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                                                                                                                                                                                   Marone, 22.04.2022 

A Sebastiano. 

E Ma non ti rendi conto di quant’è bello? Che non ti porti il peso del mondo sulle spalle, che sei soltanto un filo d’erba in un 
prato? Non ti senti più leggero? – Zerocalcare. 

A Tra noi tre quello bravo con le parole era senza dubbio Seba, quindi ci scusiamo in anticipo se il nostro discorso non 
dovesse essere all’altezza delle vostre aspettative. Proprio per riuscire ad esprimere al meglio i nostri sentimenti abbiamo 
pensato di chiamare in aiuto un fumettista, Zerocalcare, che a me e a Seba piaceva tanto. In qualche modo i suoi messaggi 
ci hanno sempre toccato nel profondo.  

E Tutti noi ci ricordiamo di Seba come di un ragazzo gentile, intelligente, curioso, appassionato e determinato. Seba si 
faceva voler bene da tutti. Seba era un ragazzo raro ed eccezionale. Seba aveva un umorismo unico, che forse non tutti capi-
vano, ma che ci faceva piegare in due dalle risate, e Lorenzo concorderà sicuramente con noi su questo. Quando non sape-
vamo da che parte girarci Seba sapeva sempre cosa fare. Seba sapeva ascoltare, ma non chiedeva mai di essere ascoltato 
quando ne aveva bisogno, glielo leggevamo semplicemente negli occhi. Seba era un punto di riferimento per entrambe. 
Seba era una certezza in una vita piena di variabili.  

A Le persone sono complesse: hanno lati che non conosci, hanno comportamenti mossi da ragioni intime e insondabili 
dall’esterno. Noi vediamo solo un pezzetto piccolissimo di quello che hanno dentro e fuori. E da soli non spostiamo quasi 
niente. Siamo fili d’erba, ti ricordi? – Zerocalcare. 

A Non giriamoci attorno: il problema di Seba non era che fosse timido, introverso, triste, riservato, come forse vorrebbe-
ro dipingerlo alcune persone che lo conoscevano superficialmente, il problema di Seba era che soffriva di un profondo disa-
gio che non siamo mai riuscite a leggergli negli occhi. E questo disagio ha un nome che alla nostra società fa tanta paura da 
censurarlo: depressione. 

E A scuola non se ne è mai parlato davvero, in tv tantomeno, se non quando fa notizia, quella poca sensibilizzazione sen-
tita sull’argomento raggiunge noi giovani tramite qualche divulgatore sui social che ha a cuore il tema. Con ciò non voglia-
mo puntare il dito contro il sistema educativo, ma la scomparsa di Seba è l’ennesima prova del fatto che dovremmo sforzar-
ci di fare di più. Abbiamo sì la responsabilità di mantenere viva la memoria di Sebastiano, ma non solo: è nostra responsabi-
lità convertire questa società a una maggiore apertura e solidarietà, ma perché ciò sia possibile ognuno di noi deve fare la 
sua parte. Siamo tutti molto più simili di quanto crediamo, ciascuno di noi ha i propri demoni da combattere e proprio per 
questo dovremmo imparare a non esitare ad aiutarci e a chiedere aiuto. 

A E siamo pure stupidi. Perché ci impuntiamo a fare il confronto con le vite degli altri. Che a noi ci sembrano tutte per-
fettamente ritagliate, impalate, ordinate. E magari sono così perfette solo perché noi le vediamo da lontano. - Zerocalcare 

A Caro Seba, siamo certe che tu abbia mostrato i denti finchè ne hai avuto le forze. Speriamo che da dove ti trovi conti-
nuerai a vegliare su di noi, e se è così preparati, perché ti daremo del filo da torcere. 

E “Ma la cicatrice poi passa?”  

A “La cicatrice non passa, è come una medaglia che nessuno ti può portare via”  

E “Ma perché non passa?”  

A “Perché è una cicatrice. Se andava via con l’acqua era un trasferello. È una cosa che fa paura, ma è anche una cosa bella, 
è la vita” - Zerocalcare 

  

A Sebastiano,  

Elisa e Adriana 
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di Elisa Cibaldi (4^G) 

Last Article from the USA 

Dear Copernican friends, 

School is about to end and the same goes for my stay 
here in the United States. This has been an exciting year 
for me, full of new experiences, but also of mixed fee-
lings between missing my friends and family in Italy, and 
the excitement for all the new activities I could experien-
ce here. Among these new activities and celebrations 
there is certainly the American graduation.  

First of all, it must be said that in the United States high 
schools last only 4 years and after these years most of 
the students go to college. When people get admitted 
and committee to a college also, they became very 
proud and patriotic about their future college, and it’s 
not unusual to see them going around with t-shirt with 
the symbol of their future school way earlier than the 
end of high school. Even if they already know that they 
were admitted to a specific college although, the stu-
dents must pass the year with at least passing grade to 
have the opportunity to actually attend their college. 

At the end of the 4 years of high school there is no major 
exam that differs from the other years and the gradua-
tion is purely a formal ceremony made to celebrate the 
end of the high school years. All students of the last year 
who will be passing the year receive a toga and the typi-
cal square hat type with a drawstring with the colors of 
the school. The students of the last year also finish 
school usually earlier than everybody else to get ready 
for the graduation ceremony. There are often also few 
little other events before the graduation ceremony, such 
as a lunch with all the people in your class or the senior 
awards, where students receive awards based on their 
achievements.  Depending on their academic or sporting 
merits and achievements, students can receive cords 
that will be worn during the ceremony around their neck 
on their shoulder. Each cord has a different color and 
meaning, and a student can receive more than one cord, 
demonstrating all the areas in which he has engaged. 
The ceremony itself lasts only a few hours, but it is also 
celebrated by the students in the following days with 
parties inviting relatives and friends from all over the 
country. It is also customary to put signs in your gardens 
with your photo with tunic and hat, just to let your 

neighbors know that you graduated. This is very different 
from our Italian graduation for sure and I’m glad that I 
had the opportunity to participate in it. I’ve been so luc-
ky to attend an American school for my fourth year and 
be placed in the last year of high school and this journey 
has been amazing, even with his bad parts.  

This is all from your journalist correspondent from the 
United States. I’ll be traveling back in few weeks back to 
Italy, happy to see my friends and family, but also a bit 
sad to have to leave the new life I created here in the 
USA. 

Dear Copernican friends, if you have the possibility, tra-
vel the world, and try to seek every opportunity where 
you can meet with other cultures different from yours, 
they might really surprise you. You may also discover 
new part of yourself while exploring new places, and I 
believe that only with the meeting of different cultures 
we can really grow and mature in our world. And if 
you’re a little Copernican friend thinking on doing an 
exchange year, from me this is 100% recommended.   
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di Paolo Persico (5^D) 

Il “Politically Correct”: strumento contro la              
discriminazione o censura? 

Da diversi anni, ormai, si è imposto sia nella lingua parlata, 
ma soprattutto in quella scritta, il cosiddetto “politically 
correct”, un modo di esprimersi che designa un orienta-
mento ideologico e culturale neutro e, contemporanea-
mente, di estremo rispetto verso tutti, nel quale si evita di 
denominare persone, fatti o cose con dei nomi popolar-
mente conosciuti ma che, si ritiene, possano arrecare offe-
sa o evidenziare situazioni critiche, imbarazzanti o umilianti 
per il/i soggetto/i cui ci si sta riferendo. Si cerca di evitare, 
in sintesi, ogni potenziale offesa verso determinate catego-
rie di persone. Secondo tale orientamento, le opinioni che 
si esprimono nella forma linguistica e nella sostanza devo-
no apparire esenti da pregiudizi razziali, etnici, religiosi, di 
genere, di età, di orientamento sessuale o relativi a disabili-
tà fisiche o psichiche della persona. 

