in una capanna co-

perta di neve.” Si possono notare i 

chiari riferimen� al ca�olicesimo.

La scri�rice ci racconta che i com-

pleanni dei due Leader, il 16 febbra-

io (Kim Jong-il) e il 15 aprile (Kim Il-

sung) erano feste nazionali e che 

tu� i bambini ricevevano regali e 

caramelle. In pra�ca, i due Capi Su-

premi venivano associa� ai doni e 

all’eccitazione che i bambini occi-

dentali di solito associano a Babbo 

Natale. I due Leader erano presen� 

ovunque e il loro culto diventava co-

sì un esercizio quo�diano 

nella vita delle persone. I ri-

tra� del Grande Leader Kim 

Il-sung, fondatore della na-

zione e suo figlio Kim Jong-il, 

il Caro Leader erano appesi 

in ogni edificio, e venivano 

dona� ad ogni famiglia. La 

prima regola era quella di 

conservarli con cura: dove-

vano essere appesi in una parete 

vuota, più in alto degli ogge� della 

stanza, perfe�amente allinea� e 

spolvera� con un panno speciale 

fornito dal governo che 

non poteva essere usato 

per pulire nient’altro. Non 

potevano essere indica� 

con il dito, ma solo con il 

palmo della mano, in se-

gno di rispe�o. Una volta 

al mese i funzionari entravano in 

ogni casa per ispezionare i ritra� e 

se denunciavano una famiglia di 

non averli puli� bene, quella poteva 

essere punita severamente. Prima 

di mangiare bisognava ripetere la 

formula “Grazie, Rispe�ato Padre e 

Leader Kim Il-sung, per questo ci-

bo”. Era, inoltre, considerato un cri-

mine pronunciare il nome di Kim Il-

sung dimen�cando di aggiungere 

uno dei suoi �toli Grande Leader, 

Rispe�ato Padre e Leader, Coman-

dante, Presidente o Maresciallo.

Come era radicale il culto del Gran-

de Leader, così era l’odio e il di-

sprezzo per la Corea del Sud, consi-

derato uno stato poverissimo, e per 

gli Sta� Uni�, acerrimi nemici storici 

del Paese. A scuola gli insegnan� 

spiegavano che i sudcoreani anda-

vano in giro ves�� di stracci, rovista-

vano tra i rifiu� in cerca di cibo, ed 

erano so�opos� alle sadiche cru-

deltà degli americani, che li usavano 

come bersagli nelle esercitazioni di 

�ro, li travolgevano con le jeep o li 

costringevano a lucidargli gli s�vali.

Tra le varie a�vità scolas�che erano 

considera� di fondamentale impor-

tanza i giochi di massa. Questo per-

ché, come diceva Kim Jong-

il:“Quando un bambino impara che 

un solo passo falso di un individuo 

può rovinare l’esibizione di migliaia 

di persone, quel bambino impara a 

La ragazza dai sette nomi - Hyeonseo Lee
di Lucrezia Bellesia
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subordinare la sua volontà a quella 

colle�va”. In altre parole, i giochi di 

massa contribuivano a sopprimere il 

pensiero individuale. Hyeonseo 

venne assegnata alla sezione “car-

toncini”, che consisteva in migliaia 

di bambini che giravano e rigiravano 

in modo assolutamente perfe�o dei 

cartoncini colora� a formare una 

sequenza di grandi immagini, il 

tu�o a tempo di musica, ballando, 

facendo ginnas�ca o marciando. Gli 

allenamen� duravano ore e ore 

senza nemmeno una pausa per an-

dare in bagno.

Ma nel periodo di passaggio dall’a-

dolescenza all’età adulta, Hyonseo, 

nel vedere mol� suoi connazionali 

morire di fame o sopravvivere a 

stento cibandosi di erba, inse� e 

corteccia d’albero, i cadaveri deri-

van� delle impiccagioni dimostra�-

ve che giacevano appesi per le stra-

de per se�mane e se�mane e le 

denunce a carico dei “bravi ci�adi-

ni” alla polizia segreta, de�a “bowi-

bu”, cominciò ad interrogarsi sulla 

reale natura del proprio paese e a 

dubitare delle verità confezionate 

dalla propaganda. E fu allora che si 

accorse che, al di là del confine, in 

Cina, poco lontano dalla sua casa di 

Hyesan, le luci non si spegnevano 

mai. E che forse, dall’altra parte del 

fiume ghiacciato, un’altra vita era 

possibile.

