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Anno scolastico 2021/2022. 
La campanella delle 8.00 suona e segna l’ingresso di migliaia di 
studenti che tornano ad animare gli ambienti scolastici: ragazzi 
e ragazze che finalmente si siedono nei loro banchi chiacchie-
rando, confrontandosi, condividendo quei momenti salienti 
della loro vita adolescenziale. 
Solo ora, con questo parziale ritorno alla quotidianità pre-pan-
demica, sarà davvero possibile ricominciare a vivere la Scuola 
e la metamorfosi da aula a Classe, da statica muratura a parte 
integrante di un gruppo vivo e dinamico.
Il Copensiero accompagnerà ogni singolo componente della 
famiglia Copernicana -dallo scolaro al professore, dal genitore 
al Dirigente- in questo nuovo anno ricco di scelte, cambiamenti, 
gioie e soddisfazioni, presentandosi sulle cattedre di ogni classe 
come manifesto di un sempre più completo ritorno alla norma-
lità.
La Redazione vi augura una buona lettura, sperando possiate 
apprezzare tutti gli articoli e i giochi presenti in questo primo 
numero del giornalino!

Editoriale 
Scritto da Diego Mombelli, 5E
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Il primo Febbraio 1906 la ditta 
milanese “Erba, Curletti e Zironi, 
si insediò a Brescia dando vita alla 
“Società Elettrica ed Elettrochimica 
del Caffaro”. Questo stabilimento è 
attualmente collocato in area urba-
na sul lato sud di via Milano , ma 
quando fù costruito non erano an-
cora stati costruiti insediamenti in 
quella zona . La fabbrica era  fonda-
mentalmente adibita alla produzio-
ne, tramite un sistema elettrolitico,  
della soda caustica ( NaOH) , un 
composto chimico impiegato nell’ 
industria saponi e tessuti.  Lo scarto 
principale di questa operazione era 
il cloro che veniva lavorato e distri-
buito come cloruro di calce.  Il cloro 
, da elemento secondario, diventerà 
la maggiore fonte di produttività 
della Caffaro. A partire infatti dalla 
fine degli anni trenta, nel panorama 
bresciano verranno introdotti il 
cloro e i suoi derivati. Tali com-
posti organici sono caratterizzati 
dalla loro tossicità per l’ uomo e 
per l’ambiente . Eppure ciò che ha 
determinato in maniera decisiva il 
danno ambientale  che ancora oggi 
permane in quest’ area di Brescia  fu 

l’ acquisizione  che la Caffaro fece 
dei PCB nel 1938. 
I policlorobifenili , una classe degli 
idrocarburi, si trovano nelle plasti-
che, nei lubrificanti e negli isolanti 
termici .  La loro capacità di bio-
accumulazione li rende  altamente 
nocivi in quanto si trasferiscono 
con facilità dal terreno ai vegetali e 
dunque agli esseri umani. 
E’ esattamente questo  il fenome-
no che la presenza della Caffaro 
provò. Tutti gli scarti di questa 
grande industria chimica non ve-
nivano smaltiti ma semplicemente 
“nascosti” sotto terra , trasportati 
dalle correnti o abbandonati. Un 
vero e proprio sfruttamento quello 
della Caffaro nei riguardi dell’ 
ambiente  che cominciò ad essere 
percepito come tale solo nel 1980 
con la pubblicazione del “Dossier 
inquinamento”. Cominciarono 
le indagini a cui si susseguirono 
diverse scoperte quali la presenza 
di sostanze inquinanti in alcuni ac-
quedotti pubblici , in quantità così 
elevata che alcuni furono chiusi. L’ 
alterazione così evidente a un bene 
primario come l’ acqua potabile 

non lasciò indifferenti le istituzioni 
e la popolazione. Quest’ultima si 
mobilitò nel 2001 e così si diede vita 
a un comitato scientifico, formato 
da specialisti di diverse categorie,  
che aveva il compito di valutare il 
rischio e che dimostrarono quanto 
questo sistema produttivo avesse 
danneggiato non solo l’ ambiente 
ma anche i cittadini . Solo nel 2002 
la Caffaro subì delle restrizioni sulla 
propria produzione e attualmente 
gran parte dell’ impianto non è più 
agibile.  Il deterioramento della sa-
lute, l’ aumento della percentuale di 
contrarre  tumori e il deterioramen-
to della fertilità sono alcuni degli 
effetti  che questi PCB hanno sulla 
salute dell’ uomo. Per quanto ri-
guarda l’ ambiente l’ “Arpa Brescia” 
riporta la presenza di diossine fino 
a più di 35 metri sotto il suolo della 
fabbrica che non comprendono 
solo i derivati del cloro bensì anche 
altre sostanze cancerogene quali il 
mercurio. Un disastro ambientale a 
cui ancora oggi non è stato trovato 
rimedio.  

Il caso Caffaro
Scritto da Awatef Elawdan, 4H

Ambiente
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In un periodo come quello attuale, 
la riscoperta della coscienza civica 
non è solo una questione mediatica, 
ma è di vitale importanza per la 
sopravvivenza della democrazia e 
per questo ne parlo. Iniziamo col 
definirla.
La coscienza civica è quell’insieme 
di sentimenti e valori di cittadino 
che ti influenzano nella condotta 
con la finalità del bene della colletti-
vità nazionale.
La questione mediatica, secondo 
me, offusca quale sia la reale gravità 
della mancanza di tale coscienza; 
infatti, dopo le elezioni ammini-
strative dell’autunno 2021, alcuni 
esponenti politici hanno utilizzato 
il problema della larga astensione 
per giustificare la propria sconfitta, 
quando la causa della larga astensio-
ne era proprio di quegli stessi poli-
tici. Chi non vota vuol dire che non 
si rivede in nessuno schieramento 
politico presente alle elezioni. Di 
conseguenza, il problema risiede sia 
in chi vince le elezioni, ma anche 
in chi le perde; infatti, chi perde le 
elezioni perde due volte, in quanto 
è la politica, in tutte le sue fazioni e 
in tutti i suoi partiti e/o movimenti, 
a essere sconfitto perché significa 
che è scollata dalla realtà del paese 
e si mostra incapace di capire le 
situazioni politiche-economiche e 
sociali delle cittadine e dei cittadini 
dello Stato. Se così non fosse, la gen-
te si sentirebbe coinvolta e andrebbe 
a votare (magari scheda bianca, ma 
andrebbe a votare).

Nonostante la colpevolezza della 
classe dirigente e politica del nostro 
Paese sia senza ombra di dubbio, è 
anche vero che i colpevoli in ambito 
civico sono molti cittadini.

Infatti, nell’attuale situazione del 
Covid-19, alcuni stanno a mio 
parere perdendo il lume della 
ragione. Sostengo ciò riferendomi 
alle numerosissime manifestazioni 
“no-green pass” e “no-vax” che 
si stanno verificando con assidua 
costanza in varie zone d’Italia. Il 
problema si è scatenato con la pub-
blicazione del decreto governativo 
che impone l’obbligo di green pass 
per potersi recare sul posto di lavo-
ro. Dato che i vaccini sono disponi-
bili da tempo GRATUITAMENTE, 
chi sceglie di non vaccinarsi dovrà 
pagare un tampone ogni due giorni 
per poter rinnovare costantemente 
il proprio green pass e continuare a 
lavorare. Persino la Cgil, attraverso 
il proprio segretario Landini, si è 
schierato contro dicendo che non si 
può pagare per poter lavorare. 
Io stimo profondamente il segre-
tario Landini e considero la Cgil 
un ente cardine per la democrazia 
italiana, ma sono fermamente con-
vinto che quanto dichiarato sia sba-
gliato. Non si può essere esenti dalle 
conseguenze e dalle responsabilità 
delle proprie azioni. Il non volersi 
vaccinare  mette a rischio non solo 
la salute di chi lo sceglie, ma la sa-
lute ad esempio di chi non può fare 
il vaccino o il rischio di mandare in 
quarantena coloro 
che ti stanno vicino 
perché “passi” loro 
il virus (che potreb-
be formare nuove 
varianti e diventare 
più pericoloso).

La cosa che consi-
dero assurda è che 
si sia parlato di:
1. “d i t t atura 

sanitaria” quando i vaccini non sono 
delle imposizioni dovute a interessi 
economici, ma sono una scelta, 
sostenuta con basi scientifiche che 
ne garantiscono la sicurezza e l’effi-
cacia (sono stati approvati dall’Aifa 
e dall’Ema, competenti nel settore), 
al fine di vedere la luce in fondo 
al tunnel in cui siamo immersi da 
marzo 2020.
2. “Violazione della Costitu-
zione” in quanto, secondo i manife-
stanti, l’imposizione del green pass 
sarebbe contro l’art. 35 comma 1 
che loro citano così: “La repubblica 
tutela la salute come fondamentale 
diritto dell’individuo” e il comma 2 
che riportano così: “Nessuno può 
essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario” e citano come 
. Questa è una lettura della Costi-
tuzione non sbagliata, ma parziale. 
La tendenza italiana purtroppo è 
quella di leggere la Costituzione 
solo dove piace, infatti, l’art.35 al 
primo comma dice “La repubblica 
tutela la salute come fondamentale 
diritto dell’individuo e interesse 
della collettività, e garantisce cure 
agli indigenti [non tamponi gratuiti 
a chi diffida degli enti competenti 
in materia basandosi di notizie 
trovate sui social, ndr]” e al secon-
do comma completo troviamo che 

Conoscenza civica: 
tesoro perduto 
Scritto da Simone Franzoni, 5N

Attualità
1 gennaio 2022



“Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario 
se non per disposizione di legge. 
[...]”

Vorrei a questo punto ricordare il 
monito del Presidente della Repub-
blica: “il vaccino è un dovere civico”. 
Vaccinarsi è un dovere che abbiamo 
nei confronti dei nostri concittadini 
e dello Stato, come andare a votare. 
Tra l’altro, io dubito che i neofascisti 
(perché questo sono) che assaltano 
la sede della Cgil, piuttosto che i 
manifestanti violenti che attaccano 

la polizia o i non-violenti che ma-
nifestano, abbiano avuto il tempo 
di andare anche a votare tra una 
manifestazione e l’altra. 
In conclusione, il problema siamo 
anche noi cittadini, in quanto non 
si può perseverare nel pretendere 
diritti che non esistono, perché la 
tua libertà violerebbe quella altrui 
(non ti vaccini, aumentano i conta-
gi, ripartono le quarantene e non sei 
solo tu a non poter uscire di casa), 
quando magari sei uno di quelli che 
non adempiono il dovere proba-
bilmente più importante dell’essere 

cittadini, ovvero l’esercizio di voto 
(art.48 co.2, Costituzione: “l’eserci-
zio [del diritto di voto, ndr] è dovere 
civico); questo, in quanto il voto è il 
principale segno ed evidenza tan-
gibile dell’esistenza e della vivacità 
del regime democratico vigente nel 
nostro Paese.