Dunque, apparentemente, si tratterebbe di un modus ope-
randi civile e volto a eliminare ogni forma di discriminazio-
ne e pregiudizio. Ma non sempre è così. 

Nella realtà dei fatti accade sovente che il “politically cor-
rect” si tramuti in un vero e proprio strumento di censura, 
sbandierato per mettere a tacere chiunque non condivida 
la stessa idea. Capita con estrema frequenza che qualcuno 
sia tacciato di essere razzista, fascista, xenofobo, omofobo 
e via dicendo, solo perché esprima idee differenti dagli altri 
oppure per il fatto che chi li accusa, non essendo in grado di 
contestare razionalmente e documentatamente le afferma-
zioni dell’altro, trovi nel “politically correct” un facile e co-
modo “jolly”, un’arma onnivalente da poter scagliare con-
tro l’antagonista in qualsiasi genere di difficoltà colloquiale. 
L’uso degli epiteti di cui sopra, difatti, è quasi sempre arbi-
trario e gratuito, dal momento che viene adoperato come 
insulto generico proprio quando non si è capaci di contro-
battere anche se, di fatto, può non aver nulla a che fare con 
la situazione in questione, oggetto della discussione. 

Un preoccupante parallelismo storico-letterario del 
“politically correct” è riscontrabile nel romanzo distopico 
1984 di George Orwell. Nella società totalitaria e oppressi-
va che viene descritta, uno degli strumenti più efficaci di 
controllo e indottrinamento della popolazione è la 
“Neolingua”, un nuovo idioma costruito artificialmente e 
privo di qualunque espressione che possa richiamare con-
cetti desueti, anticonformisti o devianti dal mainstream 
imposto dal Partito Unico. Risulta chiaro che, in assenza di 
termini corrispondenti all’idea di libertà, dissenso, rivolu-
zione, i concetti stessi finiscono per perdere di significato, 
per svanire ed essere accantonati. In altre parole, il dissen-
so viene stroncato ancor prima che possa essere pensato, 

rimuovendo il concetto stesso che lo esprime. Sotto questo 
aspetto, il “politically correct” non è poi tanto diverso, anzi, 
volendolo analizzare a fondo è impossibile non intraveder-
ne un viatico per condurre a un risultato del tutto analogo 
alla Neolingua orwelliana. 

Talvolta, poi, la pervasiva e quasi ossessiva applicazione del 
“politically correct” conduce, paradossalmente, a formule 
linguistiche ancor più discriminatorie della versione 
“originale”. Sto parlando, ad esempio, della recente abitu-
dine di rivolgersi a un gruppo eterogeneo di persone distin-
guendo la componente maschile da quella femminile: 
“ragazze e ragazzi”; “colleghe e colleghi” o, in ambito eccle-
siastico, “fratelli e sorelle”. I fautori di questa espressione 
affermano che molti termini generali, in italiano, hanno un 
suffisso maschile e sono pertanto discriminatori e offensivi 
nei confronti di tutta la componente femminile, che non si 
sente rappresentata e inclusa nella dicitura. Al di là dell’as-
surda complicazione e lungaggine introdotta da questa pra-
tica, ritengo che il concetto alla base sia fondamentalmente 
errato. Non vedo perché di fronte a frasi del tipo: “L’uomo 
è comparso sulla Terra due milioni di anni fa”, oppure: “Gli 
uomini preistorici vivevano nelle caverne” qualcuno debba 
pensare che ci si stia riferendo solo agli individui maschi: è 
talmente ovvio che si tratti di un termine generale e omni-
comprensivo… Non solo: la formula generale è anche parifi-
cante, in quanto mette tutti sullo stesso piano senza distin-
zioni di sorta. Al contrario, citando separatamente le due 
categorie (ragazze e ragazzi, colleghe e colleghi) si sta impli-
citamente effettuando una precisa distinzione, quasi a voler 
sottolineare la differenza di valore tra i due gruppi. Per con-
to mio, se l’obiettivo è conseguire la parità di genere 
(obiettivo primario, ritengo), sarebbe di gran lunga più ri-
spettoso e sensato includere tutti gli individui di ambo i 
sessi in un’unica dicitura, piuttosto che separarli con una 
burocratica e artificiosa distinzione verbale.  

Questo ragionamento vale anche per i nomi di professioni, 
tradizionalmente espressi al maschile (avvocato, gestore, 
assessore…), che negli ultimi anni sono stati oggetto di revi-
sione da parte di fazioni più convinte con la creazione di 
una nuova generazione di parole che non esistevano nella 
lingua italiana.  Per la stessa motivazione non condivido la 
nuova usanza di sostituire l’ultima lettera di un nome, di un 
verbo o di un aggettivo con “*”, il cosiddetto asterisco 
egualitario, appositamente ideato per non farne individua-
re il genere, introducendo frasi come: 

“Siete tutt* d’accordo?”  
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Infine, sono convinto che non soltanto la parità di genere, 
ma il rispetto per qualsiasi individuo e per le sue opinioni 
dovrebbero essere perseguiti nel campo delle azioni prati-
che e quotidiane, e non nella futile, sciocca e fuorviante 
“ricercatezza” lessicale e nella creazione di indecifrabili 
costrutti linguistici. Alla luce di quanto sopra descritto, 

Dante si starà rivoltando nella tomba; nel frattempo  noi 
stiamo correndo il forte rischio di veder oscurate realtà e 
verità in nome di un astratto “politically correct”, artificio-
samente manipolato per farne un comodo e provvidenzia-
le tappeto sotto il quale nascondere la polvere più scomo-
da al mainstream. 

Memorizzare sì, ma come?  

Se sei uno studente e credi che il tuo metodo di studio lasci 
un po’ a desiderare o semplicemente fai fatica a ricordare il 
nome del tuo compagno di banco dopo 5 anni, non temere, 
c’è ancora speranza; infatti, la memoria umana può facil-
mente essere potenziata, anche se non si può pretendere 
che essa attenda alle proprie funzioni senza un minimo di 
collaborazione da parte nostra. La memorizzazione richiede 
concentrazione e partecipazione attiva ed emotiva, bisogna 
sforzarsi; motivo per cui, quando si fissa una pagina del libro 
di storia per due ore pensando a tutt’altro, stranamente 
dopo non ci si ricorda assolutamente nulla e le date delle 
diverse battaglie non sono stampate a caratteri indelebili 
nella nostra mente.  

 

Nel momento in cui c’è l’impegno, invece, la musica cambia 
e, a seconda della partecipazione, l’apprendimento può es-
sere più o meno efficace: il solo ascolto imprime le informa-
zioni nella nostra memoria per il 20%, la mera osservazione 
per il 30%, la somma dei due per il 50% e la messa in pratica 
per il 90%.  

 

Più si è ordinati e rigorosi nell’assimilare le conoscenze, più 
sarà facile ricordare, perché la nostra mente lavora come 
una sorta di libreria, dove ovviamente è meno impegnativo 
trovare il volume ricercato se tutti i libri sono disposti in 
ordine alfabetico.   

 

Chiaramente, disponiamo già naturalmente di metodi per 
favorire la memorizzazione, cui spesso ricorriamo anche 
inconsapevolmente; emblematiche l’associazione (collegare 
una nuova informazione a una precedente), la categorizza-
zione (legare una nozione appena acquisita a una che appar-
tiene allo stesso ambito ed è già posseduta) e la verbalizza-
zione (associare un’immagine a una parola; si tratta di una 
tecnica impiegata soprattutto per le lingue straniere, per es. 
al termine inglese “arm”, si collega l’idea di una pistola).  