Il cambiamento avviene durante 

una sera di dicembre, un mese pri-

ma del suo dicio�esimo complean-

no, quando Hyeonseo decide di 

a�raversare il confine tracciato dal 

fiume Yalu che separa la sua ci�à 

dalla Cina. Per una serie di mo�vi, la 

ragazza si ritrova bloccata in Cina 

senza possibilità di tornare indietro 

o andare avan�. Da allora, Hyeon-

seo vive per 10 anni da clandes�na 

ed è  costre�a a cambiare iden�tà 

per se�e volte (da ciò deriva il �tolo 

del libro) procurandosi di volta in 

volta documen� falsi. 

Una volta o�enuta la libertà, la ra-

gazza decide di rompere con la vec-

chia vita a cominciare dal suo nuovo 

nome, non scelto a caso, ma com-

posto da due parole per lei molto si-

gnifica�ve Hyeon (“luce del sole”) e 

Seo (“buona sorte”).

“La Ragazza dai Se�e Nomi” è un li-

bro avvincente e molto interessan-

te, che fa sicuramente rifle�ere sul-

le condizioni di vita di un paese di 

cui, oggi, sen�amo spesso parlare 

ma di cui sappiamo ancora poco. 

E' molto importante venire a cono-

scenza del fa�o che, oltre alle di�a-

ture che si studiano a scuola e che 

ci sembrano ormai lontane e passa-

te, ne esistano ancora nel 2017. 

Dalla storia, noi dovremmo capire 

gli errori commessi in passato ed 

evitare che si ripetano in futuro. Ma 

ciò non sta accadendo. Bas� pensa-

re che a circa 10 ore di volo da qui ci 

sono persone che vivono in condi-

zioni pessime, so�omesse ed op-

presse da un regime nel quale è 

proibito esprimere la propria opi-

nione. E noi non facciamo niente, 

res�amo solo a guardare. Penso che 

conoscere i fa� sia già un piccolo 

passo che ognuno di noi può com-

piere verso un mondo migliore . Per 

questo, vi consiglio di leggere que-

sto libro.

Il songbun è un sistema di “caste” 

della Corea del Nord. Una famiglia 

può essere classificata come leale, 

incerta o os�le, sulla base della con-

dizione sociale del capofamiglia du-

rante o dopo la fondazione dello 

stato nel 1948. Come spiega Hyeon-

seo: “Se tuo nonno discende da 

operai e contadini e ha comba�uto 

dalla parte giusta nella guerra di Co-

rea, la tua famiglia viene iden�ficata 

come leale. Se invece tra i tuoi an-

tena� ci sono dei proprietari terrie-

ri, o degli ufficiali che durante l’oc-

cupazione coloniale hanno lavorato 

per i giapponesi, o anche solamente 

qualcuno che è scappato nella Co-

rea del Sud, la tua famiglia può es-

sere classificata come os�le.”

All’interno di queste tre categorie 

principali ci sono poi cinquantuno 

gradazioni di status, dalla famiglia 

che governa il paese ai prigionieri 

poli�ci senza alcuna speranza di 

riacquistare la libertà. L’ironia del 

tu�o sta nel fa�o che il nuovo stato 

comunista ha creato la gerarchia so-

ciale più elaborata e più stra�ficata 

che si sia mai vista dai tempi del 

feudalesimo. Coloro che apparten-

gono alla classe os�le, ben il 40% 

della popolazione, vengono asse-

gna� invariabilmente alle aziende 

agricole o alle miniere e finiscono 

comunque col fare lavori manuali. 

Gli incer�, invece, possono aspirare 

a diventare  ufficiali di basso rango, 

insegnan�, oppure di riempire le file 

dell’esercito in luoghi lontani dai 

centri di potere. I leali, infine, che 

cos�tuiscono circa il 15% della po-

polazione,  possono abitare a Pyon-

gyang, iscriversi al Par�to dei Lavo-

ratori e sono liberi di scegliersi una 

carriera. È molto facile scendere, 

ma impossibile salire all’interno del 

sistema, nemmeno grazie al matri-

monio. L’unica eccezione è rappre-

sentata da un’indulgenza del Gran-

de Leader in persona. L’élite deve 

fare, quindi, molta a�enzione.
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Vincere Sporco 

di Luca Ballabeni

“Sharadopa! Maria Sharapova posi-

�va al meldonium, il campione in-

criminato risale al test effe�uato 

agli Australian Open 2016”. 

