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Sì alle verità individuali, 

 no alle post– verità 

Editoriale 

di Giulia Caiani 

Sì alle verità 

individuali, 

no alle post– 

verità 

E 
sistono verità collettive, sulle 

quali non possiamo discutere, 

come le leggi morali, e poi ci 

sono le innumerevoli verità 

individuali. Queste sono più subdole perché 

dipendono dalla percezione che noi, in quanto 

individui indipendenti, abbiamo del mondo. 

Perché queste verità sono le più subdole? 

Perché sono le più difficili da comprendere e 

di conseguenza da accettare. 

Ricorriamo ad un esempio banale per rendere 

meno astratta questa distinzione. Siamo in 

un’aula del nostro liceo, vi sono 20 gradi - 

verità collettiva - e una finestra è aperta, un 

ragazzo sente freddo - verità individuale - e 

vorrebbe che la finestra venisse chiusa. È 

inutile che i compagni replichino che nella 

classe fa caldo perché ci sono 20 gradi, se a lui 

fa freddo questa è la sua percezione della real-

tà e quindi la sua verità. Ovviamente un ragio-

Editoriale 

Giulia Caiani 
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namento relativistico di questo tipo applicato a temi quale immi-

grazione, integrazione e infiniti altri può risultare molto pericolo-

so; come ho già detto, ci sono verità collettive che non possono 

essere messe in discussione, come gli imperativi categorici per 

Kant. 

Eppure accade sempre più spesso, anche grazie ai social media, 

che si diffondano notizie percepite e accettate come vere sulla 

base di un’onda emotiva senza alcun riscontro oggettivo della 

loro veridicità. Per indicare questo fenomeno, in seguito al refe-

rendum sulla Brexit e all’elezione di Trump negli Stati Uniti, si è 

diffuso il termine “post-truth”, dove il prefisso post sta per oltre 

più che per dopo, e indica notizie in cui l’emotività e le convinzioni 

personali prendono il sopravvento sulla verità dei fatti oggettivi. 

Chi vuole affermare la post-verità, tende a mettere in evidenza 

solo gli elementi che confermano le proprie convinzioni, svilup-

pando così interpretazioni alterate della scienza, della storia e 

della realtà, dai casi limite, come la teoria della razza e il negazio-

nismo, agli episodi quotidiani di manipolazione dell’informazio-

ne. Non è un caso che tra le parole dell’anno 2018, oltre a justice e 

toxic, compaia proprio misinformation, vale a dire quella tendenza a 

diffondere notizie non verificate che mette in crisi il mondo del 

giornalismo. 

Ecco, le verità individuali a cui mi riferisco sono tutt’altro che 

post-verità. Io vorrei soffermarmi sulla dimensione della vita 

quotidiana delle verità di ognuno di noi. Tutti abbiamo pensieri, 

ricordi, emozioni che influenzano la nostra percezione della real-

tà, che non è necessariamente giusta ma sicuramente autentica. 

Negare o sminuire le verità individuali può essere fonte di dolo-

rose incomprensioni nei rapporti interpersonali e di grandi soffe-

renze. In un momento di eccesso di verità e di smarrimento di 

valori come l’accoglienza di quello che appare scomodo, mi pia-

cerebbe riportare l’attenzione sulle necessità degli altri e sul ri-

spetto reciproco delle verità individuali, che meritano di essere 

ascoltate e accolte anche quando non sono condivise. 

In questo numero troverete le verità individuali di chi ha già af-

frontato la scelta dell’università, mentre nell’opuscolo sulla Shoah 

avete letto di verità che dovrebbero essere collettive, come l’ac-

cettazione, il rispetto, l’umanità, ma che sono state gravemente 

infangate durante la seconda guerra mondiale. 
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U 
n importante passo verso la scoperta di Marte è 

stato fatto da Insight, la sonda che il 5 maggio 

2018 ha lasciato il suolo terrestre per incontrare 

quello marziano, intraprendendo un viaggio di 6 

mesi e percorrendo 485 milioni di chilometri. Questa missione è 

stata sviluppata dalla NASA. 

Insight, che letteralmente significa “penetrazione”, è l’acronimo 

di Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy 

and Heat Transport. 

La scelta del nome è dovuta proprio al compito della sonda, la 

quale ha infatti lo scopo di investigare sulla struttura interna di 

Marte cercando di ricavare più indizi possibile riguardanti la 

formazione dei pianeti rocciosi. 

Insight è stata lanciata dalla base aeronautica di Vandenberg, sulla 

costa centrale della California. 

Una volta che il veicolo spaziale si è separato dal veicolo di 

lancio, la sonda ha dovuto virare e puntare verso Marte. 

Dal lancio la navicella è stata monitorata ininterrottamente dai 

navigatori della missione, per assicurarsi che andasse alla giusta 

velocità e direzione. 

Sono infatti avvenute durante il viaggio varie correzioni della 

traiettoria di volo: questa serie di operazioni sono anche 

conosciute come "trajectory correction maneuvers" o TCMs.  

La sua rotta è stata pianificata per ridurre al minimo il tempo di 

viaggio.  

Infatti, verso fine luglio 2018, mentre la sonda era ancora in 

movimento, Marte si trovava nel punto più vicino alla terra: ciò 

accade ogni 26 mesi ed è conosciuto come “Mars Close 

Approach”. 

A guidare la sonda durante il suo viaggio è stata la bussola stellare 

italiana prodotta dall’azienda Leonardo di Campi Bisenzio 

(Firenze). 

Questa bussola stellare, attraverso i suoi sensori di assetto, ha 

calcolato l’orientamento della sonda. Per fare ciò la bussola 

osserva con il proprio telescopio integrato la volta celeste e, 

confrontandola con la mappa di circa 3000 stelle memorizzata al 

proprio intero, riesce a dare al computer di bordo della sonda le 

informazioni necessarie per mantenerla nella rotta prestabilita. 

Nell’avvicinarsi a Marte, Insight ha iniziato a ridurre la sua 

velocità preparandosi al momento più difficile della missione: 

inserirsi nell’atmosfera del pianeta rosso con la giusta 

inclinazione. Un’errata disposizione avrebbe potuto far 

rimbalzare la sonda sull’atmosfera stessa oppure farla incenerire.  

I ricercatori della NASA hanno vissuto con apprensione, e 

qualcuno probabilmente con angoscia, i 7 minuti della sequenza 

di ammaraggio in cui il lander, un dispositivo studiato per 

atterrare e rimanere fisso nello stesso posto, a differenza dei 

rover come Curiosity che possono invece muoversi e spostarsi 

sulla superficie, ha compiuto una complicata serie di manovre 

senza che dalla Terra fosse possibile intervenire.  

Dopo un paio di minuti dall’entrata nell’atmosfera marziana lo 

scudo termico che proteggeva il lander ha raggiunto la 

temperatura di 1500°C. Un minuto dopo si è aperto un 

paracadute che ha rallentato la caduta di Insight e che si è 

separato poi insieme all’involucro contenente il lander, a una 

quota di circa 5000 metri. Nell’ultimo tratto della discesa si sono 

Un selfie da Marte 

Scienze e Tecnologie 

di Michela Maddalena 
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Il Web che cambia: 

La riforma Europea sul copiright 

Scienze e Tecnologie 

di Francesco Paderi 

I 
l 12 settembre 2018 il Parlamento Europeo ha approvato 

la proposta di riforma per nuove regole adatte al mondo 

del Web, permettendo così agli artisti di ricevere il 

pagamento e il riconoscimento che meritano. 

Ma come influiranno le nuove regole sulla cultura nell’Internet che tutti noi 

conosciamo? 

Le nuove leggi puntano a tutelare i diritti dei creativi, cioè autori, 

giornalisti, attori, musicisti… insomma, di tutti coloro che 

dovrebbero godere dei diritti d’autore. 

I colossi del web sfruttano il lavoro di queste persone traendone 

enorme profitto e da tutto ciò i creatori non ricevono nemmeno 

una parte di questi guadagni: le nuove leggi serviranno quindi ad 

arginare questo sopruso. 

Molti ultimamente potrebbero aver sentito dire che queste regole 

metteranno in pericolo la cultura dei "meme" e tutto ciò che ne 

deriva, "ma – assicura Axel Voss, il relatore delle nuove leggi – 

l’utilizzatore non viene toccato da questa riforma", poiché 

saranno solo le piattaforme social ad essere responsabilizzate in 

caso di violazione di copyright. 

Riguardo gli articoli invece, quali sono i loro obiettivi?  

L’Articolo 11 modificherà l’uso digitale delle pubblicazioni 

giornalistiche in modo che anche gli autori ne ricavino profitto, 

ciò significa che se qualche colosso di Internet inserirà link o 

pezzi di articoli di altri autori online ricavandone denaro, i diretti 

interessati potranno richiedere un pagamento a chi sfrutta il loro 

operato. Ciò varrà anche per i piccoli autori che in questo 

momento sono i più vulnerabili. Questo articolo non andrà a 

danneggiare in nessun modo le enciclopedie online come 

Wikipedia, che potranno quindi continuare ad essere usate 

liberamente e senza vincoli. 