 

Tuttavia, si tratta di mezzi utili all’apprendimento ma non 
sempre efficaci, soprattutto quando bisogna imparare liste o 
gruppi di elementi ben più corposi, magari nuovi, senza dun-
que alcun appiglio precedente nella nostra memoria. Per 
questo motivo si può ricorrere anche ad altre strategie, che 
però, ovviamente, sono molto più complesse rispetto alle 
altre; in realtà, è proprio il doverci sforzare per impiegarle 
che permette nella nostra mente di fissare i concetti con 
maggiore profondità. 

 

Il metodo più semplice è quello della rima, che permette di 
legare insieme termini che non hanno alcun senso logico 
attraverso una filastrocca o un motivetto facilmente ricorda-
bile, come il celeberrimo “trenta giorni ha novembre, con 
april, giugno e settembre, di ventotto ce ne è uno, tutti gli 
altri ne hanno trentuno”.  

 

Anche l’acronimo e l’acrostico sono abbastanza immediati: il 
primo consiste nella creazione di sigle per ricordare un insie-
me di parole e, se la lista si fa più impegnativa, si ricorre al 
secondo, che implica l’ideazione di una frase, all’interno 
della quale a ciascuna iniziale dei diversi vocaboli sia asso-
ciabile un nome. Per esempio “MA COn GRAn PENa LE RECA 
GIU’”, utilizzato per ricordare il nome delle diverse catene 
montuose che costituiscono l’arco alpino (Marittime, Cozie, 
Graie, Pennine, Lepontine, Retiche, Carniche, Giulie).  

 

Decisamente più complesso è il Peg-system: si tratta di un 
metodo impiegato per apprendere liste di termini in un ordi-
ne specifico; in primo luogo, ponendo che essi siano 10, si 
prendono 10 parole che rimino con i rispettivi numeri da 1 a 
10 (uno-pruno, due-bue, tre-re ecc.); a ciascun vocabolo 
scelto se ne associa poi uno della lista di partenza, cercando 
di costruire delle immagini esilaranti che fissino il tutto nella 
nostra memoria. Per esempio, se il primo termine da ricor-
dare è “cappello”, immagineremo un pruno con un vistoso 
sombrero decorato, se il secondo fosse “gonna”, dovremmo 

di Camilla Catina (3^F) 
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pensare ad un bue con una minigonna, vista che suscitereb-
be la nostra ilarità, rendendo indelebile il concetto nella no-
stra memoria.  

 

 Uno dei metodi più noti è però quello dei loci, utilizzato già 
dagli oratori romani che associavano a ogni luogo un’infor-
mazione da ricordare; i diversi spazi dovevano essere collo-
cati gli uni vicini agli altri, in un percorso breve e familiare, 
con posti specifici e delimitati per ogni nozione. In questo 
modo, spostandosi nei diversi ambienti e procedendo con la 
propria orazione, era facile rammentare l’argomentazione 
successiva. Tra l’altro, è proprio da qui che deriva il nostro 
“in primo luogo”. Purtroppo, al giorno d’oggi, più del 35% 
dei giovani, nel mondo, non ricorda neppure il proprio nu-

mero di telefono, così come a malapena riesce a spostarsi 
nelle diverse aree della propria città senza doversi servire di 
Google Maps. Come questo sia possibile, considerando che 
la nostra memoria potrebbe assimilare il World Wide Web 
per capienza, è abbastanza chiaro: infatti lo sfruttamento 
smodato delle macchine per espletare basilari funzioni che 
potremmo già compiere da noi, rende più “pigra” la nostra 
mente e più dipendente dai devices; avendo noi però la pos-
sibilità di allenare il nostro cervello, un buon esercizio per la 
memoria sarebbe quello di affidarci solo alla stessa per ram-
mentarci di compleanni, appuntamenti, indirizzi, perché per 
quanto la tecnologia sia funzionale, o anche il solo appunta-
re annotazioni su un pezzo di carta, serve la pratica per po-
ter potenziare le nostre capacità metacognitive.  
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di Camilla Catina (3^F) 

Detti e modi di dire da tutto il mondo  

Modi di dire. Uno degli elementi più caratteristici di un popo-
lo, nonché uno dei peggiori flagelli che siano mai stati conce-
piti dagli uomini per coloro che apprendono una nuova lin-
gua.  

Capita spesso, infatti, di sentire espressioni idiomatiche che 
con una traduzione letterale risultano decisamente incom-
prensibili, mentre con una resa metaforica acquisiscono, an-
che se spesso solo vagamente, un significato.  

Fondamentale per la comprensione è indubbiamente una 
vasta conoscenza del contesto sociale e culturale in cui ci si 
trova e in cui il detto è stato inventato. Si pensi infatti all’e-
spressione “restare con le mani in mano”, tipicamente italia-
na, che perderebbe tutta la propria valenza in Germania, 
nazione non particolarmente nota per la tendenza degli abi-
tanti a gesticolare e dove dunque tale affermazione non 
avrebbe alcun senso.   

In generale, accade che molti modi di dire siano simili da Sta-
to a Stato, per esempio al nostro “L’erba del vicino è sempre 
più verde” si affianca, in inglese, “The grass is always greener 
on the other side”; si passa poi a espressioni che non hanno 
equivalenti, oppure che, pur designando lo stesso concetto, 
impiegano dei metodi differenti. Emblematica la francese 
“Quand les poules auront des dents (quando i polli avranno i 
denti)”, in contrapposizione all’inglese “When pigs fly”: in 
entrambi i casi si allude qualcosa di impossibile e irrealizzabi-
le. Altrettanto divertente, anche se più macabro è il paralleli-
smo tra l’italiano “Prendere due piccioni con una fava” e il 
britannico “To catch two birds with one stone”; se vi state 
chiedendo se vuole effettivamente dire “abbattere due uccel-
li con un sasso”, la risposta è affermativa e mette in luce la 
tenerezza di noi italiani contrapposta alla barbarie degli in-
glesi.  

A mio parere, quello su cui le diverse popolazioni si sono sbiz-
zarrite maggiormente è il detto incarnato dal banalissimo 
“Good luck”; infatti, oltre al nostro “in bocca al lupo”, che se 
analizzato attentamente non è altro che un simpatico augurio 
a essere sbranati, vi sono altre espressioni idiomatiche esila-
ranti come il “Hals- und Beinbruch!”, ovvero, letteralmente 
“Rottura del collo e della gamba”, anche se imbattibile è il 
“Mucha mierda” spagnolo, che ritengo non necessiti di parti-
colari traduzioni, sebbene invece una spiegazione sull’origine 
dell’espressione sia doverosa: di derivazione teatrale, essa 
era un augurio che si facevano gli attori in passato, sperando 
che al di fuori del teatro, ci fossero molte deiezioni di cavallo, 
indici di molteplici carrozze e dunque di una rappresentazio-
ne di successo.  

Un posto di onore nei modi di dire di tutto il mondo è riserva-
to al mondo animale, che figura in molte espressioni, anche 
se non sempre nobilitanti; spesso poi, una stessa creatura, è 
da una parte vittima di grandi discriminazioni, dall’altra inve-
ce esaltata. Non c’è dubbio che i maiali rappresentino l’esem-
pio più significativo: in Francia, la vita di un suino non è cosa 
semplice, soprattutto se si pensa a detti come “un cochon n’y 
retrouverait pas ses petits (letteralmente “nemmeno una 
scrofa riuscirebbe a trovarci i suoi maialini”, viene usato per 
indicare un luogo molto disordinato) o “C’est donner de la 
confiture aux cochons (letteralmente, “E’ come dare la mar-
mellata ai maiali”, si tratta dell’equivalente del nostro 
“Gettare le perle ai porci), che non esaltano tale animale; in 
Germania invece si è soliti esclamare “ich glaube, mein Sch-
wein pfeift! (“Mi sembra di sentire il mio maiale fischiare!”)”, 
per esprimere la più assoluta incredulità, oppure “Schwein 
haben (“Avere maiale”)”, quando si è particolarmente fortu-
nati.  

