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L'EDITORIALE
Certe notizie arrivano inaspettate, portando con sé una carica di 
entusiasmo e allegria incommensurabile. Non sono altro che la 
ricompensa	per	uno	sforzo,	l’applauso	per	una	vittoria,	la	gratificazione	
al termine di un percorso. Improvvisamente si fanno largo e prorompono 
nella	quotidianità,	lasciando	una	scia	di	soddisfazione	immensa.

Come un fulmine a ciel sereno, si è abbattuto sulla redazione l’annuncio 
del premio vinto in occasione del concorso “Il giornale e i giornalismi 
nelle scuole” al quale, ormai da quattro anni, aderiamo regolarmente. Si 
tratta di una competizione indetta dall’Ordine dei Giornalisti, giunta alla 
sua 16^ edizione, alla quale si partecipa inviando le copie pubblicate nel 
corso dell’ultimo anno solare, giudicate sulla base degli articoli redatti e 
del	progetto	grafico.	Quest’anno,	la	redazione	ha	potuto	concorrere	con	
i cinque numeri pubblicati tra gennaio e dicembre 2018, che le hanno 
permesso	di	classificarsi	al	4°	posto	nazionale	su	25	scuole	premiate	
e	più	di	500	partecipanti	all’iniziativa,	considerate	elementari,	medie	e	
superiori.	Un	risultato	che	ci	rende	fieri	e	orgogliosi	del	nostro	sforzo,	
frutto dell’impegno di alcune decine di Amaldini che, nel corso degli 
anni, si sono passati il testimone e hanno saputo rendere “L’Edoardo” 
un terreno attivo di confronto e crescita personale. 

La premiazione si è tenuta a Cesena nei giorni 16-17 aprile; per l’Amaldi 
si è recata una piccola delegazione in rappresentanza della redazione 
studentesca.	Abbiamo	avuto	l’opportunità	di	assistere	costruttivamente	
a un dibattito attorno alla percezione dell’informazione oggigiorno 
attraverso i blog e i social, durante il quale sono intervenuti volti noti 
del giornalismo e del telegiornalismo italiano, come Carlo Verna, 
presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Paolo Giacomin, direttore del 
“Resto del Carlino”, Sandro Sabatini, caporedattore di Sport Mediaset. 
Adele Ammendola, famosa conduttrice di Rai2, ha consegnato alle 
scuole premiate il riconoscimento per il loro operato: una pergamena 
e una medaglia che attestano il risultato raggiunto. La manifestazione 
è stata anche l’occasione per confrontarsi e scambiare opinioni ed 
esperienze con redazioni di altre scuole, provenienti da ogni parte 
d’Italia, in un’ottica di arricchimento reciproco. 
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Un successo del quale, personalmente, non posso che essere 
soddisfatta,	che	si	colloca	all’apice	di	un	florido	biennio	che	mi	ha	
visto caporedattrice. È il coronamento dei due anni che stanno 

per volgere al termine, in cui il 
periodico amaldino ha conosciuto 
un boom mai assaporato prima: 
una redazione di più di 30 membri, 
numeri corposi e ricchi di articoli di 
vari generi, collaborazioni vincenti 
che hanno reso il nostro giornalino 
sempre più accattivante. È con una 
certa nostalgia che scrivo il mio 

ultimo editoriale, consapevole di aver imparato molto da questa 
esperienza, in termini di collaborazione e aiuto reciproco, e certa 
del	fatto	che	“L’Edoardo”	sarà	in	buone	mani.

Con questo numero, primaverile, vi saluto, cari Amaldini. Avrete 
modo	di	leggere	articoli	relativi	ad	attività,	manifestazioni,	tematiche	
affrontate negli ultimi mesi: un occhio di riguardo per il neonato 
collettivo	Amaldi	for	Future,	attento	all’attualità	ambientale,	a	cui	un	
manipolo di studenti si dedica con passione e fervore. Auguro a tutti 
una buona conclusione di anno scolastico e ai colleghi maturandi 
un enorme in bocca al lupo per l’esame. Sappiate tenere viva la 
sete	 di	 cultura,	 siate	 informati	 e	 cittadini	 attivi	 della	 società	 che	
fluisce	attorno	a	noi,	 valorizzando	e	 facendo	 tesoro	degli	 spunti	
di	 riflessione	 che	 quotidianamente	 vi	 vengono	 proposti.	 Confido	
nell’impegno	di	tutti	affinché	sia	tenuto	in	vita	il	nostro	periodico	così	
come	le	altre	attività	intraprese	all’Amaldi,	per	ostentare	con	orgoglio	
e	fierezza	l’atmosfera	e	l’entusiasmo	che	ci	contraddistinguono.	

Ringrazio chi in questi anni ha letto “L’Edoardo”, chi ha commentato, 
chi ha criticato, chi ha contribuito, chi ha collaborato: è solo grazie a 
voi	che	il	giornalino	po’	fiorire.	Ringrazio	i	miei	compagni	di	viaggio,	
a	chi	è	stato	e	a	chi	verrà,	prodi	avventurieri	nell’immensità	della	
quotidianità	che	ci	travolge,	intrepidi	esploratori	del	mare	di	notizie.

Buona lettura e buona estate!



LO SPIGOLO DEGLI STAMBECCHI AMALDI

Buongiorno stambecchi,

il tempo è volato e, giunti a maggio, periodo di medie e valutazioni, 
anche noi Rappresentanti d’Istituto abbiamo tirato le somme rispetto 
al	nostro	operato	durante	 l’anno	scolastico.	 Il	cambio	della	metà	
dei membri della lista non ha segnato una spaccatura col passato 
bensì	 la	 continuazione	 di	 un	 progetto	 intrapreso	 all’inizio	 dello	
scorso	anno	scolastico.	Le	novità	introdotte	sono	state	mantenute	
e	 alcune	 delle	 idee	 proposte	 365	 giorni	 fa	 sono	 state	messe	 in	
pratica in questi mesi.

Il	 simbolo	 della	 continuità	 e	 della	 coerenza	 dei	 propositi	
Listambecchi è stato sicuramente l’ottenimento del cortile: un’idea 
nata lo scorso anno che è stata possibile realizzare ad ottobre 
grazie all’approvazione del Consiglio di Istituto al quale, in seguito, 
abbiamo	 presentato	 un	 progetto	 di	 riqualificazione,	 anch’esso	
approvato,	che	l’anno	prossimo	darà	agli	Amaldini	un	nuovo	spazio	
da popolare, un nuovo luogo di incontro e condivisione. 

Oltre a questo risultato del quale siamo naturalmente orgogliosi, 
Listambecchi ha visto confermarsi il successo ottenuto l’anno 
precedente grazie al merchandising: l’ampliamento della gamma 
di articoli e colori tra i quali poter scegliere è stato apprezzato e ha 
portato i suoi frutti.

Il	 lavoro	 in	 sintonia	 con	 la	Consulta,	 già	 iniziato	 in	 precedenza,	
si è consolidato e l’idea di valorizzare le giornate importanti 
(come la giornata contro la violenza sulle donne, la giornata per 
l’ ambiente,…) introdotta l’anno scorso è diventata un cavallo di 
battaglia per la nostra lista che, attraverso incontri informativi a 
ridosso della giornata commemorativa ed eventi in sua occasione, 
ha cercato di sensibilizzare gli studenti sulle tematiche affrontate.  

Vincere	 è	 difficile	ma	 ripetersi	 lo	 è	 ancora	 di	 più:	 nonostante	 le	
critiche costruttive e non, anonime e non, ci possiamo ritenere 
soddisfatti dell’operato e i risultati lo confermano. Grazie Amaldini 
per l’anno passato insieme e l’appoggio che ci avete dato, buona 
fine	di	anno	scolastico.

MARCO
POLONI
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Prende forma anche all’Amaldi la consapevolezza di un mondo 
che è in pericolo e la determinazione ad attivarsi per attuare 
nella nostra scuola linee di condotta che, nel loro piccolo, 
possano salvarlo. Nasce un collettivo che, con una corsa contro 
il tempo cerca di farsi conoscere e di far conoscere tematiche 
legate	all’ecologia,	alla	sostenibilità,	ma	soprattutto	al	rispetto.	
La prima riunione è un grande brain-storming: volti, nomi, idee, 
date, numeri, progetti, utopie e molto altro. Ci sono ragazzi del 
biennio, che probabilmente sentono più l’Amaldi casa loro di 
quanto lo facciano altri studenti di quinta. 

Ci si lancia subito nel concreto con un grande dubbio: “Perché la 
raccolta	differenziata	all’Amaldi	è	così	poco	sentita?”	Pigrizia?	
Ignoranza? Indifferenza? Eversione? In pochissimi sentono la 
gravosità	dell’atto	di	 buttare	un	 rifiuto,	mentre	un	gesto	 così	
apparentemente semplice spesso ha risvolti molto profondi, sia 
in positivo che in negativo. Un mese dopo la risposta sarebbe 
stata evidente. 

Si	sceglie,	nel	giorno	di	venerdì,	di	lasciare	su	foglietti	di	carta	
di riuso dei piccoli consigli per una vita quotidiana più green 
o eco che dir si voglia. Accanto un piccolo mondo colorato in 
pastello. Abbiamo dato colore al pianeta, metaforicamente: non 
l’abbiamo trovato pronto, ma con un piccolo gesto lo abbiamo 
reso	profondamente	blu	e	verde,	quello	che	è	e	speriamo	sarà.