Quanti di noi, visitando una galleria 
d’arte contemporanea, sofferman-
dosi su una tela particolarmente 
significativa, magari con addirittura 
una macchia realizzata dall’autore 
che, senza che ce ne rendiamo con-
to, rievoca la fine del mondo, hanno 
pensato “Be’, lo so fare anche io”; 
ovviamente, quello che fa di un’o-
pera d’arte contemporanea un vero 
capolavoro è soprattutto il processo 
creativo che si nasconde dietro a 
delle pennellate apparentemente 
senza senso, scatti che normalmen-
te assoceremmo allo svenimento 
del fotografo e alla conseguente ac-
cidentale realizzazione dell’imma-
gine, oggetti che butteremmo e che 
invece nascondono un significato 
effettivamente ben più ampio.
Cosa può raccontare un’opera d’arte 
contemporanea? All’occhio del co-
mune mortale, dell’uomo della stra-
da, niente, se non un moto di stizza 
pensando che con quella stessa 
idea saremmo potuti essere con Jeff 
Bezos nello spazio, ma in realtà le 
chiavi di lettura sono molteplici ed è 
sufficiente aprire un po’ la testolina, 
abbandonando pregiudizi del tipo 
“Questa non è arte” e lasciandosi 

Nulla è perduto: arte e 
materia in trasformazione 
Scritto da Camilla Catina, 3F

Cultura
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guidare da chi ci ha davvero capito 
qualcosa (o quantomeno è bravo a 
fingere) per entrare in un mondo 
straordinario; quello che però può 
davvero suscitarci un interrogativo 
è fin dove possa arrivare il potere 
espressivo dell’arte contemporanea 
e se vedere papa Giovanni XXIII 
schiacciato da un meteorite abbia 
un significato che trascende l’assur-
dità della situazione.
Particolarmente esemplificativa da 
questo punto di vista è la mostra 
“NULLA E’ PERDUTO. ARTE 
E MATERIA IN TRASFORMA-
ZIONE” alla GAMeC, ovvero alla 
Galleria d’Arte Moderna e Contem-
poranea di Bergamo; so che non 
si dovrebbe dare soddisfazione ai 
bergamaschi in quanto bresciani, 
ma come si suol dire, “quando ci 
vuole, ci vuole”.
La mostra è incentrata sul tema 
delle trasformazioni, soprattutto 
per quanto riguarda i 4 elementi, 
dunque aria, fuoco, terra e acqua, 
con riferimenti a opere che vanno 
dall’inizio del Novecento ai nostri 
giorni; il percorso espositivo gra-
vita attorno al principio più celebre 
della scienza: nulla si crea, nulla si 
distrugge, tutto si trasforma; tutta-
via, mentre anche i banchi sanno 
che fu formulato da Lavoisier alla 
fine del Settecento, pochi sono a co-
noscenza del riferimento al mondo 
dell’arte fatto dallo scienziato, circa 
i mutamenti all’interno della stessa 
che seguono la legge precedente-
mente citata.
È proprio da questa idea che nasce la 
ricerca delle forme di cambiamento 
che interessano i 4 elementi, visti 
come diversi stati d’aggregazione 
della materia; la mostra tocca spesso 
tematiche legate all’ambiente, all’in-
terazione dell’uomo con lo stesso e 
ai cambiamenti che vi apporta.
Sinceramente, ritengo che alcune 
delle opere esposte siano davvero 
incredibili, anche se serve una 
lievissima spintarella esterna per 
capire cosa rappresentino e soprat-

tutto perché; una delle mie preferite 
è senza dubbio l’opera “World-di-
sclosure” di Roger Hiorns: state 
cercando di capire cosa sia vero? è 
sicuramente estremamente sugge-
stivo, ricorda il mare, gli abissi (non 
a caso era nella sezione “acqua” del-
la GAMeC)… non direste mai che è 
un vecchio motore di un’automobile 
immerso in una soluzione di acqua 
e solfato di rame portata a tempe-
rature elevate; essa, secondo l’artista 
rappresenta la casualità dell’univer-
so, dato che quello scorcio su un 
vecchio relitto marino che ci viene 
offerto scaturisce da una sorta di 
incidente chimico.
Tra le più significative si annovera 
poi il “Large Condensation Cube” 
di Hans Haacke, che sfruttando il 
punto di rugiada dell’aria (momento 
in cui l’aria, carica di vapore acqueo, 
non è più in grado di contenere 
l’umidità presente nell’ambiente, 
scaricandola sulle superfici con 
cui impatta) realizza una costante 
interazione tra l’opera e il visita-
tore che con la propria presenza 
contribuisce all’incremento della 
temperatura nella sala e dunque al 
cambiamento delle condizioni nel 
cubo; continuate a pensare che sia 
solo un cubo di vetro in centro a una 
stanza? Non mi sento di escluderlo 
dal momento che anche in presenza 
ci ho messo un po’ a capire che non 
era un grazioso tavolino ma un’ope-
ra d’arte, ma del resto sono i rischi 
che si corrono quando si spaccia per 
arte contemporanea anche l’urina 
dell’artista. Se state pensando che 
io abbia esagerato apposta, be’ vi 
sbagliate perché lungo il percorso 
espositivo c’è anche una tela su cui 
sono impregnate le secrezioni uri-
narie di Andy Wharol, attraverso la 
reazione di ossidazione che avviene 
grazie alla presenza di pittura me-
tallica a ricoprire la superficie su 
cui si compie la magia; perché? La 
vera domanda è perché no…
Opera realmente straordinaria è 
“The Cloud” di Leandro Erlich, 

dove attraverso l’uso di più lastre 
successive, disposte una dietro l’al-
tra, si forma l’illusione di una nuvo-
la apparentemente intrappolata in 
una teca di vetro; l’artista sottolinea 
come tutto, anche le nubi più eteree, 
sia materia soggetta a mutamenti.
Molte sarebbero ancora le opere 
degne di essere “spiegate” (quan-
tomeno per finta), tra cui opere 
di artisti celebri come Yves Klein, 
opere come provette da laboratorio 
fatte fondere, reazioni chimiche fra 
metalli, opere lasciate sottoterra e 
fatte poi esplodere, tele soggette alle 
premure dei lanciafiamme… ma mi 
sembra doveroso concludere con 
una punta di sano ambientalismo, 
che di questi tempi non fa mai 
male: Olafur Eliasson, con “Glacial 
landscapes” denuncia pubblica-
mente lo scioglimento delle calotte 
polari; attraverso infatti l’impiego di 
piccoli frammenti di ghiaccio pro-
venienti della Groenlandia, l’artista 
realizza degli acquerelli mischiando 
i pigmenti colorati a essi creando 
un effetto decisamente suggestivo 
e con un messaggio ben chiaro, 
sfociato nel 2014 nel prelevamento 
di dodici blocchi di ghiaccio sempre 
dalla Groenlandia e nel colloca-
mento degli stessi nel bel mezzo di 
Copenaghen.
Dunque, non vi resta che andare 
alla GAMeC a questo punto, anche 
se raccomando cautela nella diffu-
sione di dati personali, soprattutto 
la provenienza…
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Il giardino di Amelia
Scritto da Awatef Elawdan, 4H

Cultura

“In me convivono due donne, quella 
di prima e quella di ora. Si guardano 
con diffidenza. Come se mi avesse-
ro cacciata via da me stessa e non 
riuscissi più a ritrovarmi” - Marcela 
Serrano

Questo romanzo, pubblicato nel 
2016, è ambientato durante la dit-
tatura cilena degli anni ottanta .  Il 
suo rilevante sfondo storico non ne 
determina la trama principale ma 
funge d’ appoggio ad alcuni degli 
eventi principali sia per lo sviluppo 
del libro che per la crescita dei per-
sonaggi.  I due personaggi principa-
li, Amelia e Miguel, iniziano la loro 

conoscenza 
nella Novena 
, il latifondo 
di cui Amelia 
è la proprie-
taria e dove 
Miguel è 
stato man-
dato perché 
sospettato di 
essere un ri-
voluzionario. 
Nella tenuta 
regnano la 
serenità e le 
più disparate 
r i f l e s s i o n i 
dove la su-
perf icia l ità 
viene critica-
ta in virtù di 
un esistenza 
più pacata 
in mezzo 
alla natura e 
lontano dalla  
mondanità.   
Trascorrono 
i giorni e tra 
i due nasce 
un profondo 

legame. La protagonista , vedova 
con figli e appassionata di libri, 
diverrà un mentore per Miguel in 
cui lei riporrà la sua fiducia. Tale 
fiducia viene tradita la notte in cui 
i militari giungeranno nella tenuta 
dove sono state trovate delle armi.  
Solo Miguel riuscirà a fuggire men-
tre Amelia verrà catturata, impri-
gionata e torturata. A Londra, dopo 
anni, il giovane viene a conoscenza 
dell’ accaduto tramite la cugina di 
Amelia, Sybil, e, con molti sensi di 
colpa, decide di tornare in Cile alla 
ricerca del perdono.  
I protagonisti di questa storia 
portano emozioni travolgenti, la 

maggior parte tragiche, che tra-
scinano il lettore permettendogli 
di immedesimarsi  in loro. Vive il 
loro dolore, soffre per il tradimento 
e si angoscia della prigionia. E’ un 
viaggio sofferto ma pedagogico, un 
viaggio di vita. Amelia, da mentore, 
diventa allieva delle situazioni a 
cui il fato la sottopone ed è proprio 
grazie a queste che il suo animo si 
arricchisce e si impregna di forza di 
volontà. Il suo spirito combattivo 
non si arrenderà nonostante lo 
sconforto e le difficoltà e riuscirà a 
liberarsi anche  grazie al  ricordo 
delle belle esperienze vissute, trami-
te le quali la protagonista rinascerà 
e in cui troverà conforto e rifugio. 
Dall altro lato Miguel , un perso-
naggio più umano che subdolo, che 
anela il proprio riscatto davanti agli 
occhi di Amelia.  La passione dei 
sentimenti umani non è l’ unica che 
regna nel libro, anche quella verso i 
libri lo dominano. Tra il paesaggio 
idilliaco di quel giardino si narra di 
racconti, di viaggi tra le pagine  e 
di un amore per la letteratura che 
, a differenza di quello umano, non 
tradisce.  
Le parole dell’ autrice danno forma 
a una donna fiera, umile davanti alle 
proprie esperienze  e che domina le 
proprie emozioni tanto quanto  esse 
la dominano. Un ospite ben gradita 
a un tavolo di lettori e una com-
pagna di vita da cui, all’ inizio del 
libro,  si impara molto ma che suc-
cessivamente verrà spogliata fino 
a mostrare il suo lato più umano. 
Ogni personaggio,  da Miguel alle 
altre figure femminili,  si dipinge di 
un colore proprio: un verde opaco 
per la speranza di Miguel, segnata 
dai sensi di colpa,  in contrasto 
con il verde acceso delle piante del 
giardino di Amelia. 
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L’attraversaspecchi
Scritto da Camilla Catina, 3F