L’Articolo 13 invece modificherà il copyright per quanto riguarda 

le grandi piattaforme di streaming online, in quanto saranno gli 

stessi siti, non più i creativi, a dover controllare il contenuto di 

quello che viene caricato dagli utenti per escludere la 

pubblicazione di materiale protetto da copyright. Ne consegue 

che nel caso di violazione dei diritti d’autore sarà lo stesso sito a 

dover pagare. Questo articolo ha fatto molto parlare di sé a 

novembre quando il gigante dello streaming YouTube ha 

pubblicizzato per un breve periodo di tempo una lista di ciò che 

accadrà quando la riforma entrerà in vigore. Secondo la direttrice, 

il sito sarà costretto ad eliminare milioni di video sulla 

piattaforma Europea e dovrà continuare a farlo ogni giorno 

riducendo drasticamente i contenuti dei video, togliendo migliaia 

di posti di lavoro e soldi a chi da YouTube ricava guadagno. 

I pareri su queste leggi sono discordanti, c'è chi le considera un 

"bavaglio" alla libertà di espressione e chi invece pensa che siano 

una misura di sopravvivenza per i creativi: ciò che è certo però è 

che quando la riforma entrerà in vigore Internet non sarà più lo 

stesso. 

accesi 12 retrorazzi che hanno guidato il lander fino al suolo 

facendo passare la sua velocità da 20 mila km/h a 0 in pochi 

minuti. 

Finalmente alla centrale operativa sono arrivati i segnali radio che 

hanno confermato l’avvenuto atterraggio della sonda, e dopo 

pochi minuti è arrivata anche la prima immagine di Insight, nella 

quale però era visibile solamente il pulviscolo sollevato durante 

l’atterraggio. 

Insight è atterrata su un’area chiamata “Elysium Planitia”, una 

regione formata da un gigantesco complesso vulcanico, il cui 

picco arriva a 16 km di altezza, in prossimità dell’equatore. 

Secondo gli esperti è il luogo ideale per studiare il mantello e il 

sottosuolo marziano. 

Ma vediamo nel dettaglio cos’è Insight e cosa farà nei suoi 

728 giorni che trascorrerà su Marte. Esso ha una massa di circa 

370 chilogrammi ed un diametro di 2 metri. 

Con l’apertura dei due pannelli solari laterali raggiunge una 

larghezza massima di 6 metri.  

È stato progettato per compiere uno studio mai fatto prima su 

Marte: misurare direttamente e con precisione i terremoti che si 

ipotizza avvengano sul pianeta. 

Lo studio dei terremoti marziani dovrebbe offrire importanti 

informazioni sugli strati rocciosi interni del pianeta e quindi su 

come si formò circa 4,5 miliardi di anni fa, più o meno nello 

stesso periodo in cui si formarono gli altri pianeti rocciosi del 

sistema solare: Mercurio, Venere e la Terra. 

Dato che lo scopo della missione Insight è quello di misurare 

terremoti marziani, lo strumento più importante è un sismografo 

estremamente sensibile, contenuto in una capsula all’interno della 

quale è stato creato il vuoto poiché la presenza di aria potrebbe 

falsare le misurazioni. 

Tra gli altri strumenti è presente una “talpa”, uno strumento che 

consente di perforare il suolo marziano per oltre 5 metri, e 

attraverso una sonda sarà poi sarà possibile effettuare le 

misurazioni della temperatura interna del pianeta rosso.  

È ormai da decenni che Marte si trova al centro della ricerca e 

dell’esplorazione spaziale, tutto questo forse porterà in un prossimo futuro 

all’esplorazione del pianeta rosso da parte dell’uomo. 
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I 
 recenti sviluppi ottenuti in ambito meccanico e informatico 

hanno permesso un enorme incremento del numero di robot 

impiegati sia per scopi produttivi, sia, se pur in maniera più 

contenuta, per uso domestico. Ciò ha senza dubbio 

incentivato la progettazione e la costruzione di macchine sempre più 

sofisticate e efficienti, e uno dei più significativi esempi di questo 

processo di ricerca è Atlas. 

Atlas è un robot umanoide bipede progettato e costruito 

dall’azienda statunitense Boston Dynamics, sotto la supervisione 

dell’Azienda di Difesa Avanzata dei Progetti di Ricerca degli Stati 

Uniti (DARPA), la quale ha anche sovvenzionato il progetto. 

L’automa, che prende il nome dal personaggio mitologico di Atlante 

(il titano che secondo le leggende greche sorreggeva il mondo), 

vanta delle capacità tecniche assolutamente incredibili, tanto da 

essere considerato uno dei più sofisticati robot al mondo. 

Mantenere la postura eretta è già di per sé estremamente complesso 

per una macchina bipede, essendo una posizione piuttosto 

svantaggiosa che necessita continui bilanciamenti durante il 

compimento di qualsivoglia azione, ma Atlas riesce a far fronte a 

queste difficoltà, ritrovando addirittura l’equilibrio qualora rischi di 

cadere a causa di un eventuale terreno accidentato o per possibili 

spintoni. 

Per muoversi con precisione, l’umanoide, alto 1,50 m per 75 kg di 

peso, si serve di un doppio sistema di visione costituito da un 

telemetro laser, uno strumento che consente di calcolare la distanza 

dell’osservatore da un dato oggetto, e da telecamere stereo (dotate 

cioè di due obbiettivi): è inoltre dotato di mani con capacità motorie 

fini. 

Nonostante le sue grandi capacità, Atlas è tutt’altro che concluso e 

viene continuamente sottoposto a tentativi di miglioramento, i cui 

risultati sono talvolta mostrati al pubblico tramite brevi video, 

diventati virali, in quanto ritraevano il robot intento a cimentarsi nel 

parkour e addirittura a compiere il salto mortale. 

 

Lo scopo definitivo del progetto è di fornire aiuto ai servizi di 

emergenza nelle operazioni di ricerca e salvataggio, svolgendo 

compiti quali la chiusura di valvole in ambienti inagibili o pericolosi 

per gli esseri umani. Considerando che il Dipartimento della Difesa 

ha dichiarato nel 2013 di non avere alcun interesse ad usare il robot 

per fini bellici offensivi o difensivi, possiamo solo sperare che le 

ricerche si concluderanno portando ai fini sperati, in quanto ciò 

conferirebbe l’incredibile possibilità di salvare vite umane senza 

arrischiarne altre. 

ATLAS: 

l’uomo di metallo 

Scienze e Tecnologie 

di Emanuele Alfani 
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I 
l giorno 29 novembre 2018 le classi 1-I, 1-D e I-L 

hanno assistito, al cinema “Il Portico” di Firenze, alla 

conferenza in streaming di Gherardo Colombo, in diretta 

da Milano. Gherardo Colombo negli anni ’90 del 1900 

faceva parte del pull di magistrati che si occuparono del giudizio 

di molti politici di rilievo accusati di corruzione nell’ambito 

dell’operazione “Mani pulite”. Nel 2007 si è dimesso dal suo 

ruolo di magistrato per incontrare nelle scuole i ragazzi ed 

educarli alla legalità. Questo novembre, di fronte a una platea 

sterminata di studenti collegati con Milano dai cinema da 

tutt’Italia, ha spiegato l’importanza della costituzione a 70 anni 

dalla sua entrata in vigore, e di quanto sia importante conoscere e 

rispettare i principi contenuti in essa. 

 

La proiezione ha avuto inizio circa alle 9.30. Dopo una breve 

presentazione, Gherardo Colombo ha subito iniziato il suo 

discorso sulla costituzione, tema centrale di tutto il dibattito. 

Colombo ha esordito parlando del momento storico in cui la 

costituzione venne approvata (subito dopo la II guerra mondiale, 

nel 1948) e della portata rivoluzionaria degli articoli. Per far 

capire meglio a noi giovani il momento storico è stato proiettato 

un filmato in cui venivano mostrati i mucchi di libri che bruciano 

a Berlino nel 1933 per far crescere il popolo tedesco 

nell’ignoranza; la persecuzione degli ebrei e i campi di 

concentramento; le bombe atomiche degli alleati su Nagasaki e 

Hiroshima nell’agosto del 1945 e Norimberga, quartiere di 

Berlino, nel 1946, subito dopo i bombardamenti degli alleati. Con 

queste immagini Colombo ha potuto sottolineare quanto 

traumatico fosse stato quel periodo, ma anche la positività degli 

eventi successivi come la stesura della nostra Carta 

Costituzionale. 

 

Ha affermato che “tutti i diritti implicano di conseguenza 

dei doveri” e che “ci sono sempre doveri nelle cose che 

facciamo, anche in quelle più piacevoli. Colombo, sottolinea 

il fatto che per avere dei diritti ci devono essere per forza dei 

doveri. Un esempio esaustivo e anche molto attuale da lui 

proposto è stato quello dei videogiochi: essi sono molto piacevoli 

per le nuove generazioni, ma chi ne fa uso deve seguire delle vere 

e proprie norme se vuole portare a termine il proprio obbiettivo. 

Sempre parlando dei diritti e dei doveri si è soffermato 

sull’importanza che ogni lavoratore abbia dei diritti che lo 

tutelino, in maniera tale che possa eseguire le sue mansioni in 

modo più sereno. Colombo ha anche parlato di Dignità, in 

particolare in riferimento al trattamento da comminare a chi si è 

macchiato di un delitto. Prendendo come riferimento l’articolo 3 

della Costituzione Italiana ha affermato che “le pene non 

possono consistere in trattamenti che vanno contro l’umanità”. 