Ci sono state critiche e complimenti, parimenti importanti. È 
importante	avere	 la	capacità	di	mettersi	 in	discussione	e	chi	
sa,	magari	per	qualcuno	il	collettivo	sarà	una	pietra	d’inciampo.	
Il liceo rimane in primo luogo adibito allo studio, ma è bello 
pensarlo anche come un pozzo da cui un giorno verranno 
attinti cittadini che potranno sostenere, con competenze e 
conoscenze,	la	costruzione	di	una	società	e	di	un’umanità	più	
rispettosa e responsabile.

NICOLÒ
MOLOGNI

5^B

AMALDI FOR FUTUREAMALDI



AMALDI

C’è,	infatti,	la	volontà	di	studenti	che	si	sollevano	dal	loro	brodo	
di consuetudine scolastica per fare questo piccolo sforzo che 
permette l’accesso, anche grazie alla collaborazione con altre 
scuole e associazioni di Bergamo, a un ambiente vivace e 
brulicante di idee.

Adesso si punta a coinvolgere gli studenti: pomeriggi, serate, 
attività	anche	in	vista	del	prossimo	sciopero	studentesco	che	
è alle porte. Tante, troppe idee e poco tempo.  Annuncio la 
creazione di Amaldi for Future un po’ con l’amaro in bocca 
in	 realtà.	 Sono	 così	 entusiasta	 di	 questo	 collettivo,	 nato	
soprattutto grazie alla mia compagna e amica Letizia, che 
mi	spiace	lasciarlo	così	presto.	Non	oso	immaginare	allora	il	
dispiacere della nostra caporedattrice a lasciare il giornalino…

In	 eredità	 a	 chi	 farà	 parte	 del	 collettivo	 c’è	 tanta	 voglia	 di	
cambiare, una lotta contro plastica in corso, il sogno di avere 
delle fontanelle a scuola e lo spirito che ci ha accompagnato 
in	questi	pochi	mesi.	Chi	ben	comincia	è	già	a	metà	dell’opera,	
ma di lavoro da fare ce n’è ancora. Confronto, determinazione 
e rispetto saranno le basi su cui costruire un gruppo che possa 
essere un riferimento per gli studenti e magari anche per altre 
realtà	fuori	dalla	scuola.

È	 l’augurio	 che	 faccio	 a	 chi	 porterà	 avanti	 il	 progetto:	
serve davvero un Amaldi sostenibile, attento a ciò che 
“scientificamente”	sta	succedendo	al	pianeta;	un	Amaldi	che	
sia virtuoso, visionario in un certo senso e che possa lanciare 
un messaggio al territorio; un Amaldi che insegni il rispetto e 
la	cittadinanza	non	solo	con	filosofi	e	letterati,	ma	che	mostri	
questi	 e	 altri	 valori	 nella	 sua	 quotidianità	 di	 scuola.	A	 voi	 il	
compito di creare questo… Amaldi per il futuro!
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Ingresso trionfale della classe 2^B al teatro Creberg di Bergamo.

Questa	volta,	sulla	scena	del	crimine	i	testimoni	erano	piuttosto	
numerosi. C’è stato chi ha visto meglio e chi peggio, ma quasi 
tutti sono concordi nell’affermare che ““Miss Marple: giochi di 
prestigio” è stata una rappresentazione teatrale avvincente e 
coinvolgente. Gli spettatori erano completamente estasiati e 
rapiti dalla vicenda.”. In effetti, aggettivi come “interessante”, 
“coinvolgente” e “intrigante” ricorrono piuttosto frequentemente 
nei	numerosi	commenti	pervenuti,	brevi	ed	efficaci	recensioni	
dello spettacolo, provenienti da osservatori forse di dubbia 
professionalità,	 ma	 con	 un	 senso	 dell’umorismo	 alquanto	
sviluppato. Gli spettatori, a quanto pare, sono rimasti “intrigati”, 
“estasiati”, “elettrizzati”, probabilmente anche grazie all’aria 
molto secca e alla presenza di numerose pellicce in platea. 
Alcuni hanno ritenuto la trama piuttosto semplice e dagli sviluppi 
relativamente prevedibili: “Lo spettacolo è un giallo dalla 
semplice trama con un cospicuo numero di personaggi che 
contribuiscono a renderlo più verosimile. La rappresentazione 
risulta efficace anche se con un epilogo prevedibile sin dalle 
prime scene.”, mentre qualcun altro afferma che “… ho 
apprezzato in particolar modo il finale inaspettato.” e “La trama 
era d’effetto e riusciva a farti restare incollato alla poltroncina 
senza annoiarti o farti rimpiangere di essere andato a vedere 
lo spettacolo.”. In questo caso, è legittimo ritenere che la 
divergenza di opinioni sia dovuta anche al fatto che alcuni 
osservatori	 fossero,	per	così	dire,	più	abituati	ai	meccanismi	
del giallo, che spesso si ripetono in modo più o meno ovvio, 
mentre la trama “abbastanza articolata” ma non intricata è 
certamente	dovuta	alla	necessità	di	portare	in	scena	la	vicenda	
in modo chiaro e comprensibile e permettere allo spettatore 
di	 ricostruirla	 senza	 difficoltà,	 godendosi	 nel	 frattempo	 “…la 
simpatia disarmante e l’arguzia della protagonista Miss Marple,

CLASSE
2^B
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magistralmente interpretata da Maria Amelia Monti, e dell’intera 
compagnia teatrale, che ha svolto un lavoro ineccepibile 
e conquista il pubblico.”.	 L’abilità	 degli	 attori,	 in	 particolare	
della protagonista, è stata unanimemente riconosciuta da 
questa critica d’eccellenza: “Sicuramente degna di nota la 
performance dell’interprete di Miss Marple, la quale ai più 
nostalgici ha ricordato l’indimenticabile maestro Andrea 
Nozzari (ndr famoso tenore).”, “Bello spettacolo, attori bravi, 
belli i cambi di scena.”, “…gli attori hanno saputo recitare al 
meglio la loro parte.”, “Una giusta dose di ironia, un pizzico 
di goffaggine e un clima tetro sono le caratteristiche di “Miss 
Marple: giochi di prestigio”, nel quale gli attori, con grande 
abilità,	hanno	divertito	un	pubblico	composto	per	 la	maggior	
parte di pensionati, senza che questi si addormentassero.”. 
L’argomento delicato “composizione del pubblico” è stato 
affrontato, con sorprendente mancanza di tatto, in una sottile 
recensione	dalla	pretesa	di	internazionalità	alquanto	sospetta:	
si afferma che “El espetacolo estaba molto bueno, pero no he 
podido ver mucho porquè estabamos en la ultima fila, he solo 
hoido. Todavia la segnorida Marple fuiba muy simpatica pero 
tambien un poco estupida en algunos momientos. A la fin de 
lo espetacolo hemos fatto un poquito de fatiga a uscir con la 
machina porquè las vechas empellacchadas (trad. “anziane 
donne	indossanti	le	già	citate	pellicce”) blocaban la estrada.”  
Effettivamente, un problema che è stato riscontrato dalla 
maggior parte degli osservatori in questione è stato quello 
della distanza. “…la visuale, però, non è stata un granché: 
non si distinguevano certi dettagli e oggetti di scena, per non 
parlare delle espressioni sui volti degli attori.”, “Unica pecca: da 
lontano non si vedeva quasi niente”. Il tema è stato esaminato 
scrupolosamente e con mente fredda e analitica da una dei 
presenti, che scrive: “A mio parere “Miss Marple” è stato un 
bellissimo spettacolo, sfortunatamente la posizione in cui
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eravamo seduti non era delle migliori per due semplici motivi: 
il primo è che eravamo troppo distanti dal palco e per chi è 
cieco come me ciò non ha di certo giovato specialmente se 
tale spettacolo necessita anche di dover vedere le espressioni 
degli attori. Altra nota negativa erano le luci, che specialmente 
verso la fine dello spettacolo mi hanno resa cieca del tutto non 
permettendomi di vedere la scena in svolgimento.”. Purtroppo, 
studi	 scientifici	 hanno	 dimostrato	 che	 l’unico	 rimedio	 a	 tutto	
ciò è investire una maggior percentuale delle proprie risorse 
finanziarie	 nell’acquisto	 del	 biglietto,	 si	 tratta	 quindi	 di	 un	
dilemma di natura materiale che nulla ha a che vedere con 
la sublime arte del teatro. Possiamo dunque concludere, con 
una carrellata di frasi sommative dell’esperienza vissuta: “E’ 
indubbiamente un capolavoro contemporaneo e costituisce 
una ventata di aria fresca in quello che è… il panorama teatrale 
italiano.”, “In conclusione, uno spettacolo ben fatto.”, “Era tutto 
studiato nei minimi dettagli e l’autore e gli attori sono riusciti a 
portare in scena un giallo stuzzicante.”, “…è indubbiamente un 
successo teatrale.”, “Anche se un classico il genere portato a 
teatro si rivela con freschezza, creando grande coinvolgimento.”. 
Considerazioni notevoli sono state fatte sia sul versante storico 
(“Lo spettacolo è stato come l’offensiva sovietica dell’inverno 
1942-43: un successo strepitoso, ma si sarebbe potuto ottenere 
di più.”) che su quello calcistico, da un Innominato con la testa 
nel pallone (“L'esibizione di Miss Marple è quasi paragonabile 
al celeberrimo goal di Grosso contro la Germania nel mondiale 
del 2006, un'emozione unica.”). Da sottolineare il “quasi”. 

