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iamo quasi a primavera, c’è chi invece delle farfalle nello stoma-

co, sente il peso di un anno di DAD (o per i più moderni DDI). Eravamo 

abituati a dover indossare maglie più leggere, pantaloni via via più corti e a 

tirare fuori un po’ d’estate dalle scatole. Quest’anno il privilegio più grande 

è poter indossare una mascherina con la stampa di un’assolata spiaggia tro-

picale. Forse nel cortile di Rinuccini riusciremo ad attrezzare una rudimen-

tale piscina mentre a Frescobaldi si installerà un gonfiabile gigante accessi-

bile tramite una scala. Oppure creeremo un sistema di areazione interno, 

fatto di tubi e vecchi ventilatori, allenamento per i futuri ingegneri. I pro-

fessori di scienze motorie porteranno un po’ di sabbia (disinfettata) per gio-

care a Beach Volley con un pallone invisibile. I professori di fisica potran-

no finalmente insegnare il principio d’Archimede in grandi vasche disse-

tanti di conoscenza. D’altronde dovremo essere creativi se ci obbligheranno 

a restare a scuola fino a luglio, come se la DAD non fosse stata scuola. Pe-

rò cosa ci possiamo aspettare dai draghi? Amano il caldo e il clima secco. 

Recentemente è stato discusso, approvato, firmato un documento per ren-

derci meno pesanti questi ultimi mesi prima della fine della scuola. Come 

ogni cosa c’è chi se ne compiace, chi è scontento e altri che non colgono il 

minimo cambiamento. Tutti insieme però aspiriamo ad una cosa sola: le 

vacanze di Pasqua. Una dolce pausa prima del bollente mese di maggio, 

fatto di compiti, interrogazioni e voti da recuperare. L’inferno dantesco si 

materializzerà in ogni classe del nostro liceo. Però in questo clima così as-

surdo risuona la mancanza di una normalità. Le gite, i viaggi di maturità, le 

ricreazioni affollate nel corridoio, gli amori che nascevano davanti alle 

macchinette. Però ricordiamo sempre che c’è chi si sta impegnando per il 

nostro benessere. Non tutti i professori sono danteschi diavoletti, bensì più 

guide virgiliane rudimentali del 2021 con cuffie e computer. Auguriamo a 

tutti i maturandi un momento di pace con le loro uova al cioccolato, chissà 

che come sorpresa non troviate qualche dritta per la maturità! 

Giorgia Petracchi IVB CL s 
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Addio alle armi 
Martino Bertocci IV A CL  

 

Ieri nemici, oggi amici. Questa è la perfetta descrizione delle 
forze politiche che si sono trovate quasi costrette dall’appello 
del capo dello Stato ad appoggiare il Governo Draghi. Il nuo-
vo esecutivo deve rispondere alle inefficienze che il governo 
Conte gli ha lasciato in eredità: la nuova stesura del piano 
italiano per il Next Generation Eu, la riorganizzazione del 
piano vaccini, le numerose crisi aziendali e un fardello di più 
di 500 decreti attuativi non realizzati. Su tutti i fronti questo 
governo deve correre. C’è da dire inoltre che la crisi innescata 
dal senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che in un 
primo momento poteva sembrare incomprensibile, appare ora 
molto utile per le sorti della nazione. Non sarà forse il gover-
no dei migliori (bisogna tenere conto che, come scriveva 
qualche giorno fa Concita De Gregorio sulle pagine di Repub-
blica, ogni rappresentante politico presente nel governo è 
stato scelto da elettori che si sono sentiti rappresentati da lo-
ro), ma è sicuramente il governo migliore che l’Italia oggi 
potesse avere. L’eterogeneità della maggioranza e le nomine 
che saranno fatte direttamente dal premier Draghi senza l’in-
fluenza delle forze politiche porteranno a scelte mirate con 
l’esclusivo interesse di tutelare l’Italia e gli Italiani. D’altra 
parte il precedente esecutivo non era più all’altezza di gestire 
una situazione così complessa. Lo dimostrano i fatti: campa-
gna di vaccinazione a rilento, ristori che non arrivavano, tante 
infrastrutture da sbloccare, una riforma della giustizia blocca-
ta e il piano del recovery fund da presentare all’Europa caren-
te in molte parti. Si potrà dire che è facile criticare dal proprio 
divano mentre dovevano gestire un paese immerso in una 
pandemia: certamente, ma le possibilità di fare meglio c’era-
no eccome. A partire dai molti progetti presentati dalle oppo-
sizioni e da alcune nomine che potevano essere migliori. Ba-
sta pensare alla figura del commissario Arcuri, subito sostitui-
to dal premier Draghi, che fra l’altro sta scrivendo da capo 
tutto il piano italiano per il Next Generation EU. Forse allora 
non era tutto perfetto.  

Comunque la nascita del nuovo governo ha portato una muta-
zione del quadro politico: proviamo a vedere cosa succede 
insieme in pochi semplici punti. 

Il centro-destra: Nel centrodestra sono due le conseguenze 
rilevanti portate dal governo Draghi. Berlusconi, che era qua-
si scomparso, ha acquisito nuovamente un ruolo importante, 
ottenendo tre ministeri abbastanza di peso e riuscendo a con-
vincere la Lega ad entrare nell’esecutivo. Meloni sceglie in-
vece di non prendere parte al governo: rimane all’opposizione 
dove ha ampi margini di crescita, potendo riuscire a strappare 
parte dell’elettorato a Salvini, entrato in maggioranza. Nella 
lega prevale la spinta europeista e atlantista, ovvero la corren-
te di Giorgetti, numero due della Lega. È stato lui a convince-
re Salvini della “svolta europeista”, soprattutto in un’ottica di 
futuro governo, che dovrà per forza dialogare con l’UE. 

Il centro-sinistra e il Movimento 5 stelle: Nel PD e nel M5s 
regna il caos più totale. Entrambi sono ostaggio delle varie 
correnti e tentano, insieme a LeU, di costituire un’alleanza 
per le prossime elezioni. Forse bisogna che prima risolvano le 
questioni interne, pensando poi a fare politica. Italia Viva, 
che ha fatto sì che nascesse questo governo, va invece per 
un’altra strada non volendo un accordo strutturale con il Mo-
vimento, da sempre combattuto da Renzi. Punta così a co-

struire un polo moderato al centro per il liberal democratici e 
riformisti, e spazio ce n’è. Resta l’incognita Conte che, dopo 
aver cercato di rimanere al suo posto dandosi alla caccia di 
presunti “responsabili” in Senato, svolgerà un ruolo chiave 
nel M5s (di fatto ne è il nuovo capo politico) e per l’allean-
za con il PD e LeU. Forse le decisioni della sinistra non sa-
ranno più prese con i gazebo e le primarie, ma tramite la piat-
taforma Rousseau, in stile Grande Fratello. Dobbiamo vede-
re cosa vorrà fare Enrico Letta alla guida del PD dopo le 
dimissioni di Zingaretti. Per ora sembra confermare la linea 
dell’ex segretario, con la differenza dell’essersi imposto nella 
nomina dei nuovi capigruppo donne alla Camera e al Senato.   

Italia più forte in Europa e nel mondo: Sicuramento i pila-
stri di questo governo sono i valori dell’europeismo e dell’at-
lantismo, a dispetto di chi voleva uscire dall’Europa e di chi 
andava ad incontrare i Gilet Gialli. L’Italia sarà presto alla 
guida del G20 e sarà fondamentale nella lotta al cambiamento 
climatico con Inghilterra e USA. Mario Draghi, stimato da 
molti altri leader europei e non solo, rappresenterà molto be-
ne il nostro paese ai tavoli internazionali. L’Italia può ambire 
a un ruolo di vero prestigio in Europa: non dimentichiamoci 
che alla fine dell’anno Angela Merkel non sarà più alla guida 
della Germania e allora l’Italia, con Draghi premier, può am-
bire a “sostituirla” e a mettersi al piano della Francia. Un’oc-
casione da non perdere. 

L’effetto Draghi sull’economia e sulla politica è stato imme-
diato. Tutto ha iniziato a cambiare e molto ancora cambierà. 
Ma Draghi è già una vittoria per l’Italia.Tutto ha iniziato a 
cambiare (la nomina di un grande generale come commis-
sario straordinario all’emergenza al posto di Superman-
Arcuri è già un segno) e molto ancora cambierà. Ma Draghi 
è già una vittoria per l’Italia.  
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Nelle precedenti settimane abbiamo assistito all’or-
mai consolidato rituale del passaggio da un esecuti-
vo all’altro: il governo con Mario Draghi come pre-
mier è subentrato a quello guidato da Giuseppe Con-
te. Il mandato di un governo eletto per legge in Italia 
avrebbe come durata temporale quella dei 5 anni, 
alla fine dei quali scattano le elezioni per la forma-
zione del governo successivo. A causa del sistema 
politico e parlamentare italiano, questo non accade 
quasi mai. I governi spesso durano solo pochissimi 
anni, grazie al grande potere dato alle Camere che 
possono in ogni momento privare della fiducia il 
premier e far cadere il governo. Ecco quindi che nei 
75 anni di storia repubblicana abbiamo avuto 66 go-
verni e 29 presidenti del Consiglio, un numero ele-
vatissimo che ci fa primeggiare in Europa e nel 
mondo. Per fare un paragone, l’Italia ha avuto il tri-
plo di governi diversi rispetto alla Spagna o alla 
Germania. Vista da questa ottica potrebbe quasi 
sembrare uno sbaglio, un errore, un inconveniente. 
Invece questa grande propensione al cambio di go-
verno è stata fortemente voluta, ovviamente in un 
contesto storico ben preciso e diverso dal nostro. Al 
termine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1946, 
quando i padri costituenti si trovarono a redigere la 
nostra Costituzione, dopo il ventennio di fascismo 
dove democrazia e libertà erano del tutto assenti, 
comprensibilmente vollero proporre e strutturare il 
Parlamento in modo che il Presidente in carica non 
avesse troppo potere nelle sue mani, come invece 
era accaduto con Mussolini. Di certo gli intenti era-
no positivi e fanno parte della nostra storia, ma vie-
ne da chiedersi: la facilità con cui cadono i governi, 
aiuta davvero il Paese — specialmente in un mo-
mento di crisi come questo? Senza contare l’enorme 

dispendio economico che comporta ogni cambio di 

un governo (si calcolano almeno 5 miliardi di euro 
spesi nei primi 70 giorni) oppure l'inevitabile conse-
guenza della “fragilità internazionale”: negli ultimi 
10 anni nelle 87 riunioni del Consiglio europeo che 
definiscono l’agenda politica dell’Ue, l’Italia ha par-
tecipato con sei diversi premier, la Francia e la Spa-
gna con tre, la Germania con uno. 
 

attualità 

La consuetudine italiana del cambio di governo 

Lorenzo Acunzo VC SU 

un sistema politico da rivedere? 
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In questo periodo la Russia è stata palcoscenico di 
numerose rivolte e manifestazioni. Tutti gli occhi 
erano puntati su una delle più grandi nazioni. 
Che cosa ha scatenato tutte queste rivolte e manife-
stazioni? 
Il motivo è l’arresto dell' avversario politico di Vla-
dimir Putin, Aleksej Navalny. 
Navalny è stato ingiustamente arrestato per essere 
rimasto in Germania per riprendersi del tutto dal suo 
avvelenamento, probabilmente avvenuto per ordine 
di Putin, come lui sostiene. L' accusa che lo ha porta-
to all'arresto è “appropriazione indebita”. 
Navalny è stato processato e condannato a 3 anni e 5 
mesi di carcere. In conseguenza di questi fatti, la 
“sua Russia” si è ribellata alle ripetute oppressioni di 
Putin: in migliaia sono scesi in piazza, giovani e an-
ziani,  senza  mascherina manifestando  con inten-
zioni pacifiche, ma la polizia ha arrestato quasi 5600 
persone in 90 città, usando la violenza.  
Molti, nonostante siano stati ingiustamente arrestati 
sono ancora in carcere. 
Perciò sembra proprio che Aeksej Navalny sia una 
spina nel fianco di Putin. 
Al suo processo Navalny ha chiamato Putin 
“Avvelenatore", perché avrebbe fatto avvelenare tan-
ti oppositori che gli ostacolavano il cammino. 
Nonostante le proteste, Putin ancora non ne vuole 
sapere di rivedere la sentenza di Navalny, mentre la 
commissione Europea e tutti i paesi che ne fanno 
parte si sono confrontati per chiedere la scarcerazio-
ne del leader del partito dell’opposizione. 

In questi giorni anche le donne sono scese in piazza 
per sostenere e stare vicino alla moglie di Aleksej 
Navalny tenendosi per mano dietro ad un nastro 
bianco e con una rosa in mano. 
Molti cartelli hanno la scritta “один для всех, все 
для одного” ovvero:” UNO PER 
TUTTI,TUTTI PER UNO” e molti, soprattutto a 
Mosca e nelle città vicine ritraggono Putin dietro alle 
sbarre. 
La tensione, anche in questi giorni, sta salendo alle 
stelle e sembra proprio di essere 
tornati ai tempi della “Октябрьская революция” 
ovvero la RIVOLUZIONE D’OTTOBRE DEL 
1917”. 