Un esempio di pena disumana è la pena capitale (o pena di 

morte). Colombo ha affermato che con la morte non si può 

capire il proprio errore e che è più opportuna invece una 

reclusione rieducativa. 

 

Per illustrare tale assunto ha preso come esempio quello di 

Adolf Eichmann, un gerarca nazista a capo della gestione del 

trasporto degli ebrei nei campi di concentramento. Adolf 

Eichmann fu condannato nel 1962 alla pena capitale a 

Gerusalemme. Molti furono d’accordo con questa idea, dato che 

Eichmann aveva ucciso molti ebrei innocenti, ma nello stesso 

tempo c’erano tante persone che non erano d’accordo con questo 

tipo di pena. Tra queste vi era un filosofo che, pur non essendo 

fascista, affermò che quella pena era disumana e che non avrebbe 

fatto comprendere ad Eichmann la gravità del suo atto. Il 

filosofo, invece, pensava che sarebbe stato più opportuna una 

pena di reclusione a vita. Anche Colombo si è trovato d’accordo 

con la tesi del filosofo, e ha affermato che “le pene servono per 

far capire la gravità dell’errore commesso, ma se vieni ucciso non 

potrai capire a fondo il perché”. Il magistrato ha anche parlato 

della libertà di espressione e di come si sia evoluta attraverso gli 

anni. 

 

Prendendo ad esempio la donna, ha sottolineato che gran 

parte delle libertà che adesso sono diffuse prima non 

esistevano. Infatti prima le donne erano appendici dell’uomo, 

dovevano pensare come quest’ultimo e non contraddirlo. Ciò era 

dunque contro la libertà di espressione, e non era neanche tanto 

tempo fa (consideriamo che le donne in Italia hanno votato per la 

prima volta il 2 giugno 1946, in occasione del referendum per la 

decisione tra democrazia e monarchia al governo del paese. Sono 

passati solo 72 anni da quella data a oggi!). Colombo, come 

secondo esempio, poco prima della conclusione del suo discorso, 

per sottolineare ancora di più le differenze di genere, ha preso in 

considerazione la vicenda di Rosa Parks, donna afroamericana 

che viveva negli Stati Uniti d’America. Il primo dicembre del 

1955 dopo una giornata molto pesante Rosa si sedette nei posti 

riservati alle persone “bianche”, atto allora punibile dalla legge. 

Poco dopo era salito sull’autobus un signore che le chiese di 

alzarsi, ma lei si rifiutò. Il conducente dell’autobus allora si fermò 

e chiamo la polizia che arrestò Rosa Parks. Quella fu una delle 

prime ribellioni degli afroamericani nei confronti delle leggi 

discriminatorie degli Stati Uniti, che portò poi alla loro 

abolizione. Colombo ha poi concluso esortandoci a essere 

cittadini degni di questo nome sempre pronti a denunciare in 

modo critico e appassionato le storture della nostra società per 

realizzare un mondo libero da pregiudizi e sopraffazioni. 

Costituzione a colazione: 

un incontro con Gherardo Colombo 

Cittadinanza e Costituzione 

di Niccolò Iannotta 
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di Giulia Caiani 

Dis-orientàti di fronte alla scelta dell’università? 

Ascoltiamo l’esperienza di chi ci è già passato! 

 

FILOSOFIA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

BOLOGNA 

 

EDOARDO ANZIANO, EX DIRETTORE DI APPRODO, I 

ANNO. 

 

Perché hai scelto la facoltà di filosofia? 

Sono rimasto indeciso fino all'ultimo fra Storia e Filosofia. Alla 

fine ho optato per Filosofia perché mi sembrava una facoltà più 

dinamica, con più prospettive e più vicina alle mie passioni. 

Quali sono gli sbocchi lavorativi? 

Premetto di non aver scelto l'università in base alle opportunità 

lavorative. In ambito umanistico gli sbocchi professionali sono 

sicuramente minori, ma credo che sia più proficuo fare un 

percorso di studi appassionante rispetto a uno orientato al 

mondo del lavoro ma che non sia vicino a ciò che ci piace 

veramente. Una laurea in Filosofia è comunque abbastanza 

versatile, perché consente di lavorare nell'ambito delle risorse 

umane, in quello giornalistico o come docente. 

Perché Bologna invece di Firenze? 

Bologna è una città molto più viva, a misura di studente 

universitario e rispetto a Firenze le facoltà umanistiche hanno 

standard di insegnamento più alti. A Bologna ci sono tantissimi 

eventi, mostre, concerti e la zona universitaria offre tutti i servizi 

di cui uno studente può aver bisogno senza doversi allontanare 

dal centro. 

Com’è la vita di uno studente pendolare? Pro e contro. 

Paradossalmente la vita da pendolare è più faticosa. Sicuramente i 

costi, rispetto all'affitto di una casa a Bologna, sono inferiori. 

Dover però prendere tutti i giorni il treno fa perdere molto 

tempo, senza contare che diventa più difficile uscire con i 

compagni di università oppure partecipare a eventi al di fuori 

dell'orario delle lezioni. 

La tua esperienza di direttore dell’AppRodo troverà un 

seguito in nuovi progetti? 

Assolutamente. Ho iniziato a scrivere qualche pezzo sia per la 

rivista Edera, qua a Firenze, che per l'Agenzia di Stampa 

Giovanile, una testata online di Bologna. C'è qualcos'altro di più 

grosso in cantiere ma meglio non parlarne altrimenti porta 

sfortuna. 

Differenze nell’approccio allo studio fra liceo e università? 

La differenza più grande è che devi essere te studente a 

suddividere il tuo tempo di studio, scegliere quali esami dare e in 

quali sessioni. E poi il metodo di studio è completamente 

diverso: è (quasi) impossibile preparare un esame studiando solo 

il giorno prima. 

OBIETTIVO: ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
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Qualche consiglio per i ragazzi di quinta che, tra compiti e 

interrogazioni, devono anche trovare il tempo di pensare al 

loro futuro? 

Consigli non mi sento di poterne dare. Posso solo dirvi con quale 

punto di vista ho affrontato gli ultimi anni di liceo: ho cercato di 

non rinunciare a nessuna delle mie passioni, cercando di 

incanalarle verso possibili prospettive future. La quinta ha 

richiesto un po’ di studio in più ma ho sempre cercato di non 

sacrificare quello in cui credevo. 

 

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PRESSO 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA 

 

LORENZO CHIARO, FONDATORE DELLA RIVISTA 

EDERA. 

 

La scelta dell’università è avvenuta in vista di un lavoro 

preciso? 

In realtà è arrivata proprio per l’opposto. Non avevo la minima 

idea di cosa fare. Non ho guardato a un possibile lavoro futuro 

ma a cosa mi sarebbe potuto piacere studiare. Ancora adesso non 

ho idea di cosa fare, siamo messi bene! 

Quali sono gli sbocchi lavorativi più comuni? 

La mia università apre infinite porte, dal giornalismo, al 

marketing per arrivare alla tv o alla radio. Oggi tutti questi settori 

sono sbocchi comuni. 

Perché Siena invece di Firenze? 

Dopo il liceo che ho fatto a Scandicci mi sono iscritto a Firenze. 

Lì ho dato gli esami del primo anno. Poi ho lasciato per stare 

dietro al progetto Edera che mi ha tenuto impegnato per un anno 

circa prima della realizzazione effettiva della rivista. Una volta che 

il progetto ha ingranato dovevo ricominciare l’università e in 

realtà, dopo il primo anno, Firenze non mi ispirava tanto. 

L’approccio mi sembrava un po’ troppo generale e le materie non 

troppo entusiasmanti (l’esame di cinema è stato un’eccezione). 

Quindi insieme a un mio amico abbiamo dato un’occhiata a Siena 

e, oltre ai corsi, siamo andati a vedere prima anche la struttura e 

ci è piaciuta molto. A Firenze la facoltà è “studi umanistici per la 

comunicazione” mentre a Siena è “scienze della comunicazione”. 

Non sembra ma sono cose diverse. Quando poi abbiamo 

cominciato, effettivamente ho notato che la differenza rispetto a 

Firenze era davvero grande. Molto meglio rispetto a Firenze. Poi 

io sono di San Casciano e anche per una questione di tragitto 

Siena è più comoda. 

Progetto Edera: come e quando è nato? C’è una 

connessione con la facoltà scelta? 

L’idea di Edera è nata mentre stavo studiando per l’esame di 

cinema. In realtà però non c’è stato un collegamento con 

l’università. Prima non avevo mai pensato di cominciare a 

OBIETTIVO: ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 



10 Febbraio 2019 AppRodo 

 

 

scrivere come giornalista. È nata come un’esigenza. Era un 

periodo un po’ così… e c’era il bisogno di provare a fare qualcosa 

di nuovo. Mio nonno mi aveva abbonato a Internazionale, rivista 

che mi piace molto, e tra una pagina e l’altra di “storia del 

cinema” pensai che sarebbe stato figo crearne una interamente 

gestita da giovani ragazzi. E da lì poi è arrivato tutto quello che 

ora è. Poi ovviamente, una volta partita Edera, ho visto tutto in 

funzione della rivista, e quindi ora anche l’università la vedo in 

funzione del progetto. Come un arricchimento. 