“Si chiude il sipario e scoppia un applauso scrosciante. Uno 
spettacolo assolutamente da vedere!”

AMALDI



RESTORATIVE JUSTICE, A CHE PUNTO SIAMO? AMALDI

Se vi chiedessi quanti di voi hanno sentito parlare di giustizia 
riparativa prima d’ora, si alzerebbero ben poche mani, 
immagino.	Ed	è	stato	così	anche	per	gli	studenti	di	due	classi	
del	nostro	 liceo,	 la	4F	e	 la	4C,	che,	prima	di	 iniziare	questo	
progetto, non sapevano cosa aspettarsi: cosa si intende per 
restorative justice? E perché la mancata traduzione in italiano 
non è solamente un vezzo linguistico?

Si è cominciato da un’introduzione - breve ma fondamentale 
- della professoressa Sarnataro, da tempo attiva in questo 
ambito	 innovativo,	difficile	e	allo	 stesso	 tempo	affascinante.	
La domanda iniziale è stata semplice, ma la risposta non è per 
niente scontata: nel sistema giuridico e penale italiano, cosa 
se	ne	fa	delle	vittime	o	dei	parenti	delle	stesse?	È	partito	così	
un percorso che ha proposto un radicale cambio di prospettiva: 
solitamente si tende a rispondere al male del reato con il male 
della pena, ma chi cerca di risanare, nei limiti del possibile, il 
torto subito dalle vittime?

Questo	 è	 ciò	 che	 ha	 dato	 vita	 alla	 restorative justice, un 
movimento che punta a molto più di una semplice “riparazione” 
dell’accaduto. Per comprendere meglio questo fenomeno 
sempre più diffuso, specie all’estero, nel corso dell’anno 
scolastico ci sono stati vari incontri con persone impegnate 
quotidianamente in questo tipo di giustizia che vuole agire 
parallelamente a quella tradizionale, non sostituirla. Da uomini 
e donne attivi a livello locale, come Anna Cattaneo, Giulio Rossi, 
Ivo	Lizzola	e	Bruna	Dighera,	a	figure	di	rilievo	nazionale,	come	
Don Virgilio Balducchi, responsabile di tutti i cappellani italiani 
nelle	carceri,	 fino	ad	arrivare	a	vere	e	proprie	 istituzioni	del	
settore, come Tim Chapman, presidente del Forum Europeo 
di Restorative Justice. 
La	 difficoltà	 di	 questo	 approccio	 è	 evidente:	 non	 si	 tratta	
di un sistema giuridico istituzionalizzato e chi lo mette in 
pratica agisce a livello locale con piccoli team di mediatori.

11
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Uno dei maggiori traguardi a cui puntano i progetti di giustizia 
riparativa è l’incontro tra vittime (o loro parenti in caso di 
omicidio) e rei, dopo una serie di sedute che hanno visto le 
une e gli altri avvicinarsi gradualmente grazie al supporto dei 
mediatori.	 Questo,	 evidentemente,	 non	 sempre	 è	 possibile	
e a volte capita che i colpevoli o le vittime interrompano tale 
percorso: d’altra parte, è molto più semplice dimenticare un 
fatto	così	traumatico.	

Ma la restorative justice,	anche	senza	andare	così	lontano,	è	
chiamata in causa molto più spesso per una rieducazione dei 
detenuti, cosa che dovrebbe avvenire sempre, secondo la nostra 
Costituzione: dopo aver scontato parte della pena in carcere e 
in	previsione	di	una	futura	libertà,	non	è	forse	meglio	che	un	
carcerato possa intraprendere percorsi che lo reinseriscano 
nella	 società?	 Dal	 volontariato	 alla	 ricerca	 di	 un	 lavoro,	 è	
sicuramente	necessario	un	qualcosa	che	riduca	la	possibilità	
che	i	colpevoli,	una	volta	rimessi	in	libertà,	tornino	a	compiere	
gli stessi reati.  Don Virgilio Balducchi ha ammesso di aver 
incontrato detenuti che gli hanno chiesto a cosa servissero anni 
e	anni	di	carcere;	una	volta	rimessi	in	libertà,	cosa	avrebbero	
fatto? Non erano forse nelle stesse condizioni di quando erano 
entrati? Purtroppo, statisticamente, è molto probabile che un 
reo, una volta saldato il debito con la giustizia, torni sulla cattiva 
strada, anche solo per mancanza di alternative. Alternative che 
la giustizia riparativa punta a creare.

Il progetto si è concluso con una visita alla Casa Circondariale 
di Bergamo, dove le due classi hanno assistito ad uno 
spettacolo teatrale messo in scena dai detenuti, seguito da 
uno stimolante dibattito in cui si è potuto scorgere il loro lato 
umano, troppo spesso dimenticato. Sentire il punto di vista di 
uomini che stanno scontando pene più o meno lunghe è stata 
sicuramente un’esperienza interessante e poco comune, che 
ha	fatto	assaporare	la	realtà	carceraria	in	modo	concreto	e	non
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edulcorato. I temi che ruotano attorno alla restorative justice 
sono molteplici e non c’è una risposta univoca, un parametro 
che	identifichi	questa	possibilità	come	giusta	o	sbagliata.	Ciò	
che	sicuramente	tutti	siamo	invitati	a	fare	è	riflettere	su	questi	
argomenti	così	scottanti	e	quanto	mai	attuali:	 il	che	è	già	un	
buon punto di partenza.
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Teen Star (Sexuality Teaching in the context of Adult 
Responsibility) è un corso nato in America, dedicato alla 
sessualità	e	all'affettività.

Man	mano	si	è	diffuso	in	vari	paesi,	arrivando	in	Italia,	fino	al	
nostro liceo, per una proposta del Comitato Genitori.

Si tratta di un corso che si è svolto durante l'anno, dedicato 
alle terze e, in parte, alle quarte, a libera adesione. Le lezioni si 
sono	tenute	a	scuola,	tutti	i	venerdì	da	ottobre	a	marzo,	ognuna	
della durata di circa un'ora e mezza.

In	questi	 incontri	abbiamo	fatto	quello	che	potremmo	definire	
un	viaggio	alla	scoperta	del	nostro	corpo,	valutandolo	sotto	5	
aspetti:	 spirituale,	 intellettuale,	 sociale,	 fisico	ed	emozionale.	
Siamo	partiti	da	quello	fisico,	dividendo	maschi	e	 femmine	e	
parlando dell'apparato riproduttore, prima del proprio sesso 
e	poi	dell'altro.	Dopodiché,	entrando	nello	specifico,	 i	 tutor	ci	
hanno spiegato la funzione degli ormoni durante lo sviluppo 
puberale e durante la vita di tutti i giorni, facendoci anche 
improvvisare una scenetta per comprendere meglio.

Negli incontri successivi abbiamo trattato i piani emotivo e 
spirituale,	definendo	 le	differenze	 tra	amore	e	 infatuazione	e	
discutendo in merito ai rapporti di coppia e ai punti di forza e di 
debolezza di questi.

Inoltre,	 abbiamo	 parlato	 di	 responsabilità	 e	 di	 assertività	 e	
infine,	 sono	 state	 proposte	 alcune	 lezioni	 sui	 contraccettivi,	
sulle malattie sessualmente trasmissibili, sull'adozione, sulla 
fecondazione assistita e sull'aborto, arrivando anche a discutere 
a proposito dei diritti LGBT.

È stato piuttosto impegnativo per tutti partecipare a questo 
corso, perché tratta temi di cui solitamente non si parla, ed è 
proprio questo il suo scopo.

I
PARTECIPANTI

AL CORSO

TEEN STARAMALDI



AMALDI

Nonostante ciò, esprimiamo tutti un giudizio positivo in 
proposito, perché oltre ad essere stato utile, ci è servito per 
imparare nuove cose, per ascoltare l'opinione altrui, per essere 
più sicuri e informati. Inoltre, abbiamo imparato a giudicare 
alcune situazioni in modi diversi, considerandole sotto tutti i 
loro aspetti.

Teen Star è un'occasione per tutti di mettersi in gioco, mettere 
le mani sul volante della propria vita e seguire un percorso 
più	 semplice	 grazie	 ai	 consigli	 di	 chi	 ci	 è	 già	 passato.	Con	
ciò vorremmo ringraziare il Comitato Genitori per averci dato 
questa	possibilità,	il	Consiglio	d’Istituto	per	aver	approvato	la	
proposta, ma soprattutto i tutor del corso, Anna e Pietro, che 
hanno messo tutto il loro impegno.
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Si potrebbe lasciar parlare le immagini per raccontare cosa sia 
stata	la	mattinata	di	venerdì	15	Marzo.	Una	mattinata	all’insegna	
della speranza, dell’unione e della voglia di cambiamento. 
Bergamo si è colorata di striscioni, cartelloni e magliette di studenti 
festosi ma decisi, scesi in piazza per chiedere giustizia climatica e 
per rivendicare il diritto al proprio futuro. Per le sue strade hanno 
marciato	più	di	4000	persone,	3850	delle	quali	hanno	partecipato	

alla	 raccolta	 firme	 lanciata	 da	 Fridays	
For Future Bergamo, con l’obiettivo di 
rivolgere richieste, sia globali che locali, 
che necessitano risposte immediate. 