один для всех, все для одного  
 Margherita Di Martino  IIIA CL 



 -6- 

 Hermeslarivista 

attualità 

Per questa edizione di Hermes ho avuto il piace-
re di intervistare l’assessore al bilancio e allo 
sviluppo economico del Comune di Firenze, Fe-
derico Gianassi, che ha gentilmente accettato di 
fornirci qualche informazione sulla situazione 
economica della nostra città in un periodo tanto 
triste e incerto. 
La prima domanda che ho posto all’assessore 
riguarda proprio l’impatto che il virus ha avuto 
sull’economia cittadina: 
“L’impatto del covid è stato violento in tutto il 
paese, ma in una città come Firenze il danno è 
stato ancora più forte: questo perché la nostra 
città e la sua area metropolitana si caratterizzano 
per una straordinaria vocazione internazionale 
che si realizza attraverso un fortissimo dinami-
smo quotidiano e una mole enorme di relazioni, 
sia fisiche che sociali. 
Dunque il covid, avendo determinato l’arresto di 
ogni relazione, ha provocato nei confronti di un 
contesto socio-economico quale quello fiorenti-
no un danno immenso. Ovviamente tutte le atti-
vità economiche che maggiormente si inserivano 
all’interno della vocazione internazionale della 
città hanno subito un danno fortissimo: dal mon-
do della cultura, pensiamo a teatri, musei e cine-
ma, al mondo dell’artigianato di alta qualità che 
confeziona meraviglie, e le vende non certo sol-
tanto ai fiorentini ma a tutto il mondo. Pensiamo 

a tutto il sistema del piccolo commercio, che ha 
sofferto la mancanza di movimento e di persone, 
ma anche alla nostra industria, che nell’area me-
tropolitana è molto forte, segna dei punti di ec-
cellenza anche a livello mondiale in settori vari. 
Queste attività certo fanno i conti col rallenta-
mento delle relazioni economiche mondiali. Il 
danno è evidentemente fortissimo, anche in ra-
gione della forza,  della qualità e del radicamen-
to e del protagonismo del tessuto economico esi-
stente nel nostro contesto urbano e metropolita-
no.” 
 
Successivamente abbiamo parlato di un tema 
molto discusso negli ultimi tempi, sul quale le 
opinioni che emergono sono varie e radicalmen-
te differenti: il tema degli affitti durante il perio-
do del covid. 
“Il tema degli affitti è stato sin dall’inizio della 
pandemia un tema cruciale.  
In effetti le aziende hanno visto ridurre drastica-
mente il loro fatturato, e non sono dunque in 
grado, in questa fase, di sostenere i costi che so-
stenevano prima della crisi: sì, il costo del lavo-
ro, ma in quel caso interviene la cassa integra-
zione nazionale, il costo delle tasse, e anche lì ci 
sono stati interventi e ce ne saranno e dovranno 
essercene altri, di riduzione dei carichi fiscali, 
ma per quanto riguarda, invece, il costo degli 

Fiammetta Sorani IV B CL 

Intervista all’assessore Federico Gianassi 
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affitti, noi abbiamo lavorato come comune per 
trovare un punto d’equilibrio, prevedendo uno 
sconto sull’IMU per il proprietario che riduce 
l’affitto al commerciante o all’artigiano in diffi-
coltà; abbiamo anche stipulato e firmato il proto-
collo in prefettura con l’associazione proprietari 
e le associazioni dei commercianti e degli artigia-
ni nel quale si condivide l’esigenza della riduzio-
ne degli affitti in una fase difficile.  
Pensiamo però che serva anche una modifica ra-
zionale del codice civile, della parte relativa alle 
locazioni per consentire la riduzione degli affitti 
in una fase eccezionale quale quella pandemica. 
In caso contrario, dinnanzi a un’indisponibilità di 
condividere una forma di riduzione degli affitti, 
c’è il rischio da un lato che l’azienda non sia più 
in grado di sopravvivere e chiuda, dall’altro che 
in caso di mancato pagamento il contenzioso poi 
sfoci dinnanzi ad un giudice. 
Sta già succedendo, e non sono pochi i casi nei 
quali i giudici riconoscono l’eccezionalità della 
situazione, quindi la legittimità del mancato pa-
gamento. 
In una situazione così complessa e difficile rite-
niamo opportuno che il legislatore si faccia cari-
co di una modifica che provi a segnare un punto 
di equilibrio e un riconoscimento delle esigenze 
delle tante piccole e medie attività che ad oggi 
non sono in grado di pagare gli affitti.” 
L’ultima tematica affrontata nella nostra intervi-
sta non solo riguarda da vicino il campo d’azione 

dell’assessore Gianassi, ma anche noi, noi giova-
ni: l’influenza e incisione della gioventù sul bi-
lancio del comune di Firenze. 
“Il bilancio del comune di Firenze è molto con-
centrato sui giovani attraverso azioni molto di-
verse. Ad esempio quando si sostiene con risorse 
molto importanti il trasporto pubblico locale co-
me autobus e tramvie si pensa ovviamene a varie 
categorie che utilizzano questi mezzi, tra cui i 
giovani, oppure gli investimenti in materia di 
sport dilettantistico che toccano giovani e fami-
glie, o quelli in materia di cultura, con gli investi-
menti sulle biblioteche, sui poli museali e sulle 
iniziative culturali, o ancora tutti i grandi investi-
menti che il comune fa sul servizio scolastico 
(investimenti non solo infrastrutturali sulle scuo-
le ma anche sulla gestione dei servizi). Oltre a 
questi grandi interventi ci sono però anche inter-
venti più specifici: ad esempio, nel lancio recente 
dei monopattini elettrici in città la scontistica 
prevista per l’intervento di promozione indirizza-
to ai giovani, oppure le promozioni per l’utilizzo 
di autobus e tranvie indirizzate ai giovani e agli 
studenti. Dunque accanto a investimenti massicci 
e importanti in materie fondamentali per la vita 
della comunità che guardano con attenzione ai 
giovani ci sono anche alcuni interventi più speci-
fici e settoriali. Si occupa del coordinamento di 
tali materie il collega Cosimo Guccione.” 
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My life matters 

Clotilde 

Ho impiegato molto tempo a decidere il titolo giusto per 
questo articolo, ma alla fine ho scelto questo, che riassu-
me le mie aspirazioni per tutti noi. 
Ho deciso di scrivere questo articolo per mio fratello, che 
l’anno prossimo entra a fare parte di questa scuola: essen-
do un ragazzo afroamericano ho sempre paura quando 
esce di casa, anche se non siamo negli Stati Uniti. Que-
st’estate è esploso negli Stati Uniti Black Lives Matter, 
un movimento complesso ma giusto che chiede che tutte 
le persone abbiano uguali diritti. Black lives matter é nato 
nel 2014 fondato da tre mamme afroamericane a cui era-
no stati ingiustamente uccisi i figli, e dopo la morte di 
George Floyd questo movimento ha organizzato proteste, 
per la maggior parte pacifiche, per rivendicare i diritti 
civili. 
Purtroppo tutte le persone nere almeno una volta nella 
loro vita hanno subito episodi di discriminazione. 
Ho guardato milioni di persone che, nonostante il corona-
virus e l’ostilità da parte dell’amministrazione di Trump e 
alcuni dipartimenti della polizia, si sono riversati in stra-
da per combattere le ingiustizie. Mi sono resa conto che 
non sono sola, che c’è speranza in un mondo migliore e 
che non devo vergognarmi per come sono. Perché a volte 
camminando per strada mi sento fuori posto, a causa del 
mio colore, e spesso sono scambiata per una straniera, 
perché per definizione gli italiani sono bianchi. 
Essendo afroamericana ho subito atti di discriminazione 
in tanti posti, tra i quali la scuola. 
Non posso non raccontarvi di quando una professoressa 
invece di chiedermi “da dove vieni?” mi chiese “dove ti 
hanno presa?” (io sono adottata), come fossi un animale; 
un’altra professoressa mi guardava sempre con uno 
sguardo accattivante e mi diceva sempre che per lei ero 
africana e non americana, perché  gli americani ‘veri’ 
sono bianchi. L’episodio che mi è rimasto più impresso è 
stato quando una professoressa spiegando, disse schiavo 
negro. Adesso, alcune persone potrebbero pensare che 
non me la sarei dovuta  prendere perché non l’aveva detto 
per offendermi e poi stava leggendo solo quello che c’era 
scritto nel brano. Ma appena la sentii dire quella parola ci 
rimasi male e me la presi. Me la presi perché poteva be-
nissimo dire nero, visto che aveva delle persone nere in 
classe, ma anche se non ci fossero state persone nere nel-
la classe, quella parola non è da dire secondo me. So che 
non è così per tutte le persone nere, so che alcune persone 
nere pensano che visto che non l’ha detto in modo offen-
sivo andava bene ma sinceramente non capisco perché le 
persone che non sono nere la usino ancora. 
Secondo me in Italia si parla ancora troppo poco di come 
sono trattate le persone nere, bisogna parlarne di più, bi-
sogna farci sentire di più, bisogna fare più manifestazioni 
come abbiamo fatto per Idy Diene, uomo nero che mentre 
attraversava il ponte senza dare noia venne ucciso, o di 
Samb Modou e Diop Mor, anche loro uccisi per nessun 
motivo da un sostenitore di CasaPound. Bisogna ricordar-
ci i loro nomi, bisogna cercare di non basarci sulle nostre 

differenze estetiche, non si nasce razzisti. Il razzismo e la 
discriminazione si insegnano e quando si odia una perso-
na solo perché è diversa si perde tanto secondo la mia 
opinione. Anche se ho avuto atti di discriminazione, la 
mia scuola, di storie come le mie, ne ha di meno perché  
il Capponi-Machiavelli alla fine include tutti, infatti sono 
felice che mio fratello l’anno prossimo venga qua, ma la 
mia preoccupazione da sorella più grande permane. 
Come ho detto all’inizio mio fratello è un ragazzo afroa-
mericano, che purtroppo ha subito atti di discriminazione 
fin dalla materna, quando un bambino gli disse tu non 
puoi giocare con me perché sei marrone, o di quando 
l’anno scorso un ragazzo di 12 anni gli scrisse un messag-
gio molto carino in cui c’era scritto che sarebbe dovuto 
morire sul barcone per venire in Italia.   
 Vi sto dicendo tutto questo non per avere simpatia o altro 
quindi davvero, per favore, non siate tristi per noi. Ma se 
c’è un’emozione che vorrei da voi leggendo quest'articolo 
è rabbia, voglio che siate arrabbiati così tanto da combat-
tere continuamente queste ingiustizie, perché tutte le vite 
hanno valore non importa il colore della pelle. Ho deciso 
di scrivere questo articolo, perché ormai io sono in quinta 
e sono alla fine, ma voglio una scuola migliore, giusta e 
sicura per mio fratello, quindi per favore se sentite dette 
cose razziste o discriminatorie non state  zitti, difendeteci 
e lottate con noi, per noi e per tutti.  Alla fine questa lotta 
è per tutti, perché è meglio stare insieme invece di essere 
separati da cose frivole e inutili. Vorrei dire un’ultima 
cosa a chi legge quest’articolo: io amo essere nera e amo 
essere diversa nonostante le discriminazioni e sono arri-
vata ad amarmi così come sono solo  grazie a mia mam-
ma, una donna bianca americana di origini norvegesi e a 
mio babbo un uomo bianco italiano. Vorrei concludere 
del tutto con il nome di un altro uomo nero che viene dal 
Senegal di nome Moustapha Dieng, che fu ferito alla 
schiena e alla gola nel 2011 dai colpi di pistola di Gianlu-
ca Casseri, sostenitore di CasaPound. Cerchiamo con tutti 
noi stessi di creare un mondo migliore per far sì che la 
cosa successa nel 2011 non riaccada, iniziamo dalla no-
stra scuola. 
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Non è difficile dedurre che molti giovani di politica non sem-
brano interessarsi un granché. Come, del resto, anche molti 
adulti; tuttavia può colpire come tra i ragazzi si passi dall’indif-
ferenza più assoluta all'interessamento, a volte, più radicale. È 
sicuramente un’impresa difficile quella di istruire all’interesse 
verso la politica, soprattutto considerando quanto sottile sia il 
limite oltre al quale si rischia di uscire dall’obiettività; e tanto 
ardua può essere questa opera non soltanto per l’educazione 
familiare ma anche e soprattutto per la formazione scolastica 
stessa. Si potrebbe quasi dire che molte persone non siano del 
tutto inclini a tali questioni che, paradossalmente, dovrebbero 
riguardarle nella vita quotidiana.  
Da un paio di anni a questa parte, il magico quanto a volte 
oscuro mondo dell’Internet ha contribuito in questo intento in 
una maniera sicuramente alternativa ai metodi tradizionali. Nei 
primi anni ’00, in particolare a partire dal 2001, è entrato nei 
meandri del web il Political Compass, una teoria politica che 
riassume piuttosto schematicamente le varie divisioni di pen-
siero. Nel Political Compass, letteralmente una “bussola politi-
ca”, vengono graficamente rappresentate in una sorta di piano 
cartesiano quattro macro-divisioni rispettivamente descritte dai 
quattro quadranti (da qui, quindi, il nome “compass”, per cui il 
singolo individuo può trovare il suo orientamento politico in un 
determinato “punto” del grafico). Si adottano due criteri, eco-
nomico e sociale, da cui si ottengono quindi quattro schiera-
menti; la destra autoritaria (I quadrante); la destra libertaria (IV 
quadrante); la sinistra autoritaria (II quadrante); e la sinistra 
libertaria (III quadrante). A questi quadranti sono anche asso-
ciati, per rendere il tutto ancora più schematico e intuitivo, dei 
colori, quali rispettivamente l’azzurro, il viola (o, in alternati-
va, il giallo), il rosso e il verde.  
Ma come si è arrivati a tale schema? Si parte dall’inadeguatez-
za della semplice linea retta che va dalla sinistra alla destra, 
affidabile solo se considerata in ambito economico. Così, ad 
esempio, Mao Zedong o Stalin per il loro controllo totale 
dell’economia, sarebbero verso l’estrema sinistra; socialisti 
come Robert Mugabe, invece, sarebbero di una sinistra meno 
radicale. Dall’altra parte, se non in realtà ben oltre l’estrema 

destra, potrebbero essere ritrovati personaggi quale Pinochet, 
con il suo libero mercato. Tuttavia in tutto questo non è trascu-
rabile, per un’analisi completa, la dimensione sociale. È così 
quindi che alla linea economica se ne aggiunge una nuova, 
distinguendo una visione autoritaria e una visione libertaria. Da 
qui si può definire ad esempio la già citata figura di Stalin nella 
sinistra autoritaria, per cui lo stato è più importante dell’indivi-
duo, o quella di Ghandi che, credendo nel valore supremo 
dell’individuo, si localizza nel quadrante della sinistra liberta-
ria. Mentre il primo coinvolge il collettivismo arbitrario impo-
sto dallo stato nell’“auth-left”, nella “lib-left” c'è il collettivi-
smo volontario a livello regionale, senza che lo Stato sia coin-
volto. Si può allora considerare Pinochet, pronto ad avallare le 
uccisioni di massa per il bene del libero mercato, nell’estrema 
“auth-right”. Sul lato non socialista si può distinguere invece 
una figura come Milton Friedman, antistatale più per ragioni 
fiscali che sociali, da una figura come Hitler, volto a rendere lo 
stato più forte.  
Il grafico chiarisce come, nonostante le percezioni popolari, 
l'opposto del fascismo non sia il comunismo ma l'anarchismo, 
e come l'opposto del comunismo (cioè un'economia interamen-
te pianificata dallo stato) sia il neoliberismo (un'economia 
estremamente deregolamentata).  
Come può tutta questa teoria aver entusiasmato molti giovani? 
Il Political Compass ha come scopo primario quello di avvici-
nare le nuove generazioni alla politica aiutandoli a trovare una 
propria identificazione. Offre infatti, come riscontrabile dal sito 
ufficiale (www.politicalcompass.org), dei test, dal risultato 
chiaramente approssimativo, che possono aiutare a riflettere 
sulla propria posizione politica. Questo ha molto entusiasmato 
anche grazie a social come Instagram, dove sono stati proposti 
svariati meme sugli “stereotipi” di questa bussola per venire 
incontro alla sfera più pratica e quotidiana della politica, por-
tando molti ad interessarsi e informarsi.  
Questo schema non è certo da prendere in considerazione come 
“oro colato”; numerose sono le lacune riscontrate, e non sarà 
certo un meme in più a definire il pensiero di un individuo; è 
tuttavia un interessante progetto che, riscontrando tanto succes-
so, dimostra il raggiungimento del suo scopo principale.  

