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Le azioni criminali dovute al-

le baby gang si stanno 

diffondendo a macchia d’olio 

sulla nostra Penisola. La si-

tuazione è davvero al-

larmante. Infa�, come di-

chiarato dal sindaco di Na-

poli De Magistris, questo 

“non è un fenomeno solo 

napoletano”; episodi lega� 

alla malavita giovanile, 

infa�, si sono manifesta� 

anche a Carpi, dove, nel cen-

tro storico, un gruppo for-

mato da nove sedicenni ha 

picchiato un coetaneo. Gli 

assalitori, incastra� da un vi-

deo girato da un residente, 

sono sta� tu� iden�fica� e 

denuncia� alle forze dell’or-

dine. Fa� simili non giovano 

all'immagine delle rispe�ve 

ci�à, a par�re proprio dal 

capoluogo campano; infa� i 

B&B a Napoli, a causa del 

clamore media�co sollevato 

da tali vicende, hanno rice-

vuto molte disde�e. Ad an-

nunciarlo è stato il presiden-

te di ABBAC, un’associazione 

di promozione turis�ca e ri-

ce�vità extralberghiera, 

Agos�no Ingenito. “Siamo 

preoccupa�, in poche ore mi 

sono giunte diverse segnala-

zioni di nostri associa� ge-

stori di bed and breakfast 

che lamentano di aver avuto 

cancellazioni proprio per i 

casi di violenza delle ul�me 

Le Gang del 
Crimine

di Francesco Natale

Anche quest’anno la 

ci�à di Carpi è diventa-

ta, per quasi una se�-

mana, protagonista nel-

la diffusione della cultu-

ra scien�fica: dal 20 al 

22 marzo si è tenuta in-

fa� la terza edizione di 

Carpinscienza.

Ancora una volta il Fe-

s�val non ha tradito le 

a�ese, presentando 

personaggi e temi deci-

samente affascinan�, 

che hanno risvegliano 

l’interesse di bambini, 

giovani e adul� a�raver-

so mee�ng sui più di-

spara� argomen�, lega� 

da un filo condu�ore. 

Dopo Scienza in gioco 

(2016) e #confini (2017), 

quest’anno il tema cen-

trale è stato Equilibri: 

a�orno ad esso hanno 

gravitato i laboratori, i 

seminari e le conferenze 

che hanno coinvolto 

esper�, ricercatori, 

scienzia� e professori, 

ma anche musicis�, 

cantan� e ballerini.

Tra i protagonis� della 

manifestazione vi so-

no sta� gli studen� 

delle scuole superiori 

della ci�à, che hanno 

ideato, insieme ai loro 

docen�, numerosi 

proge� vol� ad avvici-

nare i ragazzi della 

scuola primaria e delle 

medie inferiori al 

mondo della scienza, 

tramite laboratori in-

tera�vi di fisica, chi-

mica, biologia, mate-

ma�ca, informa�ca e 

disegno.

Le conferenze-spe�a-

colo tenutesi nelle se-

rate del 20, 21 e 22 

marzo sono state invece 

rivolte alla ci�adinanza 

e hanno saputo coniu-

gare conce� affascinan-

� e intra�enimento. 

Nella prima Stefano 

Sandrelli, responsabile 

della divulgazione dell’I-

s�tuto Nazionale di 

Astrofisica, ha accompa-

gnato il pubblico fuori 

dal nostro sistema sola-

re alla ricerca di piane� 

abitabili. Il suo monolo-

go è stato scandito dalla 

banda dei Rulli Frulli che 

ha indubbiamente ani-

mato la serata.

Equilibri
di Luca Ballabeni e Mar�na Iara Grasso
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Con la sua conferenza-spe�acolo 
dal �tolo “La Pazza Scienza. Ri-
sulta� serissimi di ricerche stra-
vagan�”, Luca Perri, astrofisico e 
divulgatore, ha stupito e diver�-

to la platea del Cinema Corso: al 
termine della serata gli abbiamo 
rivolto qualche domanda. 

Il tema di questa edizione di 
Carpinscienza è Equilibri: cosa 
pensa a riguardo? È stato diffici-
le trovare argomen� e spun� di 
discussione per la  conferenza?
É un ambito che in realtà ci 
perme�e di scegliere la sfumatu-
ra che preferiamo. A me in par�-
colare è risultato abbastanza 
semplice parlare della 
“mancanza di equilibrio” che esi-
ste tra gli scienzia� e la popola-
zione e questo calzava perfe�a-
mente con il tema del fes�val, 
perciò sono stato abbastanza 

fortunato.

Quindi è un tema che la tocca 
personalmente?
Sì, perché quando dico che faccio 
astrofisica le domande che mi 
pongono sono principalmente 
due: se esistono gli UFO e qual è 
un mo�vo valido per cui un 
astrofisico dovrebbe essere pa-
gato. Per rispondere alla seconda 
domanda devo spiegare alle 
persone qual è il mio ruolo nella 
società come scienziato. Per que-
sto è un tema che mi tocca pro-
fondamente.

Le è capitato di ricevere cri�che 
sul suo lavoro perché le persone 
non ne avevano ben capito lo 
scopo?
Sì, il mio lavoro è proge�are e 
sviluppare telescopi interi o par� 
di essi: per esempio quando nel 

2014 abbiamo co-
struito un tele-
scopio 
sull’Etna 
per lo stu-

dio dello 
spazio, 
la popo-
lazione 
della zo-
na non è 
stata molto 
contenta poi-
ché eravamo in 
una riserva naturale: 
ma quando abbiamo modificato 
il telescopio in modo da monito-
rare l’a�vità eru�va del vulcano 
ha cambiato idea, perché ha 
capito che quello strumento 
avrebbe potuto avere un’u�lità 
che la riguardava da vicino. Il 
problema che abbiamo in Italia è 
che se gli studi scien�fici non ci 
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É stata poi la volta di Olmo Morandi 

e Diego Rizzuto, un matema�co e 

un fisico, che hanno mostrato in 

modo dinamico e coinvolgente al-

cuni dei meccanismi alla base delle 

nostre scelte.

Ma certo l’ul�ma serata è risultata 

la più stravagante: perché le 

libellule preferiscono le la-

pidi nere? Quali leggi fisiche 

regolano il movimento della 

coda di cavallo di una ragaz-

za che fa jogging? Le muffe 

sanno risolvere puzzle? So-

no solo alcune delle bizzarre 

ricerche vincitrici del pre-

mio IgNobel e che sono sta-

te presentate da Luca Perri, do�o-

rando in fisica e astrofisica e divul-

gatore.

Come dimen�care infine gli even� 

des�na� specificamente alle scuo-

le? A par�re dall’anteprima Fes�val 

dedicata all’esplorazione degli abissi 

oceanici con Daniele Brunelli, gli 

studen� di Carpi hanno potuto ci-

mentarsi con le tante forme che as-

sume, citando Gian Marco Todesco, 

protagonista di una delle ma�nate, 

la “danza a�orno all’equilibrio”.

Insomma, grazie al lavoro e alla pas-

sione del Comitato Scien�fico, 

scienza e spe�acolo si sono confer-

mate un binomio vincente.

Equilibri
Con�nua da pag. 1

Dalle stelle alla Bassa, e ritorno: un 
astrofisico si racconta 

a cura della 3E



toccano dire�amente, il più 
delle volte non li vediamo 
come cosa u�le.