Una mattinata che non ha coinvolto solo 
Bergamo, ma ben 112 Paesi nel mondo, 
per	 un	 totale	 di	 circa	 1700	 città.	 Tutte	
scese in piazza, ispirate dalle parole e 
dalle azioni della sedicenne svedese 
Greta Thunberg, l’attivista che ha dato 
il via ad un movimento che cresce ogni 
giorno di più. Da quanto tempo non si 
ripeteva una mobilitazione internazionale 
simile? Nonostante le motivazioni per 
protestare siano molteplici, quella per cui 

ci	si	è	riuniti	venerdì	ha	toccato	tantissime	persone,	che	hanno	
lasciato a casa qualsiasi tipo di appartenenza politica, religiosa 
o sociale. 

I temi trattati sono stati moltissimi e ricchissimi di spunti su 
cui	 riflettere	per	cambiare	 le	cose.	 Il	messaggio	centrale	della	
manifestazione,	però,	è	stato	che	lo	sciopero	di	venerdì	15	marzo	
non è stato che l’inizio del necessario cambiamento mondiale, 
nazionale ma soprattutto personale. Manifestare in piazza per 
cinque	 ore	 non	 è	 sufficiente,	ma	 è	 il	 punto	 da	 cui	 partire	 per	
tanti altri comportamenti da attuare nella vita quotidiana e negli 
ambienti di tutti i giorni, tra cui quello scolastico.

LETIZIA
BOMBARDIERI
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ED È SOLO L'INIZIO



Tra le varie critiche alla mattinata, infatti, c’è stata quella secondo 
la quale molti studenti hanno deciso di partecipare solo per 
saltare un giorno di scuola e che la mattinata si sia rivelata inutile. 
Da organizzatrice della manifestazione mi sento di dire che, pur 
ammettendo che forse una piccola parte fosse presente senza 
una forte motivazione, la stragrande maggioranza ha partecipato 
attivamente allo sciopero, scrivendo striscioni, condividendo 
proposte,	mettendosi	in	fila	per	firmare	la	petizione	e	alzando	la	
propria voce. 

Tutto ciò è servito a dare un messaggio chiaro alle Istituzioni 
ma anche a se stessi. Ritrovarsi in piazza con migliaia di 
persone non può che trasmettere forza, speranza e unione, 
facendo aumentare consapevolezza e mettendo in circolo tanta 
voglia di fare. Rinvigoriti da ciò, non si può che essere pronti 
a rimboccarsi le maniche per cambiare le cose nel proprio 
piccolo, avendo la certezza di non essere da soli. Ed è ciò che 
ora dobbiamo fare, anche nella nostra scuola. Oltre ad una 
maggiore sensibilizzazione ed informazione sul tema, le possibili 
modifiche	da	concretizzare	sono	davvero	 tante:	da	un	utilizzo	
più	coscienzioso	del	riscaldamento	ad	una	più	efficiente	raccolta	
differenziata, ma anche ad una minimizzazione dell’utilizzo della 
plastica e della carta. E’ partendo da piccole azioni che si può 
giungere ad obiettivi sempre più ambiziosi, anche perché, come 
ha detto Greta, per quale motivo dovremmo studiare per un 
futuro che presto potrebbe non esserci più? 

L’ambiente scolastico è solo uno dei tanti luoghi su cui si 
è	 iniziato	 a	 parlare	 e	 a	 riflettere	 durante	 la	manifestazione	 di	
venerdì,	 essendo	 essa	 uno	 sciopero	 studentesco.	 Oltre	 ad	
essere studenti, però, tutti i presenti erano anche cittadini che, 
consapevoli	o	meno,	si	sono	avvalsi	del	proprio	diritto	di	libertà	
di opinione, come cita l’Articolo 21 della Costituzione Italiana: 
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero 
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. 
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Forse mentre manifestavamo non ci siamo resi conto di ciò che 
stavamo davvero facendo e del potere che, insieme, abbiamo 
esercitato.	 Riflettendo	 sulla	 mattinata,	 però,	 non	 posso	 che	
pensare che in quel momento, forse per la prima volta nella mia 
vita, ho sentito un’Italia a cui appartengo davvero, un’Italia viva 
e forte, un’Italia che va oltre le divisioni e le differenze, un’Italia 
unita per un unico obiettivo: un futuro migliore.



MEMORIA DELLA STORIA
“La memoria è un dovere morale, un impegno civile. La 

memoria è il vaccino culturale che ci rende immuni dai batteri 
dell’antisemitismo e del razzismo”.

Ferruccio De Bortoli
Presidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano.

Lo studio della storia è lo strumento che ci permette di costruire la 
nostra coscienza civile e soprattutto mantenere viva la memoria 
dei fatti avvenuti, anche di quelli che si preferirebbe dimenticare. 
Studiare il passato serve a capire il presente e intuire cosa sta 
per accadere: ci si dirige più consapevoli verso il futuro, se si 
coltiva la memoria del passato.

Gli avvenimenti della vita individuale e collettiva a volte si 
rivelano	così	determinanti	che	sono	destinati	ad	costituire	uno	
spartiacque,	un	confine	tra	un	prima	e	un	dopo.	In	senso	generale,	
spesso si tratta di fatti drammatici, come l’inizio di guerre o il 
verificarsi	di	cataclismi	naturali,	dopo	i	quali	il	mondo	non	è	più	
quello di prima e di fronte ai quali agli uomini, attoniti, non resta 
altro che chiedersi come sia stato possibile che accadessero.

Le date di questi avvenimenti andrebbero ricordate perché al 
dramma accaduto non si aggiunga la tragedia del dramma che si 
ripete: istituire luoghi in cui coltivare la memoria serve soprattutto 
a questo, perché chi non c’era sappia e di conseguenza viva in 
modo più consapevole il presente.

Due date della storia relativamente recente sono particolarmente 
importanti: 1938 e 2000.

Il 1938 è l’anno in cui in Italia sono emanate le Leggi per la difesa 
della	Razza	Italiana:	da	questo	momento	e	fino	al	1945,	gli	ebrei	
italiani sono discriminati per legge, privati dei diritti fondamentali, 
come quello di studiare e di lavorare, e diventano oggetto di 
una caccia all’uomo che porta migliaia di persone innocenti allo 
sterminio nei campi di concentramento nazisti.
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La	 gravità	 di	 queste	 leggi	 consiste	 nel	 fatto	 che	 non	 si	 tratta	
di un’azione di guerra, ma di provvedimenti decisi in parte 
in tempi di pace, contro cittadini italiani, appartenenti ad ogni 
ceto	 ed	 età,	 la	 cui	 sola	 colpa	 era	 quella	 di	 essere	 nati	 ebrei.	
All’origine di questa decisione, c’è l’antisemitismo, che permette 
di	giustificare	la	persecuzione	degli	ebrei	d’Italia.	Dal	 luglio	del	
1938 gli ebrei italiani sono addirittura invitati ad autodenunciarsi 
e	di	conseguenza	sono	radiati	dalla	società	civile.	Nel	settembre	
dello stesso anno segue l’adozione delle Disposizioni sulla Razza: 
gli	studenti	ebrei	sono	espulsi	dalle	scuole	pubbliche,	così	come	
i	docenti	ebrei	sono	espulsi	da	scuole	ed	università.

Il 2000 è la data in cui è stato istituito il Giorno della Memoria, il 
27 Gennaio ogni anno.

1938 e 2000: tra queste due date c’è un rapporto fondamentale, 
perché l’istituzione del Giorno della Memoria è il tentativo con cui 
si cerca di impedire che il trascorrere del tempo annulli il ricordo 
della Shoah italiana, che inizia proprio con l’approvazione delle 
Leggi per la Difesa della Razza.

All’inizio della Seconda Guerra Mondiale in Italia risiedono poco 
più	di	50.000	ebrei:	la	Shoah	annienta	più	di	7.000	ebrei	italiani.
Tra	la	fine	del	1943	e	i	primi	del	1945	dal	Binario	21	della	Stazione	
Centrale	di	Milano	partono	15	convogli	speciali,	il	più	conosciuto	
dei	quali	è	quello	del	30	gennaio	1944:	tra	gli	altri,	vi	viaggiano	
Liliana Segre, allora tredicenne, e Sissel Volgemann, di 8 anni.

Nei sotterranei della Stazione Centrale di Milano si trova ora il 
Memoriale della Shoah.

Per ricordarsi di ricordare.



PREMI, PETTEGOLEZZI E POLITICA: 
GLI OSCAR

Come	da	91	anni	a	questa	parte,	per	una	sera	tutti	i	riflettori	si	
sono concentrati su Los Angeles per l’edizione 2019 dei premi più 
importanti del mondo del cinema: gli Oscar. Anche quest’anno 
le aspettative non sono state deluse e le premiazioni non sono 
venute meno al solito contenuto esplosivo di colpi di scena, 
gossip	e	 riflessioni	che	 le	caratterizza	e	che	 tanto	affascina	 il	
pubblico. 