Fra teoria politica e meme 

Political Compass 

Alice Carelli IV A CL 

http://www.politicalcompass.org
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Indovina chi ha vinto Carnevale? 

Alissa Castagnino IV A CL 

E anche quest’anno è arrivato il carnevale, e come dice 
la filastrocca “a carnevale ogni scherzo vale” ma non 
credo che questo ragionamento possa essere fatto se par-
liamo del Covid19; questo, appunto, è il primo carneva-
le con il virus. Ma questo non ci ha fermati, anzi, ci ha 
dato nuovi spunti per costumi più originali. Non mi di-
lungo oltre, ma prima di annunciare i vincitori dell'edi-
zione di quest'anno del carnevale, organizzato da Battu-
te & Schiacciate, vorrei ringraziare quelle persone che 
nonostante la situazione hanno deciso di partecipare 
comunque mandando le proprie fotografie in costume. 
I VINCITORI DI QUEST’ANNO SONO… 

Alissa Castagnino, Sara Giannini, Rebecca Bugliani e 
Diego Imperiale 

Per rendere il tutto più emozionante abbiamo deciso di 
intervistare i fortunati vincitori. 
La prima ad essere intervistata sarà proprio Sara Gianni-
ni. Innanzitutto puoi illustrare ai nostri cari lettori il tuo 
personaggio? E come ti è venuta in mente l’idea? 
“Ho deciso di impersonare Beetlejuice ovvero uno spet-
tro solo, egocentrico e moderatamente schizzato. Ho 
deciso per questo personaggio perché mi è capitato di 
vedere il musical e il personaggio mi è parso spettacola-
re, poi il costume è interamente realizzato da me. Se 
devo essere sincera non è venuto per niente male, e ha 
varie connessioni con l’ambito medico perché la giac-
cha era un camice poi tagliato e verniciato e i pantaloni 
dei pantaloni medicali. 
 “Grazie mille per aver condiviso la tua idea per questo 
carnevale un po’ diverso, ma non per questo meno bel-
lo. Bene, direi di passare adesso ad un altro personaggio 
bizzarro: è arrivato il turno di Rebecca Bugliani”. 
“Wow, non mi sembra ancora vero di esser riuscita a 
essere tra i vincitori del carnevale di quest’anno, visto la 
quantità di persone che hanno partecipato!” 
“Siamo contenti che tu abbia partecipato. Lasciando 
perdere i convenevoli, l’anno scorso hai deciso di fare il 
cosplay di Ray di The Promised Neverland, in che cosa 
ti sei cimentata questa volta?” 

“Hehe, quel costume resterà per sempre negli annali. 
Quest’anno la mia scelta è caduta su Enoch O’Connor, 
l’idea è saltata fuori perché in America è da poco uscito 
l’ultimo libro della saga di Miss Peregrine e i bambini 
speciali e quindi è stato una specie di tributo.” 
“Fantastico, adoro anch’io quella saga, e invece com’è 
andata la realizzazione del costume?” 
“Il mio costume è stato parecchio low budget, dato che 
è stato confezionato la mattina stessa di carnevale, cin-
que minuti dopo l’uscita dal letto, con i vestiti di tutti i 
giorni, il che potrebbe risultare preoccupante” . 
“Dai, chi non vorrebbe mettersi la salopette tutti giorni? 
Grazie, comunque per il tuo contributo! Possiamo pas-
sare a Diego Imperiale! Ormai avrai capito quali sono le 
domande. Quindi, qual è stato il tuo costume e come 
mai l’hai scelto?” 
“Ho scelto il mio costume grazie alla mia assoluta pas-
sione per Tex Willer che, per chi non lo sapesse è un 
ranger protagonista di una lunghissima serie di fumetti 
ambientata ai tempi della conquista del west. Già una 
volta mi ero vestito in questo modo, si tratta di un costu-
me piuttosto semplice e facilmente riproducibile 
(camicia gialla, cappello da cowboy e jeans) ma che ben 
rende l’idea dell’animo di Tex, spartano in quanto abi-
tuato a sopravvivere in un ambiente austero ma al con-
tempo dotato di una qualche eleganza” 
“Wow, sei stato veramente breve ma esaustivo, ti rin-
grazio. Bene, siamo arrivati alla fine di questo carnevale 
e di questa intervista! Come ultimo costume ad essere 
giunto alla redazione rimane quello di Alissa Castagni-
no, cioè io! Chi l’avrebbe mai detto? Ma bando alle 
ciance e ciancio alle bande, direi che adesso è il mio 
turno di presentare il mio costume: io mi sono travestita 
da Chika Fujiwara di Kaguya-sama Love is war. L’idea 
mi è venuta perché durante la quarantena di marzo, pre-
sa dalla noia, avevo iniziato ad imparare un balletto, che 
il personaggio in questione fa in un episodio e, niente, 
ho deciso di sfruttare la situazione a mio “vantaggio” ed 
utilizzarla per fare un cosplay. I capelli dovrebbero es-
sere rosa, non sono convinta che dalla foto si vedano, e 
soprattutto lunghi (ironia della sorte, mi sono tagliata i 
capelli giusto quest’estate). Anche per questo costume il 
budget non è che fosse così alto: gli unici soldi spesi 
erano della tinta rosa. Per la realizzazione del costume 
sono bastati dei nastri, un vestito nero, delle calze e una 
camicia bianche, niente di troppo impegnativo, insom-
ma. 
Ora siamo giunti veramente alla fine di questo articolo, 
saluto i nostri cari lettori e… alla prossima! 
*le mascherine sono state tolte solo ed esclusivamente 
per scattare le fotografie 
 

 

Storia di un Carnevale che non si arrende nonostante tutto... 



 -11- 

 Hermeslarivista 

ambiente 

Agata Verdiani III F INT  

Il mercurio è sempre stato riconosciuto come una so-
stanza altamente tossica per ogni essere vivente: in na-
tura solitamente è contenuto all’interno di altri minerali, 
ma, attualmente, l’uso che ne fa l’essere umano com-
porta gravi distruzioni dell’ecosistema e provoca pesan-
ti danni nei confronti degli animali, compreso l’uomo. 

Come già detto il mercurio è una sostanza altamente 
tossica: infatti comporta gravissimi effetti sulla salute 
per generazioni di esseri umani. Più che altro danneggia 
non le persone che lo assumono direttamente, anche se 
anche loro hanno delle conseguenze come ad esempio 
tremori e pustole se vi entrano in contatto fisicamente, 
ma sono più gravi le conseguenze sui discendenti, infat-
ti se una donna incinta mangia del pesce che contiene 
mercurio, il figlio può avere diverse complicazioni. 

Gli effetti possono essere lievi o forti: ci possono essere 
deformazioni o anche danni al cervello e al sistema ner-
voso, come problemi alla memoria, al linguaggio, 
all’attenzione, ma anche effetti più lievi come ad esem-
pio mal di testa frequenti. 

Per questi motivi l’agenzia statunitense per la protezio-
ne dell’ambiente (Epa) ha stabilito dei parametri oltre i 
quali il mercurio porta a danni permanenti, infatti supe-
rati gli 1,1 microgrammi di mercurio per un grammo di 
capelli si va oltre il limite stabilito: vengono utilizzati i 
capelli poiché sono un biomarcatore abbastanza preciso 
di mercurio nel nostro corpo. In alcune parti del mondo, 
come in Suriname, sono state rilevati dai 3 ai 34 micro-
grammi per un grammo di capelli. 

Il mercurio è più che altro utilizzato per l’estrazione 
dell’oro da organizzazioni illegali, infatti in posti come 
la Repubblica del Suriname, nell’America meridionale 
(indicato nella cartina di fianco), vengono utilizzate 50 
tonnellate di mercurio all’anno (nel 2018 sono state uti-
lizzate fino a 56 tonnellate di mercurio): in media per 
ogni grammo di oro estratto ne vengono adoperati tre di 
mercurio e il 98 per cento dei minatori usa il mercurio 
per effettuare l’estrazione dell’oro. 

Per far comprendere l’importanza dell’oro anche nel 
Suriname stesso, occorre sapere che più ci si allontana 
dal centro abitato, più è difficile che in bar o supermer-
cati facciano pagare con soldi, infatti dopo un po’ di 
chilometri dal centro abitato si paga quasi esclusiva-
mente in oro. 

Le popolazioni autoctone del Suriname hanno molte 
complicazioni per via di ciò, infatti la loro dieta, che è 
prevalentemente a base di pesce, li porta ancora più a 
contatto col mercurio. 

 

 

Il fattore dieta è molto rilevante quando si parla di mer-
curio, infatti il mercurio, che si mescola con l’acqua e 
col fango vicino ai luoghi di estrazione dell’oro, viaggia 

per i fiumi ed entrando nell’alimentazione dei pesci ha 
l’accesso alla catena alimentare, arrivando così ai pesci 
più grandi, di cui gli esseri umani tendono a cibarsi. 

Molti bambini Surinamesi nascono con malformazioni, 
altri sembrano in salute, ma a lungo andare vengono 
fuori dei disturbi come mal di testa e mal di pancia; in-
vece molti abitanti hanno forti tremori e difficoltà di 
coordinazione, inoltre vengono rilevati abbastanza fre-
quentemente problemi neurologici. 

Il mercurio non entra solo nell’alimentazione, ma anche 
definitivamente nell’ecosistema, infatti arriva a contatto 
con ogni essere vivente, comprese le piante, e dal mo-
mento che evapora con l’acqua, durante le piogge rien-
tra nel circolo vitale: per riuscire a espellere il mercurio 
dall’ecosistema in cui è entrato ci vogliono centinaia di 
anni. 

L’estrazione dell’oro (sia legale che illegale) ha cam-
biato non solo la salute ambientale, poiché questa gara 
all’oro ha portato al disboscamento di gran parte di 
quella foresta che era tipica la Repubblica del Surina-
me. 

Questa caccia all’oro ha provocato tanti disagi per le 
popolazioni indigene del Suriname, infatti molti hanno 
deciso di cambiare paese, poiché è molto più complica-
to vivere in acque avvelenate quando la base della tua 
alimentazione è il pesce, inoltre le persone si immergo-
no nell’acqua e ne riescono piene di bolle. 

Con il cambio di governo (avvenuto a luglio 2020) in 
Suriname è iniziata una collaborazione con lo stato con-
finante, Guyana francese (indicato nella cartina a fian-
co), per fare in modo di non dare più permessi di estra-
zione riguardo alle zone costiere e di aumentare i con-
trolli riguardo ai parametri adoperati dalle organizza-
zioni che estraggono l’oro. 

Inoltre i governi hanno l’intenzione di prendere mag-
giormente in considerazione la salute degli abitanti e 
dell’ambiente circostante, poiché molto spesso l’estra-
zione dell’oro viene effettuata anche da chi non ha un 
permesso legale. 

Il mercurio nel mare 

Emma Viviani III A CL 
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Ambiente e Moda 

Con il fenomeno della delocalizzazione non vi sono più 
stati che producono beni ed altri che forniscono materie 
prime ma vi è un’economia trasversale; molte industrie si 
sono trasferite nei paesi emergenti dove la contrattazione 
salariale è a netto favore delle aziende e gli operai vengo-
no spesso sfruttati. 
A tal proposito ci tengo particolarmente a ricordare le 
migliaia di vittime del crollo dell’edificio commerciale 
Rana Plaza in Bangladesh, dal quale si rifornivano nume-
rosi marchi internazionali di moda.  
Ad oggi, l’economia moda è la più redditizia al mondo 
ma anche una delle più inquinanti.  
Tramite una ricerca sul campo, con un questionario a 
oltre 100 aziende e gruppi industriali coinvolti, si evince 
però che la consapevolezza del grande danno ambientale 
inflitto è molto bassa. 
Cosa possiamo fare nel concreto per ridurre l’impatto 
ambientale ? Anche se può sembrare uno scoglio insor-
montabile, se nel nostro piccolo cerchiamo di lavorarci 
ogni giorno, possiamo riuscire ad essere più eco-friendly 
anche nel rapporto con il nostro armadio. Per aiutarvi in 
questa impresa, vi fornirò qua sotto una lista di tutto 
quello che ho imparato e cerco di seguire da un anno a 
questa parte, per rispettare l’ambiente quando acquisto 
degli abiti o quando devo sbarazzarmene. 
 

