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E D I T O R I A L E  

Cari lettori della Pulce, 

 

eccoci arrivati al numero conclusivo del nostro giornalino per questo travagliato 

anno scolastico. Tra noi studenti molti hanno già iniziato a prepararsi per 

l’esame di maturità e la scelta dell’università, molti altri hanno appena iniziato il 

loro percorso al Don Milani e aspettano solamente il suono dell’ultima 

campanella per poter dimenticare appunti e verifiche. Penso che questo ultimo 

numero del giornalino però significhi molto di più per quei redattori che, come 

me, sono al quinto anno e si apprestano a scrivere i loro ultimi articoli prima di 

buttarsi su collegamenti e simulazioni. 

Scrivo sul giornalino scolastico dal secondo anno di liceo e ormai aprire 

Documenti e decidere un argomento per il mio prossimo articolo è diventata 

un’abitudine. Non so quanti di questi scritti mi ricorderò tra qualche anno, forse 

il primo? Questo che sarà probabilmente l’ultimo? Oppure uno apparentemente 

casuale tra i tanti, impresso nella memoria anche solo per qualche parola? Più 

che quello che ho scritto spero invece di ricordarmi le persone che ho 

conosciuto grazie alla Pulce, tutti i ragazzi che hanno scritto insieme a me per 

creare questi numeri e che hanno contribuito a rendere possibile questo progetto 

per così tanti anni. Spero solo che i futuri redattori della Pulce, quando 

leggeranno i miei articoli chiedendosi chi mai mi abbia dato il permesso di 

toccare una tastiera, si divertiranno tanto quanto io mi sono divertita a scriverli 

tutti.  

Noi di quinta ci apprestiamo a entrare a far parte di un mondo completamente 

diverso, che sia quello universitario o quello lavorativo, lasceremo il mondo 

protetto delle superiori per addentrarci in quello reale, nonostante possa 

sembrare a noi distante e alieno, può rivelarsi la porta per il coronamento dei 

nostri sogni. Alcuni, forse pochi, tra di noi già hanno in mente il proprio 

percorso e il proprio futuro, hanno già deciso quale strada vogliono 

intraprendere o almeno una direzione generale. Altri, me compresa, al contrario 

stanno ancora aspettando il colpo di genio definitivo perché la loro strada è 

ancora avvolta dalla nebbia. Auguro a tutti, sia che appartengano alla prima che 

alla seconda categoria, senza dimenticare anche i ragazzi che di università e 

lavoro non ne vogliono ancora sentir parlare di riuscire a trovare nel proprio 

percorso un luogo accogliente come per me è stata la Pulce. Con questo augurio 

vi lascio agli articoli di questo numero. 

Buona lettura. 

Camilla Crescini, 5B LLG 
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Il problema della guerra e le vie della pace 
 

di Francesca Bordonaro, 3A LSU 
 
La guerra c‟è sempre stata. In ogni decennio di storia ci sono stati conflitti seguiti 
da una pace raggiunta per mezzo di discussioni fatte e compromessi decisi da 
persone, sedute ad un tavolo, che dello scontro hanno vissuto solo la paura della 
propria perdita economica o del fallimento degli interessi personali. In qualche 
modo la guerra è sempre stata voluta da qualcuno e la pace è sempre stata una 
conseguenza quasi scontata, destinata a esistere solo su fogli di carta e mai nella 
realtà, perché anche se paesi, fazioni, divisioni, firmano una pace, tra loro la pace 
non ci sarà, come se fosse impossibile da raggiungere davvero e tanto vale farla 
“per finta”.  
Forse la vera pace non verrà mai raggiunta se l‟uomo continua a esistere sulla 
terra e la vera pace esiste ma senza l‟uomo; però, finché l‟essere umano c‟è, 
allora ci sarà anche la guerra.  
I fini di una guerra non vengono mai completamente conseguiti ed entrambe le 
parti in conflitto, al suo termine, si ritrovano sempre impoverite, economicamente e 
umanamente.  
Le battaglie causano le morti sbagliate perché a combattere non vanno di certo 
coloro che la guerra l‟hanno voluta, e di sicuro queste persone non si ritroveranno 
in mezzo a una sparatoria o sotto le bombe come i civili. I potenti, i finanziatori 
della guerra, staranno solo a guardare cosa succede, come se fosse una partita 
importante giocata dalla propria squadra, al termine della quale potrebbe esserci 
un vincitore o potrebbe esserci un pareggio, ma sicuramente ci sarà la pace.  
Le vie per la pace non sono mai state conosciute o cercate dall‟uomo; solo 
anticamente, alle origini dell‟esistenza umana, quando non esistevano la ricchezza 
e la proprietà, vi era pace tra gli individui. Al giorno d‟oggi, e da anni ormai, c‟è 
troppa brama di potere e di soldi per poter pensare ad una pace serena, che non 
comporti compromessi e antipatie tra le parti.  
Coloro che desiderano lo scontro e lo ricercano sono senza scrupoli, 
evidentemente, e richiedono ai loro eserciti di essere altrettanto senza scrupoli; in 
questo modo nessuna delle fazioni in lotta mollerà mai la presa e, anche dopo una 
pace formale, i conflitti continueranno ad esistere. Per conseguire la vera pace 
bisogna smettere di pensare al guadagno (puramente economico) che si trae dalla 
guerra ed iniziare ad entrare nell‟ottica che dalla parte degli avversari ci sono 
persone, vite e non nemici. Tutto questo è facile a dirsi e sembra un‟utopia. È 
facile parlare perché nei fatti è impossibile agire; per i potenti e per tutti coloro che 
vogliono la guerra per lucrarci, le parole sono inutili e non arriveranno mai, 
nemmeno come echi; perché essi saranno sempre al sicuro e non vivranno mai la 
guerra sulla loro pelle; non saranno mai costretti a fuggire dalle proprie case; non 
vivranno mai la morte di un figlio, un padre, un marito, che perde la vita in 
battaglia; non si ritroveranno mai in mezzo alla strada senza più nulla. Come si 
può allora pensare che la pace la possano fare i potenti? Loro che trovano ogni 
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mezzo per giustificare gli scontri e i conflitti. La pace forse dovrebbe essere fatta 
da coloro che la guerra l‟hanno vissuta per davvero e sanno quanto non ne valga 
la pena; ma probabilmente nemmeno queste persone riuscirebbero a mettersi 
d‟accordo, perché la parte avversaria è vista solo come nemica anche dai civili, ed 
è normale, perché sono gli avversari che hanno ucciso le loro famiglie e 
bombardato le loro città lasciandoli senza niente. Nelle ultime settimane è iniziata 
la guerra tra Russia e Ucraina. Ci sono mille ragioni per cui è scoppiato questo 
conflitto, ma nessuna è una giustificazione valida alla violenza con cui sta venendo 
combattuto, benché trattandosi di guerra, la violenza non dovrebbe stupire. Questo 
scontro sta avendo conseguenze catastrofiche per entrambe le parti in conflitto e a 
lungo andare molti altri paesi si ritroveranno coinvolti. Gli ordini di attacco russi 
sono spietati soprattutto nei confronti degli innocenti; hanno bombardato un 
ospedale pediatrico, un teatro e numerosi centri abitati. Tutto questo solo perché 
chi governa non ha mai abbastanza potere e ricchezze. Sembra non esserci 
soluzione e questo genera paura. L‟unica pace raggiungibile è quella che noi, 
paesi non in conflitto, possiamo concedere ai civili che stanno scappando dalla 
loro patria; chiunque siano e da ovunque provengano, arrivano da situazioni di 
povertà e di disperazione in cui si trovano i loro stati, a causa della guerra, e 

Un lenzuolo pacifista per l’Ucraina 
 

di Flavio Marcolini 
 
Da qualche giorno campeggia 
all'ingresso della nostra scuola 
questo grande dipinto su 
lenzuolo, che risemantizza il 
Quarto Stato in chiave 
nonviolenta. "Il 24 febbraio ci 
siamo svegliati storditi dalla 
notizia dell‟‟invasione russa 
dell‟Ucraina da parte della 
Russia" raccontano gli studenti 
del quinto anno del Liceo 
economico-sociale Anna 

Biolchi, Sofia Corsini, Franka Frroku, Hiba Khalid, Irene Rosa, Joao Victor Severo 
de Oliveira, Jessica Venturelli e Cristina Zuanon, autori dell'opera. "Da quel 
momento in avanti la situazione è andata aggravandosi e peggiorando con 
un‟espansione delle zone teatro di guerra, il coinvolgimento dei civili costretti 
precipitosamente alla fuga e scene di violenza che non pensavamo più possibili". 
"La dirigente della nostra scuola ci ha subito invitato ad approfondire la conoscenza 
della situazione, a mobilitarci per la pace e a realizzare elaborati, nelle forme e nei 
modi prediletti, per incitare alla pace e rifiutare decisamente la guerra" spiegano. "E 
così - sottolineano - mentre realizzavamo dei cartelloni, una compagna ha avuto 
l‟idea di riprendere un‟opera d‟arte notissima, con un valore storico e simbolico già 
consolidato, e rappresentarla su un lenzuolo modernizzandola introducendovi la 
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bandiera della pace. Dopo aver ragionato su qualche opzione, abbiamo scelto il 
Quarto Stato di Pelizza da Volpedo: il popolo, cosciente della sua identità, si 
unisce e avanza verso il futuro impegnandosi per i propri ideali e per vedere 
realizzati i propri diritti. Abbiamo modificato il quadro inserendo centralmente la 
bandiera della pace per evidenziare che questa è la prospettiva di noi giovani e 
abbiamo messo in risalto i colori dell‟arcobaleno lasciando in bianco e nero tutto il 
resto". "Abbiamo infine scelto di inserire il motto 'I care' molto amato da don 
Lorenzo Milani. Significa “mi importa”, per far capire che anche se la guerra 
coinvolge Paesi diversi dal nostro, ci sentiamo in dovere di intervenire attivandoci 
come cittadini". Il progetto è stato realizzato da questi alunni in diversi pomeriggi 
di lavoro e poi ultimato in classe con il supporto delle docenti di Italiano Laura 

GUERRAGUERRAGUERRA 

 