L’o�o marzo questo è il �tolo che ri-

suona fragoroso su tu�e le prime 

pagine delle principali testate gior-

nalis�che mondiali, spor�ve e non. 

La no�zia era stata diffusa ai media 

il giorno precedente durante una 

conferenza stampa tenuta dalla 

stessa tennista russa a Los Angeles. 

Questa ha avuto un impa�o violen-

�ssimo sul mondo dello sport, tanto 

potente quanto importante era la 

portata media�ca della giocatrice. 

Maria Sharapova è infa� stata la 

più grande icona di s�le ed eleganza 

associata al tennis, modello genera-

zionale per ragazzi e ragazze appas-

siona� allo sport da lei pra�cato. 

Improvvisamente, da personaggio 

ammirato e apprezzato da tan�ssi-

me persone, la russa si ritrova a do-

versi difendere da voci insisten�, 

quasi violente, che la accusano di 

essere un’imbrogliona (una cheater, 

come riporta in prima persona nella 

sua autobiografia). Durante il suo 

incontro con la stampa lei stessa ha 

so�olineato come abbia assunto il 

farmaco proibito, il Mildronate (che 

in Russia ha una diffusione parago-

nabile a quella dell’Oki in Italia), dal 

2006 per curare una forma eredita-

ria di diabete. Sharapova ha am-

messo di non aver controllato la li-

sta nera delle sostanze proibite, nel-

la quale era evidenziato come que-

sto farmaco, la cui assunzione era 

“legale” fino al 31 dicembre 2015, 

fosse ora bandito dalla WADA, l’or-

ganizzazione mondiale per l’an�do-

ping. La vincitrice di Wimbledon 

2004 ha con�nuato assumendosi 

completa e totale responsabilità per 

quanto emerso dai campioni urina-

ri. Ha concluso auspicando di torna-

re poi a competere una volta scon-

tata la squalifica, consapevole che 

ormai la sua reputazione avesse su-

bito un durissimo colpo.

Sono pochi gli spor�vi capaci di 

mantenere alta la propria credibilità 

dopo un caso di doping, volontario 

o “accidentale”. Alex Schwazer, 

campione olimpico di marcia ai gio-

chi di Pechino 2008, è un esempio 

lampante di quanto letale e spesso 

verificata possa essere l’equazione 

“doping = carriera rovinata”.

Il plurimedagliato atleta altoatesino 

è infa� risultato posi�vo a un con-

trollo an�doping effe�uato nell’e-

state 2012, poco prima dell’inizio 

delle olimpiadi di Londra. Durante 

una conferenza stampa tenuta da 

Schwazer dopo la diffusione ai me-

dia della no�zia, ques� ha ammesso 

di aver preso la decisione in totale 

autonomia di ciò che stava com-

piendo, recandosi in prima persona 

in Turchia, ad Antalya, 

per procurarsi l’eritro-

poie�na (più cono-

sciuta come EPO). Il 

maratoneta ha espo-

sto come sia facilmen-

te riuscito ad eludere 

i controlli programma-

� e ha de�o di quanto 

per lui sia stato diffici-

le trascorrere le se�mane durante 

le quali ha dovuto men�re a tu� 

sulle le sue azioni. 

Il 29 luglio Schwazer è risultato po-

si�vo a un esame an�doping, al 

quale poteva so�rarsi ma che ha 

preferito sostenere, nella speranza 

che “finisse tu�o”, come ha affer-

mato lui stesso. 

L’atleta, nelle sue dichiarazioni, non 

ha minimamente nascosto come lo 

scopo delle sue azioni fosse solo 

uno: vincere, aggiungendo al meda-

gliere due ori olimpici. 

Simile al caso dell’atleta di Vipiteno 

è quello, ben più celebre, che ri-

guarda il ciclista Lance Armstrong 

(USA), vincitore di se�e Tour de 

France consecu�vi (dal 1999 al 

2005).