Come ha de�o durante la 
conferenza, forse c’è una no-
tevole mancanza di cono-
scenza.
Assolutamente: ma la colpa non 
è della società, se nessuno fa in 
modo che i ci�adini abbiamo la 
possibilità di informarsi. È il ri-
cercatore che, tramite la divulga-
zione, deve far capire alle perso-
ne perché la scienza è u�le e 
qual è il ruolo della ricerca. 
Molto spesso la colpa è nostra, 
perché anche noi facciamo parte 
della società e abbiamo il compi-
to di relazionarci con chi è 

esterno al mondo della scienza.

Cosa ne pensa del fes�val 
Carpinscienza? Pensa che possa 
essere uno strumento di divulga-
zione u�le?
Io sono cresciuto nei fes�val 
scien�fici, sia come spe�atore 
che come divulgatore, quindi so-
no molto contento che con�nui-
no a svilupparsi even� di questo 
�po. Il vero problema è che in 

Italia sono più il fes�val che 
stanno scomparendo di quelli 
che stanno nascendo, anche per 
quanto riguarda quelli di grande 
spessore, quindi è molto 
importante avere realtà capillari, 
come quella di Carpi, sparse sul 
territorio. Sono dell’idea che i 

fes�val siano il modo migliore 
per avvicinare le persone alla 
scienza.

ANNO  12  NUMERO  2 il Resto del Fan�no  3

LA VITA NEL LICEO

#Carpinfoto
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Dove ha conseguito la sua laurea?

Mi sono laureato a Bologna nel 

2002 in Filosofia con una tesi in Fi-

losofia Moderna dedicata alla cri�ca 

dell’economia poli�ca da parte di 

Hegel, so�o la supervisione del pro-

fessor Alberto Burgio.

Ho scelto la facoltà di Filosofia per-

ché tu�o è iniziato da le�ure alle 

quali mi ha indirizzato una persona 

che è stata molto importante nella 

mia vita e con la quale ho avuto an-

che una relazione sen�mentale. Fi-

nivo le scuole superiori, in un mo-

mento in cui ero molto sfiduciato e 

confuso. È stata lei che mi ha indi-

cato una possibile strada, una pas-

sione, e quell’indicazione è stata 

giusta. Nelle mie prime le�ure filo-

sofiche ho trovato tante grandi e 

affascinan� domande, ed è stato 

a�orno a queste che ho cercato di 

costruire la mia formazione. Mi so-

no imba�uto in domande alle quali 

rispondere è molto difficile, tu�avia 

questo non mi ha impedito di con�-

nuare a fare sforzi per cercare una 

risposta. Inoltre la filosofia e la sto-

ria sono ambi� che ci accompagna-

no con�nuamente e che, anche se 

non ce ne accorgiamo, ci circonda-

no e ci s�molano. Dopo la laurea ho 

frequentato per due anni la scuola 

di specializzazione, che occorreva 

per avere l’abilitazione all’insegna-

mento. 

Dove ha frequentato le scuole su-

periori?

Il mio percorso è stato “diverso” 

perché io non vengo, come accade 

solitamente, da studi classici. Ho 

frequentato l’is�tuto d’arte di Lan-

ciano e quindi mi sono confrontato 

con l’educazione alla bellezza in 

senso puramente este�co, con l’os-

servazione e gli strumen� dell’arte 

in senso lato. È stata un’esperienza 

che mi porto dentro come ricchezza, 

perché ho imparato ad apprezzare il 

Bello nel Sapere e nella ricerca della 

Verità. A loro modo queste cose 

hanno un fascino, un’a�razione, 

quindi essere educa� alla bellezza 

spesso perme�e di osservare con 

occhi più a�en� e più cri�ci i valori 

che ci possono servire nella vita. 

Una volta conclusi gli studi superiori 

ho fa�o un primo anno all’Universi-

tà di Chie�, anno nel quale ho svol-

to contemporaneamente il servizio 

di obie�ore di coscienza presso il 

Centro di Ricerche farmacologiche 

“Mario Negri”.

Come ha iniziato a lavorare? 

Grazie alla Terra, ho iniziato a lavo-

rare in un Centro di Formazione 

Professionale mentre frequentavo la 

scuola di specializzazione. In seguito 

sono entrato nelle graduatorie e ho 

iniziato a fare qualche supplenza in 

diversi licei di Bologna e poi, sempre 

grazie alla Terra, dopo l’abilitazione, 

ho o�enuto una ca�edra in un Liceo 

Scien�fico paritario dove sono rima-

sto per sei anni in a�esa dell’immis-

sione in ruolo nella Scuola Statale. 

Ho con�nuato i miei studi e ho vinto 

un do�orato di Ricerca a Parma per 

il quale mi sono occupato del filoso-

fo e sociologo tedesco Georg Sim-

mel, approfondendo il suo conce�o 

di distanza e la sua visione del dena-

ro nella società moderna e nella 

metropoli. Infine sono approdato 

qui al Fan�.

Come trova il 

nostro Liceo?

Le scuole sono 

delle ci�à mera-

vigliose e il Fan� è anch’esso una 

ci�à con le sue strade, i suoi viali e 

le sue piazze. È una ci�à piena di vi-

ta e io mi sento circondato da per-

sone che hanno interesse, persone 

appassionate, ragazzi e ragazze belli, 

for� e anche molto curiosi e questo 

mi fa stare bene, mi fa pensare di 

venire in un luogo sempre 

accogliente e s�molante. È una 

scuola ricca di proposte e  infinite 

mirabilia. Si potrebbe ficcare il naso 

un po’ dappertu�o e trovare sem-

pre qualcosa di molto interessante e 

a�raente, quindi è sempre una bella 

esperienza essere qui e fa venire 

voglia di lavorare bene.

Ogni ma�na affronto la tra�a Bolo-

gna - Carpi in treno, ma non mi di-

spiace: col tempo ho imparato ad 

apprezzare anche questo lungo 

viaggio nel senso che non c’è dub-

bio che si tra� di un onere, una fa-

�ca, però quel tempo che trascorro 

in treno è comunque costru�vo, 

poiché leggo, ascolto musica e ri-

fle�o, preparo la mia giornata op-

pure la concludo; c’è chi fa il pensie-

rino della sera e chi quello delle 13 

e 30 tornando a casa. In fin dei con-

�, ho imparato ad interpretare que-

sto viaggio come un momento pre-

zioso da sfru�are. 

Come mai ha scelto di fare l’inse-

gnante?

Come tu� anche io ho dei sogni e il 

mio è quello di poter andare verso 

le persone fornendo loro qualche 

strumento per raggiungere quella 

Giorgio Morgione, docente di Filosofia e Storia, insegna al Fan� dall’anno 2016 in più indirizzi: 

Scienze Umane e da quest’anno anche Linguis�co e Scienze Applicate.

Scusi prof, una domanda...
di Federica Nioi

LA VITA NEL LICEO
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felicità che noi sempre cerchiamo. 

Io credo fermamente che la ricerca 

della felicità sia una costante di tu� 

gli uomini. Allora un bell’obie�vo 

per me è provare ad impegnarmi 

per dare qualche strumento di ri-

cerca a chi mi circonda e quindi ai 

ragazzi, agli studen�, perché possa-

no riconoscere la felicità. Questo è 

un pensiero che ogni giorno mi 

spinge avan�, che mi fa incontrare 

sorrisi, costruire delle belle narra-

zioni secondo i miei desideri. 

La mia scelta di intraprendere que-

sta strada è quindi de�ata da un so-

gno.