La mobilitazione dell’Istituto 
 

a cura della Redazione 
 
All‟alba di giovedì 24 febbraio la nostra scuola fu una delle prime realtà 
organizzate a mobilitarsi contro la guerra in Ucraina e la logica delle armi che la 
sta distruggendo. 
Sollecitati subito dalla Dirigente a “creare e organizzare in aula momenti di 
riflessione e approfondimento in classe sulle motivazioni storiche e politiche che 
hanno condotto ai tragici misfatti in corso in quel paese europeo”, gli studenti - 
coordinati dai loro insegnanti - hanno prodotto centinaia fra manifesti, poster, 
installazioni, volantini, disegni e decorazioni “nella consapevolezza che la guerra 
è un crimine contro l‟umanità e a sostegno degli sforzi dell‟Unione Europea e del 
governo italiano per l'immediato cessate il fuoco, riavviando la ricerca di un 
accordo politico negoziato, nel rispetto della sicurezza e dei diritti delle 
popolazioni coinvolte”. Da allora quasi tutti gli spazi interni ed esterni dei nostri 
quattro plessi sono colorati dai disegni, pensieri e parole che hanno assunto 
talora dimensione artistica talaltra il tono di aperta denuncia della tragedia che si 
sta consumando in Ucraina. Ma non ci siamo fermati qui. Abbiamo approfondito i 
termini geopolitici del conflitto militare, accolto ragazzi ucraini temporaneamente 
ospitati da famiglie ed enti sul territorio, curato la traduzione dei moduli e delle 
certificazioni in lingua russa per i profughi che si stanno sottoponendo alla 
profilassi nell‟hub di Lonato del Garda, donato 400 kg di prodotti alimentari, 400 
pannolini per bambini, 100 kg di omogeneizzati, 40 coperte e altrettanti cuscini 
all‟associazione Nadiya che li ha fatti pervenire alla comunità civili martoriate 
dall‟invasione, inverando il motto di don Miani “I care”, “mi sta a cuore”, “mi 
preoccupo”. Frattanto la guerra prosegue. Che la fine delle lezioni non faccia 
terminare il nostro impegno quotidiano per la pace! Ciascuno continui a darsi da 
fare dove, come e quando può. La Pulce conta di raccontare nel prossimo 
numero le azioni nonviolente e solidali che ci segnalerete. 
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SPECIALE MAFIE  

Un incontro in Regione 

 

di Noemi Pelizzola e Alessandra Pellegrini, 4A LUS 
 
 
Giovedì 5 maggio le classi 3B, 4B e 4A del liceo delle scienze umane si sono 
recate a Milano per partecipare a un‟iniziativa di Regione Lombardia riguardante 
il tema della legalità e della lotta alla mafia. L‟incontro si è svolto a Palazzo Pirelli, 
sede del consiglio regionale. Il grattacielo è stato inizialmente descritto dal punto 
di vista architettonico, sottolineandone il valore simbolico nel contesto storico-
culturale degli anni cinquanta del Novecento, quando è stato 
costruito. Successivamente le classi sono state accolte nell‟aula dove si svolgono 
le sedute del Consiglio della Regione. È stato spiegato in modo chiaro e sintetico 
cosa sia il Consiglio regionale, quali funzioni e obiettivi abbia e infine cosa 
significhi concretamente far parte di una democrazia. Gli studenti hanno inoltre 
avuto l‟opportunità di simulare una seduta di Consiglio con l‟aiuto del funzionario 
che ha guidato l'intero percorso didattico. Si sono poi presentati alcuni consiglieri 
regionali dei vari schieramenti, tra cui la monteclarense Claudia 
Carzeri.  Particolarmente significativo è stato l‟intervento di Monica Forte, 
presidente della Commissione speciale antimafia, che ha portato i ragazzi a 
riflettere sulla mafia e le sue infiltrazioni in Lombardia, sottolineando come il 
fenomeno sia al tempo stesso diffuso e nascosto. Diffuso, poiché le 
organizzazioni di tipo mafioso si celano nella maggioranza dei settori lavorativi, 
introducendosi anche nelle istituzioni; nascosto, perché resta difficile da 
riconoscere, anche a causa della scarsa informazione sul tema. Di mafia, infatti, 
ultimamente non si parla molto, né tramite i media né tramite l‟istituzione 
scolastica, forse anche per non rischiare di rovinare l‟immagine del nostro Paese 
all‟estero. Durante l‟incontro sono quindi stati proposti molteplici spunti di 
riflessione su temi politico-sociali. Studenti e studentesse sono stati invitati ad 
interessarsi attivamente al loro territorio, impegnandosi ad esempio in attività di 
volontariato, al fine di avvicinarsi gradualmente al mondo delle istituzioni e di 
prendersi cura del proprio futuro. Un ringraziamento speciale ai professori 
Roberta Chiari, Davide Feliciani, Giovanna Gamba e Marica Novazzi. 
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Quando è nata la mafia? 
di Francesca Romagnoli, Anna Sargiotto ,  
Valentina Sottini e Giada Zebeli, 5A LES 

 

 
In linea generale, molti risponderebbero intorno agli anni 70-90 del „900 ma in 

realtà, i primi nuclei di criminalità organizzata si svilupparono molto prima di 

quanto la gente creda. All‟indomani dell‟Unità d‟Italia (1861), lo Stato Piemontese 

di Vittorio Emanuele II estese le sue leggi a tutti i territori annessi.  

Fino a quel momento “L‟Italia era solo un‟espressione geografica”- come 

affermato da Klemens von Metternich- concetto sottolineato dalle differenze 

abissali tra il nord e il sud. Esse non solo riguardavano la lingua parlata, che si 

manifestava in un numero ampio di dialetti, oppure le possibilità lavorative ma 

anche nelle condizioni di vita. Il responsabile dell‟arretratezza meridionale era il 

sistema feudale, che permetteva ai primi mafiosi di collaborare con i baroni 

latifondisti: questi ultimi, non vivendo sul territorio, affidavano da molto tempo i 

loro possedimenti ai cosiddetti “gabellotti” perché li sorvegliassero.  

Questo sistema divenne progressivamente sempre più strutturato, al punto tale 

da consolidare un vero e proprio rapporto di dominio-protezione da parte di 

queste figure sul loro territorio. In parole povere, dove il neonato Stato Italiano 

non riusciva ad arrivare, anche a causa delle incomprensioni, gli affari 

amministrativi erano gestiti dalla mafia.  

Il termine venne usato per la prima volta in una commedia popolare intitolata “I 

mafiusi di Vicaria” mentre, in documenti ufficiali, apparve in un‟inchiesta 

parlamentare del 1876 sui metodi brutali usati da tale organizzazione. Se 

inizialmente questo fenomeno si limitava a rendere vittime persone di basso 

calibro, ben presto la situazione cambiò: l‟1 febbraio 1893 il sindaco palermitano 

Emanuele Notarbartolo venne ucciso con 27 colpi di pugnale da due esponenti di 

Cosa Nostra, per aver cercato di cambiare il sistema creditizio della Banca di 

Sicilia. Ad inizio „900, con l‟emigrazione di massa degli italiani in America, 

soprattutto meridionali, la mafia si estese anche oltreoceano con un 

potenziamento della propria attività. Ritornando sul territorio italiano, il terrorismo 

applicato dalle organizzazioni criminali si intensificò con la Prima guerra 

mondiale, in particolare con il ritorno dei soldati dal fronte. Ora che avevano 

imparato a maneggiare delle armi, intendevano difendere con ostinazione i propri 

diritti come lavoratori, ispirati dai socialisti che però erano acerrimi nemici dei 

boss.  
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Con l‟avvento del fascismo nel 1922, anche Mussolini partecipò ad un tentativo di 

soluzione della cosiddetta questione meridionale e, soprattutto, di quella mafiosa. 

Questo desiderio non nacque da una genuina preoccupazione per la popolazione, 

bensì per ostacolare la sfrontatezza e indipendenza dell‟associazione. Infatti nel 

„25, con i poteri acquisiti, mandò a Palermo un prefetto, Cesare Mori (che aveva 

già avuto esperienze al Sud), soprannominato “prefetto di ferro”. Egli organizzò 

varie retate e repressioni volte a stroncare il problema che, tuttavia, colpendo solo 

criminali di basso calibro non consentì di ottenere grandi risultati. Nel 1943 la 

mafia contribuì alla liberazione dell‟Italia da parte degli alleati: la CIA, in accordo 

con il boss italo-americano Lucky Luciano, agevolò lo sbarco dell‟esercito in Sicilia, 

fornendo contatti ed informazioni. Questo fu solo un esempio di come la mafia si 

ritrovò e si ritroverà spesso a collaborare con enti esterni e, poi, con lo Stato 

italiano stesso.  

Gli anni „60-‟90 furono caratterizzati dall‟esponenziale arricchimento delle “onorate 

società” che diventarono protagoniste del traffico di cocaina ed eroina; a ciò fece 

seguito un atteggiamento sempre più violento, come dimostrato dal periodo dei 

sequestri di persona in Calabria. Per i riscatti venivano chieste ingenti somme di 

denaro che poi venivano investite nel settore edilizio; il fenomeno era così 

frequente che i giornali della zona, in quel periodo, presentavano una sezione 

dedicata specificatamente agli scomparsi. Incidentalmente, furono proprio questi 

gli anni in cui lo Stato insistette nell‟affermare: “la mafia non esiste”.  

Nel 1983 un gruppo di 4 magistrati e un giudice: Paolo Borsellino, Giovanni 

Falcone, Giuseppe Di Lello, Leonardo Guarnotta e Antonino Caponnetto, diedero il 

via al progetto del Pool Antimafia per far fronte ad una situazione che ormai era 

diventata insostenibile. Il loro operato era mirato a coordinare tutte le indagini su 

reati di mafia, soprattutto grazie alle testimonianze del collaboratore di giustizia 

Tommaso Buscetta. Le informazioni raccolte portarono al maxiprocesso del 1986: 

nel tribunale di Palermo vennero riuniti 475 imputati e 200 avvocati. Alla fine, 

ovvero dopo 6 anni, si arrivò ad un numero di condanne che ammontava in totale 

a 2665 anni di reclusione. 

Sfortunatamente, poco 

dopo, Falcone e Borsellino 

morirono in due diversi 

attentati ma la loro lotta 

rimarrà nella storia.  

L‟Italia è ormai finalmente 

consapevole della minaccia 

e della mostruosità che la 

mafia rappresenta, dei 

metodi terroristici attraverso 
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 di Irene Treccani, Hajar Bachcachi,  
e Rebecca Canale, 5A LES    

SPECIALE MAFIE 

Una crudeltà, tanti nomi 

Nonostante il fenomeno mafioso si sia sviluppato 

in un contesto di povertà nel sud Italia, che esso 

ha presto imparato a fare amicizia con il potere e 

il denaro, diffondendosi nel resto del Paese e del 

Globo. Stando a quanto detto, l‟associazione 

criminale prende nomi diversi a seconda delle 

zone geografiche in cui si è originata e 

successivamente sviluppata: tra le più 

conosciute riportiamo Cosa Nostra, „ndrangheta 

e Camorra. Indubbiamente questi appellativi non sono casuali, ma hanno 

un‟etimologia fondata: passano da termini più antichi, provenienti dal greco, 

significanti uomo valente e coraggioso („Ndrangheta), a espressioni più semplici e 

generalmente riferite a fratellanze che coinvolgono la sfera affettiva e familiare 

(Cosa Nostra). Oltre a questi, molto radicati sono anche i riti d’iniziazione, che si 

tramandano all‟interno della stessa cerchia. Alcuni più lievi, altri più brutali, 

possono coinvolgere sangue e punture oppure semplicemente giuramenti e 

simbologie sacre. Circondato da candele, parole di boss più anziani e ambienti 

inusuali, come carceri e tribunali, il mafioso viene ufficialmente battezzato e può 

iniziare ad agire.  