Ancora qualche perla dal mondo animale: “Jemandem einen 
Bären aufbinden(“Legare un orso a qualcuno”)”, usato in 
Germania per indicare una persona che ne confonde un’altra, 
“Ser mas pesado que una vaca en brazos (“Essere più pesan-
te di una vacca in armi”), che designa un individuo decisa-
mente poco gradevole e soprattutto, se qualcuno vi fa fare 
una figuraccia in un ristorante, non esitate a inveirgli contro 
con “un ours mal léché”, che letteralmente vuol dire “un orso 
mal leccato”.  

Non resta che augurarsi che nessuno in questo ultimo mese 
di scuola sia costretto “Å svelge noen kameler”, cioè a 
“Ingoiare qualche cammello” (che è il metodo norvegese per 
indicare l’azione di arrendersi; il detto è probabilmente lega-
to all’abbondanza di cammelli sul territorio...) e che ciascuno 
possa essere “As cool as a cucumber”, ossia “Fresco come un 
cetriolo” (quello che noi designeremmo con il concetto di 
“rilassato”)! 
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The Truman Show, film del 1998 con Jim Carrey, parla di 
un uomo la cui vita viene ripresa 24 ore su 24, a sua totale 
insaputa, per essere trasmessa in un gigantesco e ininter-
rotto reality seguito in diretta televisiva da miliardi di per-
sone in tutto il mondo. La sua intera vita si svolge dentro 
un enorme set cinematografico che consiste in un’immen-
sa cupola, talmente enorme da essere visibile persino dallo 
spazio, che accoglie al suo interno un’intera città, circonda-
ta dal mare e sovrastata da un cielo finto, in grado di repli-
care fedelmente tutte le condizioni atmosferiche. Tutti i 
cittadini sono attori dello show, in cui ogni evento è deciso 
e diretto da un regista, mentre l’unico individuo sincero è 
Truman. Proprio questo è il fulcro del successo del pro-
gramma: a un mondo di attori falsi, con reazioni disgusto-
samente finte e artificiose, il Truman Show contrappone 
azioni, reazioni e scelte reali, fatte da una persona qualun-
que, inconsapevole dell’enorme finzione che lo circonda, in 
cui lo spettatore si può agevolmente identificare: come 
afferma il regista dello show “non sarà Shakespeare, ma è 
autentico. È la sua vita”. 

Benché realizzato ventiquattro anni fa, il film è straordina-
riamente attuale e profetico: ci fornisce, infatti, un origina-
le spunto di riflessione su numerose tematiche tipiche del 
mondo  post-moderno, con agganci a questioni senza tem-
po come la natura della realtà, le relazioni con gli altri e 
persino uno scorcio su alcune situazioni psicologiche e psi-
chiatriche. 

Tutto parte dal nome del protagonista: Truman, ossia True-
man = uomo vero, autentico. In un’intera civiltà costruita 
sulle apparenze e su eventi premeditati e guidati, il prota-
gonista è l’unico uomo vero, mentre tutti gli altri sono atto-
ri, marionette, burattini che girano, agiscono e interagisco-
no intorno a lui. In una scena del film, si può intravedere su 
un cancello al scritta: "Omnes pro uno”: tutti per uno, a 
sottolineare come tutto il mondo in cui Truman si muove e 
agisce sia plasmato e cucito a sua misura e in funzione di 
lui; intorno a lui, appunto. Questo ci ricollega alla teoria 
filosofia del solipsismo, secondo cui il soggetto pensante 
non può oggettivamente affermare di esistere, così come 
niente e nessuno esiste intorno a lui, ma sono tutti pro-
dotti del suo pensiero. Dunque il soggetto pensante è solo, 
non solo fisicamente ma a livello esistenziale: nell’ottica 
del solipsismo tutta la realtà e gli individui con cui intera-
giamo non sono altro che proiezioni della nostra mente, 
come fossero dei sogni. L’impossibilità di identificare con 
precisione la realtà si riscontra anche in altri prodotti cine-
matografici di altissimo livello, come Inception e Matrix. In 

quest’ultimo, il presupposto narrativo è costituito dal fatto 
che il mondo in cui viviamo è solo un programma, una 
complessissima simulazione messa davanti ai nostri occhi 
per tenerci sotto controllo. La questione della realtà è da 
sempre molto sentita dall’uomo. A proposito ricordiamo il 
mito della caverna di Platone: l’uomo comune (lo schiavo 
della metafora) vede le ombre, ed è convinto che queste 
siano la realtà, ma poi riesce a liberarsi e vede che queste 
(le ombre) erano prodotte da altri oggetti in movimento, 
che dunque scambia per l’autentica realtà. In verità, la 
vera natura delle cose è solo all’esterno, alla luce del Sole, 
che temporaneamente acceca lo schiavo. Quando costui 
riesce finalmente ad abituare gli occhi e a contemplare la 
realtà, decide di fare ritorno nella caverna per informare 
gli altri uomini, ma, così come Truman, viene preso per 
pazzo. Sotto questo aspetto, il Truman Show non è altro 
che un adattamento moderno del mito della caverna di 
Platone. 

Se il mondo di Truman (Seahaven) è “cucito” a sua misura, 
lo stesso non vale per la nostra realtà. Quanto antropocen-
trici dobbiamo essere per pensare che l’universo sia fatto 
in modo che i nostri sensi siano sufficienti a percepirlo in-
tegralmente? E se ci fosse una "porzione" di realtà non 
coperta dai nostri sensi, e che pertanto ignoriamo comple-
tamente? I recenti studi di astrofisica suggeriscono che la 
materia con cui interagiamo quotidianamente sia solo il 
20% del totale. Il restante è rappresentato dall’enigmatica 
e sfuggente “materia oscura”, di cui non sappiamo assolu-
tamente nulla. 

Nonostante Truman viva in un mondo apparentemente 
perfetto, giunge a un punto della sua vita in cui inizia a 
sentirsi sempre più a disagio e a sospettare che qualcosa 
non quadri (il celebre dubbio da cui Cartesio pone le basi 
per la sua filosofia), ed è a questo punto che si sente con-
teso tra la rassicurante prospettiva di una vita al sicuro 
nella sua gabbia dorata in un mondo perfetto ma falso, e la 
fuga verso un mondo oscuro e non certo perfetto, ma rea-
le. Si tratta di una questione da sempre oggetto di interes-
se per l’uomo: meglio vivere in una falsità perfetta o in una 
misera verità? Torna in scena Matrix, col personaggio di 
Cypher, ma anche Vanilla Sky, in cui il protagonista è con-
teso tra una realtà di sofferenza e un mondo onirico, ideale 
ma falso. Questo dissidio è riconducibile anche all’aliena-
zione di cui parla Pirandello, circa un secolo prima, ne “Il 
treno ha fischiato”: Belluca, tormentato da una vita inso-
stenibile, trova rifugio solo nell’immaginazione di una 

Di Paolo Persico  (5^D) 

La filosofia del Truman Show 
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“fuga” suscitata dal fischio del treno, in stridente contra-
sto con la realtà. 