Quello di sognare è insieme un pun-

to di forza e di debolezza, quindi 

vorrei suggerire a chi si incammina 

nel mio stesso percorso di studi di 

avere coraggio, di fare a�enzione, 

non nel senso di evitare i pericoli, 

ma di avere l’occhio capace di ap-

prezzare la bellezza e cogliere il si-

gnificato delle cose in modo da as-

saporare il cammino della vita.

Gente di Dublino: un �tolo che tor-

na spesso alla mente quando si 

pensa a quella serie di libri che ten-

diamo a considerare classici con-

temporanei.  Non a caso questo li-

bro è stato scelto dagli studen� del 

Gruppo di Le�ura per le vacanze di 

Natale. Descrivere quest’opera di J. 

Joyce è un’impresa ardua, ma ci 

proveremo. Non è un romanzo, non 

è un saggio, non è una serie a pun-

tate, e per quanto lo sembri ad un 

primo approccio, non è nemmeno 

un insieme di storie scollegate. È un 

viaggio nella Dublino degli inizi del 

‘900, dove il le�ore si trova a vagare 

per fredde e sonnacchiose strade, 

incontrando di sfuggita, come appa-

rizioni fugaci, non personaggi fi�zi 

e stereo�pa�, ma persone, esseri 

anche troppo umani. Sembra quasi 

di toccarli, di vederli nella loro vita 

di tu� i giorni, cogliendo a�mi irri-

pe�bili e al tempo stesso così ordi-

nari. Non si curano delle aspe�a�ve 

del le�ore e agiscono come credono 

sia meglio, errando spesso, immersi 

in un’atmosfera che avvolge il le�o-

re come una di quelle nebbie che 

vediamo tanto spesso qui in pianu-

ra. Joyce non descrive una Dublino 

fa�a di strade, pon�, case, palazzi, 

monumen� e can�eri navali, ma co-

glie una ci�à fa�a di persone, popo-

lata e viva. Un’atmosfera sognante, 

un con�nuo sentore di penombra 

crepuscolare, una sensazione di 

freddo e di umidità, oppure l’odore 

del chiuso delle case, o il tepore 

delle locande: tu�o circonda e rapi-

sce il le�ore, portandolo in un’altra 

dimensione. Per questo l’opera non 

è stata apprezzata da tu�: la man-

canza di un filo condu�ore, la sem-

plicità disarmante delle storie, l’at-

mosfera cupa e l’a�enzione ai 

de�agli non sono facili al gusto di 

un pubblico cresciuto a colpi di sce-

na, eroismo, storie edifican� ed 

happy ending.

Chissà, forse rileggendola tra qual-

che anno cambierà tu�o. Forse ci 

sembrerà quasi di veder le storie 

volgere per un’altra inaspe�ata via.

LA VITA NEL LICEO

Tra le nebbie di Dublino
a cura del Gruppo di Le�ura

L'autore di "Dubliners", James Joyce, fu uno degli 
scri�ori più malanda� del suo tempo, arrivando a soffrire di 
diabete, colite, gastrite, delirium tremens, piorrea alveolare, 
reuma�smo ar�colare acuto, congiun�vite, un glaucoma. Tu�o 
ciò a causa di un pessimo s�le di vita fa�o di eccessi a 
tavola e decine di sigare�e consumate al giorno.

LO SAPEVI CHE...?

Il prossimo incontro del Gruppo di Le�ura 

degli studen� sarà il 20 aprile!

VI ASPETTIAMO!
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Mi chiamo Giorgia Con�ni, frequen-

to il secondo anno di “Lingue, Cul-

ture e Comunicazione” presso l’ate-

neo di Modena.  Mi sono laureata 

in Lingue e Culture Europee nel 

2016 e precedentemente ho fre-

quentato il Liceo Classico Rinaldo 

Corso di Correggio. 

Perché hai scelto di fare il Liceo 

Classico? Lo rifares�?

Quando all’epoca andai all’Open 

day del Liceo Corso, non avevo idea 

del fa�o che sarebbe diventata la 

mia scuola. Prima di allora, avevo 

visitato scuole completamente di-

verse, con indirizzi del tu�o diffe-

ren�. Poi però, sono rimasta tal-

mente affascinata dalla passione 

degli insegnan� che presentavano 

la scuola e dai grandi corridoi an�-

chi, che non ho potuto fare a meno 

di sceglierla. Se oggi dovessi tornare 

indietro, lo rifarei e non lo rifarei. 

Quello che ho studiato mi è sempre 

piaciuto molto, e ho forte nostalgia 

della mia scuola, ma anche intra-

prendere percorsi completamente 

nuovi potrebbe essere interessante.

Perché tra i vari corsi di lingue stra-

niere hai optato per l’ateneo di 

Modena? Quali lingue hai scelto?

Onestamente, non ho una risposta 

precisa. Posso dire che all’epoca 

avevo superato il test di ingresso sia 

a Modena sia a Bologna, ma avevo 

avuto un’esperienza talmente 

nega�va con l’organizzazione dell’Al-

ma Mater che non ne ho più voluto 

sapere.  Quando ho iniziato, ho 

scelto come lingue Inglese e Fran-

cese, e nel tempo ho avuto modo di 

declinarle in diversi modi, potendo 

scegliere, in diversi casi, mol� corsi 

che incontrassero il mio par�colare 

interesse.

A chi � sen�res� di consigliare que-

sta facoltà? 

Credo che questo genere di facoltà, 

con tu�e le varie offerte di stage e 

periodi di studio e lavoro all’estero, 

sia ada�a a chi ha voglia di me�ersi 

in gioco, a chi si sente pronto a stac-

carsi dalle proprie radici per aprirsi 

la strada a nuove possibilità.

Hai mai fa�o esperienze di studio 

all’estero?

Al mio terzo anno di triennale, ho 

passato cinque mesi in Erasmus 

presso l’Università di Portsmouth, in 

Hampshire, Inghilterra. Mi sento di 

consigliare fortemente questa espe-

rienza a tu� i futuri universitari, a 

prescindere dalla facoltà che sce-

glieranno. Infa�, al di là dell’essere 

un’eccellente “palestra” per ap-

prendere una lingua straniera, l’Era-

smus è una grande opportunità per 

lavorare su se stessi, e “testare” le 

proprie capacità di affrontare le sfi-

de del vivere in autonomia, indipen-

den� dalla famiglia, e responsabili al 

100% della ges�one della propria vi-

ta. Senza dimen�care l’incredibile 

opportunità di incontrare ragazzi 

delle più svariate nazionalità. Du-

rante il mio soggiorno in Inghilterra 

ho stre�o amicizia con ragazzi fran-

cesi, spagnoli, tedeschi, ma anche 

americani, canadesi, dominicani 

ecc., e con alcuni sono rimasta in 

conta�o anche dopo essere tornata 

in Italia. 

Come mai hai deciso di svolgere il 

�rocinio proprio qui al Liceo? Fai un 

bilancio di questa esperienza.

Insegnare è sempre stata un’idea 

che ronzava nella mia testa, da 

quando ero bambina. Quando ho 

scoperto che avrei potuto svolgere il 

mio �rocinio curricolare in un liceo, 

ho pensato che fosse l’occasione 

giusta per iniziare a capire se l’inse-

gnamento poteva effe�vamente fa-

re per me. Ho scelto il vostro Liceo 

perché ho pensato che essendo 

tanto grande e con indirizzi così di-

versi mi desse la possibilità di fare 

un’esperienza piu�osto varia. In 

effe�, nelle se�mane che ho tra-

scorso qui, ho affiancato qua�ro di-

versi docen�, osservando così 

qua�ro metodi di insegnamento 

molto diversi tra loro. Ora che ho 

finito, posso dire di aver iniziato a 

capire cosa comporta essere un in-

segnante; non basta essere compe-

ten� nella propria materia: è neces-

sario essere al contempo molto 

umani e molto sicuri di sé, per offri-

re ai ragazzi sia un modello da se-

guire, sia un aiuto nel difficile per-

corso di crescita che stanno affron-

tando. 