Anche lo statunitense è risultato 

posi�vo all’EPO (oltre che al testo-

sterone) in seguito ad un’indagine 

condo�a su tu� i campioni (di urina 

e di sangue) da lui rilascia� dal 1998 

in poi. 

Durante un’intervista da lui rilascia-

ta alla celebre giornalista Oprah 

Winfrey, Armstrong ha ammesso di 

aver assunto sostanze dopan� in 

tu� e se�e i Tour da lui vin� e ha 

definito impossibile (senza aiu� ille-

ci�) “l’impresa” da lui realizzata. 

In par�colare, ha sostenuto come 

non creda possibile, nella sua gene-

razione ciclis�ca, vincere senza do-

ping e ha spiegato come la sua fosse 

solo “un'immagine costruita, quella 

dell'eroe che sconfigge il cancro, 

vince se�e Tour de France, ha un 

matrimonio perfe�o ed è padre di 

famiglia”. 

Situazioni come quelle di Armstrong 

e di Schwazer (ma anche il caso-

Sharapova, un’atleta di alto livello 

ha l’obbligo di interessarsi su quali 

sostanze può assumere e quali no) 

non sono certamente episodi posi�-

vi per tu�o il mondo dello sport. Un 

SPORT



ANNO  12  NUMERO  1 il Resto del Fan�no  13

mondo che si impegna nel promuo-

vere valori al�, come il consegui-

mento di obie�vi dopo incredibili 

sacrifici, un mondo che affascina e 

fa sognare milioni di persone in ogni 

dove, un mondo al quale tu� que-

s� atle� hanno mancato di rispe�o. 

Lo hanno offeso, anteponendo il 

proprio desiderio di successo indivi-

duale all’insieme degli ideali di leal-

tà e amore per la disciplina che ani-

mano l’universo spor�vo, senza por-

si il minimo scrupolo. 

Questo fenomeno, che ridimensio-

na notevolmente l’accezione posi�-

va che la nostra società conferisce 

allo sport, deve essere comba�uto 

con tu� i mezzi a disposizione, pre-

servando tu� i fondamentali valori 

che ogni giorno spingono miliardi di 

persone ad uscire di casa per fare 

ciò che amano. 

RECENSIONE

Torna dopo un anno la serie tv che 

ha fa�o ridere ed emozionare, so-

pra�u�o per il giovane ma talen-

tuoso cast che ha fa�o breccia nel 

cuore di tu�: Stranger Things. Que-

sta, ideata dai fratelli Duffer, è 

a�ualmente la prima su Ne�lix, su-

perando persino 13 Reasons Why, 

che si era aggiudicata il primo posto 

in marzo e non l’aveva più lasciato; 

almeno fino ad ora… 

Il programma, che esplora vari am-

bi� della scienza, psicologia, fanta-

scienza, riesce a conciliare ques� 

stessi aspe� con personaggi giova-

nissimi carichi dei loro problemi so-

ciali e amorosi.

Mi ha molto colpito la resa par�co-

lareggiata dei luoghi della serie; 

ques�, infa�, vengono colloca� 

perfe�amente nell’epoca in cui si 

svolgono, gli anni ‘80. I de�agli, pe-

rò, non si fermano qui: anche pub-

blicità e programmi televisivi, gio-

ca�oli, marche, acconciature e abbi-

gliamento sono sta� scel� con mol-

ta cura dagli ideatori. Infa� l’azzec-

ca�ssima scelta musicale dona alla 

serie un tocco in più e infonde il de-

siderio di tornare negli anni ‘80 an-

che a chi, come me, non li ha nem-

meno vissu�.

Oltre al modo in cui è stato realizza-

to, il programma gode di un’affasci-

nante trama, molto coinvolgente e 

divertente.

Nella tranquilla 

ci�adina di Haw-

kins un bambino di 

nome Will scompa-

re e i suoi amici, al 

suo posto, trovano 

Eleven (Undici, nel-

la traduzione italia-

na), una ragazzina 

impaurita e diffi-

dente. Loro, pian 

piano, riescono ad 

avvicinarsi a lei, 

che si scopre aver capacità sovru-

mane e sembra essere collegata alla 

scomparsa di Will. Con il suo aiuto, i 

ragazzini iniziano ad unire i tasselli 

di un puzzle molto più grande di lo-

ro e scoprono una verità che mai 

dovrà essere rivelata al resto del 

mondo. 