Un altro interessante spunto di riflessione che The Truman 
Show ci suggerisce viene dalla parabola ascendente di 
follia e alterazione psichica del protagonista. Quando que-
st’ultimo comincia a “unire i puntini” e a prendere co-
scienza del vero e proprio complotto alle sue spalle, co-
mincia a comportarsi in maniera imprevedibile e ai limiti 
dello schizoide, con risate farneticanti e spassosissime 
(l'attore, Jim Carrey, è un maestro della comicità, caratte-
rizzata soprattutto da abnormi espressioni somatiche e da 
surreali esternazioni vocali-gutturali). Andando oltre l’ilari-
tà, immediatamente suscitata, possiamo intuire che que-
sto atteggiamento non sia altro che una maschera (e qui 
ritorna Pirandello: la comicità assume il ruolo di 
“avvertimento del contrario”) che Truman assume per 
sviare gli altri mentre indaga e per suscitare reazioni negli 
attori, al fine di smascherarli (cosa che effettivamente av-
viene). Questo “modus operandi” ci ricorda molto la paz-
zia simulata di Amleto nell’omonimo capolavoro di Shake-
speare, il quale capisce che “c’è del marcio in Danimar-
ca…” e simula la pazzia per fuorviare i cortigiani e poter 
svelare il complotto alle sue spalle. 

Il presupposto del Truman Show è quello di rimpiazzare 
show televisivi falsi e poco credibili con un prodotto 
“vero”, che appaia credibile e plausibile. Paradossalmente, 
però, il prodotto finale è qualcosa di ancora più distante 
dalla realtà, e dunque ancora più finto. Nel tentativo di 
creare qualcosa di più reale, si finisce per allontanarsi an-
cora di più dalla realtà, cadendo in una doppia finzione. Se 
in uno show televisivo “convenzionale” ci rendiamo conto 
di essere di fronte a un evento già preparato e confeziona-
to, e dunque una menzogna, di fronte a un reality ci illu-
diamo di stare guardando qualcosa di veramente reale, 
ma che di fatto è ancor più pilotato e guidato, e proprio 
per questo ancora più falso. Nel primo caso siamo di fron-
te a una menzogna alla luce del sole, nel secondo caso la 
menzogna è molto ben travestita da realtà. In ciò richiama 
il concetto platonico dell’arte come duplice imitazione: del 
mondo delle idee (iperuranio) e poi della realtà. In sostan-
za, attraverso lo spettacolo di un reality, si entra in una 
enorme menzogna per sfuggire a un’altra menzogna più 
piccola. 

Un’altra riflessione che il film suggerisce è riconducibile al 
mondo dei social. Attraverso questi strumenti multimedia-
li la gente insegue una propria “glorificazione” ma cerca 
anche anche di “intrufolarsi” nelle vite degli altri. Alcuni 
individui (e non sono pochi), psichicamente deboli e con-
dizionabili, si immergono talmente nel mondo virtuale da 
giungere persino al punto di confondere la propria vita 
con quella dei social. Inutile rilevare quanto manipolabili 
siano queste persone: nessun sistema dittatoriale e totali-
tario potrebbe desiderare nulla di meglio di un popolo 
simile, docile e per nulla refrattario alle sottili imposizioni 
del sistema e che si sottoponga volontariamente al con-
trollo assoluto. 

Il film ci aiuta anche a comprendere le sensazioni di coloro 
che sono affetti da specifici ed estremi disturbi psichiatrici, 
ad esempio quelli convinti che tutti, intorno a sé, siano 
stati sostituiti da “cloni” o “copie”. E’ esattamente la con-
dizione di disagio vissuta da Truman, che si sente 
(giustamente) un estraneo in una società di marionette, 
perfette e stereotipate. 

In conclusione: le cose esistono solo quando le guardia-
mo? 

In una scena del film, Truman, osservando attentamente il 
pattern di movimento delle automobili e dei pedoni, rea-
lizza che essi seguono percorsi predefiniti per interagire 
specificamente con lui. Di conseguenza, possiamo dedurre 
che, quando Truman non c’è, tutto si ferma, e la realtà 
(quanto meno quella di Truman) cessa di esistere. In ambi-
to filosofico, questo conduce all’annosa e discussa que-
stione: la realtà esiste solo quando la osserviamo? Un al-
bero che cade senza essere visto non fa rumore?  

La questione si fa ancora più intrigante, se non addirittura 
inquietante, quando analizziamo le recenti teorie fisiche di 
meccanica quantistica. A quanto pare, semplificando pa-
recchio la questione, i sistemi fisici, a livello subatomico, 
sono normalmente in una condizione “neutra”, e assumo-
no una configurazione definita solo quando vengono os-
servati. Ciò ha addirittura spinto alcuni a stabilire un para-
gone con le tecniche di renderizzazione delle texture dei 
videogiochi e a ipotizzare pertanto che il mondo in cui 
viviamo potrebbe essere una simulazione, dal momento 
che, a livello subatomico, si comporta proprio come un 
videogioco.  
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di Lorenzo Aluisini (5^E) 

Ezio Bosso: la musica oltre il tempo 

In alcuni precedenti articoli che ho scritto per il 
“Copensiero” ho provato a intervistare in modo puramen-
te teorico alcuni grandi personaggi del passato scomparsi 
da tempo. Pensando al mio ultimo “pezzo”, con l’esame di 
maturità ormai alle porte, ho pensato ancora una volta a 
una persona che ha segnato la sua epoca, che poi in que-
sto caso è la nostra, ma non con gesta epiche o grandi im-
prese, bensì con la forza dei suoi sentimenti e della sua 
passione sconfinata per la musica, con la sua tenacia irridu-
cibile e il proprio coraggio dinanzi a una malattia implaca-

bile: il Maestro Ezio Bosso. 

Nato a Torino nel 1971, il grande compositore, direttore 
d’orchestra e musicista è scomparso esattamente due anni 
fa, lasciando, se possibile, un vuoto di gran lunga più gran-
de della sua pur già grandissima fama tra gli appassionati e 
non solo. La passione per la musica lo rapì fin dall’età di 
quattro anni, complici una prozia pianista e un fratello già 
musicista, portandolo sedicenne alla sua prima prova da 
solista, seguita da esperienze crescenti con le orchestre 
prima di tutta Europa e poi dell’intero pianeta. Fu lui stesso 
a raccontare la natura di questa vera e propria vocazione: 
“Il sogno è che un'orchestra mi dica: facciamo tutto Bee-
thoven. Così finalmente dirigo il mio papà musicale. Se mi 
chiede cosa mi piacerebbe dirigere, torno all'infanzia: 
Beethoven, Má vlast di Smetana e Les préludes di Liszt. A 
5 anni, ascoltandoli di nascosto, sognai di dirigere”. Eppu-
re gli inizi della sua carriera non furono facili specie per 
lui, figlio di un operaio; ricordava: “Fin da bambino ho 
lottato col fatto che un povero non può fare il direttore 
d'orchestra, perché il figlio di un operaio deve fare l'ope-
raio, così è stato detto a mio padre".  

Raccontare qui dei suoi innumerevoli successi è impossibi-
le; basti solo ricordare che ha diretto le orchestre London 
Symphony, London Strings, Teatro Regio di Torino, Filar-

monica '900, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Teatro 
San Carlo di Napoli, Sinfonica Siciliana, Orchestra da Came-
ra di Mantova, Teatro Comunale di Bologna e Filarmonica 
della Fenice di Venezia. La sua innata capacità di interpre-
tare anche fisicamente la musica, trasferendo agli orche-
strali da lui diretti e allo stesso pubblico emozioni uniche, 
non deve però fare assolutamente pensare al classico 
“genio” chiuso nella sua bolla di vetro. Disse: “Se facessi il 
tronfio, sai che noia. Solo la musica merita tutto l'impe-
gno. Gli esempi veri non si vedono quasi mai. Ho messo in 
pubblico le mie mani e la mia faccia, così come ascolto le 
storie degli altri, ogni tanto provo a raccontare un pez-
zetto della mia. Sono un essere umano, uno solo, se vi 
girate a guardare ne trovate tanti". Perché Ezio Bosso 
soprattutto si divertiva nel fare musica, come quando da 
giovane suonò il basso con gli “Statuto” di Torino, tutt’altro 
che un’orchestra sinfonica; era il suo “navigare” tra le no-
te, il suo immedesimarsi nelle melodie, con gli occhi chiusi, 
i gesti frenetici ma il sorriso sulle labbra che ha affascinato 
milioni di spettatori. "Sul palco sono senza spartito, faccio 
tutto a memoria. Quando dirigo è come se avessi tutti i 
suoni scritti, primi e secondi violini, violoncelli, bassi, flau-
ti, oboi, clarinetti, fagotti, corni, trombe, tromboni, per-
cussioni, io li ho davanti, per me è un contatto visivo, diri-
gere con gli occhi, con i sorrisi, mando anche baci quando 
qualcuno ha fatto bene". 