Che impressione � ha fa�o essere 

dall’altra parte della ca�edra?

E’ stato MOLTO strano. All’inizio ero 

veramente terrorizzata: i miei primi 

giorni in classe sono sta� una ricer-

In questo ar�colo ho intervistato Giorgia, mia sorella, che a dicembre ha 

concluso il �rocinio curriculare in affiancamento ad insegnan� di lingua 

inglese presso il nostro liceo.

Scusi quasi prof, una domanda...
di Sofia Con�ni

LA VITA NEL LICEO
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ca di complicità con i ragazzi. Poi 

però mi sono resa conto che non 

poteva funzionare, perché sostan-

zialmente non ero più una studen-

tessa come loro. Da quel momento 

ho cercato di combinare un com-

portamento più distaccato e conso-

no a un’insegnante, con momen� di 

dialogo più aperto e “rilassato”, per-

ché i ragazzi sapessero che ero li an-

che per aiutare loro, oltre che per 

imparare qualcosa io stessa.

Proge� per il futuro?

Direi che prima di tu�o voglio con-

seguire la laurea magistrale nel mi-

nor tempo possibile: 18 anni di stu-

dio iniziano a farsi sen�re. E dopo… 

chissà!

LA VITA NEL LICEO

Da delega�, quest’anno abbiamo 

preferito presentarvi l’a�vità in mo-

do diverso rispe�o al solito resocon-

to: vi proponiamo quella che è l’es-

senza più pura del proge�o. Vi invi-

�amo quindi a leggere  una risolu-

zione (anche il lessico è basato sul 

glossario al quale fanno riferimento 

tu� i delega�), cos�tuita dalle linee 

guida da rispe�are per i futuri par-

tecipan�. Ad ogni le�era (clausola 

introdu�va) è abbinato un numero 

(clausola opera�va): A-1; B-2; …

Quello che vogliamo lasciar traspa-

rire da questo ar�colo è sopra�u�o 

l’entusiasmo che ci ha animato du-

rante tu�a la durata del MEP, pro-

ge�o che ci ha s�molato a spingerci 

oltre i nostri limi�. 

Il Resto del Fan�no (RdF) propone la 

seguente risoluzione al Model Euro-

pean Parliament:

Vivere nella sua totalità un’espe-

rienza forma�va e s�molante

Il Model European Parliament, 

A. Consapevole dell’impegno ri-

chiesto per apprezzare al massimo il 

proge�o MEP;

B. So�olineando la scansione in fa-

si dell’a�vità;

C. Riconoscendo la grande impor-

tanza del lavoro svolto con i chair 

(termine olandese che significa gui-

da);

D. Ricordando l’importanza di un 

abbigliamento elegante;

E. Conscio che i delega� sentano 

par�colarmente a cuore l’a�vità;

F. Fermamente convinto della ne-

cessità di saper argomentare con un 

gergo elevato;

G. Considerando la possibilità di in-

correre in gaffes;

H. Confidando che per tu� coloro 

che vi prenderanno parte, il MEP 

cos�tuisca un’importante occasione 

di crescita personale, non solo so�o 

il punto di vista forma�vo; 

1. Si congratula con quan� vi pren-

dono parte e vi parteciperanno in 

futuro, condividendo le proprie co-

noscenze con gli altri “delega�” e 

stringendo amicizie des�nate a du-

rare anche ben oltre il termine del 

proge�o;

2. Ricorda come essa sia divisa in 

due par�:

  i. Lavori di commissione, durante i 

quali i delega� vengono divisi in 

svaria� gruppi, ciascuno con un pro-

prio “topic” da tra�are, e si adope-

rano per riuscire a scrivere le risolu-

zioni necessarie a superare i proble-

mi loro presenta�;

  ii. Assemblea plenaria, durante la 

quale i delega� espongono ai loro 

colleghi quanto elaborato durante la 

prima parte, diba�endo e discuten-

do il contenuto dei lavori di gruppo;

3. Richiama l’a�enzione su queste 

figure, sempre a disposizione e 

pronte ad aiutare i loro delega�, in-

coraggiandoli e sostenendoli sem-

pre;

4. Invita chi prenderà parte al MEP 

a seguire queste linee guida, così da 

non incorrere in nessun richiamo:

  i. Per le ragazze, camice�e non 

scollate, pantaloni neri, scarpe ele-

gan� (anche con il tacco);

  ii. Per i ragazzi, classico abito da 

uomo (giacca, crava�a, camicia, 

pantaloni con la piega), scarpe ele-

gan�.

5. Li incoraggia a non andare mai in 

preda al panico, ricordando loro che 

se prepara� al meglio non avranno 

nulla da temere;

6. Ribadisce la rilevanza di una ca-

pacità di espressione sciolta davan� 

a un folto pubblico, u�lizzando ter-

mini tecnici e specifici;

7. Invita tu� i partecipan� a non 

preoccuparsene, in quanto le più di-

verten� sono state commesse da 

chi è giunto sino alla Sessione Na-

zionale, come ad esempio:

  i. “Ringrazio la precedenza per la 

parola a me concessa”;

  ii. “Sono �zio caio, commissione 

x, del Liceo Manfredo Carpi di Fan-

�”;

8. Caldeggia la partecipazione al 

proge�o, consapevole che sarà gra-

�ficante e soddisfacente, e che rap-

presenterà un momento degno di 

essere ricordato qualunque sarà il 

risultato conseguito;

9. Incarica il suo Presidente di tra-

sme�ere la presente risoluzione al 

Consiglio e alla Commissione.

MEP: Meglio Essere Preparati
di Luca Ballabeni e Anna Verzelloni
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Seminare consapevolezza
di Sissi Caruso

Cosa può spingere un uomo a dedi-

care la sua intera esistenza al Ca�o-

licesimo? Don Francesco Cavazzu� 

ha speso ben quarant’anni in Brasile 

per assistere un popolo a cui è stato 

so�ra�o ingiustamente ogni diri�o, 

ormai stanco dei con�nui soprusi da 

parte dei capitalis� e del divario tra 

ricchi e poveri. Quest'uomo è un 

cris�ano che prende seriamente le 

parole della Bibbia ed è diventato 

ministro di Dio per diffondere amo-

re e fratellanza. Grazie ai suoi sforzi 

ha avuto origine la fazenda “Liber-

tà”, terreno agricolo che accoglie fa-

miglie bisognose. Qui, il 27 agosto 

1987, al termine della messa, don 

Cavazzu� è stato ferito gravemente 

al volto da colpi d'arma da fuoco, 

subendo la conseguente perdita 

della vista; la sua unica colpa è aver 

diffuso i messaggi del Cris�anesimo 

ad un popolo rimasto fino ad allora 

passivo. I mandan� della sparatoria 

sono tu�ora impuni�. Invece l’ese-

cutore ha scontato la sua pena in 

prigione, ma ha ricevuto il perdono 

di don Cavazzu�, benchè vi�ma di 

un male che non potrà 

più dimen�care. 

Don Cavazzu� fa delle 

sofferenze altrui il suo 

stesso dolore e, seppur 

privato della vista, ha de-

ciso di con�nuare la sua 

missione di evangelizza-

zione perché è consape-

vole che un pastore, an-

che se ferito, non abban-

dona mai il suo gregge. 