Differenze dell’approccio allo studio fra liceo e università. 

È completamente diverso. All’università nessuno ti dice più che 

devi studiare tot pagine al giorno come al liceo. Sta a te 

organizzarti. Nessuno (o quasi) ti dice che devi andare alle lezioni. 

Deve partire da te la voglia di andarci. Però c’è un vantaggio: in 

teoria le cose che devi studiare, o almeno la maggior parte, sono 

quelle che ti piacciono e che trovi interessanti. E quindi se ti 

appassioni tutto è più facile. 

Qualche consiglio per i ragazzi di quinta? 

Quello che vorrei dire ai ragazzi è di non pensarci troppo. 

Provate a scegliere di getto. Le strade da poter intraprendere 

sono infinite. Talmente tante che possono disorientare. Perciò la 

scelta del percorso universitario deve essere fatta più col cuore 

che con la mente. Senza pensare al lavoro che porterà o alla 

carriera che deve per forza arrivare. Se nella vita si fa quel che ci 

piace, quel che sentiamo nostro e al quale sentiamo di poter dare 

di più di ogni altra cosa, tutto verrà di conseguenza. Questo 

penso valga per il lavoro come per tutte le cose. E poi se durante 

la strada ci si accorge che la scelta è sbagliata, si è sempre in 

tempo a cambiare. In un certo senso bisognerebbe anche sperare 

di sbagliare. Forse è l’unico modo per trovare infine la cosa 

giusta. Quindi, per la scelta dell’università, pensate al presente e a 

cosa vi appassiona adesso. Perché poi è questo che vi porterà al 

futuro. 

 

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PRESSO 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 

 

ELISA FRANCI, I ANNO. 

 

Hai scelto l’indirizzo universitario in vista di un lavoro 

preciso? 

No, non ho scelto per un lavoro anche perché non so ancora 

cosa voglio fare. 

Quali sono gli sbocchi lavorativi più comuni? 

Sicuramente giornalismo, ma si può decidere di continuare e 

specializzarsi in altri ambiti, per esempio a me interessa quello 

dell’organizzazione. 

Perché Bologna invece di Firenze? 

Innanzitutto volevo cambiare aria e provare una nuova 

esperienza, infatti in principio puntavo a Milano. La mia idea era 

di trasferirmi, ma alla fine per varie ragioni, ho deciso di fare la 

pendolare. In secondo luogo perché l’università di Bologna è una 

tra le migliori. 

Far parte dell’AppRodo ha influenzato la tua scelta? 

È stato FONDAMENTALE, ha condizionato la mia scelta 

completamente. 

Differenze nell’approccio allo studio fra liceo e università? 

Sicuramente lo studio è diverso, ovvero non hai un impegno 

costante tutti i giorni, te lo giostri a tua scelta. Naturalmente la 

quantità di materiale da studiare è molta, ma se riesci a 

organizzarti ce la puoi fare tranquillamente. Non hai l'ansia di 

dover studiare tutti i giorni; all’università ti gestisci da solo, ma 

non avendo nessuno che ti obbliga con compiti e interrogazioni, 

hai una maggiore responsabilità e decidi i tempi solo nel tuo 

interesse. 

Qualche consiglio per i ragazzi di quinta? 

Io sono arrivata alla mia scelta grazie a un progetto della scuola e 

tramite gli amici che mi hanno anche accompagnato in questa 

esperienza. Non c’è un modo per scegliere, il consiglio che posso 

dare è di buttarsi, provare più attività e progetti possibili. L’unica 

cosa che conta è capire cosa vi piace fare: e se ve ne piace più di 

una, il mio consiglio è di riprovarle tutte e due, magari in modi 

diversi così da vederne tutte le sfaccettature. 

 

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PRESSO 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

 

SARA DELL’OSSO, I ANNO. 

 

Hai scelto l’università in vista di un lavoro preciso? Quali 

sono gli sbocchi lavorativi più comuni? 

Sicuramente ho pensato a un possibile lavoro futuro. Gli sbocchi 

lavorativi del mio corso di laurea sono principalmente nell'ambito 

della pubblicità e dei media, ma è possibile lavorare anche come 

organizzatore di eventi o giornalista. 

Far parte dell’AppRodo ha influenzato la tua scelta? 

Sicuramente. Anzi, far parte dell'Approdo mi ha fatto capire 

quale lavoro voglio fare. 

Differenze nell’approccio allo studio fra liceo e università? 

Ho visto un meme su Instagram che diceva: “la parte più bella 

dell'Università è che nessuno ti dice quando studiare, la parte più 

brutta dell'Università è che nessuno ti dice quando studiare”. Lo 

studio all’università consiste in responsabilità, decidi tu quando e 

quanto studiare, ma non per questo bisogna ridursi all’ultimo 

minuto. Bisogna imparare fin dall’inizio a gestire il tempo a 

disposizione. 

Qualche consigli per i ragazzi di quinta? 

La quinta è impegnativa, e questo lo sappiamo tutti. Ma non 

dovete vederla come un muro da superare. Vedetela più come 

una passeggiata verso la vetta. Faticosa, sicuramente, ma anche 

piena di soddisfazioni. Siete alla fine, non potete mollare adesso. 

Per il vostro futuro ho un unico consiglio: scegliete quello che vi 

piace fare, perché fare per tutta la vita un lavoro che non vi 

appassiona è come scavarvi la fossa da soli. E ricordatevi: quando 

alla fine di quest’anno raggiungerete la cima, prendetevi del 

tempo per godervi la vista! 

 

ECONOMIA STATISTICA PRESSO UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI FIRENZE 
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ANDREA GIOVANNETTI, I ANNO DI MAGISTRALE. 

 

Perché hai scelto questa facoltà? Ci sono stati progetti o 

esperienze del liceo che hanno influenzato la tua scelta? 

Ho scelto il corso di Economia e Commercio perché ho sempre 

nutrito un certo interesse nel capire quali fossero le fondamenta 

che regolano i fenomeni economici a livello mondiale. In tutta 

onestà in quinta liceo non ero molto sicuro di cosa scegliere e 

non sapevo nemmeno con certezza cosa mi avrebbe atteso una 

volta intrapreso questo percorso. Ho avuto le idee più chiare 

dopo il “forum” organizzato in quinta dai rappresentanti degli 

studenti, quando mi sono reso conto sempre di più di essere 

particolarmente interessato ad argomenti macroeconomici. Mi è 

sembrato poi molto utile l'open day organizzato dall'università, 

dove venivano presentati i vari corsi della facoltà di economia. 

Quali sono gli sbocchi lavorativi? 

Principalmente chi conclude il corso in Economia e Commercio 

continua a studiare con una laurea magistrale. Una volta 

terminato questo percorso si aprono certamente degli sbocchi 

come consulente di vario tipo o come impiegato, sia in enti 

pubblici che si occupano di economia, che in imprese private. 

Tuttavia, almeno secondo la mia esperienza, è consigliabile 

continuare il percorso di studi con una laurea magistrale che 

permetta di approfondire argomenti specifici. Nella triennale di 

economia e commercio infatti si cerca di dare un’infarinatura 

generale su molti argomenti, per comprendere il funzionamento 

alla base delle più importanti teorie economiche e per conoscere 

vari rami del mondo dell’economia, che poi sono approfonditi in 

differenti lauree magistrali. 

Differenze nell’approccio allo studio fra liceo e università? 

Molte differenze. La principale differenza si trova nel rapporto 

con i professori, una volta all’università è raro che un professore 

imponga di studiare passo per passo con compiti a casa. 

All’università il professore non controlla più che gli studenti lo 

seguano cercando di invogliarli (o costringerli) a studiare con 

costanza, una volta arrivato poi all’esame sarà chiaro chi ha 

studiato efficacemente e chi no; è quindi importantissimo non 

perdere tempo durante il periodo delle lezioni. La seconda 

differenza è il carico di studio e il tempo su cui è “spalmato”. 

Senza un metodo di studio che ti permetta di lavorare un passo 

alla volta verso un esame che sembra lontano (ma poi non lo è 

mai) è quasi impossibile andare avanti! 

Ora che hai finito la triennale cosa hai intenzione di fare? 

A settembre ho iniziato il corso di laurea magistrale di “Statistica, 

Scienze Attuariali e Finanziarie”, adesso punto a concluderlo in 

modo rapido ed efficace per entrare poi nel mondo del lavoro, 

probabilmente in ambito assicurativo. 

Qualche consiglio per i ragazzi di quinta? 

Cercate di essere curiosi e trovare il tempo per partecipare a vari 

approfondimenti per individuare un tema che vi interessi 

veramente è poi... Buttatevi nella nuova esperienza! L'importante 

è essere convinti della propria scelta perché studiando argomenti 

che non vi appassionano sarà più difficile riuscire a farlo in modo 

proficuo. 

 

MARCO CAMPIGLI, II ANNO. 