Ezio Bosso non temeva la “forza” della musica, che voleva 
fosse ascoltata sempre dal vivo, ad alto volume, coinvol-
gendo gli animi dal profondo; diceva: “La musica ci inse-
gna la cosa più importante che esista: ascoltare…”. Egli 
capiva inoltre bene l’importanza dei media e le loro gran-
dissime potenzialità per la diffusione della musica come 
fonte di ispirazione e piacere per i sensi e per l’anima. Per 
questo, soprattutto grazie alla televisione, il suo messaggio 
artistico ha raggiunto e toccato così tante persone; per il 
suo concerto di Natale del 2019 trasmesso da Rai Tre ave-
va infatti detto: "Ascoltate a tutto volume il nostro concer-
to, dobbiamo disturbare i vicini e riempire l'Italia di que-
sta musica meravigliosa. La nostra forza sarà la televisio-
ne, ma non in casa, deve uscire dalle case. L'arte e la bel-
lezza sono contagiose: così cambieremo il mondo". 

Anche se malato e con le capacità che progressivamente lo 
abbandonavano, Bosso ha continuato a suonare e a dirige-
re sino all’ultimo, senza nascondere i sintomi e gli effetti 
che ne stravolgevano il corpo, sforzandosi di seguire il suo 
ideale di perfezione nell’esecuzione, stregando letteral-
mente il pubblico che assisteva commosso alle sue esibi-
zioni e sconfiggendo i pregiudizi di chi lo voleva costretto a 
letto lontano dal palcoscenico. Si definiva come “un uomo 
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con una disabilità evidente in mezzo a tanti uomini con 
disabilità che non si vedono” e della sua malattia aveva 
detto: "Le paure servono. Non è utile scacciarle. Ho paura 
che la paura un giorno mi paralizzi. Questo sì. Ma non vale 
solo per me. Mi spaventa che possa accadere a chiunque". 
Per questo la sua scomparsa ha segnato così tanti, perché è 
stato come perdere un amico poco alla volta, inesorabil-
mente. A chi gli chiedeva dove trovasse la forza per resiste-
re, rispondeva: “La musica ci cambia la vita e ci salva. Le 
persone che vengono ospiti da me, entrano da personaggi 
ed escono da persone. La bacchetta mi aiuta a mascherare 
il dolore e non è una cosa da poco". E grazie alla musica 
Ezio Bosso ha vissuto in un tempo sospeso, così come lo 
definiva lui: “Il tempo è un pozzo nero. E la magia che ab-
biamo in mano noi musicisti è quella di stare nel tempo, di 
dilatare il tempo, di rubare il tempo. La musica, tra le tan-

te cose belle che offre, ha la caratteristica di essere non un 
prodotto commerciale, ma tempo condiviso. E quindi in 
questo senso il tempo come noi lo intendiamo non esiste 
più”. Il grande maestro se ne è andato il 14 maggio del 
2020, dolcemente, in punta di piedi, come una luce soffusa 
che si spegne piano piano sul palcoscenico, per colpa di una 
malattia neurodegenerativa, diventando per sempre un 
tutt’uno con la sua musica: “Sono in ogni nota che ho cura-
to... Sono ogni nota studiata, suonata e donata, amata, 
perché non c'è nota che non ami e che non abbia amato. 
Sono rinato nota dopo nota, una alla volta fino ad abbrac-
ciarle tutte. Mi mancate, quel sorriso che mi date... E in 
ogni nota che sto curando, preparando, studiando, ci siete. 
In ogni nota. E saremo ogni nota…”. 
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Era da diverso tempo che cercavo di coronare il progetto di 
assistere ad un Gran Premio, e l’occasione propizia si è 
presentata proprio quest’anno. L’autodromo Enzo e Dino 
Ferrari di Imola, da venerdì 22 Aprile 2022 sarebbe stato 
pronto ad accogliere una vera e propria ondata di tifosi, in 
fermento per una stagione di Formula 1 che si era accesa 
fin da subito con il preannunciato duello tra Red Bull e Fer-
rari, tra Max Verstappen e Charles Leclerc. Fra i numerosis-
simi fan della scuderia di Maranello e i tanti altri accorsi a 
Imola da numerosi paesi, per diversi di questi sarebbe sta-
to il primo Gran Premio vissuto dal vivo.  

E tra questi, c’ero anche io. 

Partiamo da Brescia in macchina poco prima delle 6 di 
mattina. Nemmeno così presto, considerato che ci aspetta-
no 2 ore e mezza di viaggio, e che l’autodromo apre alle 8. 
Il viaggio è tranquillo, poche macchine in autostrada, ma il 
solo pensiero di stare viaggiando verso un circuito storico 
come quello di Imola per assistere a una gara di F1 conferi-
sce al tutto un’atmosfera magica. Troviamo dove parcheg-
giare in un cortiletto dove hanno allestito un parcheggio 
palesemente abusivo, ma va bene così. Da lì ci incamminia-
mo verso l’entrata per la Rivazza, e poco a poco l’eccitazio-
ne comincia a salire sempre più. I tifosi sembrano arrivare 
da ogni parte, siamo sempre più vicini. Ecco che comincio a 
sentire, man mano che mi avvicino, quel rombo del motore 
che risuona fragorosamente per tutta la città come un urlo 
di battaglia. Sono i ragazzi della Formula 3 che escono dai 
box, tra poco avrà inizio la Feature Race. 

“E’ solo la Formula 3 e fanno tutto sto casino!” rimarco 
euforicamente al mio amico S. 

Ci avviciniamo sempre di più, passiamo sopra il ponte sul 
Santerno, poi ancora qualche curva, il rumore si fa sempre 
più forte. Ci siamo. L’autodromo si apre finalmente davanti 
a noi. 

Ore 8:50, la Feature Race di Formula 3 sta per avere ini-
zio. Nella Sprint Race, corsa il giorno prima, si era impo-
sto l’argentino Franco Colapinto, in pole position il pilota 
barbadiano Zane Maloney.  

Tutto in regola, siamo dentro. La gara è già iniziata da qual-
che giro, e dalla zona di raccordo tra la perquisizione e il 

controllo dei biglietti possiamo già avere qualche scorcio 
delle vetture che si lanciano a tutta velocità verso la Rivaz-
za 1. Il sole splende su Imola, ma il terreno è fangoso, la 
pioggia è comunque caduta copiosa sull’autodromo nei 
giorni scorsi, e per la gara le previsioni meteo sono altresì 
incerte. Nel frattempo, tenendoci ben saldi al corrimano, io 
e S. scendiamo per la scoscesa e scivolosa discesa che ci 
porta al prato vero e proprio. Ancora non c’è il “pienone”, 
ma dobbiamo comunque cercare un posto dove metterci 
(rigorosamente in piedi) in modo da poter avere una visio-
ne almeno decente sulla pista. Di fronte al prato c’è un 
maxischermo, in modo da poter sempre avere un occhio 
sull’andamento della gara. Noi aspettiamo e aguzziamo 
l’udito, pronti al forte boato delle monoposto che si appre-
stano a compiere l’ultima curva. Eccole che arrivano.  