Fai un recap di ciò che tieni nell’armadio periodica-
mente. 

Quando ho iniziato questo percorso mi sono resa conto 
che molto spesso, con questa mania di accumulare abiti, 
non sapevo neanche di cosa avevo bisogno . Cercate dun-
que di tenere a mente ciò che già avete a casa quando 
andate a comprare qualcosa, evitando così di ritrovarvi 
con sette capi identici o molto simili nell’armadio.  
 

Non buttare ciò che non ti piace più/non ti sta più. 
Una volta aperto l’armadio e selezionato tutto ciò che 
non volete tenere, non buttate nell’indifferenziato i vestiti 
ancora buoni. Se non avete qualcuno con cui scambiarli o 
a cui regalarli (amici, parenti o conoscenti) potete portare 
i vestiti ancora buoni, puliti e stirati, in centri di benefi-
cenza che si occupano di ridistribuirli a chi ne ha biso-
gno.  
Es. In via borgo San  Frediano, vicino al Machiavelli, c’è 
la Croce rossa dove sarete accolti da due signore gentilis-
sime e disponibilissime. Se siete interessati ad acquistare 
abiti, hanno un sacco di cose di seconda mano, super 
cool e di marca, a prezzi stracciati.  
 

Non comprare fast fashion.  
So che la tentazione è alta, ci sono passata anche io ed è 
stato un percorso di redenzione tumultuoso, ma se realiz-
zaste davvero quanto costerebbe in media produrre un 
paio di jeans in tutta legalità e con dei BUONI materiali, 
pagarli 5.99€ vi sembrerà un abominio. In sostituzione a 

questi negozi, esistono molte alternative che vi renderan-
no originali a poco prezzo! Potete incominciare ad anda-
re nei vari mercatini che di solito sono aperti la mattina: 
in sant’Ambrogio viene fatto tutti i giorni mentre  quello 
alle Cascine solo il martedì. Se l’idea del mercato non vi 
attira, puntate sui negozi vintage, sparsi in tutta Firenze. 
Se volete rifarvi gli occhi, il mio preferito è Recollection 
by Albrici, in via dei Serragli 22R. 
 

 Vendere e acquistare online si può. 
 Se siete siete interessati a farvi il vostro gruzzoletto ven-
dendo ciò che non usate più senza uscire dalle quattro 
mura di casa, Depop, Vinted ed EBay faranno a caso vo-
stro. In queste applicazioni non solo è molto facile ven-
dere abiti e oggetti ma è possibile trovare occasioni per 
trovarne altrettanti a prezzi bassissimi.   
 

Brand sostenibili da seguire.                            
In opzione all’usato, se avete più margine di spe-
sa e preferite acquistare qualcosa di nuovo, esi-
stono negozi che riciclano i materiali o utilizzano 
metodi sostenibili a minimo impatto per realizza-
re gli abiti. Ve ne cito alcuni che potete seguire 
anche su Instagram, per farvi un’idea di che cosa 
realizzano :  

 Miista, marchio di scarpe super interessante  
 Beccancole, realizza tute da ginnastica   
  Organic basics, realizza capi basici, per lo sport e 

intimo.  
 Nudie jeans, brand che realizza jeans con ottime 

tele a bassissimo impatto ambientale  
 Artknit studios, brand di alta qualità che realizza 

una maglieria artigianale bellissima. 
 
Spero che questa piccola guida possa esservi utile per 
fare questo “passo verde” nella vostra quotidianità. Se 
siete interessati a maggiori informazioni, sopratutto per 
imparare ad usare le applicazioni citate o per conoscere 
qualche altro brand che non ho citato, non esitate a scri-
vermi in privato su Instagram, Mariamascalchii.  

Maria Mascalchi VC SU    
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Abbigliamento a scuola: minigonna e grembiule 

Gaia Pinzauti IVB LC 

approfondimento 

Il dress code è un codice per evitare disuguaglianze e 
squilibri tra gli studenti o un veicolo di sessismo e crisi 
della propria identità?  
Come per i luoghi di culto, per l'ufficio o per i musei, così 
per gli istituti scolastici dovrebbe esistere un codice che 
regola l'abbigliamento degli studenti? Questa, almeno, è 
la proposta di alcuni politici ed esperti riguardo al tema 
del dress code a scuola.  
Scuola che vai, regolamento che trovi: così si potrebbe 
riassumere la situazione italiana in fatto di abbigliamento 
scolastico. Ogni preside ha, infatti, massima libertà di-
screzionale nel redigere il regolamento di disciplina degli 
alunni e specificare quali dovrebbero essere i limiti 
nell'abbigliamento dei ragazzi e delle ragazze. Esistono 
molte differenze a seconda della scuola: alcuni istituti 
scolastici sono molto rigidi su questo piano, in altri, inve-
ce, non è previsto alcun vincolo, quantomeno in forma 
scritta. A livello nazionale lo Stato non ha mai promulga-
to alcuna legge sul dress code scolastico, ma ciò non si-
gnifica, però, che non esistano leggi in tema di pudore e 
decoro a tutela degli adulti e, in particolar modo, dei 
bambini. Ma la domanda sorge spontanea: cosa si intende 
con i concetti di “consono” e di “decoroso”? Qual è il 
margine di libertà che lasciano? Infatti, tali termini non 
fanno parte della sfera interpretativa del singolo, ma si 
riferiscono all’ambiente sociale e al luogo. Ad esempio, 
gli studenti sono invitati a mantenere, soprattutto nell’ul-
tima parte dell’anno scolastico, quando, complice il cal-
do, tendono a svestirsi, un abbigliamento sobrio e decoro-
so, consono all’ambiente scolastico e alla dignità dell’at-
tività che in esso si realizza.  
Il codice di abbigliamento varia in base al sesso: per le 
ragazze le regole risultano essere più restrittive. L’accusa 
principale al dress code è di essere sessista e di mortifica-
re implicitamente le ragazze che intendono mostrarsi fisi-
camente attraenti. La sociologia è al lavoro da tempo sul 
tema: c’è una cultura che cresce dietro questi dress code e 
manda alle ragazze il messaggio per cui l’interessamento 
maschile al loro corpo è socialmente accettabile, ma loro 
saranno punite per questo. In fondo le ragazze che si op-
pongono al dress code, sia pur dimenticando le buone 
intenzioni di chi vuol limitare la creatività vestiaria, non 

chiedono di andare in classe in bikini, ma di essere libere 
di poter indossare una canottiera o un vestito per andare a 
scuola. 
Ma qual è il motivo per cui ciò viene punito?  
Spesso il divario tra l'abbigliamento maschile e quello 
femminile è causato dal fatto che il vestirsi in modo 
“succinto” delle ragazze, può essere considerato una fon-
te di distrazione per ragazzi e professori. Un esempio che 
rispecchia questa mentalità potrebbe essere un episodio 
avvenuto non molto tempo fa nel liceo Socrate di Roma. 
Delle ragazze sono state rimproverate dalla preside per 
aver indossato abiti ritenuti sconvenienti: «Niente mini-
gonna, altrimenti ai prof e ai compagni cade l’occhio». 
Queste parole sono apparse discriminatorie alle studen-
tesse, che hanno risposto presentandosi in massa in mini-
gonna ed affiggendo cartelli di denuncia contro il sessi-
smo tipo: «Non è colpa nostra se gli cade l’occhio!». 
Questo episodio è diventato virale sui social: «I nostri 
corpi non possono essere oggettificati, non possiamo 
prendere la colpa per gli sguardi molesti degli insegnanti 
maschi», si legge tra i messaggi che circolano nel liceo 
firmati dal gruppo di studentesse. È ovvio che le studen-
tesse e gli studenti debbano frequentare le lezioni con un 
abbigliamento decoroso, in segno di rispetto verso l’Isti-
tuzione che la scuola rappresenta e verso sé stessi. Non è 
però condivisibile che la motivazione posta alla base di 
tale doverosa condotta faccia riferimento a un ipotetico 
comportamento inadeguato degli studenti e dei docenti 
(uomini). Docenti che, peraltro, svolgono un importante 
ruolo educativo.  
Un altro tema riguardante il codice di abbigliamento sco-
lastico, che ha suscitato polemiche e clamore, è l'uso o 
meno del grembiule nelle scuole d'infanzia e primarie. 
Ammazza l’individualità dei bambini o li rende tutti 
uguali eliminando le differenze? Il dibattito non è nuovo 
e periodicamente sembra riaccendere le discussioni tra le 
mamme, tra coloro che lo vorrebbero eliminare per sem-
pre e quelle che, al contrario, lo ritengono indispensabile. 
Ma quali sono gli aspetti positivi e negativi? Il grembiule 
rende i bambini tutti uguali: con un grembiule addosso 
vengono meno le differenze sociali tra un bambino e l’al-
tro, vengono coperti luoghi, brand, mode del momento. Il 
grembiule, inoltre, facilita la vita ai bambini che hanno 
minori possibilità economiche, togliendo loro l’esigenza 
di dover giustificare eventuali toppe, vestiti lisi, vecchi 
pantaloni o camicie. Inoltre ha anche un ruolo educativo, 
in quanto il grembiule è simbolo di appartenenza alla 
scuola del rispetto delle sue regole. Ai bambini, però, an-
drebbe insegnato che “l’abito non fa il monaco”, che i 
compagni vanno giudicati per quello che sono e non per 
quello che indossano e che ciascuno di noi è un individuo 
singolo, diverso dall’altro. Il grembiule mette seriamente 
in crisi il concetto di autoaffermazione, capacità di far 
valere se stessi, presentandosi per quello che si è, con la 
propria piccola personalità in formazione. 

Irene Fabbri IVB LC 
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Come si può pensare di impostare la propria vita sul 
grado di opinione che le altre persone hanno di noi? E 
come può un’interazione di pochi secondi stabilire il 
valore di una persona che nemmeno si conosce? La ri-
sposta è semplice. Viviamo in un mondo fatto di model-
li di perfezione e di bellezza e passiamo la vita a cercare 
di omologarci ad essi, a quegli standard che ci vengono 
imposti dalla televisione e dai social network. In sostan-
za, viviamo per adeguarci e conformarci ai canoni este-
tici dominanti nella nostra società ed è per questo moti-
vo che, ad oggi, il giudizio delle altre persone risulta 
essere così importante, perché per sentirci perfetti e rea-
lizzati abbiamo bisogno della continua approvazione e 
del consenso degli altri. Personalmente ritengo che ciò 
che conta davvero nella vita di una persona, sia il giudi-
zio che questa stessa ha di sé, il suo livello di autostima 
e non l’infeconda valutazione di un altro. Certo, la stra-
da per l’auto-accettazione è spesso lunga e tortuosa, 
soprattutto quando non riusciamo a liberarci della paura 
del giudizio altrui; ma è proprio una volta superati que-
sti ostacoli che ci si può dire realizzati e soddisfatti di 
noi stessi e, raggiunto tale traguardo, non sarà certo l’o-
pinione di un altro a farci fare marcia indietro. Senz’al-
tro non è sbagliato far tesoro della critica altrui, finché 
questa ci porti a migliorarci, ma è un errore costruire su 
di essa la propria personalità ed esistenza.              Alla 
fine, che cos’è la società? Una massa che per oltrepas-
sare, o almeno avere l’illusione di superare il demone 
dell’insicurezza, giunge ad accettare e a ritenere natura-
le una condizione generale di anonimia e spersonalizza-
zione. E noi tutti, proprio come quella massa, ci siamo 
abbandonati ad una vita costruita su dei valori che non 
hanno radici. E’ più importante un bel vestito di un cuo-
re generoso? E’ più importante rendere pubblico e co-
nosciuto un rapporto d’amore o d’amicizia che sia, piut-
tosto che dimostrare quotidianamente e genuinamente il 

proprio affetto per l’altro? E’ più importante una valuta-
zione di cinque stelle su un social che l’essere apprezza-
ti per le proprie qualità e particolarità? E’ più importan-
te immortalare un bel momento con una foto, che viver-
lo appieno e custodire il ricordo nella propria mente, 
senza gettarlo in pasto ai commenti degli altri? Nel 
mondo moderno, purtroppo, sì. La realtà è che i veri 
valori sono ben altri e ben lontani dal “livello di popola-
rità” o dal “grado di influenza” che si ha sugli altri, qua-
lità queste ultime futili e patetiche. E’ ridicolo pensare 
di poter definire o poter essere definiti sulla base di un 
voto dato da altri, che non ci riconosce e valorizza per 
chi siamo davvero, ma che semplicemente ci inserisce 
all’interno di una classifica, conforme ai criteri di bel-
lezza, simpatia o benessere economico stabiliti dalla 
società. Chi sono gli altri per farsi giudici della nostra 
persona e delle nostre abitudini di vita, di quale sia il 
bello e quale, invece, il brutto, di chi si possa considera-
re inserito nella società e di chi, invece, debba essere 
trattato da emarginato?  
 