Entrando, in questo modo, a far parte di una sfera esistenziale del tutto diversa, il 

malavitoso è inoltre costretto a seguirne e rispettarne i codici morali. Essendo per 

lui una scelta consapevole, sa perfettamente che gli è impossibile tornare indietro 

e che dovrà seguire alla lettera le regole che gli sono imposte. Fra queste 

rientrano la segretezza assoluta, la disponibilità incondizionata in ogni circostanza 

e il rispetto per i propri pari e famiglia.  

Nonostante in passato fosse un‟alleanza più oscura e nascosta, al giorno d‟oggi è 

possibile identificarla poiché caratterizzata da gesti ormai noti. Essi utilizzano 

infatti metodi leciti e illeciti per soddisfare i propri interessi, soprattutto in campo 

economico. Le loro azioni in determinati casi sono evidenti e ormai rivelate al 

pubblico, che in questo modo ha più possibilità di sottrarsi alla criminalità mafiosa. 

Comportamenti comuni sono ad esempio la comunicazione attraverso i pizzini, 

ovvero messaggi segreti scritti su piccoli fogli di carta, trasporti pubblici chiusi e 

riservati, l‟obbligo alla vittima di pagare un‟ingente somma di denaro e il voto a 

favore dei boss.  
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L’arrivo della mafia in America 
di Asia Dorini, Camilla Grazioli,   

Sara Mogosmortean e Beatrice Ugas , 5A LES 

La comparsa delle prime tracce mafiose in territorio statunitense è da collegarsi 
con i flussi migratori che dal meridione d‟Italia, specie dalla Sicilia, giunsero negli 
Stati Uniti in seguito alla Prima Guerra Mondiale. La  maggioranza di queste 
persone lasciava la loro terra per trovare un lavoro, ma tra questi si infiltrarono 
anche membri di organizzazioni mafiose italiane. I quartieri in cui si stabilirono, 
chiamati Little Italy, erano principalmente concentrati a New York, città delle 
cinque famiglie mafiose più importanti, chiamate gang. Le famiglie erano: 
Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese e Lucchese. Inoltre, estesero il loro 
raggio di azione anche in altre città, come Chicago, Detroit, Philadelphia e in altri 
stati, come New Jersey e New England. Nei primi anni del „900 in America operò 
l‟organizzazione Mano Nera, la quale sollecitava i commercianti a versare una 
somma periodica attraverso una lettera che portava come firma lo stampo 
annerito di una mano. Tra il 1920 e il 1930 i boss videro aumentare le loro 
ricchezze. Questo venne denominato il periodo del Proibizionismo, in cui venne 
inserito un provvedimento che proibiva produzione, trasporto e vendita di alcolici. 
Infatti, i mafiosi intercettavano le domande di alcolici della popolazione 
americana per costruire distillerie clandestine, dando vita ad un mercato illecito. 
Il provvedimento venne poi abolito nel 1932. Le attività svolte dalle gang erano 
principalmente il controllo dei porti delle principali città americane, l‟infiltrazione 
nel mercato edilizio, la gestione della prostituzione e del gioco d‟azzardo e il 
racket.  
Per fare questo ricorsero alla corruzione di politici, funzionari pubblici, giudici, 
forze dell‟ordine, oltre che alla violenza e all‟intimidazione. Di mafia in senso 
stretto, in America, si inizia a parlarne tardi, complice una sottovalutazione 
iniziale del  fenomeno da parte delle autorità, che cominciarono a prenderne atto 
solamente con i diversi morti della “guerra castellammarese”, spartiacque per la 
storia di Cosa Nostra Americana, inizialmente nota come Mob. 
 
AL CAPONE 
Il 17 gennaio 1899, a Brooklyn, nacque Alphonse (“Al”) Gabriel Capone, il 
gangster più famoso della storia. Al fu cresciuto da una famiglia originaria della 
Campania emigrata a New York pochi anni prima. Vivendo in un ambiente 
povero e degradato, entrò presto in contatto con le gang della zona, per poi 
diventare un membro della “Five Pointers”, una delle più grandi e conosciute 
gang, guidata da Frankie Yale. In questo periodo gli venne attribuito il 
soprannome di Scarface (faccia con cicatrice), quando durante un litigio per una 
donna venne ferito al volto con una coltellata riportando un‟enorme cicatrice. Si 
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trasferì a Chicago su invito di Johnny Torrio, uno dei più famosi e pericolosi 
gangster americani, ed è proprio da qui che iniziò la sua ascesa nel mondo 
criminale. Diventò il braccio destro del boss, il quale gli affidò la direzione di tutte le 
attività illegali della banda e, successivamente, anche il monopolio del traffico di 
alcolici di Chicago.  
Accadde poi che Torrio, rimasto ferito in un attentato, fece ritorno in Italia e il 
comando passò ad Al: a soli 26 anni, Capone ereditò l‟intera attività del boss, uno 
degli imperi criminali più potenti degli Stati Uniti.  
Al Capone era noto in tutto lo stato per i suoi modi violenti, sanguinari e spietati. 
Da menzionare è sicuramente la strage di San Valentino, che ancora oggi viene 
ricordata come uno dei più cruenti regolamenti di conti della malavita, di cui 
Capone fu l‟artefice. Il 14 febbraio 1929 quattro dei suoi uomini travestiti da 
poliziotti, irruppero nel quartier generale di George Moran, il suo principale 
concorrente nel mercato degli alcolici; i sette presenti vennero allineati lungo un 
muro, come per un normale controllo di polizia, ma subito fucilati con svariati colpi 
alla schiena.  
Al Capone eliminava in maniera brutale e disumana ogni rivale che tentava di 
sbarrargli la strada ma nonostante questo gli abitanti di Chicago continuarono a 
vederlo come un moderno Robin Hood, almeno fino alla grande Depressione, 
quando la sua vita lussuosa e materialista attirò il loro rancore.  
Perse così l‟appoggio dei cittadini e divenne il nemico numero uno per gli organi 
federali degli Stati Uniti. Al Boss e alla sua organizzazione sono riconducibili circa 
200 omicidi, ma Capone venne arrestato per frode fiscale e condannato a 11 anni. 
Quando fu trasferito ad Alcatraz venne accoltellato nella lavanderia della prigione, 
ma sopravvisse e la sua organizzazione continuò ad andare avanti con un profilo 
sempre più basso, fino a quando il 21 gennaio 1947 Al Capone, debole e malato, 
ebbe un infarto e morì a 48 anni. 
 
MICHAEL FRANZESE 
Dopo aver parlato di uno dei più influenti boss mafiosi della storia facciamo un 
paragone con Michael Franzese, la cui storia è sicuramente ben diversa da quella 
di Al Capone.  
Nacque nel quartiere di Brooklyn, New York, il 27 maggio 1957, ed è il figlio del 
vice boss della famiglia Colombo John Franzese, la cui carriera mafiosa risale agli 
anni „30. Essendo cresciuto nel mondo del crimine non sorprende che sia 
diventato lui stesso un mafioso. Nel 1966, suo padre fu incriminato dalla corte 
federale per aver ideato una serie di rapine in banca a livello nazionale. Fu 
condannato a 50 anni di prigione, il che costrinse Michael ad abbandonare la 
scuola per poter aiutare la sua famiglia a guadagnare una rendita. Il famigerato 
boss del crimine Joe Colombo, prese poi Franzese sotto la sua ala. Alla fine, John 
Franzese propose a suo figlio di diventare membro ufficiale della mafia e la notte 
di Halloween del 1975 Michael Franzese divenne soldato della famiglia. Da 
giovane divenne capitano della famiglia criminale Colombo e si trasformò in uno 
dei più alti guadagni della mafia di New York negli anni 70 e 80. Traendo profitto 
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soprattutto dal contrabbando di benzina, dalle tasse e da altre frodi commerciali, è 
stato soprannominato lo Yuppie Don; perché esperto di denaro. La sua vita cambiò 
rotta nel 1984 quando conobbe una devota donna cristiana di nome Camille 
Franzese, della quale si innamorò immediatamente. Era disposto a tutto per lei, 
compresa la rinuncia alla sua vita mafiosa. Ecco perché, nel 1985 si dichiarò 
colpevole di estorsione, per cui scontò 10 anni di prigione e pagò quasi 15 milioni 
di dollari al governo; in questo modo disobbedì anche al suo sacro giuramento 
mafioso, il che significa che i suoi ex soci, incluso suo padre, ora lo vogliono 
morto. Quando Franzese fu rilasciato nel 1994, lui e Camille si trasferirono in 
California, dove vissero nella costante paura per la loro vita, ma rifiutarono 
comunque la protezione testimoni. E questo perchè: “non avrei fatto del male a 
nessuno, non volevo vendicarmi di nessuno, volevo solo uscire da quella vita”. 
Dire che la vita di Franzese è cambiata radicalmente da quando ha lasciato la 
mafia è dire poco: grazie all‟influenza di Camille, ha abbracciato la fede cristiana 
ed è diventato un uomo di Dio. Ha denunciato pubblicamente la sua vita 
precedente come criminale ed è diventato un life coach e un oratore 
motivazionale, viaggiando per il paese e raccontando la sua storia di redenzione. 
Michael Franzese viene intervistato durante la serie tv “Fear City”, condividendo 
dettagli incredibili su come era essere coinvolto in quel mondo. Oggi vive una vita 
nuova che non assomiglia sicuramente a suoi giorni come Yuppie Don. 
 

FEAR CITY 

Docuserie del 2020 racconta la storia di New York segnata dal crimine 

organizzato: milioni di uomini e di donne partirono dal continente europeo in cerca 

di un futuro migliore, ma furono successivamente attirate da immense possibilità di 

guadagno e dalle condizioni di povertà assoluta che li condussero ad essere 

coinvolti nella criminalità organizzata. Durante gli anni „80 La Grande Mela era 

controllata da cinque grandi famiglie mafiose: Lucchese, Genovese, Gambino, 

Bonanno e Colombo. Queste bande di mafiosi fatturavano dai 60 ai 100 miliardi di 

dollari all‟anno, muovendosi 

tra moltissime attività illegali, o 

meno, di New York, al tempo 

ogni cosa era controllata dalla 

mafia: il mercato della benzina 

e del calcestruzzo, quello 

dell‟edilizia e i sindacati, ecc. 