La missione della Chiesa 

in Brasile è estremamen-

te pericolosa e agire di-

venta sempre più difficile a causa 

dei la�fondis�, rilu�an� nel ricono-

scere la terra come diri�o di tu�. 

Purtroppo i confli� agrari sono au-

menta� e con�nuano a coinvolgere 

piccoli agricoltori e indios. Secondo 

don Cavazzu�, il Brasile resterà 

sempre la sede della sua missione 

spirituale: nonostante la sua ceci-

tà, infa�, ha fa�o aprire gli occhi 

a molte persone dando loro con-

sapevolezza della propria dignità. 

Egli, nel suo testamento spiritua-

le, ringrazia la sua famiglia e Dio 

per avergli donato la vocazione 

missionaria e avergli insegnato 

l’amore; se potesse tornare indie-

tro nel tempo percorrerebbe lo 

stesso cammino perché è conten-

to di essere stato uno strumento 

di mediazione della volontà divi-

na.  

È opportuno ricordare che un va-

sto numero di persone, non solo re-

ligiosi come don Cavazzu�, si impe-

gna per far rispe�are la dignità 

umana: tra queste vi sono Ilaria Alpi 

e Kahled al-Assad. Ilaria Alpi è stata 

una giornalista inviata del TG3 in So-

malia, uccisa a soli 33 anni per esse-

re entrata a conoscenza del traffico 

d'armi e dello smal�mento illegale 

di rifiu� radioa�-

vi presso le coste 

africane ad opera 

di paesi industria-

lizza�. Khaled al-

Assad, archeologo 

e dire�ore del si-

to archeologico di 

Palmira, ne ha di-

feso a costo della 

vita il patrimonio 

ar�s�co quando 

la ci�à è stata 

conquistata dall’I-

SIS. Ispirandosi ai 

Gius� tra le nazioni, nel 2012 l’Euro-

pa ha is�tuito la Giornata Europea 

dei Gius�: in essa vengono comme-

morate, con diverse cerimonie, per-

sone che hanno comba�uto crimini 

contro l’umanità e totalitarismi. 

L'obie�vo di “seminare” persone 

sensibili, capaci di osservare e cam-

biare la realtà dei fa� può essere 

raggiunto unicamente a�raverso 

l'amore verso il prossimo, senza ri-

manere indifferen� a un mondo in 

cui esiste ancora l'oppressione dei 

poveri. A�raverso i Gius�, persone 

dotate di virtù come la solidarietà, 

la generosità, la capacità di indi-

gnarsi e la compassione, i giovani 

possono trovare la forza per vincere 

la paura e superare le indecisioni. 

Per celebrare don Francesco Cavaz-

zu�, Ilaria Alpi e Kahled al-Assad, la 

Commissione che organizza questo 

evento ha preso la decisione unani-

me di piantare tre alberi nel prato 

del nostro Liceo. Perciò dal 6 marzo 

2018, abbiamo tre alberi speciali in 

loro onore che incoraggeranno ogni 

giovane, indipendentemente dalla 

fede religiosa, a seguire l'esempio di 

individui dispos� a sacrificare se 

stessi per salvare il prossimo e ri-

spe�are i propri ideali.
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Fino ad oggi la scuola italiana ha 

funzionato con questo sistema: co-

stringere lo studente che non ha 

o�enuto risulta� soddisfacen�, e 

quindi non ha la sufficienza in più di 

tre materie, a ripetere l’anno in 

compagnia di ragazzi nuovi e più 

giovani di lui. Può succedere che la 

bocciatura sia applicata non solo 

agli studen� in difficoltà scolas�ca, 

ma anche a chi non ha seguito la 

maggior parte delle lezioni e ai gio-

vani maleduca� che non sono sta� 

in grado di rispe�are le regole della 

scuola.

La bocciatura, però, non esiste 

ovunque, e in alcuni paesi funziona 

diversamente. In Tunisia, per esem-

pio, se l’alunno ha un voto superio-

re a 10/20 non viene bocciato, e la 

decisione dipende anche molto dal 

comportamento; alcune materie 

(arabo, francese e matema�ca) in-

fluenzano di più di altre il calcolo 

finale. In Sri Lanka la bocciatura esi-

ste ma è poco diffusa e alla fine del-

la scuola superiore i professori con-

sigliano agli alunni di andare 

all’Università oppure sce-

gliere un lavoro. In Francia, 

invece, la bocciatura non di-

pende dai vo� ma è una de-

cisione che viene presa dal-

la famiglia dello studente in-

sieme ai suoi professori.

In Italia come all’estero il si-

stema della bocciatura è 

spesso contestato, altre vol-

te approvato. Ci siamo confronta� 

con alcuni studen� e alcuni inse-

gnan� del Liceo: alleghiamo qui i ri-

sulta� di queste interviste.

Per cominciare abbiamo l’opinione 

convinta della madre di un alunno 

di prima: “la bocciatura è giusta per 

insegnare agli studen� che non pos-

sono fare quello che vogliono, ma 

devono studiare e impegnarsi”. 

Cosa ne pensano, invece, i dire� in-

teressa�? Cosa si dice nei corridoi 

della scuola? Stranamente gli stu-

den� sono sul lato opposto rispe�o 

a quello che potremmo pensare. 

Complessivamente si scopre che ap-

provano la bocciatura. “E’ meglio 

bocciare il prima possibile, così lo 

studente capisce subito cosa signifi-

ca studiare”; non solo la sostengo-

no, quindi, ma la considerano come 

una chance in più: “non deve essere 

usata come punizione per i bru� 

vo�, ma come una nuova occasione 

da cogliere”, precisando però che 

“potrebbe abbassare l’autos�ma”. 

Inoltre un altro mo�vo per gius�fi-

carla è che “potrebbe rafforzare i 

contenu� scarsamente appresi e as-

simila� nell’anno” e appare “inu�le 

graziare gli alunni sempre e comun-

que”.

Passiamo dalle riflessioni degli stu-

den� a quelle di un’altra figura im-

portante della scuola, ossia la Vice 

Preside, che afferma: “prima lo si fa 

e meglio è. Chi non possiede alcuni 

strumen� vive per forza la scuola 

come una fa�ca quo�diana e ciò 

non è bene. La bocciatura può ser-

vire a capire che non si è intrapreso 

l’indirizzo giusto scelto, quindi a co-

noscersi di più. Non è un fallimento, 

non è un errore. Ciascuno ha la sua 

strada e l’importante è trovarla”.

La Preside è l’unica che diversamen-

te controba�e: “tendenzialmente 

non è u�le. Prima di bocciare gli 

studen� bisogna aiutarli, con a�vi-

tà come gli sportelli e modi di spie-

gare diversi; la bocciatura diventa 

sensata solo se lo studente non ri-

spe�a le regole della scuola, non si 

impegna e man�ene un comporta-

mento scorre�o”. Conclude comu-

nicando che, per lei, la bocciatura 

non è altro che “una punizione edu-

cata”.

Le interviste mostrano che ci sono 

sia aspe� posi�vi sia la� nega�vi. In 

fondo, però, se è vero che la no�zia 

di essere sta� boccia� e l’ada�a-

mento successivo possono essere 

difficili, pesan�, estremi, spavento-

si, è anche innegabile che, se 

affronta� bene, spesso portano ad 

un miglioramento non solo degli 

studi ma della vita intera. 

Vi hanno mai obbligato a portare 

un apparecchio per i den�? La boc-

ciatura assomiglia a questo mo-

mento di crescita: dopo un breve 

periodo di sofferenza e vergogna, 

sorridiamo in maniera più bella e 

più volen�eri per il resto della no-

stra esistenza.