L’unico a poterlo fare è il nostro giudice interiore, che 
ha potere solo su noi stessi e non ha alcun diritto di 
emettere sentenze sugli altri.  
Alcuni potrebbero pensare che questo mondo non sia 
adatto agli idealisti e ai sognatori, perché gli unici 
obiettivi ambiti sono il successo, la popolarità e l’ac-
condiscendenza altrui, siamo tutti affamati dei medesi-
mi sogni effimeri. Ma, nel lungo tempo, quanto sono 
importanti? Il successo svanisce, la popolarità non è 
destinata a durare e l’accondiscendenza altrui, alla mi-
nima incomprensione, può essere sostituita dall’odio di 
massa. Questi elementi sono, dunque, solo attributi, che 
non ci qualificano come persone di valore, bensì come 
semplici tasselli e parti inconsistenti di quel tutt’uno 
informe che è la nostra società. La verità è che siamo 
tutti uguali, e non è certo il conto in banca o la notorietà 
a rendere una persona migliore di un’altra. L’unica dif-
ferenza è, infatti, che alcuni salgono un gradino alla 
volta, inciampando negli ostacoli e nelle difficoltà, 
mentre altri vivono nell’illusione di essere arrivati in 
cima per il solo fatto di aver salito due o più gradini alla 
volta e di aver così evitato gli ostacoli. Ma la realtà è 
che la felicità e la realizzazione non ammettono imbro-
gli, motivo per cui la ricchezza, la popolarità e la stima 
altrui non faranno mai di un individuo una merce rara, 
ma rimarranno sempre ed indiscutibilmente qualità fu-
gaci ed illusorie.  
Un esempio lampante di quanto futili e secondarie siano 
queste ‘qualità’ è reso perfettamente dalla situazione 
attuale del nostro paese, che si trova a dover combattere 
contro un nemico forte ed invisibile, su cui la ricchezza, 
la bellezza o la popolarità non hanno alcun potere. Que-
ste, dunque, sono davvero così importanti?  

 Tosetti Marta , Irene Piccioli, Pietro Sacchi VB SU 
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B DSLUUPHSBGLB LO CSFZF 

E chi non conosce la crittografia? Quasi tutti, compreso 
quel 94% di pigri che è passato avanti senza decifrare il 
titolo (nessuno biasimo, dopotutto si è trattato di un tiro 
mancino) hanno provato nella rosea gioventù a costruire 
un inattaccabile codice cifrato sostituendo A con B e così 
via, o magari A con 1 e B con 2, oppure in uno di quegli 
adorabili giornaletti enigmistici si è trovato davanti a un 
messaggio da sciogliere. Chiunque, anche non sapendolo, 
stava (per comunicarlo in modo solenne, artefatto e com-
pletamente trito) ricalcando le orme della storia umana 
(accidenti, roba seria!). Frasi fatte a parte, stava, come in 
realtà nell’infanzia capita piuttosto spesso, ripercorrendo 
le azioni di personaggi piuttosto illustri: approdiamo dun-
que nell’antica Roma al cospetto del signor C. G. Cesare. 
Costui si serviva della crittografia principalmente per sco-
pi militari, e utilizzava un codice temibile: la A diventava 
una D e così via (ebbene sì, il codice è a dir poco elemen-
tare e ricorda quelli dei bambini menzionati sopra, ma 
non si può dire che con Cesare non abbia funzionato). Per 
realizzare questo codice si serviva di uno strumento chia-
mato rotore crittografico, fatto come quello in foto, dal 
funzionamento semplice: si ruota uno dei dischi di deter-
minati passi per far corrispondere una lettera all’altra (i 
più creativi e meno impegnati possono volendo costruirsi 
un rotore crittografico col cartoncino e un fermacampione 
per suggerire in codice durante i compiti, suggerimento 
disinteressato) e il nostro generale romano, dunque, lo 
spostava di tre passi verso destra. Non è difficile decifrare 
codici monoalfabetici come questi facendo delle prove 
con un rotore crittografico o con metodi statistici, ovvero 
considerando le posizioni e la frequenza delle varie lettere 
(un po’ più difficile rispetto alle parole crociate crittogra-
fate sulla Settimana Enigmistica), perciò la crittografia ha 
dovuto compiere qualche passo in avanti: si può ricorda-
re, ad esempio, il signor Leon Battista Alberti in epoca 
rinascimentale il quale per evitare che, una volta intercet-
tati certi suoi messaggi, chiunque armato di rotore critto-
grafico e santa pazienza potesse carpirne il significato, si 
ingegnò a disporre sul rotore le lettere non in ordine alfa-
betico bensì in uno da lui fissato, perché soltanto il rice-
vente dal rotore gemello potesse capire. Moderatamente 
geniale, ma come la mettiamo col metodo statistico? Qui 
entrano in campo i cifrari polialfabetici, che applicano più 
di un giro per ogni testo da crittografare; il più semplice è 
quello di Vigenère, sistema che si basa su una parola che 
funge da chiave per il codice. Un esempio? Prendiamo la 
parola more. Per cifrare un messaggio come Ritirata, si 
prende more e per ogni lettera si sposta il rotore per farla 
corrispondere alla A, quindi per la prima lettera (R), si 
prende la prima lettera di more (M) e col rotore crittogra-
fico si sposta la M sotto la A, dunque se la A diventa una 
M la R diventa una D, poi per la seconda lettera di Ritira-
ta si prende la seconda di More e nel rotore la si sostitui-
sce alla A e così via come dice la tabella. Questo codice è 
molto più interessante, ma nonostante il suo iniziale fasci-
no ha anch’esso dei punti deboli: infatti, come anche in 

questo esempio si può vedere, se le lettere ripetute nella 
parola da cifrare coincidono con quelle ripetute della pa-
rola chiave, il crittoanalista (ovvero colui che si appresta 
a decodificare) fa già un sorriso furbetto. Anche nell’e-
sempio qui riportato si può notare che le R e le T corri-
spondono in due punti con le M e le R di more, e una vol-
ta notato questo a un professionista serve relativamente 
poco per scoprire la lunghezza della parola chiave e deci-
frare il messaggio. Nei secoli dunque le tecniche si sono 
affinate e i macchinari sono diventati sempre più com-
plessi, per approdare nella metà del 1900 a Enigma, mac-
china crittografica conosciutissima (alla quale Hermes ha 
anche dedicato un articolo su Instagram) il cui meccani-
smo può essere nebulosamente definito come una variante 
del codice di Vigenère ma in modo che la parola chiave 
sia lunga centinaia di migliaia di lettere (il meccanismo è 
piuttosto complesso). Innanzitutto, la macchina contiene 
un rotore fisso (quindi uno statore) accanto al quale è di-
sposta una fila di quattro rotori (mobili); tra di essi già le 
lettere sono disposte in ordini diversi (dunque anche se i 
rotori non si muovessero formerebbero comunque un co-
dice sullo stile di Cesare), ma è quando si muovono che 
formano un codice quasi impenetrabile: infatti la posizio-
ne di tutti e quattro i rotori mobili influenza la formazione 
del codice (per via degli ordini diversi, quindi la lettera 
del primo viene fatta corrispondere a un’altra del secondo 
che corrisponde a un’altra del terzo e così via) e a ogni 
lettera codificata il primo dei quattro rotori ruota di uno 
scatto, e quando ha completato il giro anche il secondo 
comincia a ruotare, poi il terzo e infine il quarto, facendo 
in modo che i codici possibili siano in totale un numero 
insormontabile. A questo punto sorge un pensiero sponta-
neo: cosa non avrebbe conquistato Cesare se invece del 
codice da bambini avesse avuto qualcosa come Enigma? 
(Boh, probabilmente lo stesso, quanti Galli leggono il 
latino?).  

 
Codice facile facile, la A diventa B 

Sara Giannini IV A CL 
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Miracle mike 

“Ancora qui eh?” direte. Buffo, lo disse anche il mio pa-
drone dopo avermi spiccato la testa dal collo: ebbene sì 
signori, mezza pagina non mi bastava per raccontare le 
mie eroiche gesta, così questa è tutta la storia della mia 
breve ma avventurosa vita. Nel mio ultimo articolo ho 
parlato di alcune delle teorie che circolano riguardo la 
mia “seconda nascita”, come la chiamo io per evitare 
ogni volta la spiacevole definizione “semi-morte”, e se 
tra voi che leggete c’è stato qualcuno più pollo di me da 
credere alla plausibilissima storia di come son finito sotto 
una mietitrebbia, allora temo resterà deluso da quanto 
segue. Detto questo, di sicuro la mia delusione nel guar-
darmi nello specchio e constatare che non solo non avevo 
una testa ma neanche occhi con cui accorgermene, sarà 
stata maggiore. 
 
Lloyd Olsen era un uomo semplice, aveva un pollaio, 
aveva fame, una moglie irascibile, dunque posò sul tavolo 
il libro Come tirar il collo al pollo, aperto alla prefazione, 
infilò gli stivali e venne con un’accetta a prendersi la ce-
na, ma per un motivo o per l’altro mancò il bersaglio e 
quella sera osservò un religioso digiuno. A periodi alterni 
mi azzardo a dichiararmi felice di essere stato il protago-
nista di quel miracolo, ma se mai ho desiderato essere 
famoso, non ho mai immaginato di diventarlo per somi-
glianza con l’Atena acefala. Il giorno in cui Mr Olsen mi 
vide scorrazzare per l’aia come un’imitazione low budget 
del cavaliere senza testa, per prima cosa pensò giusta-
mente d’avere le traveggole, poi pensò che gli conveniva 
di più essere matto e famoso che ammettere di aver bevu-
to troppo di prima mattina, e con la sensazione di star 
facendo una gran cosa mi diede un nome, mi chiamò Mi-
ke. E qui le cose cominciarono a degenerare. Lloyd Olsen 
disse alla moglie «Lo manderò all’università». Ora, ca-
piamoci, a quei tempi ero giovane e sagace, e mi sembrò 
un degno premio per la mia intelligenza: quasi pretesi una 
borsa di studio, ma la vita fa strani scherzi; la borsa la 
ebbi, ma la usarono per traslocarmi all’università dello 
Utah per farmi studiare dal primo pazzoide studente di 
medicina convinto che lavorare con corpi mutilati e cuci-
re arti morti fossero attività originali. Passai sotto i ferri 
di dottori vari, veterinari e scienziati visionari, che, dopo 
avermi infilato tubi nell’esofago e grattato il cervello con 
arnesi che grazie a Dio non potevo vedere, si annoiarono 
e passarono al prossimo caso umano della lista. Girai un 
po’ quello che per me era il mondo ma che in realtà era 
un qualche stato dal nome impronunciabile. A giorni 
sembrava fossi Hatshepsut la faraona d’Egitto  – perdona-
te la battuta da due soldi, ma sono morto, concedetemi 
almeno un discutibile umorismo –, altri avevo la nettissi-
ma sensazione che i miei proprietari non avessero alcuna 
voglia di scomodarsi a comprarsi la cena al negozio.  
Vi risparmio le complicazioni che dovettero affrontare i 
coniugi Olsen nei primi tempi dei loro affari come pro-
prietari di un fenomeno da baraccone: basti immaginare il 

siparietto comico che si creava alle stazioni quando Lloyd 
Olsen chiedeva un biglietto per Mike e il controllore non 
sapeva se fosse più maleducato chiedere chi fosse Mike o 
folle dire che i polli non possono avere un biglietto del 
treno. Inizialmente ero scettico sulla prospettiva di fare 
della mia “particolarità” un lavoro, ero convinto che la 
gente non avesse tempo per simili pagliacciate, come 
d’altronde non ne avevo io (non che potessi considerarmi 
indipendente, ma avevo le mie impopolari idee su chi 
dovesse mangiare chi, ad esempio), e a dimostrazione di 
quanto fosse corretta la mia tesi sappiate che sono diven-
tato il pollo più pagato d’America e ho guadagnato 4500 
dollari al mese fino alla mia morte: la mia stima per il 
genere umano ha spesso subito grosse mazzate. 
 
Da questo punto la storia diventa più che noiosa, scontata 
per sfociare infine nel grottesco: misero su una sottospe-
cie di circo ambulante, acquisii notorietà ed entrai addirit-
tura nel Guinness World Record. Diciamo che non ho 
mai preso una laurea ma sono il pollo che ci è andato me-
no lontano. Olsen fu talmente preciso nella sua goffaggi-
ne che non mi privò di alcuna parte del cranio necessaria 
alle funzioni vitali, ma mi costrinse a una banalissima 
operazione quotidiana di sturamento dell’esofago che 
ovviamente quest’uomo un giorno dimenticò di fare. So-
no morto il 17 marzo 1947 a Phoenix per l’inettitudine 
altrui, odio compiangermi ma è davvero una fine inglo-
riosa. A Fruita, la mia città, il terzo fine settimana di 
maggio vengo festeggiato con processioni di galline e 
deliranti corse di esseri umani travestiti da polli giganti. 
Bene, siam giunti alla fine, la morale non c’è, sono solo 
qualcos’altro da aggiungere alla vostra inutile collezione 
di cultura generale priva di qualsiasi finalità. Se passate 
dal Colorado abbiate compassione dei miei concittadini e 
fate finta di essere a Fruita in pellegrinaggio alla mia sta-
tua, non perché siete senza benzina nel mezzo del nulla. 
Questa era la storia di Miracle Mike. 