Ad essere sinceri, alla vigilia l’evento sembrava un disastro 
annunciato per colpa dell’Academy of Motion Picture Arts and 
Sciences (NB: per chi non lo sapesse è l’assemblea di esperti 
che organizza e assegna i riconoscimenti), che ne ha combinate 
di grosse quest’anno. Innanzitutto, gli Oscar 2019 non hanno 
avuto	un	conduttore:	era	stato	scelto	Kevin	Hart	ma	dopo	48	ore	
sono spuntati tweet omofobi pubblicati nel passato dal comico, 
che	ha	perciò	rifiutato	l’incarico	sotto	accusa,	e	l’Academy	non	
ha voluto rimpiazzarlo. 

Altra gaffe: è stato annunciato che alcuni tra i premi “minori” 
sarebbero stati consegnati durante le pause pubblicitarie della 
diretta. Si è sollevata l’indignazione generale per lo sminuimento 
di queste categorie tecniche e sono intervenute alcune tra le 
personalità	più	influenti	di	Hollywood,	così	l’Academy	si	è	vista	
costretta a fare marcia indietro. E questa è stata solo la punta 
dell’iceberg delle polemiche che hanno preceduto l’evento… 

Ma passiamo alle premiazioni. La statuetta più importante della 
serata,	 ovvero	 quella	 per	 il	 miglior	 film,	 è	 andata	 a	 sorpresa	
a “Green Book”, che ha battuto “La favorita” e “Roma”: La 
storia di amicizia fra un afroamericano e un italoamericano è 
risultata molto coerente con la serata, all’insegna dei valori 
di amicizia, fratellanza e inclusione. Hanno portato a casa tre 
Oscar	ciascuno	sia	il	vincitore	che	il	film	di	Alfonso	Cuaron,	in	
particolare	quest’ultimo	quello	di	miglior	regia,	mentre	il	film	con	
più riconoscimenti è stato “Bohemian Rhapsody”, con quattro 
statuette. Grande delusione per “La favorita”, che con dieci
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nomination ha guadagnato un solo Oscar. Anche la vittoria di 
Olivia Colman come miglior attrice è stata inaspettata mentre 

i premi agli attori non 
protagonisti sono andati a 
Mahershala Ali e Regina 
King, che a sorpresa ha 
battuto le grandi favorite 
Emma Stone e Rachel 
Weisz. 

Come da pronostico, 
invece, il miglior attore è risultato Rami Malek per “Bohemian 
Rhapsody”. Da ricordare il suo discorso, un appassionante 
ringraziamento	 a	 Freddy	 Mercury:	 “Abbiamo	 fatto	 un	 film	 su	
un omosessuale, immigrato, che ha vissuto impudentemente, 
e il fatto che questa sera stiamo festeggiando lui e la sua vita 
è la prova che abbiamo bisogno di storie come questa”. Non 
poteva mancare la classica frecciatina a Trump, sottolineando 
le	 sue	origini	 così	 come	quelle	 del	 cantante:	 "Sono	 il	 figlio	 di	
immigrati egiziani, non ero la scelta più ovvia ma a quanto 
pare ha funzionato. Sono un americano di prima generazione 
e	parte	della	mia	storia	la	sto	scrivendo	ora".	Questo	momento	
sarà	ricordato	anche	perché	scendendo	dal	palco	Rami	Malek	
è caduto rovinosamente sulle scale, probabilmente a causa 
dell’emozione.

Un altro discorso toccante è stato quello di Spike Lee, premiato 
per la sceneggiatura non originale di “BlacKkKlansman”, un 
tributo agli antenati afroamericani che hanno contribuito alla 
storia del paese e un invito a fare “una scelta di amore, non di 
odio” alle elezioni 2020. 

Sottolineiamo anche che l’unica candidata italiana ha avuto 
successo: l’artista Sara Pichelli ha creato il personaggio di Miles 
in “Spiderman: Un nuovo universo”, che ha vinto l’Oscar come 
miglior	film	d’animazione.
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Il momento clou della serata è stato però l’esibizione di Bradley 
Cooper e Lady Gaga, trionfanti con “Shallow” come miglior canzone. 
La performance è stata 
talmente appassionata 
che la chimica tra l’attore 
e la cantante ha fatto 
immediatamente pensare 
a un rapporto non solo 
professionale. Ovviamente 
entrambi hanno smentito 
tutte le voci ma possiamo 
stare certi che i gossip 
sulla presunta relazione clandestina tra i due andranno avanti per 
molto. 

Dopo gli #OscarSoWhite del 2016, l’evento si sta presentando 
come riparatore di ogni torto passato verso il cinema afroamericano 
e	 difatti	 questa	 edizione	 è	 già	 stata	 criticata	 per	 l’eccessiva	
importanza del “riscatto nero”, che a parere di alcuni è andato 
a offuscare i meriti del buon cinema, bianco o nero che sia. Le 
speranze per i prossimi anni sono quelle di vedere premiati i più 
meritevoli	 in	 fatto	 di	 industria	 cinematografica,	 con	 minoranze	
e	 diversità	 accettate	 come	normalità	 e	 quindi	 senza	 bisogno	 di	
essere sottolineate. 

Resta comunque il fatto che anche la settima arte deve farsi 
portatrice di messaggi da passare al pubblico, a maggior ragione 
nella situazione attuale, dove sembrano emergere intolleranza 
e razzismo. Dopo lo spettacolo dato quest’anno, non resta che 
aspettare la prossima edizione. 
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Considerazioni sul problema della scelta cui si trovarono 
di fronte gli scienziati che decisero di collaborare al 
progetto di sviluppo della bomba atomica.
Il brano proposto di seguito è di Edoardo Amaldi. È tratto da 
“Il collasso e la ricostruzione”, mai pubblicato. Di esso esiste 
un manoscritto in forma di appunti dattiloscritti suddivisi in 
un indice approssimativo, conservato nei fascicoli di Amaldi 
presso l’Università La Sapienza di Roma, Dipartimento 
di Fisica. Sarebbe dovuto diventare parte di una "Storia 
della Fisica a Roma dal 1794 al 1968" che Edoardo Amaldi 
progettava di pubblicare, ma l’opera rimase appena abbozzata 
ed incompiuta.

Riporto il passaggio in cui Amaldi esprime alcune considerazioni 
sul problema morale della scelta cui si trovarono di fronte gli 
scienziati che decisero di collaborare al progetto di sviluppo 
della bomba atomica.

“Anche per gli scienziati rimasti in Italia durante la guerra e 
che non avevano partecipato quindi alla costruzione di armi 
atomiche, i giorni in cui furono sganciate le prime due bombe 
atomiche	sulle	città	giapponesi	di	Hiroshima	e	Nagasaki	furono	
giorni di profonda costernazione. Era terribile constatare che 
un	 lavoro	 intrapreso	 con	 finalità	 strettamente	 scientifiche	
ed eventualmente in vista di applicazioni esclusivamente 
benefiche	avesse	portato	a	mezzi	di	distruzione	di	una	simile	
portata.

Il	problema	è	stato	discusso	 infinite	volte	 in	 tutte	 le	possibili	
combinazioni da persone che si sono trovate in posizioni 
personali estremamente diverse. Le condizioni di guerra 
che	 dominavano	 il	 mondo	 a	 partire	 dal	 1°	 settembre	 1939	
hanno	spinto	scienziati	per	loro	natura	estremamente	pacifici	
a mettersi a lavorare nelle applicazioni belliche dell’energia 
nucleare.

prof. 
AURELIO

BERTOCCHI
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Edoardo Amaldi 
(Carpaneto 
Piacentino 
05/09/1908	

– Roma 
05/12/1989),	fisico	
italiano attivo nel 
campo	della	fisica	

nucleare, fece 
parte del gruppo 
di studio Ragazzi 
di via Panisperna 

coordinato da 
Enrico Fermi. 

Docente di Fisica 
sperimentale 
all'Università	la	

Sapienza di Roma 
per decenni, 
è considerato 
una	delle	figure	
preminenti della 
fisica	italiana	nella	
seconda	metà	
del XX secolo. 

Aderì	al	Pugwash 
Conferences 

on Science and 
World Affairs, 

movimento per lo 
smantellamento 

delle armi nucleari 
e all'ISODARCO 

(International 
School on 

Disarmament 
and Research on 

Conflicts).
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STORIA E COSCIENZA:  TRA INDIFFERENZA E PARTECIPAZIONE
Da un lato e dall’altro si dava per certo (ed era vero) che il 
nemico si fosse messo su questa strada e che se ne potesse 
servire per conquistare la dominazione del mondo.

Non era facile, anzi era impossibile, agli inizi stabilire se un 
fisico	si	sarebbe	assunto	responsabilità	maggiori	accettando	
oppure	rifiutando	di	collaborare.	Un	fisico	negli	Stati	Uniti	poteva	
rifiutare	di	collaborare	sapendo	che	i	nazisti	avrebbero	potuto	
conquistare il mondo proprio servendosi di questa arma?