 

Perché hai scelto questa facoltà? Ci sono stati progetti o 

esperienze del liceo che hanno influenzato la tua scelta? 

Ho frequentato il Liceo Rodolico nella sezione E, ovvero quella 

con latino e con il sabato, poi ho deciso di frequentare l’università 

di statistica per diversi motivi. Intorno alla quarta superiore mi 

sono reso conto che mi piaceva, e soprattutto mi divertiva, 

lavorare con i numeri, grazie anche alle lezioni della professoressa 

Renzi, capace di insegnare la materia in modo serio ma allo stesso 

tempo leggero e divertente. Ho sentito pronunciare “Università 

di Statistica” per la prima volta da mio babbo nell’estate tra la 

quarta e la quinta superiore. Ammetto che non ero a conoscenza 

del fatto che esistesse un’università interamente dedicata alla 

statistica qua a Firenze, ma c’è una prima volta per tutto. L’idea 

però non mi dispiaceva affatto, anche perché, a detta di mio 

babbo, “ci sono pochi statistici in Italia e ultimamente è una 
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professione che sta prendendo sempre più piede nel mondo 

lavorativo”. Mi sono fidato e ho deciso di dare una chance a 

questa nuova scoperta, informandomi online e sentendo amici 

(seppur pochi) già iscritti. Un evento fondamentale è stato 

l’alternanza scuola-università, dove per la prima volta ho potuto 

assistere con i miei occhi a lezioni del primo, secondo e terzo 

anno. Ho capito relativamente poco, ma quello che mi è piaciuto 

è stata la differenza nelle materie presenti, che spaziavano 

dall’Algebra Lineare, all’Analisi che si fa anche alle superiori, alla 

Statistica Computazionale, ovvero fatta al computer, e molto 

altro. In quei giorni ho deciso che la mia scelta sarebbe stata 

quella di andare a Statistica. 

Quali sono gli sbocchi lavorativi? Una volta finita la 

triennale cosa hai intenzione di fare? 

Il corso a Statistica è strutturato in tre anni, con la possibilità di 

farne altri due di “magistrale”, una specializzazione più mirata su 

ciò che ti interessa maggiormente. La mia intenzione è quella di 

terminare il prima possibile la triennale e mettermi sotto con la 

magistrale, magari con un lavoretto part-time per iniziare a capire 

il mondo del lavoro, dato che, essendo del 1998, non ho mai 

fatto alcun tipo di alternanza scuola-lavoro. Non so ancora dove 

andrò a specializzarmi, essendo a metà del secondo anno, ma le 

possibilità sono molteplici, poiché la statistica entra in molti 

campi lavorativi: nella medicina, nell’economia, nel mondo dello 

sport. Pensate per esempio all’invenzione di un nuovo farmaco: si 

vuole testare se l’effetto del farmaco è positivo, ininfluente o 

addirittura negativo. Per fare ciò si utilizza la statistica, 

osservando un campione elevato di persone che hanno assunto il 

farmaco e controllando gli effetti su ciascuno dei pazienti, per poi 

stabilire se è affidabile o meno. Questo è solo un piccolo caso 

delle infinite opzioni che la statistica offre. Insomma, le 

opportunità non mancano, vanno solo trovate. 

Differenze nell’approccio allo studio fra liceo e università? 

Le differenze con il liceo sono molteplici, ma quella 

fondamentale è una: il metodo di studio. Tutti noi, a scuola, 

siamo abituati a fare i compiti per casa e studiare le pagine che il 

professore assegna (la sera prima, di solito), ed è più che normale. 

Purtroppo, però, all’università questa “strategia” non è 

utilizzabile: il professore non lascia pagine da studiare o compiti 

da fare, il suo scopo è quello di entrare in classe, spiegare, chiarire 

eventuali dubbi, e basta. Il resto tocca esclusivamente a te. 

Ricopiare gli appunti in bella dopo ogni lezione, studiare giorno 

per giorno dal libro, ognuno ha un metodo diverso che preferisce 

e con il quale si trova meglio, l’importante è non passare mesi a 

oziare perché “non ci sono compiti da fare”: è il metodo migliore 

per bocciare gli esami a gennaio, quando “da fare” ci sarà troppa 

roba. 

Qualche consiglio per i ragazzi di quinta? 

Un consiglio che posso dare ai ragazzi di quinta terrorizzati 

dall’esame di maturità è questo: rilassatevi e informatevi sul 

vostro futuro. Ognuno di noi ha una passione, un hobby, un 

divertimento che ci distrae dalla routine quotidiana dell’andare a 

scuola: inseguitelo. Non perdete troppo tempo ad imparare per 

filo e per segno le opere di Leopardi o i pensieri di Hegel, 

impauriti per l’orale che incombe. Non abbiate paura di fare una 

scelta sbagliata solo perché inusuale, buttatevi. 

 

BIOTECNOLOGIE PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI FIRENZE 

 

MATILDE PARENTI, I ANNO DI MEDICINA DOPO LA 

LAUREA TRIENNALE IN BIOTECNOLOGIE. 

 

Come sei arrivata alla facoltà di biotecnologie? 

Scegliere l’università non è stato semplice. Inizialmente ero 

convinta di iscrivermi a giurisprudenza, poi ho iniziato a prendere 

in considerazione anche le facoltà scientifiche e fra queste mi ha 

colpito medicina. Credo che sia il percorso più adatto al mio 

modo di essere, alla mia necessità di contatto umano e di 

comunicazione con gli altri. Allo stesso tempo sono molto 

interessata all’aspetto scientifico e a tutto il lavoro di ricerca che 
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c’è dietro. Ho deciso di tentare il test solo dopo aver sostenuto 

l’esame di maturità, ma non l’ho superato. 

Inizialmente i progetti erano di fare un anno di biotecnologie e 

poi riprovare il test di medicina. Ma quando, per pochissimo, non 

sono riuscita ad entrare, mi sono così demoralizzata che ho 

reagito impegnandomi ancora di più per cercare di portare a 

termine il percorso di biotecnologie in tempo. 

L’idea di medicina però è sempre rimasta lì. E quindi, dopo la 

laurea in biotecnologie a luglio, ho deciso di riprovare il test a 

settembre per l’ultima volta, ed è stata la volta buona. 

A quali sbocchi lavorativi pensi? 

Gli sbocchi lavorativi sono molti sia in ambito clinico che nella 

ricerca. Le scuole di specializzazione sono diverse fra loro e 

offrono un’ampia scelta, inoltre prevedono uno stipendio e 

avviano al mondo del lavoro. 

Qualche differenza nell’approccio allo studio fra liceo e 

università? 

Personalmente non ho trovato grosse differenze. Ho mantenuto 

lo stesso metodo di studio e l’ho adattato alle tempistiche 

universitarie. Devo dire che mi sono trovata bene fin dall’inizio. 

Qualche consiglio per i ragazzi di quinta? 

Il mio consiglio è quello di pensare a un lavoro che vi possa 

appassionare e far tornare a casa la sera col sorriso nonostante la 

stanchezza. Allo stesso tempo penso sia importante focalizzarsi 

su se stessi e capirsi per individuare la strada che vi faccia sentire 

più realizzati. 

 

FEDERICO DI GESUALDO, DOCENTE DI SCIENZE. 

 

Quale è stato il suo percorso di studi? 

Partiamo dal liceo. Forse potrebbe essere sorprendente, ma ho 

frequentato il liceo artistico: cinque anni di Leon Battista Alberti 

tra tempere, creta e pennelli. Certo, mai all’epoca mi sarei sognato 

di iscrivermi al corso di Laurea in Biotecnologie, né di 

intraprendere il percorso di ricercatore e dunque di insegnante... 

La passione per l’arte però è rimasta e negli anni ho sempre 

continuato a lavorare con la pittura. 

Perché ha scelto questa facoltà? Ci sono stati progetti o 

esperienze del suo liceo che hanno influenzato la sua scelta? 

Diciamo che è stato un percorso abbastanza tortuoso, perché, ad 

essere sinceri, dopo l’esame di maturità non sapevo da che parte 

andare. Questo è un punto importante su cui non ci si focalizza 

abbastanza: la confusione post-maturità è un momento difficile 

nel quale si ritrovano moltissimi ragazzi e ragazze. Avere le idee 

chiare sul proprio futuro a diciannove anni è difficile, e dunque, 

non averle non costituisce secondo me una colpa o una 

condizione di demerito. Tuttavia, questa incertezza crea ansia e 

preoccupazione e talvolta per non avere l’impressione di essere 

indietro rispetto agli altri si fanno delle scelte poco ponderate o 

decisamente sbagliate. Penso che un costante interrogarsi su chi si 

è e un confronto con la famiglia e gli amici durante il periodo del 

liceo possano aiutare a conoscersi meglio, e di conseguenza a fare 

delle scelte aderenti a ciò che si sente di essere. 