Rebecca Bugliani IV A CL 
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Eddie Goldfarb 

Il centenario Eddy Goldfarb è conosciuto oggi come l'i-
deatore di oltre ottocento giocattoli. È nato nel 1921 a 
Chicago da due immigrati ebrei provenienti dalla Polonia 
e dalla Romania. Fin dall'età di quattro anni aveva le idee 
ben chiare: voleva diventare un inventore. 
Proprio per il suo interesse verso il funzionamento degli 
oggetti, suo padre Louis diede al piccolo una radio non 
funzionante affinché la smontasse e la riparasse. Oggi 
Eddy la ricorda come uno dei migliori balocchi che aves-
se mai avuto. Realizzare il sogno di rivestire i panni di un 
inventore fu un'ardua impresa visto che la sua famiglia si 
trovava in modeste condizioni economiche. Il padre era 
un sarto in una fabbrica di abbigliamento, ma il primo 
stipendio non era sufficiente a mantenere i suoi cari quin-
di vendeva merci su un carretto a mano in Maxwell 
Street. Quando morì la famiglia cadde ancora di più in 
miseria. Eddy Goldfarb fin da giovanissimo fu così co-
stretto a lavorare insieme a sua madre, Rose, per sostene-
re i fratelli più piccoli. Fece molti mestieri tra cui conse-
gnare giornali o generi alimentari, ma il suo preferito era 
vendere bibite per il Schuster's Drug Store. Proprio in 
questo negozio, infatti, i suoi amici smisero di chiamarlo 
ironicamente con il suo primo nome Adolph, per l'ascesa 
al potere di Adolf Hitler, e iniziarono a soprannominarlo 
Eddy come è diventato famoso. Frequentava la scuola a 
singhiozzo dato che veniva cacciato ogni qualvolta risul-
tasse che le sue tasse scolastiche non erano state pagate. 
Un importante momento di svolta nella sua vita fu la se-
conda guerra mondiale. Quando Pearl Harbor fu bombar-
data, Eddy Goldfarb si arruolò nella marina e si iscrisse a 
un programma speciale per imparare ad utilizzare il radar. 
Il suo genio venne riconosciuto e così riuscì ad entrare 
all'Università di Houston dove studiò ingegneria elettroni-
ca. Successivamente, in un laboratorio segreto nella baia 
di San Francisco, si specializzò e poté offrirsi volontario 
per il servizio sottomarino. Fu assegnato al sommergibile 
USS Batfish, ancora in costruzione, e Goldfarb insieme ai 

suoi compagni furono il primo equipaggio a portarlo in 
mare nelle acque del Pacifico. Quando partì per la spedi-
zione dovette portare a bordo solo un borsone che decise 
di riempire con vestiti, libri e una bobina di filo magneti-
co con cui inventò un'antenna radar specializzata. Dopo la 
vittoria nel vecchio continente, non era prevedibile quan-
to il conflitto ancora con il Giappone si sarebbe protratto. 
Durante il tempo libero Eddy Goldfarb progettava il suo 
futuro per quando sarebbe tornato a casa. In servizio, am-
messo che le acque fossero tranquille, poteva dedicarsi 
alla lettura. Le sue invenzioni fino ad allora non erano 
state gradite in vari campi. Era adesso alla ricerca di un 
settore che necessitava di nuovi prodotti su base annuale. 
Proprio in quel sommergibile finalmente lo trovò: il busi-
ness dei giocattoli per la cui realizzazione non era neces-
sario che facesse grandi investimenti. Durante la quinta 
pattuglia di guerra ideò i suoi primi giocattoli pensandoli 
attentamente e disegnandoli in maniera dettagliata sul suo 
taccuino. Giunta la fine del conflitto si prodigò al fine di 
attuare il suo progetto. A Chicago incontrò Anita June 
Stern. La donna lo colpì a tal punto da invitarla ad un bal-
lo il giorno dopo averla vista per la prima volta. Scoppiò 
subito la scintilla e si sposarono nove mesi dopo, nel 
1947. Anita lo sostenne sempre mentre inseguiva il suo 
sogno di diventare un inventore indipendente. Alla fiera 
del giocattolo del 1949 Eddy Goldfarb si presentò con tre 
articoli educativi. Nonostante il genere ai tempi non su-
scitasse un grande interesse, debuttò in questo mondo con 
un bicchiere il cui tappo conteneva una piccola giostra, 
una gallina che deponeva uova di plastica e il giocattolo 
che è nella memoria di tutti i bambini da generazioni cioè 
"Yakity Yak Talking Teeth” una piccola dentiera finta 
che, caricata a corda, batteva i denti. Da un semplice 
“oggetto-scherzo” divenne un'icona culturale. L’idea per 
quest'ultima gli venne vedendo sul giornale una pubblici-
tà per cui, subito dopo, andò dal suo dentista a farsi dare 
un calco. Presentò a vari imprenditori la pistola a bolle di 
sapone, ma questi non riuscivano a vederne un futuro 
commerciale non giustificando il prezzo di cinque dollari 
per una pistola di plastica quando bastava soffiare in un 
cerchietto. Peccato che colui che la sovvenzionò divenne 
milionario. Eddy al contrario non si arricchì mai così tan-
to con le sue invenzioni. Sì trasferì con la moglie e la fi-
glia Lyn a Los Angeles. 
Continuò a inventare, lavorando giorno e notte, a creare 
nuove ideazioni e a realizzare da solo i prototipi dei gio-
cattoli in garage. I suoi figli crebbero nel settore dal mo-
mento che erano loro a testare i nuovi prototipi.  
Una frase molto profonda, nella sua semplicità, che Gold-
farb pronunciò è: “The toy industry is a noble industry; 
say you sold a million games for that year, that meant a 
million families were playing that game with their kids”. 

Nato per essere inventore 

Annalisa Ponticelli  VB CL Sara Ugolini VB CL 
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Sono passati quarant'anni dal giorno in cui John Lennon, allora 
quarantenne, venne ucciso con quattro colpi di pistola da Mark 
David Chapman mentre con sua moglie Yoko Ono stava rien-
trando a casa dopo una giornata fitta di impegni. 
Il suo assassino dopo l’omicidio rimase sul luogo del delitto 
attendendo l’arrivo della polizia mentre leggeva un libro («Il 
giovane Holden» di J.D. Salinger). 
Chapman, allora venticinquenne, fervente cristiano, ossessio-
nato dai Beatles, ha sempre dichiarato di aver compiuto quel 
gesto eclatante verso uno degli uomini più ricchi e famosi al 
mondo per liberarsi dalla depressione cosmica da cui era afflit-
to e al tempo stesso per eliminare il musicista che aveva soste-
nuto che Dio fosse solo un concetto. Nel 1969 Lennon aveva 
dichiarato: "Non ho paura di morire, sono preparato alla mor-
te perché non ci credo. Penso che sia solo scendere da un'auto 
per salire su un'altra". 
Quando l’ 8 dicembre 1980 John Lennon fu assassinato strin-
geva ancora tra le mani i nastri di una canzone, “Walking On 
Thin Ice” scritta da Yoko Ono, il cui testo, quasi come un tra-
gico presagio, parla dell’assoluta imprevedibilità della vita e 
della morte. La mattina del suo ultimo giorno John aveva rea-
lizzato un servizio fotografico per la copertina di "Rolling Sto-
ne" ed era stato protagonista dell’ultima celebre foto in cui 
nudo in posizione fetale abbraccia e bacia Yoko Ono, comple-
tamente vestita di nero. Nei racconti biografici si narra che 
nell’ultimo periodo di vita John Lennon era sparito dalle scene 
per dedicarsi alla famiglia, una sorta di rifiuto di quella popola-
rità che aveva sempre cercato, anche attraverso l’impegno poli-
tico; con il conflitto del Vietnam e la guerra civile nigeriana 
ebbe infatti inizio la sua campagna per la pace. Dopo cinque 
anni di silenzio artistico e mediatico un mese prima della sua 
scomparsa era ritornato sulla scena pubblicando “Double Fan-
tasy”. John Lennon, prima del suo silenzio era stato un attivista 
della sinistra americana, portavoce del pacifismo e accanto alla 
sua compagna Yoko Ono aveva dato vita ad una intensa attività 

sociale; rispetto al suo passato con i Beatles, voleva dedicarsi a 
tutte quelle cose che aveva quasi sempre descritto come una  
sorta di dannazione, animato da una volontà di distruggere quel 
passato tanto osannato da tutti. 
A causa del suo assassinio un'intera generazione, cresciuta col-
tivando gli ideali di non violenza e pacificazione si ritrovò im-
provvisamente orfana. Questi stessi ideali avevano ispirato il 
suo album di maggior successo (“Imagine”-1971) ed il singolo 
omonimo, generalmente definito come un inno internazionale 
alla pace, che ancora oggi continua a fare da sfondo ai maggio-
ri eventi che si svolgono nel globo, in particolare ai Concerti 
per la Pace. 
Fin da subito la canzone ebbe un notevole impatto sugli ascol-
tatori; una lenta melodia ed un testo di pace e amore che cela 
però al suo interno altri significati. Lennon definisce il suo 
brano “antireligioso, antinazionalistico, anticonvenzionale, 
anticapitalistico, ma poiché è rivestito di zucchero è accetta-
to”. 
Un’altra canzone contenuta nell’album Imagine è Happy Xmas 
(War is Over), la conosciamo tutti come “So this is Christmas”, 
dato il suo ritornello; un buon Natale, nel senso profondo del 
termine, senza guerra: un testo semplice e profondo ma di fatto 
un messaggio  per ricchi e poveri, giovani e anziani, forti e 
deboli, gialli, neri, bianchi e rossi. 
Anche fuori dai Beatles, John ha quindi fornito alle generazioni 
future un serie di meravigliosi e preziosi brani. 
Con la sua scomparsa abbiamo perso sicuramente, oltre all'arti-
sta che tutti conoscevano ed apprezzavano, anche la possibilità 
di scoprire un artista nuovo che si intravedeva tra le parole e le 
interviste dell’inizio del 1980. 
La grande domanda è cosa avrebbe fatto Lennon, rivoluziona-
rio del pop che sognava la pace, durante le grandi trasformazio-
ni musicali che purtroppo non ha potuto attraversare, le rivolu-
zioni dell’elettronica e della disco music degli anni ottanta e 
novanta? 
Sicuramente avrebbe avuto un ruolo fondamentale, infatti, no-
nostante nella sua carriera si sia principalmente dedicato ad un 
rock pop tradizionale, in considerazione del suo sperimentali-
smo, della sua indole innovatrice e del suo impegno attivo nel 
sociale, sarebbe stato un ottimo produttore e un grande “talent 
scout”. 
Possiamo affermare che pur non essendo fisicamente presente, 
sicuramente ha contagiato coloro che sono stati i protagonisti 
di quelle rivoluzioni musicali. 
Oggi, a quarant’anni dalla sua scomparsa, il mito di John Len-
non continua ad ispirare i giovani. 
Il suo ricordo e la sua celebrazione devono contribuire ad in-
stillare nelle nuove generazioni la curiosità e il desiderio di 
conoscenza. Ci sono molte possibilità per non perdere questa 
parte di storia: con il web e tutti i servizi di streaming è molto 
facile accedere ad un archivio di musica che tra l’altro  viene 
costantemente riproposta, rimasterizzata, ristampata; però, no-
nostante l’enorme disponibilità di carattere digitale, senza una 
guida, senza un racconto, si corre il rischio che la storia di uno 
dei più grandi rappresentanti della musica non sia tramandata 
nel tempo. 
La speranza è che John Lennon rimanga una delle più grandi 
icone della musica, un uomo che grazie alla musica e al suo 
impegno per la pace ha contribuito a cambiare il mondo. 

personaggio 

 John Lennon, ieri oggi e domani 

Martina Melillo VB CL Federica Fonticoli VB CL 

80 anni di John Lennon, 40 dalla sua scomparsa 
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film 

Il dottor Stranamore 

Andrea Ristori IVB CL 

“Perché mi proponi un film in bianco e nero? Ma dai è vec-
chio… perché dovrei guardarlo? Probabilmente è anche 
noioso!”. Spesso si sentono frasi simili riguardo ai film del 
secolo scorso e qualcuno potrebbe anche pensarla così, ma 
vi assicuro che se una persona è davvero amante del cinema 
non si deve perdere questo capolavoro di Stanley Kubrick, 
come d’altronde non deve perdersi tante altre sue opere. 
Uscito nelle sale cinematografiche americane nel 1964, Dr. 
Strangelove (il titolo è spesso abbreviato così per comodità) 
è divenuto un vero e proprio cult del cinema, e riassume in 
senso umoristico le pericolose relazioni diplomatiche della 
Guerra Fredda tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. Am-
bientato presumibilmente tra gli anni ’50 e ’60, il film si 
incentra attorno al folle ma risoluto desiderio del generale 
statunitense Jack D. Ripper (Sterling Hayden) di distruggere 
l’URSS. Questi, disponendo della possibilità di ordinare ai 
militari lo sgancio di bombe nucleari in suolo nemico, co-
munica ad un numero consistente di bombardieri B-52 di 
attuare il fatidico piano R (il programma per garantire lo 
sgancio delle bombe atomiche in territorio sovietico), in 
quanto l’avversario aveva precedentemente compiuto una 
manovra d’attacco in suolo americano. Tuttavia questo at-
tacco da parte dei Sovietici si rivela una vera e propria in-
venzione del generale Ripper, che vuole in realtà scatenare 
un conflitto nucleare su scala mondiale. Di conseguenza, sia 
tra i militari, sia tra le autorità più eminenti degli Stati Uniti, 
si genera sgomento e paura: i B-52 inviati dal generale di 
fatto non possono essere ritirati, in quanto per portare a ter-
mine la missione prima del suo compimento finale è neces-
sario comunicare una successione di numeri segreta ma ben 
precisa ai piloti, codice del quale è a conoscenza solo il ge-
nerale Ripper. Le autorità statunitensi, dunque, si riuniscono 
nella nota War Room del Pentagono di Washington D.C. per 
discutere del da farsi. Alla riunione partecipano pure il Pre-
sidente Merkin Muffley (interpretato dal rinomato attore 
britannico Peter Sellers), un cospicuo gruppo di generali, tra 
i quali il Generale Turgidson (George C. Scott), l’ambascia-
tore sovietico (Peter Bull), ormai a conoscenza della grave 
situazione, e il singolare e stravagante Dottor Stranamore 
(interpretato anche lui dallo stesso Sellers), uno scienziato 
che nel corso della Seconda Guerra Mondiale aveva intra-
preso numerosi studi bellici per il regime nazista. Il compito 
di questa équipe è arduo, le decisioni da prendere sono assai 
delicate: l’URSS potrebbe sparire da un momento all’altro, 
e di fronte a questa minaccia bisogna ritirare immediata-
mente i B-52 dai cieli russi. La situazione si fa ancora più 
catastrofica quando l’ambasciatore russo comunica al Presi-
dente Muffley la presenza di un’arma di distruzione di mas-
sa all’interno dell’Unione Sovietica: questo marchingegno, 
denominato “Ordigno Fine Di Mondo”, è in grado di azio-
narsi per eliminare tutta la popolazione mondiale se qualche 
bomba nucleare viene sganciata nei suoi paraggi. Muffley 
prende una decisione netta: le truppe dell’Esercito devono 
attaccare la base militare del generale Ripper per catturarlo 
e farsi rivelare i codici segreti, necessari per ritirare i bom-
bardieri. Ripper si oppone con la forza, attaccando l’Eserci-
to; le sue milizie però, sconfitte, si arrendono e la base viene 

occupata. Purtroppo nessuno è in grado di farsi rivelare il 
codice segreto da parte del generale che, in un attimo di di-
strazione generale, si toglie la vita nel proprio bagno. Il Co-
lonnello della Royal British Air Force Lionel Mandrake 
(sempre Peter Sellers), che nel frattempo era rimasto ostag-
gio del generale Ripper, riesce a trovare i numerosi codici 
per ritirare i fatidici B-52 e, dopo averli comunicati al Pen-
tagono, la vicenda sembra del tutto risolta: tutti esultano e, 
felici, si tranquillizzano. Ma c’è ben poco da festeggiare. 
Ahimè, i codici ottenuti dal Colonnello Mandrake non sono 
in grado di richiamare un singolo B-52, che continua dun-
que a sorvolare le infinite lande della Siberia per raggiunge-
re il suo obbiettivo: distruggere l’URSS. Cosa succede ora? 
I protagonisti riusciranno ad evitare il peggio, a salvare 
un’intera nazione? Beh, questo non posso dirvelo, e per co-
noscere il finale dovrete guardare il film se questa sua breve 
presentazione è stata di vostro gradimento. Però posso affer-
mare che questa pellicola è decisamente emblematica poi-
ché, come accennavo nelle righe precedenti, è davvero un 
riassunto grottesco, comico della politica e dei personaggi 
politici più eminenti di quegli anni. Tutti i personaggi sono 
caricature così evidenti di persone realmente esistite, o co-
munque di caratteri o di stereotipi tipici degli americani e 
dei sovietici del tempo, tanto che, per esempio, è possibile 
accostare lo stesso umoristico Dr. Stranamore ad un forsen-
nato scienziato tedesco come Wernher von Braun, ingegne-
re nazista emigrato negli Stati Uniti dopo la Guerra. 

Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba 
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film 

Into the wild 

Giuseppe Safa VB CL Adele Santi VB CL 

“Da due anni cammina per il mondo. Niente telefono, 
niente piscina, niente animali, niente sigarette. Il massi-
mo della libertà. Un estremista. Un viaggiatore esteta la 
cui dimora è la strada. Scappato da Atlanta. Mai dovrà 
fare ritorno perché the west is the best. E adesso, dopo 
due anni a zonzo, arriva la grande avventura finale. L'a-
pice della battaglia per uccidere l'essere falso dentro di 
sé e concludere vittoriosamente il pellegrinaggio spiri-
tuale. Dieci giorni e dieci notti di treni merci e autostop 
lo hanno portato fino al grande bianco del Nord. Per non 
essere mai più avvelenato dalla civiltà, egli fugge, e solo 
cammina per smarrirsi nelle terre estreme”. 

Alexander Supertamp Maggio 1992 

 
Nell’aprile del 1992 un ragazzo di buona famiglia della 
costa orientale degli Stati Uniti raggiunse l’Alaska in au-
tostop e si addentrò nel territorio selvaggio a nord del 
monte McKinley. Quattro mesi più tardi un gruppo di 
cacciatori d’alci rinvenne il suo corpo ormai in decompo-
sizione. 

Into the Wild - Nelle terre selvagge è il film del 2007, 
scritto e diretto da Sean Penn, che raccontata la vera sto-
ria di Christopher McCandless (alias Alexander Super-
tramp). Il giovane, proveniente dalla Virginia Occidenta-
le, subito dopo la laurea, abbandona la famiglia e intra-
prende un lungo viaggio di due anni attraverso gli Stati 
Uniti, fino a raggiungere le terre sconfinate dell’Alaska. 
Il film si suddivide in 5 capitoli, come se il viaggio rap-
presentasse una nuova vita: 
Nascita, Adolescenza, Età adulta, Famiglia e Conquista 
della Saggezza. 
Christopher era un ragazzo molto profondo, il cui forte 
idealismo era difficilmente compatibile con la vita mo-
derna. Affascinato dall’opera di Tolstoj, Chris ammirava 
soprattutto il modo in cui il grande romanziere aveva sa-
puto abbandonare una vita di benessere in nome delle 
proprie convinzioni. Appena terminata l’università all’E-
mory College, parte e si avventura nelle foreste d’Alaska 
alla ricerca di pericoli, avversità e rinunce tolstojane. Per 
gran parte delle sedici settimane di ardua prova, il ragaz-
zo se la cavò piuttosto bene e se non fosse stato per una o 
due negligenze apparentemente insignificanti, nell’agosto 
del 1992 egli sarebbe uscito dai boschi senza clamore, 
così come vi era entrato nell’aprile dello stesso anno. In-
vece le sue ingenuità lo condannarono ed il suo nome finì 
sui giornali. Potrebbe sembrare agli occhi di molti un’av-
ventura dettata dall’impeto giovanile, dalla voglia di ri-
bellione assoluta verso la società e la famiglia, finita male 
perché dominata da inesperienza e da troppa esuberanza, 
ma se si volesse cercare di comprendere questa vicenda in 
tutte le sue sfumature, la si potrebbe definire anche come 
la storia di un ragazzo, che decise, con estremo coraggio, 
di rinunciare alle facili comodità che avrebbe potuto ave-
re, pur di dedicarsi alla ricerca di se stesso e di un senso 
più profondo della vita, scegliendo di partire per un viag-
gio, senza prefissarsi tempi, tappe e obiettivi. 

O forse, potremmo dire che Verità è la sua meta 
‘spirituale’; Alaska la meta ‘esistenziale’. Così, per lui 
la verità è perseguibile solo all’interno del contesto 
primitivo e primordiale della natura selvaggia e selvati-
ca, decostruita e destrutturata dagli inutili orpelli e del-
la superficialità della società materialista e borghese, 
per l’appunto “into the wild”. 
Ma nell’esperienza di Christopher emerge anche una 
drammatica contraddizione: Chris aveva una concezione 
delle persone polarizzata sul versante estremo negativo. 
Eppure, non si accorge che, contrariamente a tale conce-
zione, tutte le persone che incontra lungo il suo cammino 
sono ben disposte nei suoi confronti e soprattutto gli por-
tano un pezzo di esperienza, dalla quale lui può attingere 
quella verità e spontaneità che tanto va cercando. 
Molti sono in grado di cogliere in lui l’aspetto positivo, 
autentico, profondo: “Sembri un bambino che è stato 
amato”, lo descrive la donna della coppia di girovaghi in 
caravan. Sembra strano che non riesca a trarre le conse-
guenze da questi incontri. Nemmeno dal rapporto 
‘paterno’ con l’anziano, che considera realmente e legitti-
mamente Chris come un figlio, tanto da nominarlo suo 
“erede”. E sembra quasi che ci sia per lui una possibilità 
di riposare in quel rapporto, in cui ogni condizione di pa-
ce è ravvisabile, ma l’immagine preconcetta della verità 
che lui inseguiva ed aveva in testa lo ha bloccato: negan-
do il suo stesso principio delle ‘nuove esperienze’ come 
motore della conoscenza, raggiungibile per lui soltanto 
nelle terre selvagge, non nel rapporto tra individui, ma 
esclusivamente nel legame tra uomo e Natura. 
Ma, antitesi simbolica di questo, è l’orso bruno, che fiu-
tando l’odore della morte ormai imminente verso di lui si 
volge e passa oltre. La natura selvaggia da lui prefigurata 
amica e meta ultima del suo cammino è in realtà indiffe-
rente al dramma ultimo che si compie. 
Nei suoi appunti, ultima ed estrema consapevolezza, forse 
c’è la risposta non goduta in vita al grido che è stata la 
sua esistenza totale: “La felicità è reale solo quando è 
condivisa". 
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testo 

Educazione alla legalità 

Zoe Lo Parrino 

L’esperienza di educazione alla legalità col progetto Ri-
stretti Orizzonti ci ha permesso di assistere a quattro te-
stimonianze diverse. La prima è stata quella di Benedetta 
Tobagi, una giornalista che ha seguito le orme del padre, 
nonostante fosse stato assassinato in un attentato terrori-
stico davanti alla sua stessa casa, proprio a causa del suo 
lavoro. La seconda a intervenire è stata Suela Muca, una 
ragazza molto giovane, studentessa di legge e neo-
mamma dal passato difficile e il sogno di divenire magi-
strato, figlia di un ex detenuto, finito in prigione per aver 
commesso un omicidio per vendetta. Il terzo, Bruno 
Monzoni è stato in gioventù arrestato per furti e spaccio, 
e ha iniziato una nuova vita dopo aver trascorso più di 19 
anni in carcere. L’ultima invece, è stata la testimonianza 
della deputata Lucia Annibali, che ha subìto un atto vio-
lento dall’ex compagno, che dopo aver tentato di uccider-
la col gas ha commissionato due uomini per sfregiarle il 
volto, colpendola con l’acido scagliato sul viso.  
Non posso dire che c’è stata una testimonianza che mi è 
rimasta più impressa; tutte hanno riscosso in me un effet-
to diverso, che sommandosi agli altri mi ha poi permesso 
di sviluppare una riflessione unica. La particolarità di 
questo incontro virtuale infatti, sta, a mio parere, nella 
condivisione di esperienze totalmente differenti. Il punto 
di vista esposto non è stato soltanto quello della vittima, 
con cui tendiamo solitamente a sentirci più in empatia e 
con cui spesso abbiamo più esperienza, ma anche quello 
di chi ha fatto del male, e ancora di chi l’ha provato in 
“terza persona”, come Suela. L’ottica composita dell’e-
vento e la complementarietà delle testimonianze sono ciò 
che serve a dei ragazzi e delle ragazze di diciotto anni (o 
che rientrano in questa fascia d’età) per maturare un pen-
siero critico, una visione globale della realtà che esce 

dallo schema stereotipato secondo cui gli adolescenti sta-
biliscono i fatti e fanno considerazioni estremizzandoli, 
vedendo la vita solo “o in bianco o in nero”. Inoltre, ri-
tengo che sia stato importante confrontarsi con il mondo 
reale, concretizzare l’idea di male e di bene, di persecuto-
re e di vittima; concetti che vengono in genere trattati in 
modo astratto e talvolta superficiale, riduttivo all’interno 
di un percorso scolastico il cui scopo è la crescita totale 
dello studente. Per un ragazzo, di fatto, è necessario elar-
gire la propria prospettiva e rendersi conto che le due 
parti, ossia chi soffre e chi è la causa di questa sofferen-
za, possono ristabilire un contatto, pur non volendosi be-
ne, ma eliminando l’odio e il rancore, capaci solamente 
di generare ulteriori azioni e sentimenti negativi, e met-
tendo a frutto il loro cammino interiore. I relatori sono 
stati molto forti appunto, a condividere con noi il loro 
cruccio, ed è questa la definizione di forza che andrebbe 
insegnata a tutti, che si allontana dai concetti di violenza, 
di imposizione, di mera forza fisica e di preponderanza. 
Forte è chi è utile agli altri e chi li fa sentire accolti, 
uguali, non giudicati, e li aiuta a procedere nel loro cam-
mino in maniera giusta, libera e legale. Ho apprezzato 
che ancora una volta sia stata normalizzato il fatto di 
chiedere aiuto e il bisogno di un supporto, ciò che può 
rappresentare la figura dello psicologo e che non deve più 
essere considerato un tabù, di accettare quelle che oggi 
vengono chiamate debolezze e dimostrarsi resistenti sce-
gliendo di fare del bene, come ci ha insegnato l’esperien-
za di Benedetta. Se avesse vissuto nella paura infatti, non 
sarebbe mai diventata giornalista, e così non avrebbe tra-
smesso il suo messaggio, ma ha fatto una scelta radicale e 
ha affrontato i suoi demoni reagendo con intelligenza. 
Personalmente, ho avvertito un rifiuto netto della violen-
za e una spinta a prendere una posizione decisa, come 
quella di Lucia nel trovare il coraggio di imporsi dicendo 
definitivamente no al suo carnefice e denunciando lo 
sfregio, fisico e psicologico. Allo stesso modo è stato 
significativo notare che è possibile riconoscere le proprie 
colpe e rielaborarle senza essere emarginato dalla società 
o auto-negarsi l’opportunità di ricostruirsi una vita e con-
tinuare a vivere unicamente per inerzia, all’ombra dei 
propri crimini, come ci è riuscito Bruno.  
Ritengo dunque, che un’esperienza del genere sia addirit-
tura necessaria per qualsiasi adolescente, specialmente 
maggiorenne, che acquisisce delle responsabilità civili, 
dei diritti e dei doveri tangibili e fondamentali come il 
voto. La nostra realtà infatti, è incentrata sul progresso, 
tende alla velocità e la quantità ha ormai più valore della 
qualità. In una tale epoca è indispensabile spostare la ri-
flessione sulla legalità e sulla libertà, pertanto questi in-
contri andrebbero incentivati. L’insieme delle testimo-
nianze mi ha colpita molto e mi ha portata a ragionare su 
quello che voglio che in futuro sia il nostro mondo giu-
sto. 
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Non rispetto le aspettative di nessuno 

che qui ogni sforzo vale solo  

se sei ricco o morto. 

 

Sarebbe stato più facile fossi nata uomo 

E con un nome più simile al vostro;  

con un patrimonio più consistente 

di volersi prendere a morsi il mondo. 

Avessi avuto un padre  

e meno complessi da interiorizzare  

e meno pare nel socializzare  

forse sarei stata uguale a voialtri. 

 

Ma che vuol dire che sono speciale? 

Non l'avete mai vista  

vostra madre piangere? 

Pensato di non potercela fare?  

 

Doversi guadagnare  

il rispetto degli altri  

faticando il doppio senza mai parlarne 

 

"Ma che ragazza particolare!" 

E cresce la diffidenza  

verso chi lo dice o chi solo lo pensa. 