Io non mi sono trovato di fronte a questo drammatico dilemma 
ma penso che, se mi ci fossi trovato, dopo profonde e sofferte 
considerazioni, su quale fosse il mio dovere morale di uomo 
invitato a decidere se collaborare alla difesa delle democrazie 
intese allora in senso molto lato, o rinchiudermi nella mia sfera 
privata non facendo nulla per combattere la dittatura, avrei 
alla	fine	optato	per	la	prima	soluzione.	Presa	questa	decisione	
iniziale non c’era più nulla da fare. La storia macina gli eventi 
in modo assai diverso da quanto anche i più assennati e 
lungimiranti riescano a prevedere.

Va	inoltre	aggiunto	che	anche	oggi	[a	metà	degli	anni	’70	ndr]	
non è facile dire se il fatto che non ci sia ancora stata una 
grande guerra fra Usa e Urss sia il risultato di un complesso 
a noi sconosciuto di forze opposte o se invece non sia una 
diretta conseguenza del terrore che incute anche agli uomini di 
Stato e agli stati maggiori delle due superpotenze la semplice 
prospettiva	 di	 un	 conflitto	 nucleare.	 Questo	 è	 quello	 che	 si	
chiama equilibrio del terrore che a tutti ripugna profondamente.”

Testo tratto da:
Amaldi Edoardo, Da via Panisperna all'America. I fisici 
italiani e la seconda guerra mondiale, a cura di Giovanni 
Battimelli e Michelangelo De Maria, con una premessa di Ugo 
Amaldi, Editori Riuniti, Roma, 1997 
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Jump Force ha fatto breccia nel cuore degli 
appassionati. Tuttavia, con il passare del tempo, anche questo gioco ha avuto dei 
problemi, soprattutto legati ai server di gioco e a modalità di gioco non ancora 
sviluppate in modo corretto. Nonostante le grandi aspettative degli appassionati, questo 
videogioco si è presentato con un importante punto forte, rappresentato naturalmente 
da un comparto grafico impressionante, con dettagli, mosse ed effetti scenografici di 
altissimo livello. Questo videogioco ha l’obiettivo di riunire gli appassionati dei migliori 
manga giapponesi sotto un’unica bandiera.

La modalità di creazione del personaggio permette di scegliere una classe di 
appartenenza e la scelta di una di esse influenza lo stile di combattimento del nostro 
alter-ego. Le classi disponibili sono Guerriero (Dragon Ball), Ninja (Naruto) e Pirata 
(One Piece). La modalità in questione, inoltre, racchiude tantissime personalizzazioni 
come costumi, accessori e aspetti del nostro alter-ego. Questo prodotto inoltre ha un 
sistema di gioco molto semplice e basilare.

IN DEFINITIVA 

       + PRO
- Bellissima sinergia tra tutti i personaggi del Shonen Jump
- Comandi immediati e semplici da padroneggiare
- Spettacolare da vedere

       - CONTRO
- In alcune situazioni tende ad essere troppo caotico
- Gameplay troppo basilare
- Narrazione poco ispirata

LEONARDO
RUGGERI
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MUSICA

Come suggerisce il nome stesso, il K-pop è una corrente musicale 
derivata dal pop americano e diffusasi in questi ultimi anni dalla 
Corea del Sud in tutto il mondo. Il segreto del suo successo sta 
nella	grande	varietà	di	stili	musicali	presenti	che	coinvolgono	un	
numero sempre maggiore di persone. 

Erroneamente considerato da alcuni come musica popolare, il 
K-Pop è un genere innovativo, all’avanguardia e che contiene al 
suo interno un mix di elementi presi da ogni parte del mondo: pop 
occidentale, rock, musica sperimentale, jazz, gospel, latino, hip 
hop, R & B, reggae, dance elettronica, folk, country, classica e 
giapponese che hanno iniziato ad essere popolari nella penisola 
asiatica a partire dal 2000. Tipici di questo movimento musicale sono 
le boy band e le girl band. Gruppi quali Girls' Generation, Twice, 
Big Bang, Super Junior, GOT7, B.A.P, SHINee, Winner, Monsta 
X, EXO, NCT, Blackpink, BTS (in foto), Red Velvet, Seventeen, 

Stray Kids, continuano ad 
avere le vendite maggiori: il 
più famoso gruppo K-pop, i 
BTS (방탄소년단), con il loro 
nuovo album Love Yourself 
結 Answer sono rimasti nella 
classifica	di	Billboard	per	la	27°	
settimana consecutiva, hanno 
ricevuto una nomination ai 
Grammy e hanno partecipato 

a numerosi programmi televisivi americani. 

Nonostante	 l'influenza	dello	 stile	 occidentale,	 il	 K-pop	 conserva	
ancora traccia dei ritmi e dei costumi della tradizione coreana. 
Ma non fatevi intimorire dalla lingua incomprensibile, su Internet e 
su YouTube si trovano facilmente le traduzioni di tutte le canzoni, 
sia in italiano che in inglese. I testi trattano tematiche e contenuti 
molto	significativi:	essi	insegnano	ad	amare	sé	stessi	e	gli	altri,	a	
perseverare nel coltivare i propri sogni nonostante essi sembrino 
irrealizzabili, ad usare la musica come mezzo per trasmettere gioia 
e messaggi positivi, ad essere sempre speranzosi e ottimisti. 

K-POP: IL FENOMENO MUSICALE          CHE VIENE DALLA COREA

FLAVIA
ANGOTTI

1^B
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K-POP: IL FENOMENO MUSICALE          CHE VIENE DALLA COREA
Ma	 la	 particolarità	 del	 K-Pop,	 ciò	 che	 lo	 rende	 davvero	
speciale, risiede nella 
spettacolarizzazione visiva 
totale della performance (in 
foto uno screenshot del video 
musicale delle Blackpink 
del singolo “DDU-DU DDU-
DU”). La combinazione di 
coreografie,	 scenografie	 e	
costumi di scena realizzati 
accuratamente per ogni brano, è una delle chiavi di lettura più 
significative	del	successo	ormai	planetario	del	Hallyu,	letteralmente	
“onda coreana”. Anche se il Pop non fa per voi e pensate che le 
boy e girl band siano solo brutti ricordi di adolescenza è impossibile 
non rimanere affascinati durante la visione di un video musicale o 
di	un	concerto.	Chissà	se,	superando	la	barriera	linguistica,	anche	
voi verrete attratti nel turbine del K-pop.

SPORT
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Serata normale, come al solito. I nostri amici ci hanno dato 
buca all’ultimo, quindi siamo solo in due. Decidiamo di provare 
un nuovo locale, giusto per percepire la pallida ebbrezza delle 
piccole	novità.	Stavolta	scelgo	addirittura	un	cocktail	diverso	
dal solito, tanto per cambiare. Chiacchieriamo qualche minuto 
del più e del meno, scuola, famiglia, gatti, serie tv. Ad un certo 
punto	la	fatidica	e	temuta	domanda:	“Ma	alla	fine	hai	deciso	
cosa	studiare	all’università	l’anno	prossimo?”.	La	discussione	
da	quel	momento	subisce	una	spaventosa	deriva	di	serietà,	
che stona vagamente con il clima di festosa leggerezza che si 
respira nell’aria e con le foglie di palma che ci circondano nel 
bar, evidentemente arredato in un bizzarro stile rievocativo 
della	giungla.	Ne	abbiamo	già	parlato	varie	volte,	ma	oggi	è	
diverso: entrambi, con uno sguardo, capiamo di essere sulla 
stessa	barca,	o	meglio,	di	esserci	finiti	recentemente,	chi	prima	
chi dopo. Mentre i nostri compagni di ventura si riconoscono o 
totalmente	sicuri	di	una	facoltà	o	propensi	perlomeno	a	un	certo	
ambito di studi, noi siamo partiti con delle certezze per vederle 
distrutte man mano che l’ultimo anno al liceo è inevitabilmente 
andato	sviluppandosi.	Si	è	passati	da	Filosofia	a	Lettere,	da	
Lingue Orientali a Medicina, da Arte a Storia, per poi passare a 
Fisica e ricominciare daccapo. Insomma, chi più ne ha più ne 
metta. Il problema è quasi banale e ovvio, cioè che compiere 
una scelta comporta necessariamente l’escludere certe 
materie. Ci si rende presto conto di come ogni conoscenza, 
qualunque sia il suo campo di appartenenza, sembri quasi 
costretta	 all’interno	 di	 confini	 forzati	 e	 deboli	 e	 quindi	 ne	
fuoriesca come una macchia d’olio appena si comprende la 
natura	 artificiosa	 dei	 limiti	 posti.	 Davanti	 a	 noi	 si	 trova	 una	
sorta di quadro su cui i colori sono continuamente gettati a 
chiazze casuali e queste si mescolano inevitabilmente tra di 
loro, dando forma a un disegno astratto, a tratti comprensibile, 
a tratti non interpretabile, incompleto, in continuo progresso.