La bocciatura: atto inutile o nuova occasione?
di Nishain Imihamilage 1M, Marisa Liao 2M, Alice Cherki 3G, Qoussai Zinoubi 1M

(corso di italiano L2)
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se�mane denuncia� mediante ser-

vizi giornalis�ci e news in si� e por-

tali internazionali”. 

Gli even� più dramma�ci si manife-

stano, però, con i con�nui casi di 

violenza effe�ua� da queste baby 

bande. Oltre quello registrato a Car-

pi, ve ne sono sta� mol� altri. Un 

esempio? Quello da parte di alcuni 

ragazzi a una donna che aveva de�o 

loro di non bestemmiare. Un altro 

avvenimento che ha suscitato pa-

recchio scalpore ha visto come vi�-

ma Arturo, uno studente dicias-

se�enne del Liceo "Cuoco" di Napo-

li, accoltellato una se�mana prima 

di Natale in via Foria. Arturo, rien-

trato a scuola il 15 gennaio, è stato 

accolto da tu� gli studen� con stri-

scioni di benvenuto. Ad accompa-

gnarlo c’era la madre, Maria Luisa 

Iavarone, che, dal giorno dopo l’ag-

gressione, non si è mai fermata di 

chiedere gius�zia per il figlio e solle-

cita le is�tuzioni a un maggiore 

coinvolgimento in tema di sicurezza 

ed istruzione. “Sono emozionato – 

dice Arturo – ciò che mi è mancato 

è stato anche questo portone, vor-

rei fare presto – aggiunge – ho le-

zione”.

Intanto gli aggressori sono 

sta� incastra� dalle teleca-

mere di sicurezza e tre dei 

qua�ro componen� della 

banda sono in mano alla Po-

lizia.

Raffaele Cantone, presidente dell’A-

NAC (Autorità Nazionale An�corru-

zione), ha dichiarato che: “C'è un 

problema sopra�u�o di prevenzio-

ne. Che a Napoli – aggiunge - ci 

fosse una criminalità minorile par-

�colarmente forte non l'abbiamo 

scoperto oggi, abbiamo verificato, 

per esempio in passato, come per-

sino all'interno della camorra ci 

fossero tan�ssimi ragazzini". 

“C'è un problema so-

pra�u�o di prevenzione. Che 

a Napoli ci fosse una crimina-

lità minorile par�colarmente 

forte non l'abbiamo scoperto 

oggi, abbiamo verificato per 

esempio in passato come 

persino all'interno della ca-

morra ci fossero tan�ssimi 

ragazzini" 

Tu� ques� avvenimen� hanno por-

tato molta gente a rifle�ere su co-

me tu�o questo possa accadere e 

su come dei ragazzini, a volte con 

un’età che non li rende neanche im-

putabili, vengano abbandona� alle 

mani della strada.

Mol� hanno accusato il mezzo tele-

visivo come fonte di 

ispirazione per que-

s� adolescen�, in 

par�colare è stata 

a�accata la fortu-

nata serie "Gomor-

ra". Ci sono tan� 

possibili “modelli di 

vita” per un adole-

scente, ed uno di 

ques� può proprio essere il camor-

rista. A smen�re ciò ci pensa dalla 

sua pagina Facebook Salvatore 

Esposito, l’a�ore che interpreta il 

personaggio di Genny Savastano. 

“Quando i giovani sono sostenu� da 

due basi solide ossia una famiglia 

sana e is�tuzioni presen� - che do-

vrebbero sempre tutelare, istruire e 

proteggere i giovani - sanno ricono-

scere il bene dal male al di là di ciò 

che vedono in tv. Se invece - prose-

gue Esposito - anche solo una di 

queste basi manca (come purtroppo 

accade da qualche anno) allora il 

problema non è una serie tv e diffi-

date di chi vi dice il contrario". 

Ma un fenomeno del genere può 

essere dovuto solo ad una serie te-

levisiva? Certo che no. Le cause so-

no molteplici: in primo luogo la 

mancanza del supporto della fami-

glia, con i genitori spesso coinvol� 

nella malavita. Ne segue che lo s�le 

di vita del camorrista risulta più 

a�raente rispe�o all’e�ca del lavoro 

e ai tradizionali valori familiari, in 

quanto rappresenta l’unica 

possibilità di ascesa sociale. 

In secondo luogo non biso-

gna so�ovalutare il vissuto 

personale, carico di violen-

ze e li�gi. Inoltre c’è anche 

la carenza culturale: mol� 

Le Gang del Crimine
Gli effetti, le azioni e le cause delle Baby Gang

di Francesco Natale

DAL MONDO

Con�nua da pag. 1

Baby Gang in centro a Bologna

Agostino 

Ingenito, 

presidente di 

ABBAC

Aggressione ad Arturo 

incastrata dalle 

telecamere di 

sorveglianza

Arturo al rientro a scuola 



di ques� ragazzi non vanno neanche 

a scuola. Non ci dobbiamo scordare 

che alcuni quar�eri delle grandi 

ci�à sono l’emblema del massimo 

degrado e molto spesso le azioni 

criminali si sviluppano in queste 

aree. La risoluzione del problema 

deve par�re proprio dalla famiglia, 

dalla scuola, dalle is�tuzioni. Biso-

gnerebbe fornire esempi di vita sa-

na ai ragazzi e farli sen�re a proprio 

agio nella società in cui vivono. Luigi 

Garlando, giornalista de "la Gazze�a 

dello Sport" e scri�ore di numerosi 

successi come la saga di "Gol!" o 

"Per questo mi chiamo Giovanni" 

sulla vita di Giovanni Falcone, in un 

suo libro "O maè – storia di judo e di 

camorra", ambientato a Scampia, 

parla di come un qua�ordicenne, 

Filippo, si trovi ad un bivio: da una 

parte c’è la palestra di Gianni Mad-

daloni e dall’altra la malavita.

Gianni Maddaloni è un campione 

plurimedagliato di judo che ha alle 

spalle un difficile trascorso a Scam-

pia, dove ora ha la palestra in cui al-

lena i suoi ragazzi a pra�care lo 

sport. Non solo: li aiuta a rimanere 

sulla re�a via offrendo loro un’alter-

na�va alla strada, uno scopo da rag-

giungere e un modello da seguire. 

La criminalità va es�rpata e per 

es�rparla bisogna proporre ai giova-

ni scelte posi�ve di vita.
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Una mimosa in marcia
di Francesco Natale

Puntuale è arrivata anche quest’an-

no la giornata della festa delle don-

ne. Celebrazioni in tu�o il mondo, 

marce su marce, mimose su mimo-

se, auguri su auguri, manifes� su 

manifes�. Per un giorno tu�o il 

mondo maschile si fermerà un a�-

mo a pensare a sua madre, a sua 

nonna, alla sua ragazza (dai, forse a 

quella non ci pensa solo oggi). L’uo-

mo si fermerà a pensare a quanto 

sia di vitale importanza avere le 

donne nella società in cui viviamo. 

Domani poi… tu�o sparisce, si dis-

solve nell’aria, scompare. Scompare 

come un palloncino colorato, pieno 

di elio, che si lascia volare in aria, 

abbandonandolo al vento. Bellissi-

mo, certo, ma che dopo un po’ non 

si riesce neanche più a vedere, 

troppo lontano. E così, dopo 

mangiato, col pigiama ad-

dosso prima di andare a 

dormire, rifle�eremo e 

sussurreremo un semplice 

“grazie”. Grazie perché siete 

capaci di comprenderci anche se 

spesso noi non vi comprendiamo, 

grazie perché riuscite a farci calma-

re anche quando la prima cosa che 

vorremmo fare è prendere un vetro 

e frantumarlo in mille pezzi, grazie 

perché con uno sguardo siete come 

dell’acqua che sgorga da una sor-

gente: pure, magnifiche, bellissime.  