Gli innumerevoli ostacoli da supera-

re li renderanno più for� e maturi 

nel corso delle puntate (8 nella pri-

ma stagione e 9 nella seconda). 

Eleven, interpretata da Millie Bobby 

Brown, è l’individuo più rilevante 

della serie, con�nuamente in cam-

biamento ed evoluzione, impara da 

ogni esperienza e cresce durante il 

suo viaggio personale. Inoltre il suo 

inconfondibile s�le, che consiste in 

un ves�to rosa accompagnato da 

una giacca blu e calze bianche al 

polpaccio, è stato molto imitato 

questo Halloween da persone di 

ogni genere (sì, anche 

da uomini adul�). 

All’infuori di El, gene-

ralmente tu� i perso-

naggi possiedono sto-

rie e cara�eri appro-

fondi� nel corso del 

programma che rivela 

la loro umanità. La ca-

pacità di far apparire 

quasi reali personaggi 

immaginari non è da 

tu� e i fratelli Duffer 

hanno dimostrato di essere dei 

maestri in questo ambito. 

I giovani protagonis� non agiscono 

ovviamente da soli: un altre�anto 

risoluto gruppo di adul� non solo li 

assiste, ma collabora con loro al fine 

di comprendere meglio la nuova 

realtà che gli si pone davan�.

La prima stagione ha collezionato 

vari premi e la seconda non è stata 

certo da meno: proprio questa ha 

contribuito ad incrementare 

l’affluenza di spe�atori, che sono 

ora il triplo di quelli dello scorso an-

no.

È una serie fantascien�fica, un thril-

ler, un omaggio ai migliori anni della 

nostra vita e sì, anche una storia 

d’amore. 

La consiglio fortemente a tu�, so-

pra�u�o a chi è annoiato delle soli-

te trame tu�e uguali ed è in cerca di 

un’incredibile nuova avventura. 

Cose piuttosto strane 

di Mar�na Iara Grasso

A�enzione: questo ar�colo è a prova di spoiler
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Tutti amiamo galleggiare
di Marco Mondello

Era la no�e più spaventosa 

dell'anno, e no, non sto parlando 

dell'ul�ma sera prima della fine del-

le ferie. Mi riferisco al 31 o�obre: 

Halloween, la fes�vità bollata come 

la più idonea a sgozzare capre, sa-

crificare vergini ed evocare demoni 

nel proprio salo�o. Con questo spi-

rito quindi era d'obbligo guardare 

un film horror e, dato che non si 

parlava che di clown in quei giorni, i 

miei amici mi hanno trascinato a 

vedere “It”. 

Il film, girato da Andrés Muschie�, 

traspone sul grande schermo l'omo-

nimo romanzo di Stephen King e lo 

fa nel modo più fedele possibile. 

Seguiamo le vicende di sei ragazzini 

residen� a Derry, la ci�à dal tasso di 

sparizioni più alto al mondo. Ciò è 

causato dalla presenza di una mi-

steriosa en�tà: It. Il nome, ovvia-

mente, non è altro che il pronome 

personale neutro inglese e dà l'idea 

del mistero che circonda tale crea-

tura. Essa ha tra le sue varie abilità 

quella di trasformarsi nelle paure 

delle persone e vede nella sua dieta 

solamente carne umana, preferibil-

mente proveniente da bambini e 

adolescen�.

Per o�enere il suo pia�o preferito It 

ama prendere le forme dell'allegro 

(e per niente inquietante…) pagliac-

cio Pennywise che dovrebbe a�rare 

i giovani più facilmente. 

Il film ama provocare infar� agli 

spe�atori con parecchi jumpscare 

(spaven� inaspe�a�) ma riesce a 

dosarli e disporli in modo tale da 

costruire tensione e paura per poi 

arrivare a colpi terrifican� improvvi-

si. Forse questo è il modo più scon-

tato per terrorizzare gli spe�atori, 

ma Muschie�, con il suo cast di 

bravissimi e giovanissimi a�ori è riu-

scito, a mio parere, a far risaltare la 

sensazione di costante pericolo. Al-

cune creature di It sono a dir poco 

inquietan�, così come molte am-

bientazioni, e gli adul� possono ar-

rivare ad essere ancora più terribili 

di un'en�tà assassina immortale. 