UNA DIFFICOLTÀ DELLA SCELTA UNIVERSITARIA

ANNA
TESTA
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UNA DIFFICOLTÀ DELLA SCELTA UNIVERSITARIA
In modo analogo appare chiaro come nella nostra vita da 
aspiranti intellettuali la scienza sia intimamente legata alla 
filosofia,	 la	 filosofia	 ancora	 più	 notevolmente	 alla	 storia,	
la	 letteratura	 e	 l’arte	 a	 ogni	 pensiero,	 ogni	 riflessione,	 ogni	
idea.	 Un	 mare	 infinito	 di	 libri,	 dipinti,	 teoremi,	 leggi,	 ideali	
di	vita	e	stile,	paradigmi	di	società,	 tradizioni,	 infiniti	 tasselli	
nel processo hegeliano che ci ha condotto alle convinzioni e 
strutture in cui siamo immersi e che diamo per scontate. Come 
è possibile compiere una scelta di una sola specializzazione 
quando	 questo	 significa	 togliere	 un	 pezzo	 di	 un	 puzzle	 da	
mille e ostentarlo come una grande conoscenza, ignorando 
gli	 altri	 999	 restanti?	 D’altronde	 Oscar	Wilde	 lo	 diceva	 già	
nell’Ottocento inoltrato: l’intellettuale è colui che coglie 
l’interezza delle possibili speculazioni umane. E a differenza 
nostra, lo scrittore inglese, per ovvi motivi temporali, non aveva 
subito nemmeno quella scossa tremenda e rivoluzionaria che 
è stato il Novecento, che ha rappresentato il crollo di ogni 
certezza	e	speranza	di	poter	definire	il	mondo	che	ci	circonda	
in modo univoco, sotto qualsiasi punto di vista. E tra l’altro, 
la	 saggia	filosofia	aveva	già	anticipato	 la	 scienza	 in	questa	
prospettiva. Magari abbiamo avuto la fortuna di incontrare 
alcuni	insegnanti	in	grado	di	far	nascere	in	noi	queste	riflessioni,	
oppure	 l’ambiente	 scolastico	 è	 stato	 stimolante,	 le	 attività	
extracurricolari a cui abbiamo partecipato negli anni ci hanno 
influenzato	 positivamente,	 forse	 il	 recente	 fervore	 politico	
che	 è	 nato	 tra	 di	 noi	 ha	 permesso	 il	 fiorire	 di	 una	maggior	
consapevolezza	 dell’impossibilità	 di	 scindere	 il	 passato	 e	 il	
presente, la teoria dalla pratica, la cultura in tanti minuscoli 
frammenti.	Ed	è	 così	 appagante	 individuare	 il	 fil	 rouge	 che	
collega ogni nozione che siamo indotti quasi a rimanere in 
semplice contemplazione e pensare, pensare, pensare 
l’irrealizzabile	che	con	 lo	scorrere	del	 tempo	e	 il	modificarsi	
della	civiltà	umana	è	diventato	realizzabile	e	infine	realizzato,	

NARRATIVA
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oppure che è ancora in corso di realizzazione e aspetta 
qualcuno che si faccia baluardo di quel principio, quel diritto, 
quello	 spunto	 scientifico	 che	 porterà	 alla	 nascita	 di	 una	
nuova	legge.	In	un	periodo	storico	in	cui	la	società	incentiva	
tutto	 tranne	che	 il	pensiero	critico,	 rinasce	così	 forte	questo	
desiderio	intrinseco	dell’uomo	che	a	volte	lascia	senza	fiato.
La voglia di portare la differenza vera, profonda, che nella 
mentalità	(fosse	anche	di	pochi)	è	già	avvenuta	e	che	perciò	ha	
già	fatto	il	primo	passo,	nella	realtà,	per	creare	un	posto	migliore	
in cui vivere, più a misura del singolo. Il non accontentarsi 
sempre di vedere l’anelito di cambiamento radicale soddisfatto 
da un po’ di panem et circensem si sviluppa a partire da questo 
senso	 di	 infinite	 possibilità	 che	 solo	 l’essere	 coscienti	 dei	
mezzi culturali e intellettuali che si hanno a disposizione può 
dare. Non per niente i più grandi artisti erano poliartisti, i più 
grandi scienziati (ad esempio Einstein) si dedicavano anche 
a ciò che andava oltre la loro disciplina. È naturale essere più 
portati per una materia piuttosto che un’altra, ma scegliere di 
limitarsi esclusivamente a quella è una scelta.

A	fine	serata	siamo	 tornati	alle	nostre	case	più	 inquieti,	dal	
momento	che	sia	io	che	lui	sapevamo	dentro	di	noi	già	prima	
di iniziare il discorso che non saremo mai in grado di compiere 
una scelta simile, né vorremo mai esserlo.
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IL SORRISO
“Dopo aver mangiato, aspetta un’ora prima di fare il bagno.” 
“Controlla sempre che le stoviglie siano ben lustre.” “Usa 
calzini puliti.” Attraverso i fori per gli occhi osservo i volti gentili 
e allegri della folla intorno a me. Ognuno indossa una bella 
maschera liscia, candida e sorridente. Ognuno porta un Buon 
Consiglio stampato sulla fronte levigata. “Indossa il Sorriso 
in modo appropriato.” “Lavati tutti i giorni.” “Mangia molta 
verdura.”	“Non	svolgere	attività	che	ti	procurino	stress.”	Alcuni,	
quelli segnati in verde acceso, sono addirittura Ottimi Consigli: 
solo ai migliori tra noi è concesso portare una maschera con 
un Ottimo Consiglio. Spero di guadagnarmene uno anch’io da 
grande. Ci sono molti Ottimi Consigli, ma le Ottime Persone 
sono	molte	di	più:	non	è	difficile	incontrarne	due	che	portino	
lo	stesso	Consiglio,	nemmeno	in	una	Città	grande	quanto	la	
nostra. “Partecipa ai Raduni.” “Ricordati di tutti i Consigli.” 
“Esegui	l’Ispezione	settimanale."

Sorrido sotto il Sorriso. Oggi siamo a un grande Raduno. 
Mamma	e	papà	mi	tengono	per	mano.	I	loro	Sorrisi	mi	fanno	
sentire al sicuro. L’uomo, in piedi davanti a noi sul palco 
imponente, parla con grande calma e pacatezza: tuttavia, il 
suo Sorriso è tanto allegro quanto quello dei miei genitori. 
“Cittadini.	 Celebriamo	 oggi	 la	 nostra	 bella	Città.	 La	 pace	 e	
la	 tranquillità	 che	 la	 permeano.	 Soprattutto,	 la	 sicurezza	
che	non	si	può	trovare	se	non	qui,	nella	vostra	grande	Città	
piena di Sorrisi.”. Penso che debba trattarsi di un uomo molto 
importante: un’Ottima Persona, senza ombra di dubbio. E 
forse anche qualcosa di più, dato che è lui a pronunciare il 
discorso d’onore in un Raduno importante come questo. 
Papà	mi	solleva,	appoggiandomi	sulle	sue	spalle	 forti.	Da	 lì	
ho una visuale ancora migliore dell’uomo sul palco. Sulla sua 
maschera, una scritta recita: “Indossa sempre il tuo Sorriso.”

NARRATIVA
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Il migliore dei Consigli, di certo. Mamma lo dice sempre: chi non 
sorride fa star male gli altri. Chi non sorride non apprezza la vita 
abbastanza.	È	dannoso,	e	prima	o	poi	diventerà	pericoloso	per	
tutti: da ciò è chiaro, concludono sempre le favole, che bisogna 
stare alla larga da chi non indossa un bel Sorriso. Mamma 
dice	 anche	 che	 sarebbe	 difficile	 essere	 sempre	 sorridenti,	
perché potremmo stancarcene. Per questo abbiamo bisogno 
dei	Sorrisi,	dice.	Il	nostro	Sorriso	riflette	quello	che	proviamo	
dentro	di	noi	e	dà	anche	un	Buon	Consiglio.	Così	è	anche	più	
facile capire se qualcuno è una Buona Persona, o un’Ottima 
Persona:	la	distinzione	è	molto	chiara.	Qui	non	ci	sono	Cattive	
Persone,	 naturalmente,	 perché	 sono	 loro	 a	 essersi	 rifiutati	
di indossare il Sorriso. Sono malvagi, si riconoscono dalla 
faccia	scoperta	e	dallo	sguardo	infido,	dall’espressione	falsa:	
la mamma dice che la possono manipolare come vogliono e 
per questo sono pericolosi. Non sono mai felici. Per fortuna, 
non	vivono	nella	Città:	o	almeno,	nella	parte	sicura.	Tutti	noi	
con	 il	Sorriso	stiamo	nella	 recinzione	che	circonda	 la	Città,	
perché è pericoloso uscire. Vanno fuori soltanto poche Ottime 
Persone, soprattutto funzionari o cose del genere. Non ho 
mai	visto	la	recinzione	da	vicino,	perché	la	nostra	è	una	Città	
molto grande: solo una volta siamo passati in un quartiere di 
periferia	e	papà	mi	ha	mostrato	su	una	pianta	quanto	vicini	
fossimo alla recinzione. Comunque abbiamo molte foto nei 
libri di scuola: fuori dalla recinzione c’è un’immensa distesa 
di	 baracche,	 edifici	 pericolanti,	 vicoli	 stretti	 e	 fangosi.	 Un	
agglomerato	di	crimine	e	malvagità,	ci	ha	assicurato	la	maestra	
nel mostrarci quelle immagini. Non c’erano foto di Cattive 
Persone, ma quando un mio compagno ha chiesto se erano 
davvero crudeli e pericolose come nelle storie, la maestra ha 
detto che di sicuro era meglio non averci mai a che fare. Sono 
certa che avesse ragione. Una volta ho visto un episodio 
dei Sorridenti Sette: è una serie TV in cui i sette protagonisti
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si perdono oltre la recinzione e sono costretti a lottare per 
sopravvivere nell’ambiente ostile. I miei genitori dicono che 
non	è	adatta	ai	bambini	della	mia	età	perché	è	molto	violenta,	
ma che riproduce perfettamente la situazione fuori dalla 
Città,	ciò	di	cui	sono	capaci	le	Cattive	Persone.	Per	fortuna,	i	
Sorridenti	Sette	sconfiggono	sempre	i	nemici	grazie	alla	loro	
intelligenza e al loro ottimismo.