Grazie perché siete un miscuglio di 

leggerezza, raffinatezza ed eleganza. 

Per questo e per molto altro noi vi 

dovremmo essere riconoscen�, ma 

non lo siamo. Purtroppo, infa�, le 

donne vengono offese, giudicate so-

lo dal loro aspe�o esteriore, certo, 

anche quello importa, però biso-

gnerebbe imparare a giudicare una 

donna anche dall’animo, dal suo 

cuore, dalla sua bravura, dalla sua 

intelligenza. Molte non sono tra�a-

te come vengono tra�a� gli uomini. 

Non scordiamoci poi i casi di violen-

za, fisica e verbale; a volte ci dimen-

�chiamo che la donna non è un og-

ge�o di nostra proprietà, da disinte-

grare a proprio piacimento. Certo, 

nel corso del tempo molto è miglio-

rato e molto è da migliorare, e ciò 

che è da migliorare verrà migliorato. 

Voi siete intraprenden�, il TIME, 

non a caso, ha proclamato le donne 

vi�me di violenza che si stanno ri-

bellando alla società moderna come 

personaggi dell’anno. Tra i principali 

movimen� ricordiamo #MeToo: mo-

vimento che fa tanto per le donne, 

ma per completare l’opera ci 

vuole anche un avvicina-

mento da parte degli uo-

mini, perché, solo insie-

me si può aprire la stra-

da, la strada della libertà.

Auguri a tu�e le donne.

"Quando si scrive 
delle donne bisogna intingere 

la penna nell'arcobaleno e asciugare 
la pagina con la polvere delle ali 

delle farfalle.”
 Denis Diderot

DAL MONDO

Raffaele Cantone, 

presidente ANAC
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Ho sempre detestato traves�rmi, 

sia quando si tra�ava di una recita 

scolas�ca, sia per Carnevale. Que-

sto perché spesso il personaggio di 

cui prendevo le sembianze mi face-

va pietà, o semplicemente mi anno-

iava: dopotu�o è difficile entrare in 

simpa�a con un costume da messi-

cano, da cowboy o da Peter Pan. Di-

versa era però la storia con il costu-

me da pirata: ricordo perfe�amente 

come giravo per il cor�le delle scuo-

le elementari maneggiando la mia 

sciabola di plas�ca come il nuovo 

William Kidd. C'era qualcosa nel 

personaggio che mi intrigava enor-

memente: forse era l'a�eggiamento 

ribelle, il coraggio, la forza, o forse 

era soltanto il piacere di ves�re un 

mantello una volta tanto.

Ora sono passa� un po' di anni e i 

miei gus� non sono poi così cam-

bia�, sono ancora a�ra�o dal tema 

della ribellione, e anche dai mantel-

li. Oggi con�nuo a traves�rmi, come 

facciamo tu�. La differenza è che 

non indossiamo una parrucca e dei 

baffi fin�, ma me�amo tante fac-

ciate davan� alle nostre vere perso-

nalità. Così ci difendiamo dal mon-

do esterno, crudele e ripugnante, 

così evi�amo i giudizi degli altri, così 

convinciamo noi gli altri e noi stessi 

di essere chi non siamo.

Tra i tan� modi in cui mi piace vede-

re la realtà, uno è decisamente pri-

vilegiato nella mia mente: un ballo 

in maschera, dove ognuno danza 

per la sala del mondo con un viso 

diverso, a seconda della persona 

che si trova accanto. Ogni giro di 

valzer è una storia, e durante la se-

rata nascono tan� personaggi, e 

ogni ballerino ne crea molteplici: lo 

studente, il figlio, l'amico, il lavora-

tore, l'eroe, il debole, il genitore. 

E' vero che ogni maschera è fru�o 

della nostra personalità, indubbia-

mente rifle�e la nostra coscienza, 

ma è altre�anto vero che si è co-

stre� in ruoli che ci limitano nella 

nostra libertà di essere chi siamo. 

Dobbiamo costantemente me�ere 

delle recinzioni per evitare di essere 

invasi dalle offese del mondo 

esterno, e quindi ci nascondia-

mo. 

Nascondiamo le stranezze, le 

manie, le nostre vite piene di 

errori, i nostri gus�, i nostri pen-

sieri, e così il ballerino salva la 

faccia e può con�nuare a balla-

re senza pensare a ciò che gli al-

tri potrebbero dire del suo vol-

to.

Il problema è che a un certo 

punto potremmo essere stan-

chi, magari il tessuto sta irritan-

do i nostri occhi e non respiria-

mo più tanto bene: il nostro 

ruolo inizia a starci stre�o, e 

questo accade quando, dietro 

alla maschera, ci rendiamo conto di 

non essere mai sta� noi stessi. 

E' un des�no crudele quello 

dell'uomo che sa di non poter 

essere libero: la consapevolezza 

porta rammarico per la propria 

condizione, e l'impotenza genera 

ulteriore dolore. Nonostante la 

sofferenza sen�amo comunque 

la necessità di traves�rci, il giudi-

zio ci terrorizza più dell’angoscia 

e, se vediamo che un altro sta cer-

cando di strapparsi la sua maschera, 

l'is�nto è di sedarlo, fargli capire 

che nascondersi è necessario e, se 

possibile, costringerlo a rime�ersi il 

suo falso sorriso e con�nuare a bal-

lare.

Personalmente sono stanco da un 

pezzo di con�nuare la mia danza in 

maschera, eppure sono consapevo-

le che mostrare il mio vero volto mi 

porterebbe, sì, gioia, ma rovina allo 

stesso tempo, perché in un mondo 

dominato dal giudizio razionale del-

la legge e dal pregiudizio irrazionale 

delle masse non si acce�ano ecce-

zioni, nel bene e nel male: ogni 

stramberia è sbagliata, il volto fuori 

norma è da considerare malato e 

osceno, e se la chirurgia non può 

migliorare quel naso gigante sarà 

meglio chiudersi in casa fino alla 

fine dei propri giorni. 

Sono convinto che ogni essere uma-

no con�ene se stesso dentro i suoi 

personaggi, e tu� vorremmo, alme-

no per un momento, poter strappa-

re quella finta faccia. Tu� hanno un 

seme ribelle dentro di sé, il deside-

rio di una deviazione sul percorso 

che la società impone, la voglia di 

La Grande Mascherata
di Marco Mondello
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rompere le regole della serata 

mostrando il proprio viso.

E se anche arrivassimo alla de-

cisione di ribellarci, nessuno 

avrebbe il coraggio di farlo: sia-

mo deboli senza la nostra ma-

schera, siamo così insicuri e 

fragili che il primo insulto ci fa-

rebbe cadere al suolo.

Ma perché? Proviamo a chie-

derci il mo�vo della mascherata, 

perché obbligarci a nascondere par-

te di noi, pena l'esclusione? 