Cultura

Fuori piove, vi state annoiando 
chiusi in casa senza sapere cosa 
fare; avete già chiamato tutti i 
numeri che compaiono sulla guida 
telefonica e nella vostra rubrica, or-
dinando pizza a domicilio da sedici 
pizzerie diverse giusto da parlare 
con qualcuno; la vostra noia è tale 
che vi è quasi venuta voglia di fare 
i compiti, anche se è doveroso sot-
tolineare quasi; uscite dal cantuccio 
che vi siete ricavati con la trapunta 
nel letto, la brezza frizzante della 
vostra camera cerca strenuamente 
di riscuotervi dal vostro torpore 
e voi con altrettanto vigore com-
battete contro la tentazione di fare 
qualcosa di socialmente utile. Poi, 
la copertina di un volume nella 
vostra libreria richiama la vostra 
attenzione: leggete “L’Attraversa-
specchi, Christelle Dabos”; indecisi, 
sottraete il libro dalle grinfie dello 
scaffale e vedete scritto un numero 
3 che vi lascia intendere che ce ne 
siano prima e vi lascia sperare che 
ce ne siano dopo; cercate online 
recalcitranti, giusto da fare qualcosa 
e trovate addirittura una pagina 
Wikipedia, che dopo un’accurata 
esplorazione osservate contenere 
dei termini che vi incuriosiscono, 
“arche”, “Spiriti di famiglia”, “Cit-
tà-cielo” e solo allora vi decidete 

a leggere brevemente la trama 
riassunta dietro il libro: presto fatto, 
vi ritrovate catapultati in un mondo 
straordinario, un fantasy che è stato 
definito come uno dei più grandi 
della letteratura moderna, vincitore 
di tutti i premi elaborati dall’essere 
umano e paragonato, e cito testual-
mente, a “Philip Pullman, la sua 
fantasia e le sue atmosfere, Twilight 
per la storia d’amore tra un uomo 
misterioso e tormentato, ma capace 
di profonde passioni, e una ragazza 
apparentemente impacciata, ma 
piena di risorse, Hunger Games per 
le incredibili avventure e per l’azione 
politica dei protagonisti che voglio-
no rovesciare un sistema di potere 
e (tenetevi pronti) Harry Potter per 
la ricchezza e l’articolazione del suo 
magico mondo”.
Probabilmente potrebbe bastare, 
ma ci sono alcuni aspetti che 
devono essere sottolineati per 
poter effettivamente comprendere 
l’importanza di questa saga così 
come la sua unicità; si tratta di 4 
libri pubblicati tra il 2013 e il 2019 
da Christelle Dabos, scrittrice 
francese divenuta famosa proprio 
grazie alle avventure di Ofelia, 
giovane protagonista dei romanzi. 
Non si può propriamente definire la 
tipica eroina, considerando, senza 

spoilers ovviamente, che si tratta di 
una ragazza bassa, occhialuta, dai 
capelli decisamente lunghi, ricci e 
trascurati, goffa, impacciata e dai 
gusti un po’ antiquati, per usare un 
eufemismo.
La sua peculiarità però è quella di 
saper “leggere” gli oggetti, ovvero 
ripercorrere le emozioni di tutti 
coloro che sono entrati in contatto 
con un oggetto con il solo uso 
delle proprie mani; per fare un 
esempio, da un proiettile può ri-
salire al terrore di colui che è stato 
attraversato da esso, di coloro che 
lo hanno fabbricato e così via; altra 
capacità straordinaria, che forse si 
può dedurre dal titolo della saga, 
è quella di attraversare gli specchi 
e di spostarsi da un luogo all’altro 
passando attraverso gli stessi.
Ofelia vive poi in un mondo deci-
samente complicato, dove la Terra 
non esiste più a seguito di una “La-
cerazione”, da cui si sono venute a 
formare 21 arche con gli omonimi 
Spiriti di famiglia, protettori sme-
morati di queste “zolle” di terra 
sospese nel nulla, che permettono 
alla loro discendenza di avere doti 
soprannaturali; tra le arche si an-
noverano quella di Ofelia, Anima, 
e quella dell’altro protagonista, un 
vero e proprio mattacchione, ovve-
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ro Thorn che vive al Polo; neanche 
Thorn può dirsi proprio l’Edward 
Cullen (Twilight) della situazione: 
smisuratamente alto, severo, estre-
mamente preciso, troppo preciso, 
con un iceberg al posto del cuore e 
con un fortissimo senso del dovere.
Non mi dilungo in spiegazioni in 
termini di trama, altrimenti non ha 
senso leggerli, vi basti sapere che re-
sterete col fiato sospeso dalla prima 
pagina all’ultima e probabilmente 
(parlo per esperienza personale) 
con la convinzione costante di 
esservi persi un pezzo del puzzle 
durante la lettura, perché alcuni 
conti apparentemente non vi torne-
ranno; posso solo dire che il tutto è 
talmente ben costruito che in realtà 
alla fine tutto non solo ha senso ma 
sconvolge anche le vostre certezze 
iniziali.
Ma veniamo ora alla vera domanda 
che assilla ogni lettore, ovvero da 
dove venga tutto questo, come sia 
nata una saga così avvincente e 
cosa ci sia nella testa dell’autrice; 
intanto è doveroso premettere che 
tutto questo nasce da un gioco 
che Christelle e un’amica facevano 
all’università: la prima doveva 
inventarsi una storia in base a una 
frase scritta dalla seconda; come poi 
si sia passati da questo a una lotta 
contro Dio non è dato saperlo.
Altra curiosità è che ha cominciato 
a condividere la storia per la prima 
volta sulla community online Plume 
d’Argent, un servizio gratuito che 
permette la pubblicazione online 

di opere originali; qui è venuta a 
conoscenza di un concorso indetto 
dalla casa editrice per ragazzi 
Gallimard Jeunesse e, su consiglio 
della comunità di autori, ha deciso 
di tentare la sorte inviando il primo 
libro de “l’Attraversaspecchi”, ormai 
concluso e rielaborato, il giorno 
prima della chiusura del concorso. 
Non pensava che sarebbe stata scel-
ta e invece fu proprio lei a vincere 
e ad aggiudicarsi la pubblicazione 
del suo primo romanzo, tra tutti i 
1362 partecipanti, che sicuramente 
saranno stati entusiasti della sua 
partecipazione tardiva.
Parlando dell’opera effettiva, 
innumerevoli sono i riferimenti 
dell’autrice e, oltre ai già citati 
“Queste oscure materie”, “Hunger 
Games”, “Harry Potter” e “Twilight” 
ve ne sono molti altri; per esempio 
per costruire il personaggio di 
Thorn ha tratto ispirazione sia da 
Sherlock Holmes, per l’intelligenza 
e la memoria, sia dal suo compagno, 
per il forte senso di giustizia, sia 
dal Bianconiglio per l’importanza 
attribuita al tempo e per l’ossessione 
per il suo orologio; tra l’altro, anche 
se il termine “thorn” corrisponde 
letteralmente a spina, in realtà è un 
riferimento alla mitologia norrena e 
dunque a Thor.
Per quanto riguarda Ofelia, nono-
stante possa sembrare assurdo, il 
nome deriva da “Ophelié” che era il 
nomignolo affibbiato dall’autrice ai 
ragni che trovava nel proprio guar-
daroba; caratterialmente invece è il 

riflesso dell’autrice, apparentemente 
uguale ma invertita, dunque fragile 
fuori e forte dentro (secondo quan-
to detto da Christelle).
Evidente è poi il riferimento al Cap-
pellaio matto di Lewis Carroll con 
Archibald, altro personaggio chiave 
della saga che porta una ventata di 
stranezza e allegria nella lettura.
Senza voler dire l’effettivo ruolo 
di questi personaggi, vorrei anche 
accennare alla derivazione della 
meccanica di Chiardiluna Gaela 
(tranquilli, scoprirete presto chi è) 
da Malocchio Moody e dal mec-
canico del film Disney “Atlantis”, 
mentre Berenilde, la zia di Thorn è 
ispirata a due favorite di Luigi XIV: 
la “gentile e materna” Madame de 
Maintenon e la “sublime e formi-
dabile” Madame de Montespan 
(Il nome è una modifica del nome 
Berenice, “colei che porta la vitto-
ria”); notevole è il ruolo ricoperto 
da Versailles per la ricostruzione di 
Città-Cielo e della Vallonia, regione 
in cui vive l’autrice, per Anima.
Se vi sembra di averci capito ben 
poco, non vi resta che aprire “I 
fidanzati dell’inverno” (primo libro 
della saga) e buttarvi in un mondo 
unico e straordinario; se non ve la 
sentite di intraprendere un viaggio 
così arduo e stancante, be’, non 
esistendo una serie Netflix, un film 
o un cartone dovrete rimanere nella 
vostra ignoranza, pur sapendo cosa 
vi state perdendo.
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Squid game: il successo di 
Netflix Corea
Scritto da Michela Ruggiero, 1A

Cultura

Il 17 settembre 2021 ha fatto il suo 
debutto la serie coreana prodotta 
da Netflix, che è diventata in poco 
tempo la serie più vista della piat-
taforma. La sua viralità è anche 
data dalla similarità allo stile di “La 
casa di carta”, per quanto riguarda 
i costumi e le maschere che lo staff 
indossa, rosse come quelle dei 
personaggi principali della serie, 
anche questa molto apprezzata. 
Una buona parte della popolarità è 
anche data dalla fantasia dei fan che 
si sono cimentati nella creazione di 
meme su argomenti di quotidianità, 
ma ambientati nelle circostanze 
del gioco della serie, e a coloro che 
hanno voluto mettersi 
nei panni dei giocatori 
e preparato il dalgona in 
casa.
Nella serie possiamo 
vedere e scoprire i giochi 
e le tradizioni, ormai 
poco conosciute, che i 
bambini coreani apprez-
zavano anni fa, come 
“un,due, tre...stella”, con 
la scena della bambola 
già diventata iconica, e 
il “dalgona”: un disco 
di zucchero sciolto e 

bicarbonato, su cui viene pressata 
una figura che i giocatori della serie 
dovranno estrarre per vincere. 
Durante i nove episodi,i 456 gioca-
tori totali  si trovano a partecipare a 
un gioco, per un montepremi pari 
a 45,6 miliardi di won, che questi 
accettano senza sapere che solo il 
vincitore ne sarebbe uscito vivo e 
ricco: la perdita ad uno dei sei gio-
chi, comporta infatti la morte dei 
giocatori, che vengono uccisi dallo 
“staff ” del gioco. Una caratteristica 
poco trascurabile è come i giocatori 
e lo staff siano numerati, e come 
tutti coloro che sono dietro al gioco 
non possano rivelare la loro identità 

senza venire uccisi dal front-man, 
anch’egli anonimo. 
L’autore della serie, Jung Jae-il, ha 
raccontato di aver preso ispirazione 
dalla propria esperienza, quando 
era indebitato e ad un passo dal 
fallimento, per scrivere la trama 
attorno alla quale gira Squid Game, 
e  che la sua idea sia stata scartata 
per oltre 10 anni prima che Netflix 
ne accettasse la produzione.
L’uscita della serie ha avuto anche 
una forte conseguenza sulle vendite 
delle bancarelle coreane che produ-
cono il dalgona, che dopo l’uscita 
della serie hanno visto i loro affari 
sorprendentemente incrementati. 
Così come anche la vendita dei 
capi d’abbigliamento che i giocatori 
indossano nella serie, ad esempio 
le vans slip-on bianche. Un’altra 
curiosità è che il numero presente 
sul biglietto da visita consegnato ai 
giocatori come invito al gioco esiste 
davvero, e appartiene ad una com-
merciante coreana che da settimane 
è sommersa da chiamate.
Il finale della serie, senza fare spoiler, 
rimane aperto e lascia i fan in attesa 
della seconda stagione, di cui è già 
stata confermata la produzione.
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Cieli d’Acciaio
Scritto da Giorgio Rossi, 4H