Comunque, tornando alle mie scelte: avevo una mezza idea di 

iscrivermi a filosofia, ma in famiglia mi dissero che non 

avrebbero supportato una scelta indirizzata a una facoltà 

umanistica, e il cerchio si chiudeva dunque tra ambito scientifico, 

Giurisprudenza e Medicina. Mi convinsi che Medicina 

rappresentava il connubio ideale tra facoltà scientifica e 

umanistica, e decisi di affrontare il test: ma avevo studiato male e 

non passai. Allora mi iscrissi a Biotecnologie con la speranza di 

poter entrare l’anno seguente: in effetti un anno dopo entrai a 

Medicina, ma mi resi conto che era una facoltà che non faceva 

per me. E dunque, tra dubbi e domande, proseguii con 

Biotecnologie. Si può dire che la mia scelta sia stata frutto di 

molte cose: incertezze, caso, interesse ma certo non chiarezza di 

idee. Tuttavia, ciò che ne è venuto dopo – il Dottorato, la ricerca, 

le esperienze di lavoro all’estero – sono state un ottimo bagaglio 

culturale che ho portato dietro nella mia attuale professione, 

quella di insegnante, che credo sia il mestiere più bello del 

mondo. 

Quali sono gli sbocchi lavorativi? 

Beh, diciamo che rispetto ad altri il corso di laurea in 

Biotecnologie rappresenta un buon biglietto da visita per trovare 

un’occupazione, a patto di saper complementare il percorso 

accademico con esperienze che possano arricchire il curriculum e 

soprattutto amplino una visione delle cose che lo studio da solo 

non può fare. A livello globale, oggi si investe senz’altro nel 

settore “molecolare” e un laureato in biotecnologie ha dunque 

una forma mentis che è appetibile in molti ambiti: ricerca di base, 

ricerca e sviluppo in aziende farmaceutiche o industriali, expertise 

nell’ambito diagnostico e via dicendo. Attenzione, però: da 

decenni ormai la ricerca universitaria non gode di particolare 
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attenzione in Italia, il che vuol dire pochi investimenti, pochi 

soldi e pochi posti di lavoro. Se si ha intenzione di perseguire una 

carriera accademica, il mio suggerimento è di acquisire delle 

competenze di settore ma variegate che possano dare al futuro 

professionista una marcia in più: dunque, imparare a scrivere un 

progetto di ricerca, fare un piccolo business plan e – 

fondamentale – acquisire dimestichezza con le lingue possono 

rendere il curriculum decisamente più appetibile. Dunque 

investite in formazione: frequentate seminari, prendete contatto 

con chi gestisce progetti su tematiche di vostro interesse, fate 

esperienza pratica oltre ai tirocini curriculari e, soprattutto, se ne 

avete occasione, fatevi le ossa fuori dall’Italia. 

In che modo riesce a conciliare la sua passione per l’arte 

con il suo attuale lavoro? 

Diciamo che una passione si può sempre coniugare con la 

professione: nel mio caso, l’arte e l’insegnamento o la ricerca 

possono ben coniugarsi. Anche perché l’arte fatta con onestà 

intellettuale e spirito critico è una forma di ricerca. Poi, come 

sempre, è una questione di priorità: portare avanti l’arte come 

professione è difficile e richiede tempo e disciplina, cose che io 

non ho per quanto riguarda quel settore. Ma è interessante 

osservare in retrospettiva come certe cose della mia vita che 

apparivano contrastanti – un percorso di studi quasi casuale e una 

passione mai sfociata in professione – nel tempo abbiano assunto 

una loro coerenza: lo scorso dicembre ho illustrato la copertina di 

“Stem Cell Reports”, una rivista americana di biologia cellulare e 

molecolare: sembra il perfetto connubio tra arte e scienza! 

Eventuali progetti per il futuro? 

Vari ed eventuali: potrei dirti continuare la ricerca tra pittura, 

musica e teatro. O continuare l’attività di illustratore scientifico. 

O, ancora, continuare a proporre progetti che mettano in 

comunicazione l’università e la scuola superiore. Di base c’è 

un’unità duale che vale forse anche nella vita: imparare e 

insegnare. L’insegnamento per me è una passione, che sia in una 

scuola pubblica, in un’aula universitaria, in seminari di 

formazione o in carcere. Comunicare qualcosa che vada al di là di 

una materia specifica, o di una tematica o di un teorema è 

fondamentale; e da insegnante non smetto mai di imparare, 

perché i ragazzi, gli adulti, professionisti o detenuti che 

partecipano a una lezione danno sempre spunti di riflessione 

nuovi. Un buon insegnante deve sempre saper ascoltare ed essere 

aperto alle possibilità che il mondo gli presenta. A tal proposito, 

con alcuni studenti ed ex studenti del Rodolico c’è in cantiere 

l’idea di… [top secret al momento, NdR]: credo che sia un privilegio 

per un insegnante continuare a collaborare con i suoi alunni. 

Medicina vs Biotecnologie: consigli per aspiranti medici 

che temono di fallire il test. 

Hai usato la parola “fallire”, e per certi versi capisco il perché: 

quando il mio primo tentativo di entrare a Medicina andò male 

mi sentii di aver fallito. Tuttavia, l’anno dopo superai il test e cosa 

feci? Rinunciai al posto. Voglio dire che evidentemente, al di là 

dello stato d’animo momentaneo, ci sono cose che talvolta 

semplicemente non sono destinate ad accadere. Qualcuno vede il 

corso di laurea in Medicina come un punto di arrivo e di 

orgoglio, ma bisogna ricordarsi che fare il medico, dal mio punto 

di vista, è più una missione che una professione. Dunque il fine 

non è arrivare a iscriversi a Medicina, ma ciò che viene dopo. 

Diciamo che il test d’ingresso è particolarmente selettivo: 

suggerisco ovviamente di cominciare lo studio già in questo 

periodo, prestando molta attenzione alle lezioni di biologia e 

chimica: ciò che si fa in classe è molto prezioso! Procurarsi dei 

volumi con simulazioni di test è importante per allenare il colpo 

d’occhio, ma le competenze ci devono essere. Può essere utile 

stendere un piano B, ovvero pensare a un percorso di studi 

alternativo – ma a cui si è realmente interessati – nel caso la 

strada di Medicina non si aprisse. E, soprattutto, è fondamentale 

ascoltarsi: non fare qualcosa perché mossi semplicemente 

dall’orgoglio o dal senso di affermazione, o perché quel qualcosa 

ci è stato imposto, o semplicemente perché alcune cose ci 

piacciono ma poiché “non danno lavoro in futuro” si preferisce 

dedicarsi a qualcosa che non piace nella speranza che un domani 

vi sia remunerazione. Ascoltatevi! 

Un abbraccio a tutti gli studenti del “Rodo”, con un augurio per 

un eccelso futuro! 

 

 

 

 

Insomma, riassumendo: ascoltiamoci, inseguiamo le nostre 

passioni e… buttiamoci! 
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N 
el nostro liceo è attivo uno spazio di ascolto rivolto 

agli alunni e ai genitori delle tre sedi. Per capire 

meglio di cosa si tratta abbiamo intervistato la 

Professoressa Sibilla Mischi, docente di inglese e 

referente del progetto in qualità di esperta di counseling. 

 

Prima di tutto cerchiamo di capire bene cos’è il counseling, 

perché a scuola c’è ancora bisogno di fare chiarezza intorno 

a questo termine. Intanto dove nasce il counseling? 

Il counseling nasce nel mondo anglosassone intorno al 1930. 

Dall’Inghilterra si diffonde in America dove si sviluppa 

moltissimo, tanto che già dagli anni ’50 nei campus universitari 

americani è prevista la figura del counselor che accoglie le 

richieste di ascolto degli studenti rispetto a problematiche della 

loro vita personale o scolastica allo scopo di raggiungere un 

obiettivo concreto e vicino nel tempo. 

È vero che c’è molta confusione intorno all’idea di counseling, si 

tratta di sfumature di termini che è necessario chiarire. 

 

Diciamo che l’errore più comune è quello di vedere il 

counseling un po’ come una seduta dalla psicologo, invece 

sono cose diverse. Cosa distingue il counselor da uno 

psicologo? 

Il counselor è un “accompagnatore” nella relazione d’aiuto, fino a 

un massimo di dieci incontri, quindi l’alunno che ritiene di dover 

sviscerare una problematica di tappa in tappa, di micro-obiettivo 

in micro-obiettivo, sa che il percorso si esaurisce con dieci 

incontri. Il counselor non fa una diagnosi, non lavora mai 

sull’ipotetico sintomo, ma al contrario lavora sulle risorse, 

agganciandosi a quello che c’è di positivo, sul potenziare la 

motivazione, sull’andare a trovare delle risposte che possono 

essere funzionali nell’allievo ma a cui l’allievo arriva da solo. 

Un’altra cosa che il counselor non fa, è andare a indagare il 

passato familiare, perché lavora sul qui e ora; con il counselor si 

parla solo del momento che si sta vivendo. 

 

In cosa consiste precisamente l’attività del counselor? 

Cerchiamo di fare un excursus delle parole-chiave di questa 

particolare relazione d’aiuto. 

Nel counseling si parla di ASCOLTO ATTIVO perché il counselor 

non dà risposte né consigli, non chiede il perché delle cose, ma fa 

da guida, accompagna il CLIENTE attraverso la riformulazione. 

Cosa si intende per RIFORMULAZIONE? Riportare con le stesse 

parole quanto formulato dall’allievo, a conferma che l’altro ti ha 

ascoltato a tal punto da riuscire a ripeterlo nello stesso modo. 