Forse perché i nostri pensieri po-

trebbero offendere, forse perché i 

nostri comportamen� potrebbero 

ferire: liberare l'uomo dalle sue ca-

tene vuol dire affrancare anche le 

sue par� peggiori: quelle dannose, 

animali e irrazionali. Vuol dire giu-

s�ficare ogni violenza e perdonare 

ogni deli�o. Questo è il mo�vo che 

mi sono dato, anche se, probabil-

mente, è solo un tenta�vo della mia 

testa di nascondermi la mancanza di 

senso in tu�o questo sistema che, 

in nome dell'omogeneità, tanto ras-

sicurante per le nostre deboli sicu-

rezze, sopprime il dannoso, ma an-

che il diverso, rinchiude il criminale 

come discrimina la minoranza.

E’ facile capire come non si può ave-

re la completa libertà senza avere il 

caos, non si può o�enere ordine 

senza eliminare le anomalie. Capire 

quale dei due modelli io preferisca è 

forse la più grande domanda che mi 

pongo riguardo al modo in cui vo-

glio vivere la vita e, se anche la ri-

sposta corre�a cadrebbe in un ipo-

te�co “mezzo” dove esiste un im-

possibile compromesso, la mia scel-

ta rimane tendenzialmente la pri-

ma: il caos. 

Riconosco la validità della scelta op-

posta: è quella mirata al bene co-

mune, ed è sempre la strada 

dell'adulto che, mor� i suoi sogni, 

acce�a di sacrificare parte della sua 

felicità per evitare futuri pa�men�. 

E’ il percorso dominato dalla lo-

gica e dal calcolo: conviene un 

poco a tu� e non fa contento 

nessuno. E’ la via più ba�uta e 

onestamente è anche la più no-

iosa tortura che le persone pos-

sano volontariamente soffrire.  

Forse la mia è una scelta egoi-

s�ca de�ata da una natura am-

biziosa e tesa

all'autorealizzazione o, come ogni 

persona assennata direbbe, sono 

solo un adolescente tormentato da-

gli ormoni, dallo sviluppo della mia 

sensibilità e dai drammi comuni a 

ogni giovane, dunque sono per for-

za a�rato dalla devianza e dal lato 

oscuro.

Ma alla fine un ballerino è bravo 

nella danza indifferentemente dalla 

sua faccia, e ognuno dovrebbe es-

sere libero di scegliere come balla-

re.

Un piccolo ar�colo di riflessione 

non è abbastanza per imbrigliare lo 

sconfinato ragionamento su questo 

tema che ho dovuto affrontare in 

modo molto sinte�co.

Il mio obie�vo è solo quello di pro-

vocarvi, pizzicare la vostra moralità 

e spingervi a chiedervi: “Voglio dav-

vero con�nuare con questa ma-

scherata?”

RIFLESSIONI



Tu� gli sport riescono, con solo 

qualche ora di allenamento, a te-

nerci in forma, a rafforzare amicizie 

e a farci capire il valore del gioco di 

squadra. Ma li conosciamo davvero 

tu�?

Certamente il calcio, il basket e la 

pallavolo sono tra gli sport più pra�-

ca� e sappiamo le regole di base 

per poterci giocare. Gli appassiona� 

di queste discipline, inoltre, posso-

no tranquillamente godersi mol� 

canali TV che trasme�ono tornei e 

campiona� differen�. 

Ma tu� gli altri sport? Ne esistono 

tan�ssimi e variega�, in cui si u�liz-

zano diverse a�rezzature, ma spes-

so alcuni di essi vengono dimen�ca-

� o lascia� in secondo piano da altri 

più popolari. Potremmo paragonarli 

alle celebrità del cinema; alcune 

star, conosciute da tu�, sono famo-

se a livello internazionale, ma per-

ché non scovare quelle più nascoste 

e che aspe�ano solo di 

essere scoperte?

Da dieci anni pra�co 

ginnas�ca ritmica, disci-

plina sicuramente nota 

a mol�, ma spesso con-

fusa con la ginnas�ca ar-

�s�ca: in realtà ci trovia-

mo davan� a due sport 

che, pur nascendo dalla 

stessa base, ovvero la 

danza classica, hanno svi-

luppi completamente di-

versi.

Nella ritmica si impara ad 

u�lizzare cinque a�rezzi: il 

nastro, le clave�e, il cer-

chio, la palla e la fune. Per 

chiunque fosse interessato 

ad un allenamento fa�coso 

ma allo stesso tempo ag-

graziato e composto, questo sport, 

esclusivamente femminile, è molto 

indicato. Infa�, per le ginnaste, 

l'eleganza nei movimen� è molto 

importante, ma non manca la de-

terminazione, fondamentale per 

ben riuscire durante le varie com-

pe�zioni. Differente tra la ritmica 

e l'ar�s�ca è il �po di elemen� 

che si imparano: se avete il desi-

derio di sorprendere gli amici con 

sal� mortali e ruote senza mani è  

indubbiamente più indicata la se-

conda disciplina. Ad ogni modo, 

se non si è interessa� a pra�carla 

come sport, la ginnas�ca ritmica 

di alto livello (come quella eseguita 

dalle Farfalle Azzurre, la Nazionale 

italiana) è molto bella da guardare 

in TV: si può assistere a un vero e 

proprio spe�acolo in cui le atlete si 

esibiscono con numerosi lanci dei 

loro a�rezzi, rimanendo spesso sor-

presi dalla loro precisione. Le esibi-

zioni possono inoltre essere indivi-

duali, di coppia o di squadra.

Un’altra disciplina affascinante, ma 

spesso trascurata è il nuoto sincro-

nizzato. Come il nome suggerisce, la 

sincronizzazione tra i componen� 

della squadra è fondamentale: que-

sto sport consiste nell’eseguire in 

acqua elemen� di nuoto, ginnas�ca 

e danza a tempo con la musica, che 

gli atle� riescono a sen�re anche 

quando si immergono grazie ad "al-

toparlan� subacquei". Per pra�care 

questo sport bisogna allenare molto 

l'apnea: ci sono infa� dei momen� 

in cui si rimane in immersione an-

che per molto tempo e la musica 

viene seguita grazie ai movimen� 

delle gambe. A differenza della gin-

nas�ca ritmica, il nuoto sincronizza-

to nasce come sport femminile, ma, 

nel corso degli anni, anche gli uomi-

ni hanno iniziato a pra�carlo e a ga-

reggiare in compe�zioni ufficiali, 

consisten� in esibizioni di singolo, 

doppio o di squadra.

Esistono tan�ssimi altri sport cosid-

de� "minori" che meriterebbero di 

essere approfondi�. Ognuno an-

drebbe apprezzato per le sue ca-

ra�eris�che: una disciplina può es-

sere basata sull'eleganza, sulla for-

za, sulla precisione, sulla resistenza 

o sulla concentrazione, ma è pur 

sempre un modo per diver�rsi, ri-

manere in forma e me�ersi alla pro-

va allo stesso tempo.

Quelli�che�NON�il�calcio�
di Angelica Ferro

SPORT
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IT
Teen Wolf
Alla ricerca di Dory
Il libro della giungla
Christmas Carol
Aladdin
Garfield
Il diavolo veste Prada
Harry Po�er
La sirene�a

Gli aristoga�
Interstellar
Cenerentola
Alice nel paese delle 
meraviglie
Colazione da Tiffany
A piedi nudi nel parco
Mary Poppins

SOLUZIONI

Sudoku per tutti!
di Anna Verzelloni

Dopo numerose richieste ecco per voi una pagina intera di nostri sudoku, buon diver�mento!

GIOCHI



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!

Crocev
ia 
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di M
arco M

ondello

Come eravamo?
Ecco le soluzioni dello scorso numero:

1) Prof.ssa Alessandra Burzacchini

2) Prof.ssa Carlo�a Mantovani

3) Prof. Riccardo Paltrinieri
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