Il Raduno è terminato. L’uomo sul palco saluta tutti con voce 
garbata,	 papà	 mi	 posa	 nuovamente	 per	 terra.	 È	 davvero	
forte, mi ha tenuto sulle spalle tutto il tempo. Lo tengo per 
mano, mentre ci allontaniamo dalla piazza insieme a mamma. 
Lontano, oltre i grattacieli, si sollevano pennacchi di fumo scuro: 
è scoppiato un altro incendio nella zona oltre la recinzione. La 
maestra	ha	spiegato	che	è	facile	che	succeda	là,	in	un’area	
così	pericolosa	e	piena	di	Cattive	persone.	Penso	che,	forse,	
è uno degli ennesimi stratagemmi dei Sette per sfuggire ai loro 
nemici. Immagino tutti quei piccoli, crudeli uomini affollarsi per 
spegnere	l’incendio,	per	non	finire	tra	le	fiamme,	i	volti	contorti	
dalla	paura	e	dalla	viltà,	mentre	i	Sette	li	osservano	dall’alto,	
nelle loro belle maschere lisce, lontano da loro. Sorrido.
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Camminano
I cortei sottili 
Si mescolano all’acqua
del	fiume	oscuro	e	si
 confondono, nei
riflessi	strani	di	nube
sotto	il	confine
indicibile

Camminano, ombre desolate
liquide, seguendo
la corrente che le divora
a morsi malvagi e
cadono in silenzio
Nodose e abbandonate, come
scheletri neri

Il	fiume	buio
Le copre di alghe lucenti, 
occhi
di pesce come perle
e trine e veli
fumosi, di melma leggera
le racchiude nel proprio 
sepolcro, un guscio 
di fango tiepido
e ciottoli lievi
nel cuore nero dell’acqua
e della terra

Raccoglie
le membra scomposte 
storte, rotte
Vuote, le loro storie morte 
in una sola carezza
molle, con un solo
sospiro le lega 
in cerchi oscuri e calici 
di dolce veleno
e in specchi, brumose
porte di nulla

Consumandosi
lentamente in se stesso

VETRO NERO
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C
iò che inferno non è“L’inferno	è	il	posto	in	cui	lo	spazio	per	i	desideri	è	già	tutto	occupato.	L’inferno	è	

l’anestesia di non sentire più vivere ciò che è vivo. Togli l’am
ore e avrai l’inferno. M

etti 
l’am

ore	e	avrai	ciò	che	inferno	non	è”.	U
n	libro	che	parla	di	Inferno,	della	sua	atrocità,	

sofferm
andosi	su	un	Inferno	particolare:	la	m

afia.	M
a	è	un	libro	che	parla	anche	di	chi	

alla	m
afia	si	oppone	,	di	quella	parte	che	“Inferno	non	è”	e	che	in	questo	libro	prende	il	

nom
e di D

on P
ino P

uglisi che, con la sua lotta, ha tentato di portare il P
aradiso in una 

S
icilia	straziata	dall’om

ertà,	dagli	om
icidi,	dalla	paura.	N

on	è	inferno	nem
m
eno	Federico,	

un ragazzo palerm
itano che vuole scoprire anche le om

bre del suo bellissim
o paese, 

neanche	Lucia,	giovane	di	B
rancaccio	che	non	vuole	sm

ettere	di	lottare	per	la	libertà.	
C

on questo libro A
lessandro D

’Avenia (l’autore di B
ianca com

e il latte, rossa com
e il 

sangue) rende om
aggio al suo insegnante D

on P
ino P

uglisi e a tutti coloro che non si 
sono	arresi	e	che	hanno	lottato	anche	fino	a	perdere	la	vita	pur	di	rendere	il	m

ondo	un	
posto più giusto.

Sotto i venti di N
ettunoU

no	dei	tanti	libri	firm
ati	Fred	Vargas,	pseudonim

o	della	ricercatrice/scrittrice	Frederique	
A

udouin-R
ouzeau, incentrati sui casi del com

m
issario A

dam
sberg, uno “spalatore di 

nuvole” che nonostante tutto riesce a risolvere casi apparentem
ente im

possibili. La storia 
parla di una donna che sem

bra essere stata uccisa da un tridente; il suo caso però non è 
isolato	infatti	in	passato	sono	già	avvenuti	om

icidi	com
piuti	con	quell’arm

a	particolare.	Il	
delitto	porterà	A

dam
sberg	e	la	sua	squadra	da	P

arigi	nel	freddo	Q
uébec	dove	dovranno	

confrontarsi	con	uno	spietato	assassino	affiancati	dalla	esilarante	polizia	locale.	Fred	
Vargas riesce a rendere il tutto incredibilm

ente com
plicato e appassionante, m

a allo 
stesso	tem

po	divertente,	creando	così	un	degno	“collega	francese”	del	com
m
issario	

M
ontalbano.

ANGOLO 451
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Difficoltà	bassa:

Difficoltà	alta:

CRITTOGRAFIA sinonimica: PAR.ORI.O ADE..O  
Chiave:	 	 	 	 	 3,	1,	1,	1,	5,	4	=	7,	8

CRITTOGRAFIA sinonimica  POSTE INN BASSO  
Chiave:		 	 	 	 	 3,	1,	3	=	6

MONOVERBO sinonimico  INESLPERTI   
Chiave:		 	 	 	 	 1,	6	:	6	=	5,	8	

MONOVERBO    .ETTA    
Chiave:		 	 	 	 	 3,	1	:	5	=	8
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L'Amaldoscopo
Amore, fortuna, gloria, fama! Quali saranno i consigli dei nostri cari, 
vecchi e stanchi astri per questo mese? Scopriamolo insieme in questa 
superinteressantissima rubrica!

Ariete : 
Ma guarda che meraviglia! Il tuo livello di fortuna ha 
superato di ben 0,0000000000000001% quello di Willy 
Coyote, augurii!
Voto:	4
Oggetto portafortuna: bolle di sapone

Toro :
Giusto ieri ho sentito Marte sussurrare: “Accidenti, questo 
Toro troppe gioie il mese scorso, non va bene per niente”. 
Libera interpretazione, io non commento!!
Voto: 6
Oggetto portafortuna: avast antivirus

Gemelli :
Apri	le	vele,	marinaio!	Vento	di	felicità	in	poppa!	
Voto: 9
Oggetto portafortuna: spugna gialla

Cancro :
Tombola! Grossi, grossissimi premi in arrivo… Non farti 
trovare impreparato!
Voto:	7,5
Oggetto portafortuna: segnaposto numerato
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Leone :
Hakuna	Matata	significa	“senza	pensieri”/”senza	problemi”,	
ricordi?	Ripetilo	20	volte	e	sarà	proprio	cosi!
Voto: 8
Oggetto portafortuna: videocassetta

Vergine :
Viste le previsioni per te, affronterai le giornate a venire 
con lo stesso entusiasmo di Ih-Oh, l’asino di Winnie the 
Pooh
Voto:	4,5
Oggetto fortunato: peluche azzurro

Bilancia:
Nettuno e Urano ti regalano in esclusiva questo boccettino 
d’olio per il corpo. Le insicurezze e le critiche ti scivoleranno 
addosso senza toccarti minimamente!
Voto:	7,5
Oggetto portafortuna: olive

Scorpione:
Ma andiamo Scorpioncino, non ti dona per niente tutto 
questo malumore! Le gioie sono davanti a te, devi solo 
aprire gli occhi e prenderle!
Voto:	8,5
Oggetto portafortuna: caffé d'orzo
 

Sagittario:
FREEEENA! Anche se la strada è un larghissimo rettilineo 
ci sono un sacco di buche da non sottovalutare! 
Voto: 6,5
Oggetto portafortuna: elmetto da muratore
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Capricorno:
A quanto è emerso dall’ultima riunione degli astri sulla 
distribuzione di fortuna, sono previste per te… Ops, pare 
che	al	tuo	turno	abbiano	scioperato…	sarà	per	la	prossima,	
dai!
Voto:	4
Oggetto portafortuna: calzamaglia arancione

Acquario:
Giunto alla goccia che fa traboccare il vaso? Non temere, 
pioveranno gioie! 
Voto:	7,5
Oggetto portafortuna: seme di girasole 

 

Pesci:
Avvistate in lontananza distrazioni e tentazioni a livelli 
estremi!
Tieni ben a mente i tuoi obiettivi
Voto:	5,5
Oggetto portafortuna: rotella di liquirizia

L’oroscopo non vi ha dato le gioie in cui speravate? Tutta colpa di quei 
cattivoni degli astri, mandali a quel paese e dona anche tu 1€ alla fondazione 
RGAPB (Regalo Gioie Ai Più Bisognosi) per incrementare la tua fortuna!
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