Scienza

Da quando l’umanità ha memoria, 
la nostra specie ha sempre guardato 
all’immensità del cielo attonita, 
pervasa da una strana sensazione, 
un misto di meraviglia e timore 
reverenziale. Un luogo popolato 
da dei che ricopre il nostro mondo 
come una cupola, fonte di calamità 
ed abbondanza, sede di quanto la 
nostra mente limitata non è in gra-
do di comprendere appieno. Una 
meta rimasta per secoli irraggiungi-
bile, finché l’ingegno umano non è 
riuscito a conquistarla e a superarla, 
spingendosi oltre i confini dell’at-
mosfera terrestre ed avventurandosi 
nello spazio esterno, coronando 
il sogno di librarsi in volo come 
gli uccelli. Anche se tale impresa è 
certamente uno tra i più mirabili 
traguardi raggiunti dall’umanità, 
essa non è stata portata a termine 
senza effetti collaterali: come le atti-
vità umane hanno avvelenato l’aria, 
l’acqua e la terra, esse stanno crean-
do un nuovo tipo di inquinamento, 
quello dovuto ai cosiddetti rottami 
spaziali. Questi sono manufatti o 
parti di manufatti ormai in disuso 
orbitanti attorno al nostro pianeta e 
comprendenti parti di satelliti, stadi 
di razzi e altri oggetti di origine 
artificiale di dimensioni variabili, 
derivanti dalle attività di esplorazio-
ne spaziale e dall’impiego di tecno-
logie satellitari. A partire dal 
1957, anno che vede il lancio 
da parte dell’Unione Sovie-
tica del satellite Sputnik 1, 
tali operazioni non hanno 
fatto altro che aumentare nel 
corso del tempo, generando 
di conseguenza una quantità 
di rifiuti via via maggiore. 
Uno, due o addirittura 
alcune centinaia di rottami 
non rappresenterebbero 
un grande problema, data 

l’enorme distanza che li separa, ma 
sono state identificati oltre 500 000 
detriti di dimensioni pari o supe-
riori a quelle di una biglia e si stima 
che ve ne siano almeno 100 000 000 
di dimensioni inferiori. Tali oggetti 
viaggiano ad altissime velocità, in 
modo che anche una piccola scheg-
gia può arrecare danni considere-
voli alle infrastrutture spaziali. Ciò 
è già avvenuto più volte a danno dei 
satelliti, ma ha suscitato particolare 
scalpore l’impatto che nella prima 
metà dell’anno ha perforato da parte 
a parte uno dei bracci robotici della 
Stazione Spaziale Internazionale. 
Eventi di questo tipo sono destinati 
a farsi, e si stanno già facendo, sem-
pre più frequenti se non vengono 
presi dei provvedimenti. Alcuni 
modelli hanno addirittura previsto 
che un impatto con i giusti parame-
tri di angolazione e velocità potreb-
be dare origine ad una distruttiva 
reazione a catena che potrebbe, nel 
giro di pochi anni, eliminare ogni 
oggetto utile in orbita e rendendo 
la stessa inagibile per diversi secoli. 
Ciò avrebbe un impatto devastante 
sulla società moderna, in quanto 
molte delle tecnologie sulle quali 
essa si basa per poter prosperare di-
pendono proprio dai satelliti, basti 
pensare a internet. Ma non è ancora 
detta l’ultima parola: negli ultimi 

anni si è infatti ampiamente diffusa 
tra agenzie ed aziende aerospaziali 
un’inedita consapevolezza di questo 
problema. Ad esempio SpaceX, 
azienda costituita nel 2002 da Elon 
Musk, impiega sempre più spesso 
nelle sue missioni razzi riutilizza-
bili, il cui utilizzo non comporta il 
rilascio in orbita degli stadi esausti. 
Stanno venendo sviluppati inoltre 
molti sistemi di cattura per ridurre 
attivamente il numero di rottami 
spaziali. Una soluzione in tal senso 
è quella di spostare i satelliti giunti 
al termine del loro ciclo di vita 
all’interno di un’orbita pressoché 
vuota, chiamata in maniera quasi 
poetica “orbita cimitero”, oppure 
nella bassa atmosfera, dove l’attrito 
dell’aria ne rallenterebbe il moto 
fino a provocarne un decadimento 
dell’orbita ed il conseguente ritorno 
sulla Terra. È però necessario agire 
in fretta: se qualcosa dovesse andare 
storto prima che noi possiamo aver 
adottato le contromisure adatte po-
tremmo intrappolarci con le nostre 
stesse mani sotto un cielo d’acciaio, 
sotto una cappa invisibile ma al 
tempo stesso impenetrabile che ci 
separerebbe dal resto del cosmo, 
trasformando il sogno del volo 
nell’incubo dell’uccello in gabbia.
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I servizi dell’internet:
Dark web e social network
Scritto da Maisha Rashid, 1A

Scienza

L’importanza della tecnologia nella 
nostra vita sta aumentando di gior-
no in giorno. 
Tutti noi abbiamo sempre qualche 
dispositivo elettronico in mano. Per 
es. i nostri smartphone, con cui stia-
mo sempre appiccicati. Attraverso i 
nostri dispositivi sfruttiamo alcuni 
servizi come internet e i social 
network. Quest’ultimi sono sempre 
più utilizzati soprattutto dai giovani 
e certe volte anche dagli adulti in 
modo eccessivo. 
Per esempio: condividiamo quasi 
tutti i momenti della nostra gior-
nata sui social, a partire dai più a 
quelli meno importanti.
Se non capiamo una cosa, dove 
andiamo di solito a cercare le infor-
mazioni? 
Più della maggior parte soprattutto 
dei giovani andrebbe su internet, 
probabilmente su Google o Chro-
me, altri siti ecc...
Certe volte tendiamo pure a fare i 

compiti cer-
cando le rispo-
ste su internet. 
Questi esempi 
basterebbero 
a spiegare che 
senza internet 
e i nostri 
d i s p o s i t i v i 
elettronici, le 
nostre giornate 
s a r e b b e r o 
incomplete e 
s i c u r ame nte 
molto noiose.
Internet è 
senza dubbio 
una fonte di 
informazioni 
favorevole e 
anche i social 
sono molto 

utili non solo perché ci danno dei 
momenti di svago e divertimento, 
quando postiamo qualcosa o men-
tre guardiamo le stories degli altri, 
ma anche perché ci consentono di 
conoscere nuove persone e ritrovare 
quelli non visti da molto tempo, per 
esempio: poter ritrovare un amico 
delle elementari o medie dopo tan-
to tempo sarebbe sicuramente una 
cosa molto piacevole.
Tutti gli adolescenti utilizzano i 
social network. A tutti piace farsi 
un selfie con gli amici e postarlo su 
Instagram poi vedere quanti like e 
commenti si ricevono, ad eccezione 
di quelli introversi che forse hanno 
i social ma non postano mai niente.
I social sono un servizio di rete 
sociale che noi comunemente 
chiamiamo social media/ social 
network, è un servizio offerto 
dall’internet e viene utilizzato tra-
mite i dispositivi mobili. Essi sono 

utilizzati per la maggior parte dai 
giovani. Ci consentono di formare 
buoni rapporti sociali condividen-
do vari contenuti (frasi, immagini, 
video ecc..).
I social permettono agli utenti di 
creare un profilo utente con i propri 
dati personali scegliendo fra le varie 
opzioni di privacy, di scegliere le 
persone con cui rimanere in con-
tatto e con qui condividere i propri 
posts. Essi da un certo punto di 
vista in qualche modo facilitano la 
comunicazione con altre persone. 
Tra i social più utilizzati negli ultimi 
anni ci sono: Instagram, Tik  Tok, 
Snapchat, Twitter, Facebook, ecc...
Lo sviluppo di internet ci ha aiutato 
in vari ambiti, ma alcuni settori di 
esso non sono sicuri al 100%. Infatti 
all’interno si trovano degli spazi ne-
gativi in certi casi molto pericolosi.
Tra le quali per esempio c’è il DARK 
WEB.
Innanzitutto internet è un sistema 
che permette a diverse reti di col-
legarsi fra loro in modo tale che le 
persone pur essendo collegate a reti 
diverse possano comunicare tra di 
loro. 
Essa è divisa in tre parti principali: 
il Surface web, il Deep web e il Dark 
web. 
Quello che utilizziamo noi è il Sur-
face web ed è probabilmente solo il 
4% di tutto il vasto programma di 
internet. Il Dark web è circa il 6% ed 
è accessibile solo attraverso alcuni 
browser specializzati (Tor).
Infine il Deep web (the invisibile 
web) è circa il 90% della rete e non 
è accessibile con i motori di ricerca. 
Cos’è il dark web? 
Il dark web è praticamente il rifugio 
di tutte le attività illegali, in cui 
chiunque vi accede potrebbe essere 
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vittima di hackeraggio, phishing... 
ecc...
All’interno del Dark web si trovano 
hacker con elevata professionalità 
che sono in collaborazione con 
racket nella compravendita di 
segreti industriali, delle armi, nelle 
estorsioni ecc... 
Esso è una sorta di mercato del cyber 
crimine, in cui si sta espandendo la 
formula del “malware as a service”. 
Nel Dark web è possibile vendere 
e acquistare malware, assoldare 

hacker per portare attacchi mirati, 
noleggiare strumenti di attacco op-
pure metterli a disposizione di altri 
criminali per le loro attività.
Da dove sarà iniziato tutto questo?
Se andiamo a cercare, come al solito 
su internet, scopriremo che la rete 
originale si chiamava ARPANET, 
che aveva inviato il suo primo 
messaggio nel 1969. È proprio dopo 
questo periodo che era iniziato tutto 
questo, quando l’organizzazione del 
Tor project, la US NAVY inventò 

la rete omonima, base della rete 
oscura, e il famoso open-source 
Tor, che permette agli utenti di ac-
cedervi anonymously utilizzando la 
cosiddetta ONION ROUTER (una 
tecnica di anonimizzazione).
Però tutto ciò non sottomette di 
certo i vantaggi offerti dalla rete che 
utilizziamo tutti i giorni. Il pericolo 
ci può essere ovunque, le persone 
non possono cancellare tutti i loro 
account e vivere senza la tecnologia.
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Premio nobel per la fisica di 
Giorgio Parisi
Scritto da Massimo Cominelli, 4H

Scienza

Giorgio Parisi, fisico della Sapienza 
Università di Roma e dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare e 
attuale vicepresidente dell’Accade-
mia dei Lincei, è stato insignito del 
Premio Nobel per la fisica 2021. È il 
sesto scienziato italiano a ricevere il 
prestigioso premio.

Parisi è un fisico, le cui ricerche han-
no riguardato aree come le particelle 
fondamentali, la materia conden-
sata, la fisica statistica e i materiali 
disordinati. Il comitato del Nobel 
ha evidenziato i suoi contributi 
alla “scoperta dell’interazione tra 
disordine e fluttuazioni nei sistemi 

fisici, dalla scala atomica a 
quella planetaria”.
Parisi ha vinto il Nobel 
per la Fisica 2021 assieme 
a Syukuro Manabe e Klaus 
Hasselmann “per i loro 
studi sui fenomeni caotici 
e apparentemente casuali”. 
Un premio conferitogli 
per i suoi contributi rivo-
luzionari alla teoria dei 
materiali disordinati, dei 
processi casuali “per la 
scoperta dell’interazione 
tra disordine e fluttuazioni 
nei sistemi fisici da scala 
atomica a scala planetaria”. 
Forse questa vittoria aiu-
terà la precaria situazione 
di moltissimi ricercatori 

nelle università italiane, che sono 
sempre più spesso costretti a tra-
sferirsi all’estero per poter vedere 
premiati i loro meriti, la cosiddetta 
“fuga di cervelli”.
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La Vita dalla morte. Come il 
legno morto custodisce la 
Biodiversità
Scritto da Anna Gagliandi, 3B