Ma Fear City, docuserie di 

Netflix, cosa mostra nei suoi 

tre episodi? Narra la storia di 

come l‟FBI, tentando l‟ 

impossibile, sia riuscito a 

porre fine al dominio incontrastato delle cinque famiglie; non si limita a descrivere 

la vita dei mafiosi e il loro operato. Il grandissimo lavoro fatto dagli agenti coinvolti 
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Il bello di vivere in Europa  
 di Walter Ndaye , B LSC 

 
 
Nel 2021 il Parlamento Europeo ha pubblicato i risultati di una serie di sondaggi

(l’eurobarometro) i quali cercano di comprendere come l’Unione e il lavoro svolto 

dal suo Parlamento vengono percepiti presso gli stati membri. Concentrandoci sul 

nostro paese possiamo ben notare che la maggioranza della popolazione (il 62%) 

ha un'immagine positiva dell‟appartenenza dell‟Italia all‟Unione. Questo dato però 

non rispecchia veramente la realtà dei fatti perché effettivamente il numero di 

persone prese in 

esame è solo una 

piccola parte 

dell‟insieme (1 su 

60.000). Perciò 

questi dati non 

sono ancora 

sufficienti a dare 

credibilità al 

lavoro che 

l‟Unione ha fatto 

per il nostro 

paese e per 

questo c‟è il forte 

bisogno che la 

gente abbia una 

più concreta 

consapevolezza 

dei benefici che derivano da questo rapporto.  

Prima di capire i vantaggi che l‟Unione offre, prima allo Stato e poi a noi singoli 

cittadini, è importante anche comprendere come mai alcuni gruppi di persone 

pensano che l‟adesione all‟Ue sia solo dannosa per il nostro paese. L‟Italia fa parte 

dei paesi contributori netti del bilancio dell‟Unione europea, ovvero quei paesi che 

versano più di quanto ricevono soprattutto per dare man forte a nazioni che da 

sole vacillerebbero (parliamo principalmente di paesi dell‟Est Europa come 

l‟Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia). Nel 2017 l‟Italia ha versato circa 12 

miliardi di euro ricevendone in cambio poco meno di 10 miliardi.  

Sì, ogni anno, per un breve periodo, andiamo in perdita di 2 miliardi di euro ma se 

ciò fosse stato davvero uno svantaggio allora l‟Italia non farebbe parte dell‟Unione 
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già da tempo. I vantaggi reali si misurano su altri piani decisamente più importanti 

ai fini della tenuta della nostra economia: ad esempio, senza la garanzia europea 

sarebbe impensabile trovare ogni anno compratori dei nostri titoli di Stato per 

assicurare il normale funzionamento del Paese.  

I benefici derivanti dall‟apertura al mercato unico europeo compensano di gran 

lunga la quota che paghiamo all‟Unione: solo per l‟Italia si calcola un beneficio di 

circa 80 miliardi di euro. In fin dei conti è un processo molto simile al pagamento 

delle tasse: quando un cittadino paga una quota allo stato questo stesso cittadino 

non si aspetta certo che gli venga restituita la cifra versata sotto forma di denaro 

ma piuttosto prevede che riceverà dei servizi e benefici di equo valore. La stessa 

cosa succede con gli stati membri.  

Inoltre restando sempre nell‟ambito dei benefici ricavati dall‟Unione, se guardiamo 

al di là del nostro paese ci accorgiamo di come gli investimenti europei abbiano 

favorito la creazione di più di 1 milione di posti di lavoro, l‟occupazione di posti già 

esistenti da parte di più di 3 milioni persone, il supporto a quasi 800.000 aziende. 

Insomma da ciò si può dedurre il valore che ha per tutti noi l‟Unione Europea. Ma 

non finisce qui.  

Nella politica dell‟Unione è molto importante anche la sicurezza e la sanità del 

cittadino: infatti se sappiamo cosa mangiamo, se vengono fatti costanti controlli 

sugli allevamenti e se esiste un codice della privacy che tutela noi e i nostri dati 

contro le grandi multinazionali come Facebook (ricordo solo la recente multa a una 

delle sue app per aver condiviso dati personali non autorizzati) è solo grazie all‟Ue. 

Tralasciando gli aspetti economici proviamo a focalizzare un attimo l‟attenzione su 

chi l‟Unione ha più nel suo interesse e su chi investe molto in termini di progetti: noi 

giovani. Alcuni piccoli esempi si possono notare immediatamente nelle attività che 

facciamo, come i progetti PON, finanziati dall‟Unione, oppure anche direttamente 

dentro le nostre classi dove, per esempio, alcune LIM sono state acquistate 

attraverso fondi europei. Ma le proposte che in molti casi hanno cambiato la vita di 

noi ragazzi sono state l‟Erasmus e il recente Erasmus+. Ora, per quelli che non lo 

sanno l‟Erasmus è un programma che offre l‟opportunità a studenti universitari (e 

ora con Erasmus+ anche liceali) di ottenere una borsa di studio per spendere un 

determinato arco di tempo nel corso degli studi in un paese al di fuori di quello 

d‟origine e studiare in un'università europea. Per molti questa è un‟esperienza 

unica dove per la prima volta hanno l‟occasione di vivere all‟estero in maniera 

indipendente e conoscere persone di un altro mondo e di un‟altra cultura. Inoltre 

non c‟è nemmeno la preoccupazione per eventuali complicanze durante il viaggio 

perché, anche se ci si ammala o si subisce un infortunio, si ha comunque la 

sicurezza di ricevere la stessa assistenza che ricevereste se foste nel vostro paese 

d‟origine.  

ATTUALITÀ 
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Legalità in corto 
 di Flavio Marcolini 

 

ATTUALITÀ 

Martedì 5 e mercoledì 6 aprile il Gardaforum di via Trieste 62 a Montichiari ha 
ospitato la manifestazione “Legalità in corto”, nata da una idea di Sante Massimo 
Lamonaca, il giudice onorario del Tribunale di Salerno che ha trovato nel regista 
Luca Moltisanti e nella sceneggiatrice Fenisia Tomada le sue naturali sintesi 
espressive. 
Patrocinato dal Comune, il progetto ha come protagonisti i ragazzi delle scuole del 
territorio, i quali per l‟occasione hanno girato il film “The Wolf”, opera che per 
l‟occasione è stata proiettata in anteprima martedì 5 a partire dalle ore 10 per gli 
alunni dei due Istituti Comprensivi Montalcini e Ferrari e mercoledì 6 alla stessa ora 
per gli studenti delle classi seconde dell‟Istituto statale Don Milani. 
La protagonista del film è Rossana, una giovane che si prende cura della nonna, si 
lascia tentare e, per la sua sorte, ci dice che il fidarsi di chiunque significa in realtà 
esporsi a trappole ed insidie. Se non provassimo attrazioni per il “Grosso Lupo 
Cattivo”, egli non avrebbe alcun potere su di noi. Perciò è importante comprendere 
la sua natura, ma ancora più importante è imparare che cosa lo rende attraente per 
noi, poiché per quanto l‟ingenuità sia affascinante, è pericoloso rimanere ingenui 
per tutta la vita. 
Testimonial d‟eccezione in queste due mattinate è stato il prete anticamorra don 
Aniello Manganiello, fondatore dell‟Associazione Ultimi per la Legalità e sacerdote 
in servizio nella parrocchia di Santa Maria della Provvidenza, nel Rione Don 
Guanella a Scampia.  

Moduli vaccinali  
Vanessa Caratti e Greta Garagnani, 4C LLG 

 

L‟emigrazione degli abitanti ucraini dal loro territorio coinvolge direttamente tutta 

l‟Europa che si offre disponibile ad accogliere coloro che scappano dalla guerra e 

che sono in cerca di rifugio. Nel polo vaccinale di Lonato del Garda stanno per 

arrivare i profughi ucraini, i quali richiedono l‟immunizzazione contro il covid. Per 

questo motivo è stato richiesto alle classi quarte e quinte del liceo linguistico che 

studiano la lingua russa di aiutare a tradurre i moduli e le certificazioni in lingua 

russa per coloro che si sottoporranno alla profilassi. I documenti prevedono da 

parte di profughi l‟inserimento dei dati anagrafici, le informazioni sul luogo di 

provenienza e le clausole per poter accedere al servizio, nonché il luogo in cui 

alloggeranno in Italia e le modalità che hanno seguito per giungere nel nostro 

Paese. Con l‟aiuto della professoressa di Lingua Russa, Greta Ambrogi, gli alunni 

nelle giornate di venerdì 25 e di sabato 26 marzo sono stati in grado di portare a 

compimento il compito a loro assegnato in modo tale che sin da sabato 

pomeriggio si potessero avviare le procedure necessarie presso il polo vaccinale. 

Il lavoro è stato inoltre visionato dalla docente madrelingua russa Sviatlana 

Siarheyeuna Auramenka che è stata ben lieta di offrire il suo aiuto.  
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DON MILANI 

Il metodo dei RIS 
di Giulia Dossi, 5 C LSP 

 

Venerdì 1° aprile la mia classe, è stata protagonista di un‟esperienza tanto 

affascinante quanto irripetibile: indagine sulla scena di un crimine.  

È un progetto che è stato proposto dalla nostra insegnante di Scienze Naturali 

(prof.ssa Panariello Giuseppina) alla mia classe e a tutte quelle del Liceo 

Scientifico, in collaborazione con l‟Università degli Studi di Brescia, dipartimento 

di biotecnologie, nell‟ambito del progetto ministeriale lauree scientifiche. L‟ateneo 

ci ha generosamente fornito la “valigia del ricercatore”, contenente il materiale 

necessario per vivere questa esperienza (reagenti, apparati, materiale didattico 

ecc.). Le quattro ore trascorse nel laboratorio di scienze sono state formative ed 

entusiasmanti, tant‟è che l‟attenzione della classe è stata attirata in modo naturale 

e spontaneo per tutta la durata dell‟attività. Il titolo del laboratorio portatile ci è 

parso subito di per sé molto accattivante: “Chi è il colpevole?”, intestazione che 

suggerisce l‟idea di una vera e propria indagine criminologica. L‟idea su cui si 

fonda l‟analisi è quella individuare tra i sospettati, da ciascuno dei quali era già 

stato precedentemente estratto il DNA, il colpevole in base alle personali impronte 

genetiche. Per iniziare ci siamo suddivisi in cinque gruppi, ciascuno dei quali era 

costituito da tre “scienziati”. Ad ogni team è stato assegnato un DNA tra quelli dei 

quattro sospettati (A, B, C, D) e quello rilevato sulla scena del crimine (X). 

L‟obiettivo dell‟attività, quindi, è stato quello di scoprire, in base alle caratteristiche 

genetiche dei sospettati, quale di essi corrispondesse al DNA X. Al di là del mero 

laboratorio scientifico, quest‟esperienza ci ha arricchiti anche a livello personale. 