Questo crea di per sé un’ALLEANZA, un rapporto di fiducia 

reciproca che è essenziale, perché se questo non accade non è 

possibile parlare di un percorso di counseling. Se capita che ci si 

trovi di fronte a una scelta sospesa, il counselor non indica la 

soluzione, ma attiva le risorse della persona attraverso domande 

aperte - come “Cosa ne pensi?”, “Cosa significa per te questa 

cosa?” - mai con domande chiuse; è sempre la persona che 

lavora, il counselor accoglie e basta. Si lavora molto sulla 

CONGRUENZA del counselor, tutto quello che dice e il suo 

linguaggio non verbale sono perfettamente allineati, e questo 

richiede lavoro e preparazione, non ci si può improvvisare. Un 

altro aspetto fondamentale è l’AUTENTICITÀ: non ci sono 

tentativi di compiacere nessuno, non si dice quello che si crede 

faccia piacere sentirsi dire. Allo stesso tempo è assolutamente 

privo di giudizio, questo si chiama ACCETTAZIONE 

INCONDIZIONATA, qualsiasi cosa venga detta, a meno che non 

rappresenti un rischio per la persona stessa o per altri, rimane 

nella stanza del counseling, c’è un segreto professionale. 

Nella scuola i ragazzi possono anche scegliere di venire una volta 

sola, magari hanno un momento in cui non si sentono come 

vorrebbero e quindi grazie a questo tipo di accoglienza e di 

ascolto trovano la motivazione e poi vanno avanti da soli, altri 

invece possono decidere di fare un percorso completo di dieci 

incontri, c’è completa libertà di scelta. 

Altra cosa importante è che a scuola il counseling è gratuito. La 

durata del colloquio individuale è di 50 minuti. 

 

Ci può raccontare come è entrata in contatto con il 

counseling e qual è la formazione necessaria per diventare 

counselor? 

Come docente, il counseling mi ha sempre incuriosito. Stando 

nelle classi osservo i ragazzi e noto in loro momenti di chiusura e 

di tristezza, ma anche di disinteresse e quindi un forte calo di 

motivazione. Desideravo andare a fare la formazione in una 

scuola quotata e ho scelto AICIS di Bologna. Il master consiste in 

600 ore, suddivise in tre anni, in cui le lezioni frontali si alternano 

a tantissima attività esperienziale con lavori di gruppo dove ci si 

cala vicendevolmente del ruolo del counselor, del cliente e 

dell’osservatore. Una supervisione è necessaria. Può infatti 

capitare che il problema posto dal cliente evochi qualcosa di 

vissuto dal counselor il quale può farvi riferimento solo se lo 

ritiene funzionale per il cliente senza però finire per parlare 

troppo di sé. Ci sono anche 120 ore di terapia di gruppo su base 

Gestalt dove ogni counselor lavora su un problema personale con 

uno psicoterapeuta. Poi per due anni si sono tenuti corsi intensivi 

di una settimana a Bari con workshop in cui è stato fatto un 

grande lavoro personale. Quindi la formazione di un counselor è 

ampia e complessa. 

 

Il counselor ha dei tratti in comune anche con la figura del 

life coach, che mette in atto un vero e proprio 

“allenamento” per il raggiungimento di un obiettivo 

attraverso una sorta di “compiti a casa”. In cosa è diverso il 

counseling? 

Il counseling è sicuramente meno direttivo. Può capitare, anche 

se non è la prassi, che il counselor suggerisca delle attività da 

svolgere “a casa” se per esempio c’è un periodo di interruzione 

piuttosto lungo, come durante le vacanze, per non farlo 

distaccare troppo da quello che è già emerso chiedendogli di 

focalizzare l’attenzione su un aspetto affrontato con il counselor 

Counseling a scuola: istruzioni per l’uso 

Un lessico ancora poco familiare 

Scuola 

di Giulia Caiani 
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di Emiliano Lorenzo 

e scrivendo, ma non è in nessun modo obbligatorio. 

 

Perché ritiene che sia necessario portare il counseling nella 

scuola? 

Penso che il counseling dovrebbe essere attivato già a partire 

dalla scuola media. Nei momenti di passaggio fra ordini di scuola 

diversi l’ascolto è funzionale all’orientamento, non per dare dei 

consigli o trovare la soluzione, ma perché attivando le risorse si 

attiva una consapevolezza sempre maggiore e la motivazione 

aumenta: un ragazzo si sente più motivato se dentro di sé scopre 

di avere un’attitudine, un’eccellenza in un’abilità non 

necessariamente scolastica. Spesso le abilità non valutabili a 

scuola vengono trascurate, sembra che il voto sia l’unico metro di 

valutazione. I ragazzi invece sono molte altre cose oltre a essere 

degli studenti e possono arrivare a scoprirle proprio attraverso 

l’ascolto e le domande aperte che potenziano la loro abilità di 

capirsi. 

 

Perché è importante aprire il counseling anche ai genitori? 

Lo sportello del counseling è sempre stato aperto a tutti: alunni, 

genitori, docenti e personale ATA. Al di là delle etichette siamo 

tutti persone che avvertono il bisogno di essere ascoltati e non 

capita spesso di avere la possibilità di parlare ed essere ascoltati in 

una totale assenza di giudizio. Il counselor guida il cliente nel 

senso che lo invita a capire qual è l’obiettivo che si vuole porre, 

cosa vuole ottenere e cerca di dargli una tempistica per 

realizzarlo. 

Di solito i genitori che si presentano al counseling si sentono in 

difficoltà rispetto ai figli che crescono e si allontanano, fanno 

fatica a entrare in comunicazione con loro. Non è mai capitato 

che un genitore parlasse del figlio o di sue eventuali difficoltà 

scolastiche. L’idea è quella di creare un ponte fra scuola e famiglia 

per aiutare i ragazzi a crescere e a formarsi non solo come 

studenti ma come persone. 

 

Che ruolo ha il counseling nel progetto PON del nostro 

liceo che promuove azioni di orientamento e sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi e universitari? 

C’è un modulo dedicato alla narrazione e l’ascolto, svolto in 

collaborazione con i colleghi di AICIS di Bologna, che prevede 

delle belle attività. È molto interessante quello che hanno 

rimandato i ragazzi già dal primo incontro PON. Lavorare in 

gruppo su una problematica che riguarda tutti aiuta a rendersi 

conto che anche gli altri hanno i nostri stessi dubbi e questo 

permette di allentare le tensioni. Queste attività permettono di 

capire che a scuola si può fare anche “altro”, per potenziare degli 

aspetti di sé che altrimenti non emergerebbero o di cui non si 

riesce a parlare con la famiglia. 

 

Un aspetto interessante del counseling è che la persona che 

ti ascolta non ha pregiudizi sulla tua personalità, non ha 

alcun interesse a influenzare le tue scelte. Il counseling a 

scuola però può presentare il problema che i clienti non 

siano totalmente sconosciuti al counselor. Per alcuni 

ragazzi il fatto che lei li conosca già come studenti potrebbe 

rappresentare un ostacolo e generare diffidenza. Possono 

temere che la conoscenza tolga obiettività alla relazione di 

aiuto. Lei come pensa di riuscire ad essere autentica e 

completamente obiettiva anche con i suoi studenti in una 

relazione counselor-cliente? 

È un problema che mi sono posta fin dall’inizio cercando di 

rispondere nel modo più onesto possibile. La cosa meravigliosa è 

che nel momento in cui un ragazzo si siede in quel particolare 

spazio di ascolto, per me finisce di essere un alunno e comincia 

ad essere una persona. Questa è una cosa che sono riuscita a 

verificare con l’esperienza. E allo stesso modo ritrovandolo nel 

contesto della classe non lo associo in nessun modo al momento 

del counseling. Se così non fosse, non sarebbe corretto farlo dal 

punto di vista deontologico. Relativamente a questo mi sono 

confrontata anche con i supervisori di Bologna che mi hanno 

supportato in questa direzione. 

 

Lo psicologo statunitense Carl Rogers, padre della relazione 

d’aiuto non direttiva, ci teneva a puntualizzare che “lo scopo del 

counseling non è quello di risolvere un problema particolare, ma 

di aiutare l’individuo a crescere perché possa affrontare sia il 

problema attuale sia quelli successivi in maniera più integrata, 

ovvero con maggiore autonomia, responsabilità, 

consapevolezza.” Intraprendere un percorso di counseling 

rappresenta quindi un investimento per il futuro perché ci aiuta a 

prendere coscienza delle nostre potenzialità e di conseguenza a 

migliorare il nostro atteggiamento verso l’esterno. 
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I 
n questi ultimi tempi abbiamo spesso sentito parlare di una 
nuova legge sul possesso o meno delle armi. La corte 
europea aveva emanato una direttiva: la 853/2017 che 
modificava una precedente legge sul possesso e l'uso delle 

armi. Matteo Salvini ha voluto fortemente modificare il 
recepimento di tale direttiva con la quale si riduce ancora di più la 
limitazione della detenzione e dell'uso di armi da fuoco, sportive 
o meno.  

I punti chiave del decreto sono questi: 

•aumento da 6 a 12 delle armi sportive detenibili. 