La  gara è vinta da Roman Stanek, il pilota ceco della Tri-
dent precede l’americano Jak Crawford e il francese Isack 
Hadjar, che ha approfittato di un contatto tra Ollie Bear-
man e Gregoire Saucy alla penultima curva per portarsi a 
casa il gradino più basso del podio. Per Stanek è la prima 
vittoria in Formula 3. 

Ore 10:20, sta per iniziare la Feature Race di Formula 2. 
L’estone Juri Vips ha conquistato la pole position in una 
qualifica condizionata dalla pioggia, la Sprint Race del 

di Pietro Taglietti  (4^I) 

La mia emozionante prima volta a un Gran Premio 
di Formula 1  
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di  Simone Franzoni (5^N)

giorno precedente è stata vinta dal neozelandese Marcus 
Armstrong.  

Il mio interesse per la corsa, in realtà, si spegne presto, dato 
che il mio pupillo Juri Vips butta via ogni possibilità di un grande 
risultato con un errore che fa terminare la sua corsa nella 
ghiaia. Per ammazzare la tristezza, propongo allora a S. di avvi-
cinarsi alla rete protettiva che delimita il tracciato, così da poter 
veder sfrecciare le vetture da vicino.  

Devo ammettere che è davvero elettrizzante vederle passare 
proprio davanti ai tuoi occhi. Anche se per arrivare lì ci siamo 
infangati le scarpe in maniera indecente. 

Théo Pourchaire si aggiudica la corsa, precedendo il brasiliano 
Enzo Fittipaldi, al suo primo podio in Formula 2 e l’elvetico 
Ralph Boschung. Con questa vittoria, il 18enne nativo di Gras-
se si proietta in testa alla classifica piloti con 52 punti. 

Terminata la corsa, risaliamo da dove siamo entrati e ci ricon-
giungiamo con mio padre e il padre di S. La gara di F1 avrebbe 
preso il via alle 15:00, e nel frattempo il cielo su Imola si stava 
facendo uggioso. E infatti, lo scroscio di pioggia si abbatte su di 
noi proprio mentre stiamo mangiando i nostri panini portati da 
casa. Ci teniamo dunque ben stretti sotto gli ombrelli, e partia-
mo per girare il circuito a bordopista. 

Dopo aver visto da vicino la spec car 2022 in uno stand dedica-
to, arriviamo a ciò che aspettavo di vedere da tempo, il monu-
mento ad Ayrton Senna. 

Di Ayrton si potrebbe dire di tutto, e non sono sicuro che ciò 
basterebbe a far intendere la sua vera grandezza come pilota e 
persona. Basta vedere quella statua, il suo volto fisso e immor-
tale, che contempla la rossa e viva rosa nelle sue mani. Un cam-
pione come pilota, l’eroe di un intero paese, un uomo che ha 
superato ogni barriera diventando il simbolo della Formula 1, e 
che la sfortuna, quel 1° Maggio 1994, ce lo ha portato via anco-
ra troppo presto. 

Dopo questo breve ma necessario omaggio, esploriamo il circui-
to ancora un po’, finché alle 14:00 ci dirigiamo nuovamente 
verso la Rivazza, il GP sta per cominciare.  

Le macchine escono dai box per andare sulla griglia. A poca 
distanza dall’ingresso per la Rivazza, ci ammassiamo assieme a 
tutti quanti sulla rete metallica, e le vediamo passare. Anche se 
c’è bagnato, vanno velocissime. Siamo arrivati al prato, final-
mente. Rimaniamo vicini all’ingresso, in modo da poter avere 
una buona visione dall’alto.  

10 minuti alle 15:00. Risuona l’Inno di Mameli. Le Frecce Trico-
lore sorvolano l’autodromo, e per buona misura decidono di 

fare un tonneau direttamente sopra il prato Rivazza. Spettacola-
re. I Tifosi tutti attorno si fanno sentire, Imola è pronta per la 
Formula 1. E lo siamo anche noi. 

Max Verstappen è in pole position dopo la vittoria nella sprint 
race del sabato. Secondo Charles Leclerc, il ferrarista si è dovu-
to accontentare della seconda piazza dopo la pole position del 
venerdì. Sergio Perez è terzo, Carlos Sainz è quarto dopo una 
grande rimonta dalla nona posizione nella sprint. 

I semafori si spengono, si parte. Mi sporgo per vedere il maxi-
schermo e posso solo notare che le Ferrari sono partite malissi-
mo. Si arriva in curva 1, tutta Imola trattiene il fiato, con pista 
bagnata c’è alto rischio di contatti. Subito una macchina davanti 
si gira e finisce nella ghiaia. Si tratta di Sainz, purtroppo. La gara 
resta in regime di Safety Car, finché non vi è di nuovo il via libe-
ra dei commissari, e Verstappen, leader della corsa, torna a 
dettare il passo.  

Leclerc si lancia all’inseguimento dell’olandese, e giro dopo giro 
viene spinto dal pubblico ferrarista. Verstappen però è più velo-
ce, Leclerc non riesce ad avvicinarsi, e anzi il gap sembra au-
mentare sempre di più.   

Dopo la sosta al pit, perde anche la posizione sull’altra Red Bull 
di Perez. Ormai oltre 20 giri più tardi la situazione è immutata, 
ma dopo un altro cambio gomme Charles sembra aver recupe-
rato del passo, e si lancia di nuovo all’inseguimento di Perez.  

Al giro 53, però, approcciando la Variante Alta, Charles usa deci-
samente troppo il cordolo in entrata, perde la macchina, finisce 
contro il muro. 

Imola è nel silenzio più totale. “E’ finita” pensiamo tutti. 

Non è finita. Charles riparte subito, ma è costretto a fermarsi ai 
box, la sua ala anteriore è troppo danneggiata. Adesso bisogna 
salvare quello che si può dalla gara. 

La gara è finita, ma è arrivato il momento tanto atteso, l’apertu-
ra dei cancelli e l’invasione di pista. Dopo un lungo serpentone 
tra il fango, finalmente, ci ritroviamo a calpestare l’asfalto del 
circuito. Attorno a noi la gente corre verso il podio, altri scatta-
no foto, altri rubano il segnale del DRS o le insegne pubblicitarie 
a bordo pista. A Imola si respira un’aria di festa, ed è davvero 
bellissimo. Nonostante il brutto tempo, la gara noiosa, e la cla-
morosa debacle della Ferrari, sembra che tutti stiano vivendo 
un’esperienza memorabile.  

Così, mentre un lieve accenno di sera scende sulla pista, e da 
lontano sento l’inizio della cerimonia di premiazione, per un 
momento rimango solo. Vedendo la gioia di coloro attorno a 
me, non posso far altro che rimanere meravigliato, una volta di 

ma
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più, della potenza con la quale lo sport riesce a unire le perso-
ne. Di sicuro, mi ricorderò di questo giorno e di tutte le emozio-
ni che ho provato, e ancora continuerò ad amare la Formula 1, 
alimentato da una passione pura e unica. 

Grazie Imola, grazie per aver reso tutto questo possibile. 

 

IN NOME DELLA MEMORIA E DEL FUTURO  

In memoria di Falcone e Borsellino… 
di Simone Franzoni (5^N) 

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non hanno bisogno di 
presentazione. Quest’anno ricorre il trentesimo anniversario 
dagli attentati (rispettivamente il 23 maggio e il 19 luglio ‘92) 
che li ha visti vittime. È stato per rendergli omaggio che è 
stata pensata e creata questa rubrica sul giornalino di que-
st’anno, anche se è mancata di completezza dovuta alla vasti-
tà e alla complessità dell’argomento. 

Falcone e Borsellino sono stati due magistrati di cui è vitale 
parlare perché ci pone davanti all’interrogativo: quale futuro 
vogliamo per il nostro Paese?  