È stato, infatti, forse l‟ultimo esperimento che ha concluso una serie di laboratori 

Oltre alle professoresse sopracitate anche il professore di Storia e Filosofia 
Michele La Greca ha contribuito alla causa cedendo una delle sue ore allo 
svolgimento dell‟attività, permettendo così di terminare il lavoro in tempo. 
Quest‟esperienza è stata utile sia per offrire un aiuto al popolo ucraino, nonché 
agli assistenti del polo vaccinale, ma anche agli alunni stessi che, con l‟aiuto del 
dizionario, si sono potuti mettere in gioco confrontandosi con la lingua che stanno 
apprendendo e prestare il proprio aiuto ai cittadini ucraini che si sono ritrovati in 
questa situazione a causa del conflitto di cui siamo tutti a conoscenza. 
Nonostante il compito richiedesse grande responsabilità, precisione ed 
attenzione, questo è stato portato a termine nel tempo prestabilito e in modo 
assolutamente corretto. Inoltre, gli studenti ringraziano la dirigenza e il polo 
vaccinale di Lonato per aver dato loro la possibilità di compiere un‟esperienza di 
supporto linguistico offrendo sostegno e supporto umanitario, e permettendo loro 
anche di vivere un‟esperienza emozionante e arricchente sotto differenti punti di 
vista. 
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Incontrare Adelmo Cervi 
di Ajjani Safae, 5 A LES  

svolti nell‟arco dei 

cinque anni di 

liceo; è 

emozionante 

pensare a quanto 

questa attività, 

prima magari 

ritenuta didattica e 

“scontata”, possa 

aver significato per 

noi, dopo aver 

vissuto quasi tre 

anni di pandemia. 

Il lavorare 

insieme , 

confrontarsi e 

applicare le 

conoscenze 

DON MILANI 

In occasione del 77° anniversario 
dalla liberazione dell‟Italia dal 
nazifascismo, la nostra scuola ha 
voluto celebrare questa data 
fondamentale della nostra storia, 
dando la possibilità ai suoi studenti di 
incontrare Adelmo Cervi, figlio di uno 
dei sette fratelli Cervi. 
Aveva pochi mesi quando il padre, 
assieme agli zii, venne fucilato nel 
1943, a Reggio Emilia, da parte dei fascisti, a causa del suo impegno nel 
contrastare il nazifascismo. Nonostante il loro grande coraggio, Adelmo non ha 
voluto definirli eroi o persone straordinarie, ma persone comuni, che hanno 
compreso cosa fosse giusto fare e lo hanno fatto. Da questo capiamo che la lotta 
contro la violenza non può essere affidata a pochi, i quali vengono categorizzati 
come diversi, bensì è un dovere di tutti. L‟incontro, che è stato dominato dalla forte 
personalità di Adelmo, voleva essere di stimolo ed ispirazione ai giovani, 
rammentando loro dell‟importanza dell‟impegno politico e sociale. 
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Poiché solo l‟impegno individuale, inserito in un contesto sociale ampio, può 
realmente 
permettere il cambiamento. “Agite contro le ingiustizie, non rimanete impassibili di 
fronte a ciò che non è giusto. Lottate per i valori: per la democrazia, per la 
Costituzione, e per la dignità che dovrebbe essere riconosciuta a tutti, 
indipendentemente dall‟orientamento politico e dagli ideali. Solo facendo ciò, la 
lotta e la morte, di chi ci ha preceduto, non sarà stata vana”. Questo è stato il 
messaggio che Adelmo ha voluto affidare alle nuove generazioni, le quali devono 

portare avanti la memoria di chi ha lottato anche a costo della vita. 

Autismo: pensieri, parole ed emozioni 

  Laura Dordoni e Gabriele Zolfino 

Caro Lorenzo, 
abbiamo pensato di scriverti questa lettera per 
raccontarti quanto è successo nei giorni scorsi. 
Un lunedì di febbraio alcuni tuoi compagni 
chiesero ad un professore perché fossi sempre 
assente. Infatti, tutti i lunedì ti rechi presso il 
CSE che sarà la struttura che ti accoglierà da 
settembre. È nata così l‟idea di organizzare un 
incontro che parlasse del tuo futuro ma 
invitando due relatori speciali: la tua mamma 
Federica e l‟educatrice Fobap che ti segue da 
tantissimi anni, Mariella, persone che ti 
conoscono bene e che ti vogliono bene. Ad 
ascoltarle, oltre alla tua classe, c‟erano alcuni 
professori e la DS dott.ssa Claudia Covri. 
L‟incontro nella sua semplicità è stato denso di 
emozioni, ricco di parole, alcune anche molto 
comuni, ma che da oggi assumeranno un 
significato ben diverso per noi. Non ti 
nascondiamo che siamo entrati alle 8.30 in un 
modo e siamo usciti alle 10.00 diversi, più 
consapevoli del vissuto di questi cinque anni. 
Sfida, passioni, autonomia, relazioni, rete, felicità, silenzio: queste sono alcune 
delle parole che porteremo con noi. Abbiamo capito che la rete tra società- scuola 
e famiglia è il vero futuro per affrontare le sfide che giorno dopo giorno 
sopraggiungono. La relazione con i compagni e con i professori è stata molto 
importante per aumentare la tua autonomia. La tua mamma ha più volte 
ringraziato la classe perché con semplicità, spontaneità e genuinità ti sono stati 
vicini. Ti abbiamo conosciuto in prima che ti presentavi interrogato nascondendoti 
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dietro al quaderno e ora ritroviamo un Lorenzo che durante un Consiglio comunale 
a Montichiari ha preso la parola e che durante le interrogazioni esce a spiegare il 
suo power point senza nessun quaderno! 
Siamo usciti dall‟incontro con il cuore pieno di emozioni e sensazioni contrastanti: 

stupiti dalla forza della tua mamma, “era come se fosse lei a dar la forza a noi”; 

felici per quanto è stato fatto; speranzosi che in futuro la scuola continui questo 

cammino di apertura verso l‟esterno; arrabbiati perché viviamo in una società 

ancora troppo “autistica”, ovvero chiusa su se stessa; grati per quanto ci hai 

insegnato e sicuri che ogni volta che incontreremo nella nostra vita un ragazzo 

speciale lo guarderemo con occhi diversi e con una sensibilità che non si 

apprende sui libri ma solo vivendo certe esperienze. La scuola è Scuola quando 

spirito di geometria e spirito di finezza, ovvero ragione e cuore, si fondono. Il 

lettore a questo punto si starà chiedendo perché non ti abbiamo raccontato 

direttamente quanto avvenuto piuttosto che scrivere una lettera che forse non 

leggerai mai…. Affidiamo la risposta a Matteo Battaglia che in un suo articolo 

DON MILANI 

Exchange Student: Argentina 

 di Laura Settembre, 4 D LSP  

Ragazzi, dal 20 febbraio sto vivendo l'esperienza 
che più mi sta cambiando e mettendo alla prova: 
vivere per cinque mesi sola, in un paese lontano 
dalla mia famiglia e dai miei amici e senza 
conoscere quasi nulla di quello che avrei trovato. 
La città è Zonda, in provincia di San Juan, in 
Argentina. All'inizio la cosa che più mi preoccupava 
era il problema della lingua, visto che appena 
arrivata qui non sapevo praticamente nulla di 
spagnolo. L‟apprendimento della lingua è in realtà 
una delle parti che meno costa a un “exchange 
student”, perché ascoltare le persone che la parlano 
e non potendo utilizzare altre forme di 
comunicazione è uno dei modi migliori per 
apprendere una nuova lingua e posso dire che, 
dopo soli due mesi, ho raggiunto un livello di 
spagnolo sufficientemente adeguato per poter 
reggere conversazioni con la gente del posto.  
L‟emozione che ho provato il giorno in cui sono arrivata al terminal degli autobus a 
San Juan, dopo un viaggio in aereo di quindici ore e uno in pullman di sedici, è 
difficile da descrivere: la mia famiglia ospitante mi stava aspettando pronta ad 
accogliermi come una nuova figlia ed io ero agitata ed emozionata allo stesso 
tempo all‟idea di incontrarla. 
Ho sempre sognato di viaggiare molto, ma vivere in un altro paese per un periodo 
così prolungato mi sembrava una meta irraggiungibile, soprattutto considerate le 
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diverse problematiche riscontrate a causa della pandemia, che non solo hanno 
rimandato la partenza prevista di molti mesi, ma hanno anche reso molto più 
difficile la procedura per ottenere il visto, già notoriamente abbastanza complicata. 
L‟idea di fare questo tipo di esperienza me l'ha da sempre suggerita mio papà, 
grande appassionato di viaggi e promotore di uno stile di vita il più indipendente 
possibile fin da piccole. Io, condividendo la maggior parte delle sue idee, ho preso 
la palla al balzo quando Intercultura, una associazione di volontari che si occupa di 
realizzare questo tipo di esperienze da oltre 60 anni, ha aperto le iscrizioni per i 
programmi all‟estero nell‟ormai lontano 2020. Per quanto stia vivendo 
un‟esperienza unica, chi pensa che sia tutto sempre facile e divertente si sbaglia di 
grosso. Non sono rari infatti i momenti di sconforto, malinconia o malumore, come 
è giusto che sia per una persona che decide di affrontare una scelta simile. Ad 
esempio, una delle cose che più mi ha messo alla prova è stato il primo giorno di 
scuola qui in Argentina. Mi ha accompagnato la mia mamma ospitante con mio 
fratello ed io ero l‟unica ragazza in compagnia di parenti, visto che tutti gli altri 
giustamente non ne avevano bisogno. Io non volevo assolutamente entrare e 
presentarmi davanti a tutti perché mi sentivo a disagio. Al momento di salutare mia 
mamma, volevo sprofondare. Nessuno dei miei compagni sapeva del mio arrivo e i 
professori si sono accorti della presenza di un‟alunna straniera solo al momento 
dell'appello, quando hanno notato il mio cognome poco argentino. Nonostante 
sapessi già comunicare e capire la maggior parte dei discorsi in spagnolo, i primi 
giorni di scuola sono stati molto più complicati del previsto nel capire quello che i 
miei compagni cercavano di dirmi, perché, come in tutti i paesi, i giovani tra di loro 
comunicano con un linguaggio arricchito di termini e parole, spesso anche 
inventate, che non si utilizzano nella lingua parlata di tutti i giorni e ancora meno 
tra gli adulti. Per fortuna sono riuscita a fare amicizia abbastanza facilmente 
aiutata da una mia compagna molto socievole e accogliente, che piano piano mi 
ha fatto conoscere gli altri compagni riuscendo a creare un gruppetto di amici 
stabile con cui mi incontro nei pomeriggi. Quando la gente mi chiede perché ho 
deciso di fare questa esperienza, le risposte che mi vengono in mente sono 
molteplici, la risposta più scontata è quella di imparare una nuova lingua, ma la 
realtà è che l‟acquisizione di una nuova lingua è la parte più facile e immediata, 
quello che davvero conta sono le relazioni che si riescono a stabilire sia con la 
famiglia ospitante che con gli amici partendo da sconosciuti. Per fare questa 
esperienza bisogna essere il più aperti possibili al cambiamento e soprattutto 
all'adattamento, perché - come ci ricordano sempre i volontari di questa 
associazione - siamo noi che dobbiamo adattarci al paese e non il paese che deve 
adattarsi a noi. Ecco perché è fortemente sconsigliato un comportamento fatto di 
pregiudizi e chiusure nei confronti di tutto ciò che potrebbe apparire strano e 
diverso da ciò a cui siamo abituati.  Un esempio eclatante, soprattutto per noi 
italiani, è quello del cibo. La cucina italiana non trova paragoni in nessun'altra 
parte del mondo, ma ciò non significa che non si possano trovare dei piatti che ti 
conquistino e che ti mancheranno una volta tornata nel tuo paese natale.Il 
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consiglio che posso dare, a chi un giorno vorrà vivere una simile avventura, è 
quello di buttarsi senza freni in nuove esperienze , qualsiasi esse siano e con la 