Scienza

Tutti sanno che le piante sono 
fondamentali per il nostro pianeta, 
ma una volta morte il loro destino 
è di fornire legno per il mobilio. 
Un tronco morto e marcescente 
può però seguire un’altra strada. 
Nel legno morto infatti si sviluppa 
un’ampissima biodiversità e la pian-
ta che solitamente verrebbe tagliata 
diviene un habitat per numerose 
specie e quindi una parte fonda-
mentale dell’ecosistema forestale. 
La biodiversità che dipende dal 
legno morto si attesta intorno al 
30%, e gli organismi che fanno par-
te di questa percentuale sono detti 
saproxilici siccome durante almeno 
una fase della loro vita sfruttano gli 
alberi vetusti cavi oppure quelli già 
morti. La gestione forestale ormai 
consolidata mette però a rischio la 
fauna saproxilica poiché gli alberi 
vengono ciclicamente tagliati e non 

rimane alcuna pianta morta in cui 
queste specie possano rifugiarsi. 
Raramente una pianta resta nel 
bosco fino a decomporsi totalmente 
e molte di queste specie hanno una 
nicchia ecologia piuttosto ristretta 
quindi la scarsità di legno morto le 
mette a rischio.
Vi sono tuttavia alcune zone in cui 
la foresta viene tutelata e la gestione 
umana è limitata, in provincia di 
Mantova si può trovare il Bosco 
Fontana classificato dallo IUCN 
come riserva naturale e controllato 
dai carabinieri forestali. La vegeta-
zione è composta da diverse piante 
decidue tra cui ad esempio quelle 
che formano il querco-carpineto. 
Un altro esempio sono le faggete 
vetuste, patrimonio dell’UNESCO 
condiviso da 18 Paesi europei e 
uno dei pochi siti a carattere natu-
ralistico presenti in Italia ad essere 

patrimonio dell’umani-
tà. Ma possiamo trovare 
una zona incontaminata 
molto più vicino a noi! 
Sul retro della nostra 
scuola infatti è stato 
dedicato uno spazio in 
cui nessuno può più 
accedere e i giardinieri 
non tagliano l’erba. 
Lì stanno crescendo 
delle piante che di solito 
verrebbero estirpate o 
tagliate e gradualmente 
quello spazio cambia 
ritornando sempre più a 
come era prima dell’ar-
rivo dell’uomo. Per 
ora non ospita ancora 
specie saproxiliche, ma 
in futuro chissà…

Queste foreste sono distribuite 
lungo il territorio nazionale e le si 
può trovare ad esempio nel Parco 
nazionale d’Abruzzo, Lazio e Mo-
lise oppure nel Parco nazionale del 
monte Pollino. 
Le specie delle piante presenti in-
fluenza anche le specie saproxiliche; 
infatti nei faggi si possono trovare 
insetti come Rosalia alpina, nei gelsi 
si può trovare lo scarabeo eremita, 
mentre alcuni coleotteri come ad 
esempio il cervo volante prediligo-
no querce, castagni o pioppi.
Le specie che sfruttano il legno mor-
to sono state inserite nella direttiva 
habitat del 1992 che si prefigge di 
tutelare la biodiversità e impone 
agli Stati Membri di redigere un 
rapporto ogni 6 anni. Monitorare 
queste specie tuttavia non è sem-
plice proprio a causa del luogo in 
cui vivono, spesso infatti le uniche 
piante che non sono state tagliate 
prima della loro morte si trovano in 
zone difficili da raggiungere.
Per migliorare il tracciamento si 
è quindi pensato di coinvolgere i 
cittadini così da avere più occhi 
che cerchino queste specie. Inizia-
tive come questa promuovono la 
Citizen science che oltre al mero 
monitoraggio ha anche grande va-
lore educativo per i singoli cittadini 
informandoli riguardo certe realtà. 
Tutte le segnalazioni che vengono 
fatte dai cittadini e vengono con-
trollate e approvate da un gruppo di 
scienziati, e infine vengono convo-
gliate in una mappatura delle spe-
cie. Dunque qualsiasi persona può 
aiutare a tracciare questi organismi 
e può farlo in qualsiasi momento.
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Pechino 2022, cosa sapere 
e cosa aspettarsi dalla XXIV 
Olimpiade Invernale
Scritto da Pietro Taglietti, 4G

Sport

Eccoci qua. Il freddo e l’inverno 
stanno tornando e con loro una 
nuova stagione di grandi emozioni 
sportive. Questa in particolare si 
prospetta particolarmente inte-
ressante: l’evento dell’anno, ovvia-
mente, saranno i Giochi Olimpici 
Invernali 2022, a Pechino, dal 4 al 
20 febbraio, che diventerà la prima 
città ad aver ospitato i Giochi sia 
d’inverno che d’estate (2008). È il 
ritorno della gioiosa, della febbri-
citante ed unica emozione della 
manifestazione a cinque cerchi: sarà 
l’olimpiade del ritorno del pubblico 
(benché i biglietti saranno venduti 
solamente ai residenti cinesi) e del 
ritorno alla normalità, dopo le due 
durissime stagioni appena passate, 
una manifestazione da ricordare. E 
dunque, cosa c’è da sapere sulla ven-
tiquattresima edizione dei giochi 
olimpici invernali?

Prima di tutto, gli eventi si svol-
geranno in tre zone, dette cluster. 
Esse sono Beijing, Yanqing e Zhan-
gjiakou, ognuna di esse sarà dotata 
di un villaggio olimpico e sarà 
collegata alle altre zone tramite una 
linea ferroviaria ad alta velocità. 
Nel cluster Beijing, ovvero la città 
di Pechino, si terrà la cerimonia di 
apertura e di chiusura allo Stadio 
Nazionale, e molte delle strutture 
costruite per i giochi estivi del 2008 
verranno riutilizzate e convertite 
in modo che possano ospitare le 
competizioni su ghiaccio (Curling, 
Hockey), mentre due strutture 
completamente nuove, l’Ovale 
Nazionale e il Big Air Shougang, 
ospiteranno il pattinaggio di velo-
cità e snowboard freestyle. Nelle 
altre due sedi di gara si svolgeranno 
i restanti eventi su ghiaccio e neve: 
a Yanqing sci alpino, bob, slittino e 
skeleton, a Zhangjiakou snowboard 

cross, ski freestyle, salto con gli sci, 
sci di fondo, combinata nordica e 
biathlon.
Questa edizione raggiungerà la cifra 
record di 109 eventi da medaglia, 7 
in più di Pyeongchang 2018, e con 
una percentuale di atlete che si atte-
sterà attorno al 45% del totale, sarà 
anche la più equilibrata di sempre a 
livello di genere.

Eccoci però arrivati alla parte più 
succosa dell’articolo, anche per me, 
senza ombra di dubbio. Chi sono gli 
italiani in lizza per le medaglie?
Innanzitutto, l’Italia è reduce da 
un’ottima stagione invernale. Marta 
Bassino e Sofia Goggia, nello sci al-
pino, Dominik e Kevin Fischnaller, 
nello slittino, oltre che i soliti Do-
rothea Wierer, Federico Pellegrino, 
Aaron March e Roland Fischnaller, 
ci hanno portato numerose gioie 
e vittorie, tra coppe di specialità e 
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medaglie mondiali. Questo è un 
segno evidente di un movimento 
in costante crescita, da Soci 2014 
passando per la scorsa olimpiade, 
a PyeongChang, che ha anticipato 
uno stint di tre anni semplicemente 
straordinario per l’Italia. Il biathlon 
è forse lo sport invernale che ci ha 
regalato più successi nel post-olim-
piadi, per la maggior parte dovuti 
alla già citata Dorothea Wierer. La 
due volte vincitrice della coppa del 
mondo generale aspetta ancora la 
sua prima medaglia individuale alle 
olimpiadi, in quella che potrebbe 
essere la sua ultima partecipazione. 
Ha sicuramente le carte in regola 
per conquistarsela, e chissà, benché 
in questo momento lei non sia la più 
forte in circolazione, puntare al ber-
saglio grosso. Al maschile, da tenere 
d’occhio per la zona medaglie anche 
Lukas Hofer e Dominik Windisch, 
due che quando il gioco si fa duro si 
fanno sempre trovare pronti.
Anche lo sci alpino non è stato 
avaro di soddisfazioni per l’Italia 
negli anni recenti: come non si può 
ricordare la meravigliosa coppa 
generale vinta da Federica Brignone 
nel 2020. La valdostana però non 
è la sciatrice italiana più attesa, 
(nonostante sia sicuramente in 
lizza per una medaglia nel gigante 
e non solo), questo titolo è conteso 
tra Marta Bassino e Sofia Goggia. 
La prima nella stagione passata si 
è imposta nella coppa di specialità 
di gigante ed ha tutte le carte in 

regola per ripetersi e lottare per una 
medaglia alle olimpiadi, la seconda 
(che sarà la portabandiera nella 
cerimonia di apertura) ha domato 
le sue avversarie in downhill ed è 
chiamata a difendere il titolo olim-
pico vinto in Corea nella passata 
edizione, con la sua solita grinta. In 
ambito maschile, grandi speranze 
sono sulle spalle di Dominik Paris, 
che dopo la stagione del ritorno dal 
grave infortunio subito nel 2020, 
conclusa con un buon terzo posto 
nella classifica di discesa, è pronto 
a combattere per la medaglia olim-
pica che ancora gli manca e, a mio 
parere, può sognare in grande. Da 
segnalare anche un ottimo Luca De 
Aliprandini, ormai un assiduo fre-
quentatore della top 10 in gigante, 
capace di piazzare il colpo quando 
importa davvero, come ha dimo-
strato con quel bellissimo argento ai 
mondiali a Cortina, l’anno scorso. 
Staremo a vedere. 
Una delle atlete più attese nello 
snowboard cross e nell’intera squa-
dra italiana è colei che porterà il 
tricolore nella cerimonia di chiusu-
ra, Michela Moioli: la bergamasca, 
ormai una veterana della coppa del 
mondo, dovrà infatti difendere il 
titolo vinto a Pyeongchang 2018. 
Non sarà facile ripetersi, ma Mo-
ioli è una combattente nata, che ha 
superato tantissimi ostacoli nella 
sua carriera per essere dove si trova 
adesso, e sono sicuro che si farà 
trovare prontissima per il grande 

appuntamento olimpico. I due 
veterani Roland Fischnaller e 
Aaron March saranno anche 
loro presenti, sempre in cerca 
della prima medaglia olimpica. 
Passando poi allo short track, 
Arianna Fontana è tra le fa-
vorite per la vittoria nei 500, 
1000 e 1500 metri, ed è alla 
ricerca della sua nona medaglia 
olimpica, un record assoluto 
per la disciplina. La nativa di 
Sondrio, ormai alla sua quinta 
olimpiade, sta facendo faville 
in Coppa del Mondo e cercherà 
di portare le buone sensazioni 

fino a Pechino, dove dovrà anche 
difendere il titolo nei 500 m. E’ la 
sua occasione per entrare defini-
tivamente nell’olimpo dello sport 
italiano, e sono sicuro che Arianna 
venderà cara la pelle.
Infine, nello sci di fondo l’Italia 
punta ancora una volta su Federico, 
o come ci piace chiamarlo, Chicco 
Pellegrino. Lo sprinter valdostano 
arriva dall’ennesima stagione pas-
sata al top, chiusa con la conquista 
della seconda coppa di sprint in 
carriera. La seconda medaglia olim-
pica, dopo l’argento conquistato nel 
2018, è sicuramente nelle mire di 
Chicco, ma servirà davvero un’im-
presa per togliere il metallo più 
prezioso a Johannes Klaebo. Una 
seconda opportunità per Chicco si 
può creare anche nel team sprint, 
in coppia con l’amico Francesco 
De Fabiani, un dynamic duo che 
ha colto grandissimi risultati nella 
scorsa stagione con una vittoria e 
un podio nelle due gare disputate. 
Non succede, ma se succede…

Beh, io penso di aver detto tutto. 
Direi che le prossime olimpiadi 
invernali si prospettano davvero in-
teressanti, e se il fantastico anno di 
sport che l’Italia ha avuto nel 2021 
è servito da presagio… ne vedremo 
delle belle.