La mafia, come già scritto nell’introduzione, è infatti un feno-
meno esteso su tutto il territorio nazionale, subdolo e che ha 
complici nelle istituzioni dello Stato (motivo per cui è così 
potente) e ciò lo dimostra il numero di comuni sciolti per 
mafia (276 dal ’91 al 2021). 

Falcone e Borsellino, inoltre, sono due persone da considera-
re come esempio perché, pur sapendo cosa affrontavano, 
hanno scelto di proseguire per la strada del contrasto alla 
criminalità organizzata di tipo mafioso. Sarebbe sbagliato dire 
che sono stati i primi, perché non pochi tra le Forze dell’Ordi-
ne e la Magistratura hanno provato a opporsi e a bloccare il 
sistema mafioso come Rocco Chinnici, assassinato nel 1983, 
ma sono stati i primi a riuscire a istruire un processo, con 
condanne notevoli, di proporzioni mai viste per numero di 
imputati. Da ciò è anche iniziato un processo di reazione po-
polare di tutta Italia alle dinamiche mafiose e anche di inno-
vazione delle strutture per la lotta alla mafia, come l’istituzio-
ne della DIA (Direzione Investigativa Antimafia), della PNA 
(Procura Nazionale Antimafia) e delle DDA (Direzioni Di-
strettuali Antimafia).  

Il ricordo della Storia e delle persone che hanno lasciato 
un’impronta di queste proporzioni è necessario per continua-
re a lottare per uno stato libero, uno stato migliore e uno 
stato che funzioni. La mafia, infatti, non vive più in guerra 

contro lo Stato perché ha compreso, con la fine della stagio-
ne corleonese (avvenuta con gli arresti di Riina e Provenza-
no), che non può vincere, ma continua a sottrarre risorse 
statali attraverso corruzione, concussione e altri sistemi di 
questo tipo. La mafia di oggi, infatti, non è più cruenta come 
quando uccise Falcone e Borsellino. Gli omicidi di organizza-
zioni criminali nel 2019 sono 29(il 9,2% del totale), mentre 
nel periodo ’88-‘92 costituivano il 33,1%. Oggi la mafia si con-
centra maggiormente nelle attività, lecite e soprattutto illeci-
te, che permettano alle organizzazioni criminali di soddisfare 
la propria sete di denaro e potere sempre più grande. 

Ciò non vuole dire che lo Stato abbia perso, ma che è neces-
saria una lotta sempre maggiore e determinata per sradicare 
completamente tutte le organizzazioni mafiose, anche se ci 
vorrà tempo perché è da asportare la concezione culturale 
mafiosa e sostituirla con quella della legalità. Questo proces-
so di cambiamento sarà lungo, ma è necessario. Inoltre, come 
diceva Don Ciotti a “Paolo Borsellino, un eroe italiano” «Lotta 
alla mafia vuol dire: cultura, lavoro, protagonismo dei giova-
ni». Cultura e lavoro donano più libertà dal giogo mafioso.  

Tuttavia per far di noi persone fedeli allo Stato e in contrasto 
alla mafia, dobbiamo adempiere al nostro dovere di informar-
ci e comprendere che la mafia è un’organizzazione criminale 
da contrastare e di cui ricordare sempre e costantemente che 
esiste. Ciò anche ricordando gli esempi di due grandissimi 
magistrati quali erano Falcone e Borsellino. 

Nostro compito è anche quello di evitare che persone che 
lottano oggi la mafia in prima linea siano sole. A chi combatte 
contro le mafie dobbiamo dare sostegno, incoraggiamento e 
far sì che non siano isolate, perché ciò significa abbandonarle 
e renderle bersagli più esposti alla criminalità organizzata. 
Falcone e Borsellino erano stati isolati. Del primo, quando 
venne rinvenuta una bomba vicino a casa sua, si disse che se 
l’era messa da solo (eppure era già di dominio pubblico che la 
mafia uccidesse spesso con attentati dinamitardi). 

Continua online!Necessities .gg#gooJgEoEEEE.-
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Doveroso però anche ricordare gli agenti delle scorte: Antonio 
Montinaro, Vito Schifani, Rocco Dicillo (della scorta di Giovan-
ni Falcone) e Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li 
Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina (membri della scor-
ta di Paolo Borsellino). 

Gli agenti hanno svolto il loro dovere nel massimo delle loro 
facoltà, ma lo Stato e anche parte della popolazione non han-
no fatto la propria parte: ad esempio, per via d’Amelio era 
stato richiesto di vietare la sosta di veicoli davanti alla casa 

della madre di Borsellino per motivi di sicurezza. La richiesta 
non ebbe seguito. 

Ora la parte che è richiesta a ogni singolo cittadino è il 
ricordo e il sostegno, nel proprio piccolo, al contrasto 
alla criminalità organizzata e a chi è in prima linea in 
questa lotta. 

Cara amica, 

ti scrivo dal campo:  

tutto è finito, le macerie, il sangue e la cenere. 

Quasi mi pare di vivere ancora 

nell’eco della morte che continua a riecheggiare dentro di me,  

ma forse le mie non sono altro che parole nel vuoto.  

Parole di conforto per un me stesso morto e sepolto.  

Nell’oscurità che avanza respiro e  

sospiro,  

un singhiozzo strozzato verso il cielo stellato.  

Tra le nubi oscure una falce di luna, pallida.  

In mezzo alle ossa spezzate un orologio rotto, un libro.  

Odore di carta stantia. 

Brividi.  

Un granello di polvere, muffa sulle pareti.  

Non ti senti come soffocare, affogare nel nero?  

E infine l’ago annegato d’inchiostro, 

sospinto,  

verso l’eterno dubbio di chi fossi, chi sono e chi sarò. 

Nella vita che è morte ascolto le mie parole rose nere per te, quei maledetti fiori del Male ma, ormai, altro non 
provo, altro non sento se non  

pioggia  

e la paura che cala su di me, 

un sudario, un'eco lontana 

il Silenzio.  

MUCCHIO D’OSSA  
di Anonimo 



 

18 

8 Giugno 2022 



 

19 

8 Giugno 2022 

8 giugno 2022, il mio ultimo “ultimo giorno di Scuola”. 

Ricordo bene la prima volta che misi piede al Copernico come studente, il mio ince-

dere intimorito per i corridoi, i volti dei miei compagni di classe che con sguardo va-

gamente attonito cercavano visi amici nella fiumana di ragazzi. 

E in quello che pare un battito di ciglia, mi sto apprestando a vivere il mio ultimo 

giorno da liceale. 

Il Copernico ha plasmato e rafforzato il mio carattere: mi ha insegnato a non lasciar-

mi abbattere dalle delusioni e di apprezzare gioiosamente le soddisfazioni. Ancor 

più, mi ha insegnato la bellezza del conoscere, il desiderio di stare in compagnia, l’e-

mozione di essere parte di un gruppo coeso di persone. 

Il Cope, che mi sto preparando a salutare definitivamente, mi ha insegnato ad esse-

re persona, prima che studente: certamente ferendomi, ma anche dandomi tutte le 

possibilità per rialzarmi. E di questo non potrei essere più grato. 

Solitamente concludo invitandovi a leggere questo numero del Copensiero, ma que-

sta volta ciò che desidero realmente dirvi è “grazie”. Ringrazio singolo studente per 

gli anni magnifici che mi avete fatto passare, con l’augurio che ognuno di voi possa 

avere un ricordo copernicano felice quanto il mio e che, guardando al passato, rie-

sca a sminuire il peso degli inevitabili scoramenti e cementare nel ricordo tutti quei 

momenti che hanno reso indimenticabile il percorso fatto all’interno di questo Liceo. 

Editoriale 
di Diego Mombelli (5^E) 
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