Exchange Student: Canada 

  di Matteo Dalla Longa, 4D LSP     

Ormai sono passati più di tre mesi dall‟inizio della mia esperienza qui in Canada, 
precisamente a Vancouver, una splendida città 
situata nella parte più ad ovest del 
paese. Quello di partire per cinque mesi 
all‟estero è un sogno che mi portavo dentro fin 
da quando sono piccolo e mi ritengo molto 
fortunato perché è un'esperienza che non tutti 
possono compiere: se ora sono qui, in primis 
devo ringraziare la mia famiglia che mi ha 
sempre aiutato a far crescere questo mio 
desiderio. Devo ammettere che la mia 
partenza è stata un mix di emozioni perché, da 
un lato c‟era la felicità di iniziare un‟esperienza 
che mi avrebbe cambiato e migliorato, mentre 
dall‟altro c‟era un po‟ di timore perché non 
sapevo bene cosa aspettarmi e non avevo 
idea di come sarebbe stato stare lontano dalla 
mia famiglia e dai miei amici per così tanto tempo. Penso di aver realizzato per la 
prima volta che la mia avventura fosse davvero iniziata quando, dopo le venti 
lunghe ore di viaggio, sono arrivato nella casa in cui sarei stato per i prossimi 
cinque mesi e ho incontrato la mia famiglia ospitante. All‟inizio la differenza 
culturale l‟ho sentita molto e l‟ho notata nelle piccole cose della vita quotidiana che 
le persone conducono qua. Un esempio molto banale è come i ragazzi qua 
trascorrono il tempo: le loro giornate consistono principalmente in scuola e sport, 
senza mai magari passare un po‟ di ore tra di loro uscendo e divertendosi. Ciò 
all‟inizio ha reso un po‟ più difficile legare con gli adolescenti del posto, ma piano 
piano sono riuscito a trovare anche qualche amico canadese. Tutta un‟altra storia 
invece è quella dei ragazzi internazionali che come me arrivano da tutto il mondo e 
sono pronti a mettersi in gioco senza mai tirarsi indietro. Il bello di farsi amici 
internazionali è che, oltre a conoscere la cultura del paese in cui ti trovi, hai anche 
la possibilità di capire che in ogni nazione del mondo la vita è completamente 
diversa. La cosa mi ha affascinato fin da quando sono arrivato ed è per questo che 
adesso ho un gruppo di amici composto da ragazzi che arrivano davvero da 
ovunque (Germania, Spagna, Messico, Colombia, Brasile, Serbia, Giappone, 
Filippine, Austria, Svizzera, Sudafrica). Oltre a creare nuovi legami, questa 
esperienza è sicuramente utile per diventare davvero indipendenti e maturi: le 
prime cose che si imparano sono come gestire i soldi, come organizzarsi con i 

DON MILANI 
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Diamante  Medaglia Faini    
di Noemi Pelizzola e Alessandra Pellegrini, 4A LSU 

Martedì 10 maggio 2022 noi studenti delle classi 4A LSU, 4B LSU e 4C LLG 
dell'Istituto Don Milani di Montichiari abbiamo partecipato in forma congiunta a una 
conferenza tenuta dal prof. Riccardo Sessa, esperto di letteratura locale e autore 
di un volume su Diamante Medaglia Faini, poetessa bresciana del Settecento. In 
particolare, il relatore ha approfondito alcuni tratti di questa donna intraprendente, 
originaria di Savallo in Valsabbia ma vissuta sul Garda, spesso ricordata come una 
femminista ante-litteram. La Medaglia rivendicò il ruolo femminile in tutti i settori, 
dando speranza alle donne e vita ai loro diritti. Si fece inoltre promotrice 
dell‟istruzione delle ragazze, sostenendo il loro diritto di affrontare non solo studi 
umanistici, ma anche discipline come matematica e logica e reclamando la piena 
autorità intellettuale per le donne. Durante la lezione, abbiamo avuto modo di 
approfondire la vita della scrittrice e di riflettere sui suoi componimenti più 
importanti. Alcune opere erano già state analizzate in classe con l'aiuto dei docenti 
di lettere, attività che certamente ci ha aiutato a comprendere meglio le parole del 
relatore, ma anche ad appassionarci maggiormente al tema. Il prof. Sessa ha 
sapientemente saputo inserire la poetessa nel contesto letterario coevo, 
collegandosi inoltre ad alcuni esponenti della letteratura italiana da noi studiati in 
questi anni, come Petrarca e Manzoni. L‟incontro è stato sicuramente molto 
arricchente e interessante e tra l‟altro ci ha permesso di capire quanto sia 
importante valorizzare la cultura locale. Vorremmo ringraziare il prof. Sessa per 
aver accettato l'invito e per averci messo a disposizione il suo vastissimo bagaglio 
di conoscenze. Un ringraziamento speciale al prof. Formica e alla prof.ssa Gamba, 
senza i quali non sarebbe stato possibile questo incontro, per averci 

trasporti, come badare a se stessi in qualsiasi aspetto della giornata e come 
comportarsi da adulti assumendosi sempre le proprie responsabilità. Questo 
probabilmente è uno degli aspetti più belli, perché ti rendi conto di quanto stare 
lontano dalla famiglia ti possa far crescere e capire che non sempre c‟è bisogno di 
qualcuno che ti stia dietro e che ti aiuti. Devo dire che quando sono partito il mio 
obiettivo principale era quello di migliorarmi nell‟inglese, che ormai è una lingua 
fondamentale in qualsiasi campo, ma ora mi sono reso conto che, sì è un aspetto 
molto importante di questa esperienza, ma che in un certo senso è passata in 
secondo piano, perché ho capito che qui ho l‟opportunità di sperimentare e di 
imparare cose nuove. Se dovessi riassumere questo mio periodo, utilizzerei 
probabilmente la parola “curiosità” perché per goderti al massimo un‟avventura 
come questa devi essere curioso sotto ogni punto di vista, senza mai farti fermare 
dal dubbio o dal timore di non essere capace di fare qualcosa o di non sentirti a 
tuo agio in certe situazioni. Prima di partire infatti devi essere consapevole che 
non sempre tutto andrà bene e che a volte ti mancheranno alcune delle comodità 
e delle belle cose che avevi in Italia, ma che nonostante questo bisogna sempre 
cercare il lato positivo, senza mai dubitare della scelta fatta. Per concludere, 
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Il successo dell’autogestione  
 

di Nicholas Romano, 4B PSC 
 
L‟autogestione è un progetto in cui ho fortemente creduto fin da quando mi sono 
candidato come rappresentante d‟istituto. Un momento nel quale gli studenti 
possono mettersi in gioco, mostrando le loro abilità, le loro competenze e passioni, 
per trasmetterle ai compagni e per imparare cose nuove. Fortemente voluta da 
me, dalle mie colleghe Ariel, Nicole, Giulia e dagli studenti, dopo diverso tempo 
speso a progettare le modalità di svolgimento, ce l‟abbiamo fatta. L‟autogestione è 
stata approvata dalla Dirigente Claudia Covri, che ringrazio per la disponibilità e 
per aver creduto nel progetto fin da subito; e dal Consiglio d‟Istituto, che dopo una 
lunga discussione, ha approvato all‟unanimità. In questa giornata si svolgeranno 
diversi corsi per ogni classe, in cui in completa autonomia verranno imparare cose 
nuove, in maniera divertente e alternativa, grazie alle conoscenze dei ragazzi 
stessi. Posso ritenermi completamente soddisfatto; avevo promesso agli studenti 
che avrei fatto tutto ciò che era in mio potere per portare nuovi progetti che 
facessero tornare alla normalità dopo due anni di pandemia e questo è un 
traguardo grandioso! Il Don Milani sa distinguersi sempre e sono fiero di 
rappresentare i suoi studenti. 
L‟autogestione è stato un progetto tanto ambito da tutti gli studenti del Don Milani. 
Nella giornata odierna i ragazzi hanno dimostrato grandi capacità, abilità, 
conoscenze, ma soprattutto si sono messi in gioco. Proprio per questo motivo 
possiamo dire che è stata 
un successo! I corsi 
proposti dai ragazzi erano 
intriganti, interessanti, 
coinvolgenti e divertenti. 
Sono state rispettate le 
regole prestabilite e nel 
complesso il 
comportamento è stato più 
che diligente. Da 
rappresentante d'Istituto 
sono fiero e orgoglioso che 
i ragazzi abbiano preso 
così tanto a cuore questa 
giornata. Una giornata interamente dedicata a loro, alla quale ho sempre creduto. 
Questa è la dimostrazione che dando fiducia agli studenti, questa venga poi 
ripagata. D‟altronde, dopo due anni di pandemia, la voglia di fare e l‟entusiasmo è 
tanto. Spero che anche nei prossimi anni gli studenti possano vivere questa 
esperienza fantastica e passare momenti indimenticabili insieme. Per il momento, i 
miei più sentiti complimenti vanno ai cittadini del Don Milani! Bravi! 