Buona stagione invernale a tutti!
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Valentino: l’ultimo atto della 
leggenda
Scritto da Pietro Taglietti, 4G

Sport

Valentino Rossi. Un nome, un nu-
mero, il 46, una leggenda. 25 anni 
di motomondiale, 430 partenze, 
9 titoli mondiali, 115 vittorie, 235 
podi. Numeri impressionanti di una 
carriera che sembrava destinata a 
durare ancora a lungo. Eppure, Do-
menica 14 Novembre 2021, dopo il 
GP di Valencia sul circuito Ricardo 
Tormo, il campione di Tavullia 
si ritirerà dallo sport, lasciando 
un’eredità che sarà pesantissima da 
raccogliere. Pure per il Cabroncito 
Marc Marquez, che in questa sta-
gione sembra tornato al top dopo il 
calvario dell’anno scorso, e l’ormai 
Campione del Mondo 2021 Fabio 
Quartararo, colui che di fatto ha 
sostituito Valentino in Yamaha, 
raggiungere i livelli e la fama rag-
giunti da Rossi sarà difficile. Avere 
un seguito di milioni di milioni di 
tifosi in tutto il mondo, un’onda 
gialla col numero 46 che ogni sin-
golo weekend non manca mai di 
emozionare con il suo tifo sfrenato 
(spettacolo che di recente Misano 

ci ha concesso ben due volte), pure 
nell’ultimo anno di mondiale, è roba 
da leggenda. Dal suo straordinario 
esordio in classe 500 nel 2000 sono 
passati ben 21 anni, ma The Doctor 
rimane ancora nel cuore degli ap-
passionati di MotoGP come il più 
grande e influente pilota di sempre.

E sia pure che non mancano i 
rimpianti per l’epilogo di questa 
illustrissima carriera: il controverso 
decimo mondiale sfiorato nel 2015, 
lo scarso feeling trovato con l’amata 
M1 e le divergenze con Yamaha nel 
2019 e nel 2020, e infine un’ultima 
stagione da vero e proprio annus 
horribilis, che di fatto decreterà 
l’amara fine dello stint del numero 
46 in MotoGP. 

C’è da dire che, in verità, il dottore 
non lascerà completamente il 
mondo della MotoGP: sicuramente 
rimarrà coinvolto nella gestione 
dell’Academy e dello Sky Racing 
Team, oltre che nel supporto alla 

carriera del fratellastro Luca Marini. 
Anche se, con una figlia in arrivo, 
e una possibile carriera nel Grand 
Touring in futuro (con uno sguardo 
alla 24h di Le Mans), Valentino avrà 
sicuramente molto altro per la testa. 
Nonostante ciò, è dura da accettare 
anche per lui, sicuramente, che 
avrebbe corso per altri 20 anni se ne 
avesse avuto la possibilità, come af-
fermò durante la conferenza stampa 
del ritiro, il 5 Agosto. Valentino 
lascerà lo sport che ha praticato per 
oltre 30 anni: la sua vita cambierà 
radicalmente, e l’amarezza rimane 
per questo epilogo di carriera ina-
spettatamente in sordina, oltre che 
al grande timore della vita dopo il 
ritiro, problema che affligge spesso 
molti sportivi. 
Il campione marchigiano infatti, 
dopo aver mostrato tutto sommato 
poche emozioni nel giorno dell’an-
nuncio del suo ritiro dalle corse, ha 
recentemente confessato a DAZN 
Spagna:
“Sono entrato in paranoia pensan-

do a Valencia. Penso di 
non essere pronto per il 
momento in cui smetterò 
di essere un pilota di 
MotoGP”.

Devo dire che sono rima-
sto sorpreso quando ho 
letto queste parole. Non 
tanto per la paura del riti-
ro: d’altronde è compren-
sibile che, dopo così tanto 
tempo in pista, vedere un 
futuro prossimo dove non 
correrà più sulle moto gli 
sembri quasi impossibile, 
ma più per la sua scelta 
delle parole. Paranoia. 
Un’espressione forte, che 
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ben esprime quel turbine di emo-
zioni che Valentino sta sicuramente 
provando in questo momento. Un 
misto di tristezza per la fine di una 
carriera pluridecennale, e la paura 
di stare senza le corse, assieme alla 
gioia e il dolce ricordo dei tanti bei 
momenti passati con i meccanici, i 
piloti, i suoi amici, in questi 25 anni 
di motomondiale.
Non è dunque un addio facile, ma 
The Doctor, a mio parere, si può 
consolare non solo con quello che 
ha ricevuto dallo sport, ma anche 
con tutto quello che lui stesso ha 
dato allo sport. 

Negli ultimi anni, infatti, la coraz-
zata italiana è tornata ad alti livelli 
grazie a una nuova ondata di giova-
ni talenti come che hanno portato 
in casa Italia podi, vittorie e titoli 
iridati, dopo diversi anni di domi-
nio spagnolo indiscusso, nei quali 
i tempi dei vari Capirossi, Biaggi, 
Melandri e lo stesso Rossi parevano 
lontanissimi. Di grande importanza 
in tal senso è stata la creazione della 
VR46 Riders Academy e dello Sky 
Racing Team VR46, nati nel 2014 

nel segno del compianto Marco 
Simoncelli. Il Junior Program di 
casa Valentino Rossi ha lanciato nel 
motomondiale grandi protagonisti 
della MotoGP di oggi come Fran-
cesco Bagnaia e Franco Morbidelli, 
entrambi campioni Moto2, e ancora 
oggi continua a formare talenti 
molto interessanti come Marco 
Bezzecchi, Celestino Vietti, Stefano 
Manzi, oltre che il giovanissimo Elia 
Bartolini, nuovo campione del CIV 
classe Moto3. Il movimento comun-
que, anche al di fuori dell’academy, 
è sicuramente molto sano: piloti 
come Enea Bastianini, campione 
Moto2 la stagione passata, Fabio Di 
Giannantonio, prossimo al passag-
gio in MotoGP nel 2022, o Dennis 
Foggia, che è ancora in corsa per 
il mondiale Moto3 quest’anno, si 
stanno facendo un nome nel moto-
mondiale, e sono determinati a rac-
cogliere il fardello del motociclismo 
italiano, proprio come il numero 46 
fece ormai 20 anni fa. E’ innegabile 
infatti che Valentino abbia ispirato 
molti e altri di questi giovani talenti 
nel perseguire il loro sogno di di-
ventare un pilota motociclistico. E’ 

stato lui ad avvicinare tantissimi ita-
liani alle corse di moto, un po’ come 
con Alberto Tomba nello sci alpino, 
a detta di Rossi stesso. Il numero di 
fan del 46 si è sempre più ingrandito 
negli anni, è diventato una sorta di 
culto per i suoi tifosi, il suo nome 
si è diffuso ovunque, in Thailandia, 
Indonesia, Giappone, dove MotoGP 
è diventato sinonimo di Valentino 
Rossi.
What Else? E’ questo ciò che Valen-
tino lascerà in eredità allo sport.

Valentino Rossi. Non solo un pi-
lota, ma molto, molto di più. Una 
emozione unica, una fonte di gioia, 
quasi una religione per alcuni. Per-
sonalmente, non dimenticherò fa-
cilmente gli innumerevoli weekend 
passati a guardarlo in tv, dal primo 
fino all’ultimo, il 14 Novembre 
prossimo, battaglie epiche in pista, 
emozioni uniche, gare da alzarsi in 
piedi sul divano, le cadute e la dispe-
razione, i ritorni e la gioia, la felicità 
pura e semplice di star assistendo 
ad una storia incredibile, proprio 
davanti ai tuoi occhi. L’influenza di 
Rossi tra le persone, la sua capacità 

di spingere milioni e milioni 
di persone ad accendere la tv 
o venire al circuito solo per 
lui, e di non farle pensare ad 
altro, se non al divertimento, 
e all’emozione. Sono questi 
i motivi per cui il suo ritiro 
dalla MotoGP è così sentito 
dai suoi tifosi, ma anche dal 
mondo delle corse in generale. 
E se la sua carriera avrà fine nel 
momento in cui scenderà, per 
l’ultima volta, dalla sua moto, 
sarà proprio in quel momento 
che avrà inizio la sua vera e 
propria LEGGENDA.

Grazie veramente di tutto, 
e buona fortuna, Valentino 
Rossi.
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Reporter correspondent from 
the USA
Scritto da Elisa Cibaldi, 4G

Cope

Dear Copernican friends, now I am 
writing to you from the United State 
of America, more precisely from 
North Carolina. As some of you 
may know, it is possible to attend the 
fourth year of high school abroad 
and I have seized the opportunity. 
Now it’s only been a few weeks since 
my arrival, but I still want to tell you 
about some things I’ve experienced 
so far.
First, everything seems bigger to 
my eyes: at the airport in Newark 
(where I had to wait for a stopover 
before arriving in North Carolina) 
when I asked for a small sandwich, 
I got a sandwich comparable to our 
jumbo measurements. The streets 
are much more spacious and wider; 
my bed almost looks like a double 
bed and to get in or out of my host 
family’s car, I almost have to use a 
step. School books are also bigger 
and heavier. For comparison, the 
mathematics book “La matematica 
a colori” used by many Copernican 
classes, is smaller than my hardco-
ver biology book. 
Speaking of the school, the building 
from the outside almost looks like a 
factory, one of those in the form of a 
parallelepiped with corrugated me-
tal sheets covering the walls. Then, 
if you enter the cafeteria, you will 
find that in the past the school had 
really been a factory, because on the 
ceiling you can still see some hooks 
for loading and unloading goods.  
My schedule is from eight in the 
morning to three in the afternoon 
with lunch included. I attend seven 
different classes within a typical day, 
including an hour of class where I 
spend my time in the school library 
doing the homework they assigned 
me that day.

Talking about the differences 
between Italian school and Ame-
rican school, there are some more 
trivial ones that those who are 
passionate about American films 
for teenager already know: here 
in the United States it is not the 
teachers who change classes, but it 
is the students who go from class 
to class; for this same reason, the 
classes are mixed, composed of 
people who attend different years of 
school (for example, I attend some 
of my classes with some guys of 
11th or even 10th grade). Another 
well-known difference is that I 
do not go to school on Saturdays, 
and I can choose some subjects to 
attend such as photography, even 
if it is not my field. I have my own 
locker, although I can’t decorate it 
as shown in certain movies; in the 
morning I do the pledge allegiance 
to the American flag and, since I 
am in a school of religious setting, 
I also take the oath to the Christian 
flag (of which I did not know the 
existence before arriving here) and 
to the bible; My school schedule is 
not repeated weekly like the Italian 
schedule, but every day of the week 
I have the same subjects as the 
day before and the day after. The 
relationship with the professors is 
also different: there seems to be less 
detachment between teachers and 
students, who joke and (depending 
on the case of their relationship) 
make fun of each other. 
As if it were not already known, 
the study load is much lighter than 
that required by our Italian school. 
With science and mathematics, I 
think I am quite a step or slightly 
behind (but not by much) with the 
Italian program, but unfortunately 

here I am not attending any physics 
course and I know that I will regret 
it in August with the integrative 
exam required by the Copernicus 
at the end of the year abroad. Here 
I do not have to worry about oral 
questions or checks made only of 
open questions (among those I have 
done so far, all of them had at least a 
couple of multiple choice questions, 
if they were not composed solely of 
those) and not even have to worry 
about finishing the tests, because in 
case I don’t complete it, I can always 
return to the professor’s class in the 
hour that I should go to the library 
and finish it. However, it must be 
said that in this school instead of 
having oral test, you’re required to 
do quizzes, small checks of a few 
questions on the lessons of the last 
week (usually either filling in the 
blanks or multiple-choice type) 
and you’re required to do a certain 
amount of homework, that are both 
graded and will have their weight on 
the final grade on the report card.
Overall, I’m liking everything so far 
and I think this year will help me 
relax a bit from all the worries I had 
before in school. I miss my friends 
and family that I left in Italy, but 
Internet and other kind of social 
media help me to feel less homesick. 
My host family is very kind, I love 
them and every experience with 
them is unique. 
I’m just at the beginning, but I think 
this past year here in the U.S. will be 
a fantastic experience.
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Dieci anni dopo: riflessioni di un 
ex-copernicano dall’altra parte 
della cattedra
Scritto da Fabrizio Odelli, Insegnante del Copernico