 

Da dove vengo c'è un verso diverso  

e ci ripetiamo ogni giorno  

che anche quando va male  

ce la caviamo lo stesso 

 

 

In fragile equilibrio tentenna angosciato 

sul vuoto tempo e sul breve spazio 

non trova obbiettivi, vive accasciato 

disteso sul letto ingoia lo strazio; 

 

Il nulla suscita un inesorabile sussulto 

un velo oscuro ricopre gli occhi 

per lui l’esistenza è un concetto occulto 

 percepisce un insieme di passi e rintocchi. 

 

Ci dev’essere un senso per questa esistenza 

Lo devi trovare per cogliere il fiore 

che una volta raccolto sempre ammirerai, 

 

anche se non è facile accettare un’essenza 

devi accoglierla per non fare l’attore 

chi vive davvero non muore mai. 

poesia 

                                   Lo Smarrito 

Enrico Luigi Manolio IVB CL Miruna Chitu IV INT 
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Il 5 febbraio 2021 è uscito “OBE”, primo album da soli-
sta del producer Mace (nome d'arte di Simone Benussi, 
1982). Il progetto annovera collaborazioni con grandi 
artisti urban italiani, da Guè Pequeno a Salmo, Rkomi, 
Carl Brave; pur se caratterizzati tutti da un proprio 
sound, i vari cantanti si sposano perfettamente con le 
strumentali di Mace, “cucite” su di loro alla perfezione. 
Tale aspetto si può riscontrare, ad esempio, in “Sogni 
Lucidi” e “Top Boy”: il primo brano, con Carl Brave e 
Rosa Chemical, si distingue per sonorità R'n'B e di musi-
ca leggera, a cui Brave è abituato e che Chemical, sor-
prendentemente, riesce a cavalcare; il secondo brano, 
invece, vede come protagonista Geolier, giovane rapper 
napoletano, che con un pezzo in dialetto dà una nota di 
“tamarraggine” all'album. Il brano poi che ha riscosso 
più successo del disco è innegabilmente “La canzone 
nostra” di Salmo e Blanco, pezzo che incarna lo spirito 
del disco, ossia il trovare un filo conduttore anche dove 
non sembra possibile esserci; i due artisti, infatti, sono 
esponenti di due generazioni molto diverse (il primo è 
classe '84, il secondo 2003), ma l'abilità canora e la con-
cezione artistica di entrambi (che si può notare anche dal 
videoclip del brano) riescono ad andare a braccetto sulla 
strumentale creata da Benussi. 
L'album ha riscosso da subito un buon successo in Italia, 
raggiungendo presto la prima posizione nella classifica 
FIMI. Anche la critica si è mostrata soddisfatta del pro-
dotto, della sua varietà e della capacità “camaleontica” 
degli artisti presenti in esso. Personalmente, anch'io ho 
apprezzato “OBE”, in quanto penso che abbia alzato il 
livello delle produzioni urban italiane, introducendo 
grandi parti strumentali in quello che altrimenti sarebbe 
stato un producer album nella media. Il successo del pro-
getto però mi ha fatto riflettere sull'importanza del sin-
golo artista in un panorama musicale sempre più ampio, 
in cui la fama viene raggiunta sempre più in fretta da 
molti emergenti: “OBE” non è forse più simile a una 
playlist che ad un album? Il pubblico sembra infatti es-
sersi stancato di interi progetti di un singolo artista, vuo-
le sempre più consumare musica e la sua soglia dell'at-
tenzione sta calando ogni giorno in maniera maggiore; 
“OBE” risponde perfettamente a questa richiesta, propo-
nendo brani che hanno una propria identità, ma così fa-
cendo fa perdere quest'ultima al concept del progetto.  

Torniamo indietro nel tempo: siamo nel periodo tra le 
due Guerre Mondiali, e un giovane ragazzo di poco più 
di vent’anni vince ben due Giri d’Italia. Si chiama Gino 
Bartali, nato a Ponte a Ema il 18 luglio del 1914. Un 
ragazzo semplice, con una grande passione: la sua amata 
bicicletta. L’imminente guerra, però,  blocca la sua car-
riera proprio quando arriva all’apice, ma lui non si fer-
ma. Decide di trasformare la sua passione, il ciclismo, in 
un mezzo di pura solidarietà, per aiutare tutti coloro che 
si trovavano in difficoltà. Allora, su iniziativa del cardi-
nale fiorentino Elia Dalla Costa e del rabbino di Firenze 
Nathan Cassuto, inizia a viaggiare tra Firenze, la sua 
città, e Assisi, dove era situata una stamperia clandesti-
na, portando con sé, nella canna della sua bicicletta, dei 
documenti falsi, che avrebbero salvato gli ebrei dalla 
deportazione:  missione, al tempo stesso estremamente 
pericolosa e difficile, ma di grandissima importanza per 
la salvezza di molte persone. Lui stesso nascose una fa-
miglia ebrea nella sua casa, perché la sua volontà di sal-
vare delle vite era molto più forte della paura del regime. 
Un atleta di spiccato talento, dunque, ma anche un eroe. 
Un eroe “invisibile”, che ha rischiato la vita per salvare 
quella di altri. “Invisibile”, perché ha sempre cercato di 
nascondere la sua missione, dopo la fine della guerra, 
anche al figlio Andrea, perché secondo lui “il bene si fa, 
ma non si dice”. Non voleva essere considerato un eroe e 
neppure si sentiva tale, perché secondo lui gli eroi erano 
altri. Lui si sentiva un semplice ciclista. Ma è stato quel 
semplice ciclista che con un grande coraggio e una gran-
de forza, ha dimostrato che c’è ancora tanta speranza nel 
cuore delle persone e che la cattiveria, la disumanità, il 
razzismo e l’odio, si combattono con la solidarietà. Gra-
zie alla sua temerarietà e alla sua tenacia è riuscito a sal-
vare circa ottocento ebrei dalla deportazione, aggirando 
più volte il nazifascismo. 
Nel 2013 è stato dichiarato “Giusto tra le nazioni” dallo 
Yad Vashem, il memoriale ufficiale israeliano delle vit-
time dell’olocausto, fondato nel 1953, che gli ha dato un 
riconoscimento per la sua enorme impresa.  
Gino Bartali è l’esempio italiano di come, con dei picco-

li ma grandi gesti, si possa fare la differenza. 

musica 

Giuseppe Brancale IVB CL Federica Fonticoli VB CL 

Obe – playlist album 

sport 

Gino Bartali 
atleta ed eroe 
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Cosa è cambiato 

Al via una nuova stagione 

Pietro Crivellin VA CL 

Una nuova stagione del motomondiale comince-
rà tra qualche settimana, portandosi dietro la do-
manda che tutti gli appassionati si pongono or-
mai da diversi mesi: "Quando rientrerà Marc 
Marquez?" L'otto volte campione del mondo è 
stato enigmatico durante la presentazione delle 
nuove Honda Repsol e non ha fornito una data 
di rientro; ha semplicemente detto che ricomin-
cerà a gareggiare. Intanto in casa Ducati la rivo-
luzione basata sui giovani è in atto: tutti e sei i 
piloti dei tre team Ducati sono nuovi arrivati: 
Francesco Bagnaia e Jack Miller, i piloti del 
team ufficiale, sono giovani talentuosi, così co-
me i rookie Luca Marini ed Enea Bastianini, neo 
campione del mondiale Moto2. In Yamaha la 
notizia è che per la prima volta Valentino Rossi 
correrà con il secondo team e non con la squadra 
ufficiale; al suo posto Fabio Quartararo, che 
quest'anno deve dimostrare di essere l'investi-
mento giusto per il futuro del motomondiale. 
Dunque Quartararo e Viñales correranno per la 
squadra ufficiale Yamaha, mentre Rossi e Mor-
bidelli, grandi amici nella vita privata, correran-
no nel team Petronas Yamaha. Non cambia nulla 
in casa Suzuki: dopo il mondiale vinto da Joan 

Mir lo scorso anno, sia lui che Rins sono ricon-
fermati. Petrucci passa da Ducati a KTM, men-
tre Zarco da KTM a Ducati Pramac. Resta incer-
to il futuro di Andrea Dovizioso; dopo il divor-
zio da Ducati ed una breve trattativa con Aprilia, 
il pilota è rimasto senza sella. I favoriti per la 
vittoria del titolo mondiale sono tanti: da Mar-
quez a Morbidelli, da Mir a Rins, passando per i 
principali piloti Ducati e Yamaha, con possibili 
sorprese quali Valentino Rossi che, nonostante 
le 42 primavere, lo scorso anno è stato in lotta 
per il suo decimo titolo mondiale, senza però 
trovare continuità, o come il talentuoso Bagnaia, 
allievo ed amico dello stesso Rossi. in conclu-
sione un pensiero deve però essere dedicato a 
Fausto Gresini, scomparso lo scorso ventitré 
febbraio dopo una lunga battaglia contro il Co-
vid. Due volte campione del mondo nella classe 
125, fondatore e manager del team Gresini Ra-
cing, è stato un pilota eccezionale ed un altret-
tanto eccezionale manager, diventando l'unico a 
portare il proprio team in tutte le categorie del 
motomondiale. Il mondo dei motori perde un 
professionista di altissimo livello ed una persona 
apprezzata da tutti. 
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I procuratori: i veri signori del calcio 

Giulio Vitali IVF INT 

Attualmente, il mestiere di procuratore assume una valen-

za capitale nel mondo del calcio. Se pensiamo ad una so-

cietà come la Fiorentina, che aveva stipulato (secondo il 

New York Times) un accordo consensuale con un noto 

agente per vendere cinque dei suoi principali calciatori, 

comprendiamo come ormai questo ruolo determini l’inca-

strarsi di tanti tasselli nel mosaico del panorama calcisti-

co internazionale. 

Essere un agente consiste nel negoziare, per conto degli 

atleti, i contratti con le società sportive. In cambio questi 

ottengono una percentuale di ingaggio. Un procuratore 

calcistico, oltre ad essere grande protagonista in fase di 

calciomercato, cura l’immagine e le relazioni pubbliche 

dell’atleta. Un agente si prende carico degli interessi del 

giocatore, a livelli tali da influire anche sull’aspetto per-

sonale del ragazzo. Molto spesso infatti, i procuratori 

sportivi si scontrano con le società e con il proprio assisti-

to in caso di mancato consenso in un’operazione di mer-

cato. Per un giovane talento è fondamentale essere affian-

cato da un valido professionista nel settore: questo può 

permettere di guidare e di tutelare al meglio il calciatore, 

agevolarne il percorso di crescita e facilitarne la strada 

per raggiungere i propri obiettivi. 

Possiamo identificare il 1968 come anno di nascita di 

questo mestiere. Cinquantatré anni fa, Cor Coster, uno 

dei più ricchi ed importanti commercianti di pietre pre-

ziose di tutti i Paesi Bassi, si trovava nella sede dell’Ajax. 

Perché questa presenza a stretto contatto con un club di 

tale importanza? L’occasione era propizia per gettare le 

basi nelle operazioni di rinnovo di contratto di Johan Cru-

jiff. Il fenomeno olandese chiese a Coster un’assistenza 

per questioni economiche nell’accordo che si apprestava 

a firmare con i Lancieri. Lo stesso Coster fu anche l’arte-

fice del passaggio del tre volte pallone d’oro al Barcello-

na nel 1973. Il primo grande procuratore in Italia è senza 

dubbio Antonio Caliendo. Nel 1977 Giancarlo Antognoni 

firma la procura all’avvocato napoletano e dà il via ad 

una serie di grandi interpreti italiani di questo mestiere. 

Caliendo manterrà sotto il suo protettorato un Pallone 

d’Oro come Roberto Baggio e campioni del mondo come 

Aldair e Dunga. Un altro grande protagonista di quegli 

anni è Jorge Cyterszpiler, colui che fece l’affare del de-

cennio, portando in Italia il compianto Diego Armando 

Maradona. Rimanendo nel nostro universo calcistico, una 

figura leggendaria per i numerosi interventi nelle sessioni 

di mercato in Italia è Claudio Pasqualin. L’avvocato friu-

lano annovera fra i suoi assistiti grandi nomi come Del 

Piero, Vialli, Montero e Gattuso. Negli ultimi anni, que-

sto ruolo ha subito diversi cambiamenti: soprattutto all’e-

stero sono nate agenzie e fondi di gestione calciatori. Il 

grande personaggio contemporaneo è il portoghese Jorge 

Mendes. Il lusitano ha nel suo impero nomi come i con-

nazionali Cristiano Ronaldo e José Mourinho. La sua 

agenzia, la Gestifute International, gestisce quasi integral-

mente la nazionale portoghese, oltre a nomi illustri come 

Falcao, James Rodriguez e Di Maria. Jonathan Barnett, 

britannico, è l’omologo di Mendes. Anche lui possiede 

un’agenzia, lo Stellar Group, e ha curato un mega trasfe-

rimento come quello di Gareth Bale dal Tottenham al 

Real Madrid. Quando parliamo di procuratori calcistici, 

non possiamo non citare il nome di Mino Raiola. L’italo-

olandese si discosta dal modello Mendes, gestendo i suoi 

assistiti personalmente e in maniera profonda. Tra i gio-

catori sotto il suo protettorato si trovano campioni affer-

mati come Ibrahimovic, Mkhitaryan, Pogba e giovani 

come Donnarumma e Justin Kluivert. Raiola rappresenta 

la naturale evoluzione dell’agente di calciatori nell’epoca 

della comunicazione di massa. Le sue interviste sono in 

grado di destabilizzare le strategie di mercato di qualsiasi 

club e la sua capacità di piazzare altri suoi assistiti 

nell’ambito delle trattative per le stelle della sua scuderia 

ha del leggendario. 

Insomma il ritratto di questi personaggi, pur schizzato in 
breve, fa comprendere perfettamente come ormai gli 
agenti siano parte fondante delle società calcistiche: cia-
scun direttore sportivo, nella costruzione della propria 
squadra, è spesso assistito dai procuratori che permettono 
di portare avanti diverse operazioni. Figure positive o 
negative, queste hanno un potere impattante nel panora-
ma calcistico del nuovo millennio. 
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