DON MILANI 
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Lolita, Vladimir Nabokov 

 di Emma Savi, 2A LLG  

“Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi. Mio peccato, anima mia.” 
Queste sono le parole con cui lo scrittore russo naturalizzato americano Vladimir 
Nabokov decide di iniziare il romanzo che più lo renderà famoso, Lolita, uscito in 
lingua inglese a Parigi nel 1955 e e ripubblicato ora da Adelphi.  
L‟opera racconta della relazione morbosa e malata tra il narratore, Humbert 
Humbert, di quasi quarant‟anni, e la dodicenne Dolores, soprannominata Lolita. 
Essendo la storia raccontata dal punto di vista di Humbert, l‟amore che questi 
prova per la sua “ninfetta” è descritto in un modo incredibilmente romantico e 
puro. Ciò rende l‟esperienza della lettura caratterizzata da una continua battaglia 
tra la compassione per il narratore e le emozioni provocate dalla descrizione dei 
suoi sentimenti, contro il disgusto che permane appena la nostra mente 
rammenta l‟età di Lo. Si tratta infatti del racconto di un pedofilo e, nonostante 
questo, nel romanzo non è presente neanche un termine osceno.  
Esso è in gran parte caratterizzato da una mancanza di consapevolezza del 
narratore, che descrive Lolita come una diavoletta tentatrice, cosa abbastanza 
prevedibile; la vera sorpresa è, invece, una sorta di scontro finale di Humbert 
con la realtà di ciò che ha fatto alla sua “amata”. Sebbene Nabokov abbia 
dichiarato di non aver scritto l‟opera per trasmettere una determinata morale, 
credo che uno dei compiti del lettore sia carpire un messaggio proprio da ciò che 
legge.  
Quello che più ho avvertito da questa lettura è quanto le parole siano potenti: 
con una soave e quasi lirica scrittura, una relazione fatta di stupri e 

Una vita come tante 

di Beatrice Baldovin, 3A LSU 

 

Una vita come tante viene pubblicato per la prima volta nel 2015, e nel 2016 

viene tradotto in italiano e pubblicato da Sellerio. L'autrice, Hanya Yanagihara, ha 

origini hawaiane e ha pubblicato il suo primo libro nel 2013, intitolato The People 

in the Trees. Tuttavia raggiunge il successo proprio con Una vita come tante, il 

suo secondo romanzo. A little life, titolo originale del libro, è ambientato in primo 

luogo a New York e racconta la storia di quattro amici che si conoscono durante 

gli anni del college. Willem sogna di fare l'attore; JB insegue il mondo dell'arte; 

Malcom è un architetto e lavora in uno studio prestigioso; Jude, brillante 

avvocato ed enigmaticamente riservato, è il loro centro di gravità. Per lui i suoi 

amici si preoccupano tanto, hanno una cura particolare e una forte sensibilità. 

Tutto ciò che riguarda la vita di Jude prima del college è avvolto in un alone di 

mistero, lui non accenna mai al suo passato e nessuno si permette di fare 
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Le parole di Jude sono sempre mirate a far capire qualcosa agli altri personaggi, 

una richiesta d'aiuto che neanche lui si rende conto di lanciare. Una vita come 

tante è un'esperienza che ti lascia senza lacrime e parole, ma con un pensiero 

fisso: che chiedere aiuto e farci aiutare non ci rende persone deboli, e che spesso 

è l'unico modo per superare i nostri scheletri nell'armadio. 

ma tutti sanno che gli è accaduto qualcosa di terribilmente grave, e che lo 
tormenterà per tutta la vita. La storia, che si estende dagli anni del college fino 
alla mezza età dei ragazzi, presenta numerosi capitoli sotto forma di flashback, 
che raccontano le terribili vicende che Jude ha vissuto fin da bambino. Uno di 
questi capitoli si affaccia su un episodio di vita passata di uno dei professori del 
college del protagonista, Harold, a cui Jude e tutti i suoi amici si affezionano 
particolarmente nel corso delle loro vite. Il romanzo è narrato prevalentemente in 
terza persona, fatta eccezione per alcuni capitoli dove il narratore è Harold. 
L'autrice usa uno stile di scrittura molto scorrevole e semplice, ricco di descrizioni 
e, in confronto alla parte descrittiva, povero di dialoghi. Un metodo di scrittura che 
proprio non ci si aspetta quando si ha a che fare con un romanzo di certe 
dimensioni. La scrittrice preferisce concentrarsi sulla caratterizzazione dei 
personaggi e sugli intrecci della storia, che si sviluppano in modo graduale. Una 
vita come tante è 1091 pagine di dolore inquietante, raccontato in modo cosi 
freddo ed estraneo da coglierti all'improvviso, quando meno te l'aspetti. Ogni 
personaggio ha vissuto qualcosa che lo ha reso fragile e insicuro, ma allo stesso 
tempo voglioso e impaziente di raggiungere i suoi obiettivi. Le motivazioni che 
hanno reso Jude la persona che è sono raccontate in modo estremo, ma sono 
fondamentali per capire la persona che è, i suoi problemi, le sue preoccupazioni, i 
suoi disagi, anche fisici, le sue insicurezze e i suoi disturbi. Leggere questo libro è 
stato come ricevere un pugno in pieno viso, una secchiata d'acqua ghiacciata 
dopo una giornata passata sotto il sole cocente. E' spiazzante e inquietante, e 
contemporaneamente meraviglioso e dolce. E' spaventoso pensare a tutta la 
sofferenza e la sfortuna che Jude ha subito e avuto nella vita, ma anche 
rassicurante sapere che dopo la sua tragedia, quasi ogni persona che lo ha 
conosciuto e vissuto lo ha amato e ha dato tutta se stessa per farlo sentire bene e 
rispettato. Yanagihara non tralascia nessun dettaglio: anche quello che può 
sembrare il più marginale e insignificante è stato aggiunto  
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Vintage come il vino 
di Alessia Arpini, 1B LES 

 

Credete di conoscere veramente il significato 

della parola “vintage”? Rispetto a come 

sarebbe più comune e logico pensare, non ha 

nulla a che fare con abiti di gusto rétro, bensì 

deriva dal francese vendange, ossia 

“vendemmia”. Il termine, infatti, proviene dal 

mondo enologico, dove era utilizzato per 

indicare vini di alta qualità le cui bottiglie sono 

state conservate nelle cantine per annate 

leggendarie. Da questo punto di vista la parola 

vintage assume un carattere interessante ed 

unico: racchiude in sé la bellezza del bellezza del passato, un tempo che si crede 

dimenticato ma lascia il proprio segno dietro la porta di casa. Negli ultimi anni la 

cultura vintage ha visto aprirsi davanti ai suoi occhi una strada del tutto nuova nel 

presente, gonne svasate e dischi in vinile sono tornati a vivificare la nostra realtà. 

Come ci spieghiamo questo glorioso ritorno? Per quale motivo amiamo la moda del 

passato? Il fenomeno che si sta osservando in realtà non è un ritorno, ma 

un‟affermazione: è impossibile che il vintage tramonti mai e inevitabile che si insinui 

nelle nostre vite, poiché è legato con un nodo inestricabile alle generazioni e alle 

persone. Infatti, ognuno possiede il proprio “vintage”, esso vive nei ricordi degli 

adulti che un tempo sono stati ragazzi e con cui si è creato un rapporto di 

familiarità: gli oggetti del passato hanno il potere di rianimare vecchi ricordi e 

un‟infanzia che mai si vorrebbe dimenticare. 

Se ci pensate, quanto 

sarebbe bello per un padre 

poter rivedere un arcade 

game in funzione, giocarci 

nuovamente e oltretutto 

vivere il piacere di 

raccontare ai propri figli 

come passavano il tempo i 

giovani nei lontani – ma 

anche vicini – anni ‟90?  

Fin troppo, anche se 

risulterebbe facile percepire 

un amaro retrogusto di 

malinconia legato a quei 

ricordi. 

INTRATTENIMENTO 
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“Dietro ogni grande uomo c‟è sempre una grande donna”, il ruolo di First Lady va 

affermandosi sempre di più diventando una figura attiva e mediatica. Prima di 

adesso per riferirsi alle mogli dei Presidenti, si utilizzavano termini come “First 

Lady“ o “Mrs. President”. L‟espressione “First Lady” significa letteralmente “prima 

signora”, è il nome che viene associata alla moglie del presidente degli Stati Uniti 

e, solo in seguito, a tutte le consorti dei Capi di Stato.  

L‟appellativo venne utilizzato per la prima volta nel 1849, in occasione dei funerali 

di stato della coniuge del quarto presidente degli Stati Uniti (James Madison, 4 

marzo 1809 – 4 marzo 1817), Dolley Payne Todd Madison. Questo non è un ruolo 

ufficialmente riconosciuto istituzionalmente, ma non si può dire che queste donne 

non siano riuscite a far parlare di sé. Creandosi uno spazio all‟interno della 

politica, diventando icone di stile ed eleganza, hanno saputo affiancare con 

discrezione il marito accompagnandone le scelte politiche. Utilizzato sempre più 

frequentemente, questo termine, è diventato l‟emblema di una donna forte, 

caparbia e carismatica.  

Il contesto nel quale una First Lady trova maggior espressione è quello sociale; in 

particolare Anna Eleanor Roosevelt è riuscita a dare un contributo a livello 

internazionale. Nasce nel 1884 e si sposa con il cugino Franklin Delano Roosevelt, 

32esimo presidente degli Stati Uniti d'America dal 1933 al 1945. Ha un rapporto 

travagliato e difficile con la suocera, che non la trova una figura adatta a stare al 

fianco del figlio. Non è più sottoposta al giudizio della suocera quando il consorte 

si ammala di poliomielite, ed inizia a rappresentarlo in occasioni ufficiali. Compie 

numerosi viaggi al fronte, per sostenere le attività della Croce Rossa, durante la 

guerra. Il mandato del marito termina, ma non per questo Eleanor esce dal quadro 

politico; in qualità di presidente della Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti 

Umani, diventa la forza motrice della creazione di uno statuto, che sarà 

considerato per sempre la sua eredità: la Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani.  

Sicuramente, importanti aspetti capaci di incrementare il fascino del vintage si 

esprimono nella curiosità di scoprire la storia di un oggetto e poterla tramandare, 

nel brio della ricerca e della caccia di quel pezzo unico, nella voglia di estraniarsi  

dalla massa e trovare conforto in un altro tempo, magari uno in cui meglio 

identificarsi.  

È qualche tempo che io frequento mercatini vintage e dell‟usato, ho visto di tutto: 

lampade e mobili, bambole e giocattoli, libri e dischi; ho visto persone e ho 

ascoltato ciò che avevano da dire, ho visto la luce nei loro occhi mentre 

parlavano di quella particolare giacca che hanno indossato da giovani o di quel 

libro cui il pensiero ancora porta alla mente dolci ricordi.  

Le first lady: il ruolo fondamentale  

delle coniugi dei Presidenti 
 di Giulia Facchinelli, 2B LES 
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INTRATTENIMENTO 

Una battaglia che è iniziata negli anni venti, quella della “La First Lady del 

Mondo”, e terminata nel 1948, quando il trattato non si definiva ancora un 

requisito fondamentale per la democrazia.  