Cope

2 luglio 2011: il giorno del mio col-
loquio all’esame di maturità, l’ultimo 
giorno della mia vita da studente 
del Copernico. Dieci anni dopo 
rieccomi qui, questa volta dall’altra 
parte della cattedra: torno al Cope, 
sì, ma da insegnante. E pensare 
che mi ero iscritto al liceo scienti-
fico perché volevo fare l’ingegnere 
informatico! Frequentavo l’allora 
indirizzo PNI (Piano Nazionale di 
Informatica), una sorta di poten-
ziamento fisico-matematico, nella 
sezione B. Quando ho varcato per la 
prima volta il cancello del numero 
17 di Viale Duca degli Abruzzi, 
tutto avrei pensato, fuorché tornare 
qui da docente di religione. Devo 
dire che l’incontro con la filosofia, 
dalla terza superiore – grazie a un 
professore bravissimo che oggi 
insegna altrove – è stato fulminante 
e ha acceso in me interessi che non 
si sono mai spenti, conducendomi 
ben più lontano di quanto potessi 
immaginare. Da allora sono cam-
biate tante cose... altre, invece, sono 
rimaste le stesse. Ammetto che è 
curioso trovarsi dall’altra parte della 
cattedra: mi sembra passato così 
poco da quando entravo al Cope da 
studente…! 
Personalmente, ho un ricordo 
molto vivido della mia esperienza 
copernicana, quasi fosse accaduta 
poco tempo fa (e invece sono già 
dieci anni). Ho un ricordo molto 
vivido e al tempo stesso positivo: sì, 
ne sono convinto, se tornassi indie-
tro sceglierei di nuovo il Copernico, 
per quello che mi ha dato e per le 
persone che ho conosciuto. Certo, 
le difficoltà non sono mancate, il 
lavoro e l’impegno nemmeno (vi 
basti pensare che ho fatto cinque 

ore di matematica e tre di fisica 
ogni settimana per cinque anni!). I 
miei ex-insegnanti – molti dei quali, 
oggi, sono miei colleghi – erano 
molto bravi, ma anche esigenti. Con 
loro ho avuto la fortuna di poter sta-
bilire un buon rapporto già quando 
ero loro allievo e, se ho intrapreso 
questa strada, credo sia anche per 
merito loro. Ammetto che è un 
po’ strano dar loro del “tu”, perché 
non importa quanto tempo passi: 
resteranno sempre i miei “profe”. 
Mi ricordo ancora bene delle loro 
lezioni (e anche delle verifiche…!), 
dei rimproveri, delle risate, delle 
gite, degli anni vissuti insieme e 
delle esperienze condivise. A casa, 
conservo ancora molti appunti, 
libri e quaderni (su qualcuno ho 
anche segnato le loro battute più 
divertenti). In ogni caso, si sa: il 
Cope è una scuola impegnativa, gli 
insegnanti sono esigenti e il lavoro 
richiesto è tanto (sì, lo so, ve ne siete 
accorti da soli...). Sebbene quelli 
siano stati per me anni bellissimi 
(pieni di soddisfazioni e di risate), 
nemmeno a me e ai miei compagni 
è stata risparmiata l’intensità che 
la nostra scuola richiede: la fatica 
dello studio, il ritmo battente di 
verifiche e interrogazioni, la gioia 
per i bei voti, ma anche la delusione 
per quelli brutti… Per questo vi 
capisco perfettamente, quando in 
classe vi vedo preoccupati, agitati, 
delusi, stressati, abbattuti… ci 
siamo passati anche noi! Ma in 
fondo è giusto così, nella vita di uno 
studente – come nella vita in gene-
rale – dev’esserci spazio anche per i 
momenti difficili, altrimenti non si 
crescerebbe mai: l’importante è non 
lasciarsi sopraffare, anche quando i 

risultati attesi stentano ad arrivare 
(la scuola dovrebbe insegnare an-
che questo). La vita eccede sempre 
le nostre aspettative, molto spesso 
le scompagina all’improvviso, ma 
a fare la differenza sarà il nostro 
modo di affrontare le situazioni e 
di reagire alle sfide che essa ci pone. 
Non bisogna smarrire il senso delle 
cose che facciamo, perché altrimenti 
la scuola, il lavoro, la vita, diventano 
una stanca e insipida ripetizione. 
Per questo è importante la cultura, 
che non è soltanto conoscenza, ma 
anche e soprattutto la coltivazione 
di sé, la cura della propria mente e 
l’ascolto della propria interiorità. «I 
giovani non sono vasi da riempire 
ma fiaccole da accendere», diceva 
lo scrittore greco Plutarco. Io credo 
che lo studio, l’impegno, la disci-
plina e l’organizzazione – tutte cose 
che lo studente copernicano impara 
presto a conoscere – unite a una pre-
parazione in molte materie diverse, 
aiutino a sviluppare una forma 
mentis, una capacità di pensare che 
ci accompagnerà per tutto il corso 
della nostra vita. È un po’ come 
portare con sé una cassetta degli 
attrezzi ben rifornita: alcuni attrezzi 
servono sempre, altri di rado, altri 
ancora magari non serviranno mai, 
eppure è meglio averli e non doverli 
usare, piuttosto che il contrario. A 
distanza di tempo, posso dire che 
la formazione ricevuta sui banchi 
di scuola del Copernico (magari 
letteralmente gli stessi sui quali vi 
trovate voi) mi è servita proprio a 
questo: a riempire la mia cassetta 
di molti attrezzi utili. Spero sarà 
così anche per tutti voi. Buon anno 
scolastico!
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Gli errori giudiziari, una 
vergognosa piaga della giustizia
Scritto da Paolo Persico, 5D

Storia

La storia degli errori giudiziari è 
incredibilmente vasta. È facilmente 
immaginabile quali siano le terribili 
conseguenze di tali errori: chi viene 
ingiustamente accusato e, spessis-
simo, incarcerato anche per lungo 
tempo, si trova a vivere un autentico 
inferno e, anche ammesso che il suo 
caso si risolva (non sempre) con la 
piena assoluzione e riabilitazione, la 
sua vita è ormai del tutto rovinata, 
fin dal lancio della prima accusa.

Negli Stati Uniti è stato istituito da 
alcuni anni il Registro Nazionale 
degli Innocenti. Nel sito inerente 
sono raccolte tutte le persone eso-
nerate che sono riuscite ad ottenere 
l’annullamento dei loro verdetti di 
colpevolezza perché ingiustamente 
condannate. Questo fa capire quan-
to sia alto il numero di casi di errori 
giudiziari, non solo negli Stati uniti, 
ma anche nel nostro Paese. I dati 
in Italia parlano di 22.300 persone 
risarcite dai danni in 22 anni, ma i 
casi in totale sono molti di più: circa 
50.000.

Un partito politico italiano propo-
ne, in questi giorni, di istituire un 
referendum popolare al fine di in-
trodurre la responsabilità personale 
dei magistrati nonché la loro puni-
bilità in caso di errore giudiziario. 
La questione è molto controversa e, 
inevitabilmente, non manca di sol-
levare accese discussioni tra le varie 

fazioni politiche. È fuor di dubbio, 
comunque, che un’infinità di errori 
giudiziari siano stati compiuti per 
superficialità dei magistrati nell’a-
nalisi delle prove o, peggio, per non 
aver voluto accogliere agli atti alcu-
ni elementi determinanti, portati 
dalle Difese come prove, rifiutando 
di riconoscerle e non tenendone 
considerazione.

Nella storia sono ricordati alcuni 
casi, diventati tristemente famosi, 
che hanno particolarmente colpito 
l’opinione pubblica e coinvolto 
persino l’intervento di celebri per-
sonalità. Ne citiamo alcuni:

IL CASO JEAN CALAS
Il caso è rivelatore del trattamento a 
cui veniva sottoposto, all’epoca, un 
sospetto, poi accusato, senza l’ap-
poggio di un avvocato (sostituito 
da libelli chiamati facta (al singolare 
“factum”), dove una gerarchia di 
prove, il segreto istruttorio ed una 
procedura inquisitoria trasforma-
vano il presunto colpevole in capro 
espiatorio. Jean Calas, modesto 
commerciante, nato il 19 marzo 
1698 a Lacabarède (Tarn), abitava 
a Tolosa. Il 13 ottobre 1761 il figlio 
primogenito, Marc-Antoine, si im-
piccò nel negozio di famiglia. Jean 
Calas venne accusato di essere l’as-
sassino di suo figlio; fu condannato 
a morte il 9 marzo 1762, senza che 
la sentenza fosse in qual modo mo-
tivata. Il parlamento di Tolosa in-
flisse all’imputato la tortura dopo il 
verdetto del processo: dopo la ruota 
fu strangolato ed infine bruciato. 
Un altro figlio di Jean Calas, Pierre, 
si recò a Ginevra per incontrare 
Voltaire, convincendo il filosofo 
dell’innocenza del padre. Voltaire 

formò un gruppo di opinione pub-
blica con alcuni amici ed utilizzò la 
sua ironia corrosiva perché giustizia 
fosse fatta. Per giungere alla revisio-
ne del processo Voltaire pubblicò, 
nel 1763, l’opera Trattato sulla tol-
leranza in occasione della morte di 
Jean Calas (Traité sur la tolérance à 
l’occasion de la mort de Jean Calas), 
e la famiglia Calas ottenne di essere 
ricevuta a Versailles da Luigi XV.
Il capitoul (il consigliere comunale 
e giudice di quartiere) che aveva 
contribuito a montare le false accu-
se contro Jean Calas fu destituito. 
Nel 1765 Voltaire riuscì ad ottenere 
la revisione del processo, che si 
concluse con un riconoscimento 
di innocenza di Jean Calas la cui 
memoria fu riabilitata. Voltaire fu 
il primo scrittore francese ad im-
pegnarsi pubblicamente in un caso 
giudiziario.