Pennywise poi ha una “meraviglio-

sa” abitudine: far galleggiare le sue 

vi�me. Coloro i quali non sono ab-

bastanza gustosi per il clown vengo-

no lascia� sospesi in aria all'interno 

del nido della creatura.

Non si risparmia sulla violenza e, 

per quanto rare, ci sono scene an-

che rivoltan�. Non siamo ai livelli di 

uno spla�er ma sicuramente non si 

va leggeri sui dolori infli� alle vi�-

me, siano ques� esplici� o lascia� 

intuire allo spe�atore. 

Sono due ore molto intense, in cui 

vediamo sei giovanissimi dover 

affrontare da soli qualcosa di impos-

sibile. Per questo dovranno crescere 

e diventare adul� prima del tempo, 

sviluppando tra di loro un rapporto 

di profondo rispe�o e amicizia. A 

volte anche di più.

Allora, siete pron� a galleggiare an-

che voi?

Luca Ballabeni
Lucrezia Bellesia
Sissi Caruso
Sofia Con�ni
Angelica Ferro
Marta Gavioli
Marianna Giordano
Francesca Govi
Mar�na Iara Grasso
Noemi Mase�
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di Alice Zanasi
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Oreo Cake
di Sofia Con�ni

CUCINA

L’Oreo Cake è un dolce che ho scoperto curiosando su 

vari si� di cucina alla ricerca di un’idea per la torta di 

compleanno di mia sorella. Visto il successo, ho pen-

sato di condividerla con voi! Sebbene appartenga alla 

tradizione inglese e americana è molto diffusa anche 

da noi. Torta molto semplice e veloce, non richiede 

l’u�lizzo del forno e quindi è ada�a anche ai torridi 

mesi es�vi, quando l’idea di accendere il forno è tabù.

Consiglio questa torta a chi, come me, prova un amore 

incondizionato verso il cioccolato!

INGREDIENTI (6 persone)

Base bisco�o

300 g di bisco� Oreo, 100 g di burro

Crema

250 ml di panna liquida per dolci, 300 g di cioccolato fondente

Guarnizione

fru�a di stagione a piacere (fragole, lamponi…)

Per preparare la base, innanzitu�o frullate i bisco� fino 

ad o�enere un impasto umido e fine. Fate sciogliere a 

bagnomaria il burro e incorporatelo ai bisco�. A questo 

punto disponete il composto o�enuto in una teglia ro-

tonda (consiglio un diametro di circa 20-21 cm) fodera-

ta di carta da forno creando un bordo con le dita e pa-

reggiando il fondo schiacciandolo piano. Il tu�o deve ri-

posare in frigorifero per 20 minu� o in freezer per 10. 

Nel fra�empo preparate la crema me�endo la panna in 

un pentolino sul fuoco e facendo sciogliere il cioccolato 

fino a che i due ingredien� non sono del tu�o amalga-

ma�.

 

A  questo punto il gioco è 

fa�o: non resta che unire la 

crema al cioccolato alla base 

facendo a�enzione a rima-

nere dentro i bordi precedentemente crea�.

Finalmente si può procedere 

con la tanto a�esa decorazio-

ne! Potete usare fragole, 

lamponi o fru�a di stagione 

tagliata in modo ar�s�co per 

creare il mo�vo che più pre-

ferite.  Ai più golosi consiglio di creare con un cucchiaio 

sopra alla fru�a righe di cioc-

colato bianco o fondente a 

contrasto. 

Quando avete ul�mato la 

torta, questa deve riposare 

in

  frigo per almeno 3 ore. 

Servite a temperatura am-

biente togliendola dallo 

stampo e me�endola su un 

bel pia�o o su un’alza�na 

per torte. Per una merenda 

super golosa accompagnate 

il dolce con del gelato alla 

vaniglia o panna montata!
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PREPARAZIONE



Come eravamo??? Ebbene sì, anche i professori hanno avuto una 
gioventù e, come tu� gli altri, eccoli con 

qualche ruga e qualche anno di meno!
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