Basti pensare, che non era nemmeno giuridicamente riconosciuto.  

E cosa dire di Jacqueline Lee Kennedy Onassis, un‟altra First lady che lavorò di 

fianco al marito e in prima linea contro la guerra, durante il mandato del coniuge? 

Oggi, quasi trent‟anni dalla morte, resta un mito di stile ed eleganza. Grande 

amante dei libri ed esperta d‟arte, ha contribuito in maniera costante al successo 

politico del marito John F. Kennedy proprio grazie alla sua cultura, e allo stile 

impeccabile. Jacqueline era solita accompagnare il marito durante le sue visite 

ufficiali e lo faceva così bene che una volta il presidente Kennedy si presentò 

come "l'uomo che ha accompagnato Jacqueline Kennedy a Parigi". Jacky, come 

era consuetudine chiamarla, prese parte alle campagne politiche e sociali del 

marito e scrisse persino una rubrica settimanale chiamata "Moglie in campagna 

elettorale". Il suo era un amore per il gusto e per la moda europei, soprattutto 

francesi, che le procurò spesso critiche di mancato patriottismo tipico del popolo 

americano. Proprio uno dei suoi abiti sarà il testimone di un pezzo di storia 

americana, che nessuno scorderà facilmente. Il tailleur rosa indossato durante il 

giorno dell‟assassinio del marito, realizzato con tessuti firmati Chanel ma cucito 

dalle mani di Chez Ninon, diventa un pezzo di memoria. Verrà sporcato dal 

sangue del coniuge il 22 settembre 1963, e Jacky lo terrà indosso per tutto il 

giorno, come prova tangibile della tragedia. La responsabilità che deriva da 

questo ruolo delicato impone consapevolizza, equilibrio e rigore. Queste sono 

alcune delle donne più carismatiche che si sono susseguite in questo contesto, e 

ognuna di loro vive il suo ruolo a seconda delle proprie peculiarità, ambizioni, 

cultura e sensibilità; creando una rete di dialogo con la comunità, lasciano il 

segno in una storia che è ancora tutta da scrivere. 
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FOTOGRAFIA 

La fotografia cinese 

di Camilla Crescini, 5B LLG 

L‟atto di scattare una fotografia fa ormai parte della vita di tutti i 
giorni per la maggior parte delle persone specialmente da 
quando qualsiasi telefono cellulare è dotato di una fotocamera 
in grado di documentare ogni momento di vita. La maggior 
parte delle foto che scattiamo ritraggono oggetti di tutti i giorni 
e spesso finiscono dimenticate nella libreria dei nostri cellulari. 
Per gli artisti della fotografia al contrario uno scatto è un‟opera 
d‟arte e dietro alla sua creazione si nasconde lo stesso studio 
meticoloso e la stessa ispirazione geniale di ogni quadro sulla 
parete di un museo. Per far conoscere a noi studenti la storia 

della fotografia, in particolare quella cinese, le prof.sse Pizzo e Zhang insieme al 
prof. Lombardi hanno organizzato un incontro con la dott.ssa Giulia Di Nallo 
dell‟Università Cattolica di Milano. Gli studenti del Liceo Linguistico avevano già 
avuto modo di approfondire altri aspetti della cultura cinese moderna grazie ai 
corsi da lei proposti sia quest‟anno che lo scorso, corsi che avevano trattato 
aspetti del cinema e il teatro orientale. Per prima cosa abbiamo discusso con quali 
caratteri si possa tradurre il termine fotografia in cinese. Il primo e più obsoleto è 

写真,significa letteralmente tracciare il vero; di poco successivo è 拍摄 il cui primo 

carattere “battere” fa riferimento al rito di battere il tempo necessario per poter pro-
cedere a far sviluppare una vecchia fotografia recitando un testo classico. Il ter-

mine più comunemente utilizzato ai giorni nostri è 照片 “frammenti di un riflesso”, 

mentre 照相 equivale all‟inglese picture. La nascita della fotografia in Cina è da ri-

cercarsi verso la fine dell‟ Ottocento, quando la sconfitta nelle guerre dell‟oppio 
ebbe come conseguenza l‟apertura di porti controllati da europei, i quali insieme ai 
loro usi e costumi introdussero le prime pratiche fotografiche. In quel periodo la 
maggior parte degli studi fotografici si trovava a Shanghai e nelle altre concessioni 
europee e le fotografie ritraevano soggetti ispirati alla pittura tradizionale come 
paesaggi, monumenti e ritratti ma anche semplici scene di vita quotidiana. Negli 
anni successivi alla nascita della Repubblica Popolare Cinese la fotografia era 
principalmente uno strumento di propaganda, studiata in ogni minimo dettaglio per 
trasmettere una precisa immagine del Partito Comunista e del suo leader. Il com-
pito principale di Hou Bo, fotografa personale di Mao Zedong, era quello di elevare 
la figura di Mao sopra le persone comuni avvicinandola allo stesso tempo al popo-
lo cinese. Con la Rivoluzione Culturale del 1966 nasce l‟esigenza del fotoritocco al 
preciso scopo di cancellare figure scomode da scatti degli anni precedenti. A 
causa delle persecuzioni politiche in questo periodo non solo la fotografia, ma an-
che la letteratura e la poesia non potevano esprimersi pienamente ; è necessario 
arrivare agli anni „70 per vedere nuove forme di avanguardie artistiche.  
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La professoressa Di Nallo ci ha presentato tre fotografi cinesi contemporanei, i 
quali hanno ognuno il proprio stile distinto e riconoscibile . Il primo Ai Weiwei è 
considerato uno degli artisti cinesi più conosciuti a livello globale; le sue opere es-
primono un esplicito messaggio di provocazione e denunciano le questioni 
politiche e sociali della Cina. Rong Rong è invece conosciuto per i suoi scatti 
ritraenti l‟East Village, il quartiere artistico di Pechino dove, insieme alla moglie, 
ha creato il proprio studio e biblioteca di libri fotografici. L‟ultimo artista che ci è 
stato presentato, Liu Bolin “The Invisible Man” è stato il protagonista del laborato-
rio conclusivo dell‟incontro. L‟artista è conosciuto e apprezzato per la sua capaci-
tà di nascondersi nelle sue opere tramite l‟uso di bodypaint e effetti luminosi. I 
suoi scatti mirano a denunciare i mali del consumismo della società moderna. Il 
nostro compito durante la sezione di laboratorio è stato quello di invertire i con-
cetti della fotografia di Liu Bolin e quindi, attraverso uno stencil di cartoncino, met-
tere in luce dettagli nascosti a cui spesso non si presta attenzione. Questo inter-
essante progetto ha fornito a tutti i partecipanti l‟opportunità di imparare qualcosa 
di nuovo e allo stesso tempo esprimere la propria creatività.  
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Consigli webtoon per novizi 

di Monica Yang, 4 A LLG 
 

TITOLO: My Life as an Internet Novel / Inso's Law 
AUTORE: Yu Han-ryeo, A Hyeon 
GENERE: Commedia, Romantico, Vita scolastica, 
Drama. 
STATO: in corso ( + 100) 
SITO: Tappytoon 
TRAMA: 
“Voglio solo vivere una vita normale, perché sta 
succedendo proprio a me!” Ham Dan è una normale 
studentessa il cui hobby principale è leggere “Law of 
Insomnia” ma un giorno si risveglia all‟interno dello 
stesso romanzo. Fissata nel ruolo dell‟amica d‟infanzia 
della protagonista, la sua normale vita quotidiana finisce, 
diventando più contorta a causa del suo forte carattere. 
 

Divertente e tanto assurda per la protagonista quanto lo sarebbe se una persona 
normale finirebbe all‟interno di un romanzo, “Inso‟s Law” è un Webtoon piacevole 
da leggere con tanti cliché divertenti. 
 
 
 
 
TITOLO: Trash of the Count’s Family 
AUTORE: Yoo Ryeo Han 
GENERE: Azione, Avventura, Fantasy, Drammatico, 
Commedia 
STATO: In corso ( + 80 ) 
SITO: Lezhin 
TRAMA: Quando ho aperto gli occhi, ero all'interno di 
un romanzo. Era un romanzo incentrato sulle avventure 
del personaggio principale, Choi Han - un liceale dalla 
Terra invocato in un'altra dimensione - insieme ad altri 
numerosi eroi emergenti del continente. Sono diventato 
parte di quel romanzo come 'spazzatura' della famiglia 
del Conte, la famiglia che sovrintendeva il territorio in 
cui si trova il primo villaggioche Choi Han visita. E dopo che quel villaggio fu 
distrutto da un misterioso gruppo di aggressori Choi Han divenne vendicativo, 
riferì l'accaduto al figlio del Conte per poi venire respinto e per questo lo picchia. 
Nonostante ciò sentiva che valeva la pena vivere questa vita. Coinvolgente e con 
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una grafica meravigliosa, ti assicuro che ti innamorerai del personaggio di Cale 
che nonostante a parole sia uno che farebbe di tutto per 
non farsi male, è il primo a mettersi in gioco per difendere 
il prossimo. 
 
TITOLO: Beware the villainess! 
AUTORE: Yeolmae, Bbongdda Mask, Pureunkanna 
GENERE: Commedia, Fantasy, Romantico, Drammatico 
STATO: Completo (92 capitoli) 
SITO: Tapas 
TRAMA: Una villan rinfrescante, unica nel suo genere, che 
è stata abbandonata nel mondo di un romanzo, solo per 
rovesciare tutto! Perché? Non poteva stare a guardare la 
protagonista femminile che veniva manipolata da tutti e 
quattro gli schifosi protagonisti maschili. La storia di una 
malvagia pragmatica che intende buttare fuori tutti gli idioti, 

l'eroina amichevole che è ugualmente irritata da tali idioti, e un lupo che anela solo 
per lei! La protagonista aka la cattiva della storia è una donna 
forte e intelligente che non si fa mettere i piedi in testa da 
nessuno, e per questo ideale da leggere quanto di senti 
potente. 
 
 
TITOLO: Sign 
AUTORE: Ker 
GENERE: Boy‟s Love, Romantico, Smut, Vita quotidiana 
STATO: Completo (115 capitoli) 
SITO: Lezhin 
TRAMA: Ci sono alcune cose insolite al “Cafe Goyo”. Numero 
uno, il loro caffè fa schifo. Numero due, i loro clienti non 

ordinano mai dal menu. Numero tre, Yohan, il gestore del caffè, è sordo. Quindi, 
quando Soohwa si unisce come part-timer, anche se non si aspetta di imparare a 
preparare un buon caffè, gli vi ne chiesto di estendere il suo vocabolario nella 
lingua dei segni oltre le parole “più alto”, “paga” e “per favore”. Ma quando Yohan 
si offre di dargli lezioni private, Soohwa è riluttante. Non perché non voglia 

CINEMA 
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