IL CASO DREYFUS
Si tratta forse del più famoso e 
conosciuto caso di errore giudi-
ziario della storia. La condanna di 
Dreyfus fu un errore giudiziario, 
avvenuto nel contesto dello spio-
naggio militare, dell’antisemitismo 
imperversante nella società fran-
cese e nel clima politico avvelenato 
dalla perdita recente dell’Alsazia e di 
parte della Lorena, subita per opera 
dell’Impero tedesco di Bismarck 
nel 1871. L’Affare Dreyfus fu il 
maggiore conflitto politico e sociale 
della Terza Repubblica, scoppiato 
in Francia sul finire del XIX secolo, 
che divise il Paese dal 1894 al 1906, 
a seguito dell’accusa di tradimento e 
spionaggio a favore della Germania 
mossa nei confronti del capitano 
alsaziano di origine ebraica Alfred 
Dreyfus, il quale era innocente.
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In nome della memoria e del 
futuro - introduzione
Scritto da Simone Franzoni, 5N

Storia

La mafia è un’organizzazione crimi-
nale che ha contaminato il tessuto 
sociale, politico, amministrativo 
del nostro Paese dalle sue origini. 
Questo è il presupposto (fondato) 
degli articoli che compariranno 
su questa rubrica e la motivazione 
della sua creazione è: bisogna par-
lare di mafia. Perché? Perché se non 
ne parliamo, se non continuiamo 
a considerare essa un fenomeno 
da estirpare nel più breve tempo 
possibile, il rischio è quello, a parer 
mio, di un ritorno che provocherà 
gravi danni al nostro Paese e morti; 
perché la mafia uccide ed è inutile 
negarlo: essa provoca direttamente 
e indirettamente morti, oltre a 
danneggiare la vita delle persone 
che sopravvivono e vivono nel 
territorio in cui ella è giunta (ad 
esempio costringendo imprenditori 
e negozianti a pagare il cosiddetto 
“pizzo”, bloccando lo sviluppo eco-
nomico delle regioni considerate, o 
danneggiando la salute di giovani e 
adulti fornendo loro droghe).
L’idea di questa rubrica è sorta per 
ricordare i magistrati Giovanni 
Falcone (deceduto per attentato di 
Cosa Nostra il 23 maggio 1992) e 
Paolo Borsellino (ucciso nella strage 
di via d’Amelio il 19 luglio ’92) dato 
che verso il termine di quest’anno 
scolastico saranno trent’anni dalle 
loro morti.
Seppur sia vero che l’antimafia non 
erano solo loro, in quanto essa è 
definita come un moto di rigetto 
alle organizzazioni criminali che 
comprende un numero molto più 
ingente di persone, ne sono stati i 
simboli e sono gli esempi di coloro 
che, seppur sapendo cosa rischiava-
no, non hanno smesso di lottare per 
migliorare la situazione in Sicilia.

Cosa Nostra, purtroppo, non è l’u-
nica organizzazione criminal-ma-
fiosa. Ce ne sono altre: la camorra, 
con “base” Casal di Principe (Na-
poli), la ‘Ndrangheta, con San Luca 
(Reggio Calabria), e la meno nota 
Sacra Corona Unita (unione di clan 
pugliesi tra cui la “camorra barese” e 
la “società foggiana”). 

Nonostante le apparenze sembrino 
portare alla conclusione “siamo al 
Nord, perché dovremmo interes-
sarcene?”, il nostro atteggiamento 
deve essere ben diverso perché, 
che ci piaccia oppure no, le mafie 
sono arrivate anche al Nord. Come 
dimostrarlo?
Tra il 1976 e il 1981, l’ “operazione 
Donnie Brasco” (operazione under-
cover contro la mafia newyorkese) 
portò all’arresto di numerosi ma-
fiosi, specialmente della famiglia 
Bonanno (ramo americano), e die-
de seguito a processi storici come 
il “Pizza connection” e il “Mafia 
commission”. Inoltre, nel 2009, a 
Duisburg, in Germania, avvenne 
una terribile strage tra ‘ndrine cala-
bresi.
Sarebbe ciò già sufficiente a de-
cretare la presenza mafiosa anche 
nella parte settentrionale del nostro 
paese per logica; infatti, perché 
un’organizzazione criminale come 
la mafia arriverebbe in America e in 
Germania, evitando il Nord-Italia? 
Sarebbe superficiale e ingenuo 
dire che potrebbe essere davvero 
così, ma per chi non ci credesse 
basta dire che alcuni “aiutanti” delle 
organizzazioni criminali erano di 
origini settentrionali. In ogni caso 
comunque, anche se le mafie fossero 
solo al Sud, sarebbe comunque Ita-

lia e avremmo il dovere di parlarne 
in quanto un problema nazionale e 
perché dobbiamo smettere di parla-
re da cittadini di provincia e iniziare 
ad essere italiani in toto, nel bene e 
nel male.

Per poter parlare di mafia, però, è 
necessario dire cosa essa sia. Para-
frasando l’art.416-bis del Codice 
penale, possiamo definire la mafia 
come un’organizzazione di almeno 
3 persone che, attraverso la forza 
del gruppo (“vincolo associativo”) 
sottomette altre persone, prende il 
controllo delle attività economiche, 
compie delitti e fa sì che venga co-
perta dall’omertà dei suoi membri 
e da coloro che sono sottomessi. 
Bisogna poi aggiungere che essa si 
presenta come uno “stato parallelo” 
in quanto ha delle specie di isti-
tuzioni (la cosiddetta Cupola per 
quanto riguarda la Sicilia) in cui i 
rappresentanti delle famiglie delle 
varie zone (“mandamenti”) discu-
tono e prendono decisioni come un 
consiglio. Questo “consiglio di capi” 
sceglie tra loro un leader che fa ri-
spettare le decisioni a tutti i membri 
dell’organizzazione criminale come 
sorta di “potere esecutivo” e, infine, 
per chi “sgarra” vengono stabilite 
delle pene (stabilite e fatte eseguire 
dai boss sullo stile di “potere giudi-
ziario”). 
Questi elementi evidenziano che 
il problema mafioso è molto grave 
perché questa precisa organizzazio-
ne la rende difficilmente penetrabile 
(in america per l’operazione “Don-
nie Brasco” hanno impiegato quasi 
6 anni), ma il cui smaltimento non 
è solo necessario, ma vitale per la 
sopravvivenza e il benessere dello 
Stato legittimo.
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Sperando di fornire spunti per 
ulteriori approfondimenti e di 
riaccendere per quanto possibile 
i riflettori sul problema-mafia, tra 

storia e presente, vi dò il benvenuto 
alla rubrica “in nome della storia e 
del futuro”, per non dimenticare il 
passato e porsi l’obiettivo di un futu-

ro migliore, con una bassa o ancor 
meglio assente presenza mafiosa.

Le origini: l’alba di 
un’organizzazione criminale
Scritto da Simone Franzoni, 5N

Storia

Per poter affrontare la questione 
dell’origine del fenomeno mafioso 
in Italia, due premesse sono fonda-
mentali: 
1. La mafia è un fenomeno 
presente in Italia da prima dell’uni-
ficazione. Per chi ha il libro Scenari 
2 a pagina 428, trattando la presa 
di Napoli da parte dei garibaldini, 
troviamo scritto “Quando Garibaldi 
arrivò a Napoli [...], la città era in 
pratica nelle mani della camorra”. 
Inoltre, nel libro La mafia - Cento-
sessant’anni di storia, S. Lupo, pro-
fessore dell’Università di Palermo, 
scrive che prima dell’unificazione 
erano già presenti nomi per indicare 
delle “forme di affarismo criminale” 

come “camorra”. Il termine mafioso, 
invece, compare più tardi. La prima 
volta viene utilizzato nel 1863 in un 
titolo di spettacolo (la prima volta 
in un atto governativo risale al 1865 
in una relazione che la definisce una 
“specie di camorra”).
2. La mafia, inoltre, non è da 
confondere con il fenomeno del 
banditismo (anche se, come sostie-
ne il professor Lupo a p.31 del suo 
libro, sono strettamente collegati) 
come più avanti non si dovrà con-
fondere con i gangster statunitensi.

A questo punto, possiamo comin-
ciare a narrare i fatti più importanti 
del periodo 1861-1945 per la storia 

della mafia. Bisogna, in questa fase, 
ricordarsi che siamo alle origini del 
fenomeno. La mafia non è quell’or-
ganizzazione internazionale, poten-
te da mettere lo stato in ginocchio e 
negoziare con esso o l’organizzazio-
ne anche un po’ spavalda che pos-
siamo trovare nel nostro paese dagli 
anni ‘80 in poi. La mafia è in una 
forma primordiale: questo si tradu-
ce ad esempio, nel fatto che agisce 
in modo locale, soprattutto nella 
città e nella provincia di Palermo, 
anche se non servirà molto tempo 
per avere le prime testimonianze di 
mafiosi negli States.
Già nei primi anni ‘60 dell’Ot-
tocento, la mafia è intrisa con 

1 gennaio 2022



la politica. Abbiamo notizia di 
alcuni capi-mafia come Salvatore 
Licata, vicino ad ambienti di destra 
scampato più volte alla giustizia 
in cambio di servizi resi allo stato, 
e i fratelli Amoroso, sostenitori 
dell’estrema sinistra, che ebbero un 
ruolo importante nell’organizza-
zione dell’insurrezione di Palermo 
del 1866 (soppressa nel sangue). 
La questione divenne al centro del 
dibattito parlamentare in seguito 
con denunce a istituzioni dello stato 
come accadde l’11 giugno 1875 
quando un ex procuratore di Paler-
mo divenuto parlamentare, Diego 
Tajani, portò in aula un episodio 
del 1871. Incriminato il questore 
di Palermo come mandante di una 
serie di omicidi, ma il questore era 
stato assolto e Tajani aveva dovuto 
dimettersi dalla magistratura. Inol-
tre, nella stessa seduta, parlando del 
corpo dei “militi a cavallo” (corpo 
di polizia formato da pregiudicati 
e coinvolto in casi di manutengo-
lismo) Cordova, un membro della 
Sinistra, disse “Signori del Governo, 
il centro della maffia [parola arcaica 
che diverrà mafia] è nelle fila della 
vostra forza pubblica” e “i manuten-
goli siete voi”. La tensione nell’aula 
parlamentare era senza dubbio 

elevata. Gli effetti si ebbero con la 
formazione di una Commissione 
parlamentare d’inchiesta per la rac-
colta di testimonianze.  Nel periodo 
1875-1876 si tennero indagini rile-
vanti, ma la figura centrale fu quella 
di Ermanno Sangiorgi, ispettore 
di polizia, inviato nel mandamen-
to-cuore della mafia. 
Fu probabilmente il primo poliziot-
to ad affrontare il problema con la 
consapevolezza delle proporzioni, 
senza preoccuparsi di infastidire i 
potenti scrivendo ai superiori, per 
esempio, degli errori commessi dai 
suoi predecessori (i quali utilizzava-
no i capi-mafia come fonti, venendo 
spesso sviati). Già nel 1876 venne 
però trasferito perché accusato di 
relazioni con mafiosi, rivelatesi 
montature, e andò ad Agrigento, 
contribuendo a un processo contro 
la mafia locale. Questa personalità 
fu fondamentale anche perché tra il 
1898 e il 1901, da questore, scrisse 
un grande rapporto nel quale unì 
rapporti e relazioni da delineare 
per la prima volta la mafia con una 
precisione che per l’epoca fu straor-
dinaria.

Infine, l’ultimo evento veramente 
importante della storia della mafia 

prima del ‘45, è il tentativo fascista 
di sradicarla.
Innanzitutto, la guerra alla mafia 
da parte del fascismo comincia nel 
1924 quando viene nominato pre-
fetto di Palermo con poteri speciali 
Cesare Mori, già distintosi contro 
il banditismo. Vennero realizzate, 
nel triennio 1926-29, grandi retate 
(usando anche metodi poco orto-
dossi ed umani, ma siamo durante il 
fascismo). Tra il 1926-32 si tennero 
105 processi per mafia con 7000 im-
putati in primo grado e, alla fine, 54 
ergastoli. I risultati dell’operazione 
Mori però vengono definiti “mo-
desti” dal professor Lupo a p.143. 
Questo in quanto l’impatto sulla 
mafia fu minore di quello potenzia-
le; infatti, aggiungerei io, la mafia 
sopravviverà al fascismo e diventerà 
ancora più forte e radicata di prima 
fino ai duri colpi che le verranno in-
flitti nel 1985-87 dalle sentenze del 
maxiprocesso di Palermo, istruito 
dal Pool antimafia.

La storia della mafia, dunque, con-
tinua...
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