•aumento a 10 per le armi lunghe e a 20 per le armi corte dei 
colpi consentiti nei caricatori (oggi limitati rispettivamente a 5 e 
15). 

•riduzione della durata della licenza di porto d’armi per la caccia/
uso sportivo da 6 a 5 anni. 

•invio della denuncia di detenzione a Carabinieri o alla Questura 
anche tramite mail da un portale certificato. 

•nessun obbligo di avvisare i propri conviventi del possesso di 
armi. 

•estensione della categoria di “tiratori sportivi”, ossia 
coloro autorizzati a comprare armi come Kalashnikov e Ar 15. 
Potranno essere inseriti sia gli iscritti alle Federazioni del Coni 
che quelli iscritti alle sezioni del Tiro a Segno Nazionale, sia gli 
appartenenti alle associazioni dilettantistiche affiliate al Coni, 
nonché gli iscritti ai campi di tiro e ai poligoni privati. 

retroattività al 13 giugno 2017 dell’obbligo di essere tiratori 
sportivi per poter detenere le armi di categoria A6 
(demilitarizzate) e A7 (armi a percussione centrale con caricatore 
superiore a dieci colpi per arma lunga e venti per arma corta). 

 

Ora, prima di dire se questa sia una legge buona o cattiva, 
bisogna analizzare bene la situazione di altri paesi che hanno già 
adottato leggi simili. 

Prendiamo ad esempio il Canada: il Canada è un paese di 
cacciatori come l’America, e la sua popolazione è suddivisa in: 
75% di persone bianche, 14% di origine asiatica, 5% nativa del 
luogo, 5% nera o latina, 1% di origine di altri paesi. Il Pil del 
paese fa salire il Canada al 10° posto, sotto l’America e l’Italia. 
Secondo uno studio almeno un canadese su sei possiede un’arma 
o più. 

Ora passiamo al colosso, gli Usa: la loro popolazione è composta 
per il 63,7% da persone bianche, per il 12,6% da afroamericani, 
per il 16,3% da ispano-americani, per il 4 ,9% da asiatici e per il 
restante 2,6% da altri. Gli Usa svettano al primo posto non solo 
come paese più ricco con il Pil più alto al mondo, ma anche come 
stato dove ci sono più armi che tv tra i civili, dove ci sono 310 
milioni di armi in circolazione su una popolazione di almeno 300 
milioni di abitanti.  

Ma avere più armi aumenterà la sicurezza nelle nostre case? 

Ad esempio, negli Usa avvengono circa 10 uccisioni su 100 
abitanti al giorno; secondo una stima fatta dal sito Statistico.com 
dal 1982 circa il 62% di uccisioni è stato fatto da persone 
bianche, il 15,27% da afroamericani, il 8,33% da asiatici e solo il 
5,5% da latinoamericani. Ora sorge un dubbio: come mai in 
America è così facile comprare un’arma da fuoco e poi portare a 
termine un massacro come quello avvenuto alla Columbine High 
School? La N.R.A., l’ente nazionale per la vendita e la detenzione 
di armi, fa profitti da record e non è un caso che ogni volta i 
presidenti e i politici appoggino la legge sulla libera circolazione 
delle armi. Nel 19 Aprile 1995 avvenne il più sanguinoso 
attentato entro i confini statunitensi, progettato e compiuto da 
due americani: l’attentato a Oklahoma City. Parlando di stragi 
"meno significative" abbiamo quello avvenuto circa un anno fa, 
dove un uomo, ex militare, è entrato in una chiesa in Texas e ha 
assassinato 26 persone di cui 12 bambini. Queste stragi, due tra le 
tante, fanno capire che, in un paese dove le leggi sulle armi da 
fuoco sono poco restrittive, l’aumento delle armi da fuoco non 
incrementa la sicurezza dei cittadini, ma anzi la riduce.  

E l’Italia? 

La nostra popolazione residente in Italia è composta solo per il 
8,3% da stranieri, numero inferiore a quello canadese e americano 
e la maggior parte di questi è europea e non africana come si 
potrebbe pensare. L’etnia più presente è quella rumena. In Italia 
circolano circa 7 milioni di armi su 60 milioni di abitanti, cifra 
inferiore a quella di molti altri paesi dell’Unione Europea (anche 
se è quasi impossibile fare un censimento preciso). Tuttavia, 
l’Italia possiede un primato poco felice, ovvero di essere il paese 
con più uccisioni causate da arma da fuoco che si pone davanti 
alla Romania, con un tasso pari a 0,71 omicidi su 100 mila 
abitanti. 

Alleggerire il divario tra le classi sociali risulterebbe dunque 
un’alternativa decisamente migliore rispetto alla libera 
circolazione delle armi, poiché ciò comporterebbe una riduzione 
delle motivazioni che spingono uomini in condizioni di estrema 
miseria ad atti estremi come rapine e omicidi.  

In questo senso il Canada risulta quindi un modello positivo, in 
quanto la sua politica di integrazione delle classi sociali meno 
agiate risulta efficace, limitando così contrasti e tensioni sociali 
che possono sfociare in atti violenti. 

Probabilmente così facendo non elimineremmo del tutto gli 
omicidi da arma da fuoco, ma sicuramente istituendo una società 
più giusta potremmo ridurli creando una collettività nella quale 
non sia sentita la necessità di comprare armi per difesa personale. 

La nostra società non può tardare a trovare nuove vie di 
integrazione, sviluppo e convivenza perché, diciamoci la verità, 
l’Italia ha intrapreso un percorso di odio e di razzismo, 
soprattutto nei confronti delle persone considerate diverse, 
povere o deboli, che l’utilizzo delle armi non riuscirà sicuramente 
a risolvere e mai potrà portare sviluppo e pace nella nostra 
nazione.  

L’America del Far West 

Pillole di Storia 

di Eugenio Dei 

https://it.wikipedia.org/wiki/Oklahoma_City
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L 
ongarone è un paese in provincia di Belluno in cui 

manca un’intera generazione di abitanti. Questo non è 

dovuto a un espatrio di massa, a una migrazione o a 

qualche virus particolare, ma alla diga del Vajont. 

Quella diga, che è stata definita una delle più importanti opere di 

ingegneria civile, era una prova generale della diga di Assuan che 

l’Italia avrebbe realizzato negli anni successivi. Quando è stata 

fatta, si trattava di una delle dighe più alte al mondo, vanto del 

governo per la sua veloce messa in opera. Sta di fatto che questa 

infrastruttura è stato costruita su un terreno argilloso, dove erano 

evidenti delle frane in movimento. già documentate durante il 

corso dei lavori. 

Queste, muovendo il fianco della montagna, hanno portato a un 

gigantesco crollo di materiale (milioni di metri cubi) e alla 

conseguente fuoriuscita di tutta l’acqua presente all’interno della 

diga. Acqua che è arrivata fino a Longarone, spazzando via 

letteralmente il piccolo paese e quattro sue frazioni. 

Andando con ordine, il 9 ottobre 1963 si stavano facendo le 

prove di invaso della diga, vale a dire si stava riempiendo 

l’enorme bacino idrico per testare la resistenza della stessa. Già 

durante le settimane precedenti, molti abitanti e tecnici avevano 

notato come il fianco della montagna si stesse muovendo in 

modo vistoso verso la diga e proprio quella sera si era arrivati al 

limite. Alle 22:39 la diga era più piena che mai. Quando il fianco 

della montagna si è staccato e l’enorme massa di detriti è caduta 

nell’acqua, il rumore deve essere stato terrificante. In pochi 

minuti Longarone, le sue quattro frazioni e tutti gli abitanti hanno 

smesso di esistere, sommersi da un’immensa mole di fango che, 

in una fotografia del giorno dopo, faceva sembrare la valle veneta 

un deserto desolato in cui era stata cancellata ogni forma di vita. 

In tutto questo la diga non si è mossa di un centimetro, anzi è 

rimasta in piedi esattamente come prima, a testimonianza di 

come l’opera fosse stata realizzata. Già il giorno stesso e i 

seguenti si sono recati sul posto centinaia di soccorritori per 

cercare di estrarre i cadaveri. Aiuti sono giunti dagli Alpini, dalle 

altre forze militari e anche dalle basi USA di Aviano e Vicenza. Ci 

sono voluti mesi per ritrovare tutti i corpi, molti dei quali non 

sono stati identificati. Alcune salme mancano ancora all’appello, 

non essendo mai state rinvenute. Il bilancio finale delle vittime è 

stato di 1917 persone, tra cui molti bambini. 

Lo Stato, dopo il disastro, ha provveduto immediatamente alla 

ricostruzione del paese, affidandola a varie imprese. Questa 

velocità è indicativa della palese responsabilità umana che ha 

acuito la sensibilità di molti individui anche in misura maggiore 

rispetto ad altri casi, come i terremoti, che purtroppo non sono 

dovuti esclusivamente a errori umani. Si parla di responsabilità 

umana perché fin da subito i rilevamenti fatti sul luogo della frana 

sono giunti ai dirigenti, che hanno ritenuto opportuno, secondo 

quanto dimostrato dal processo, secretare tutto per motivazioni 

economiche. Lo Stato infatti aveva bisogno della diga, realizzata 

da una società privata, e avrebbe pagato qualsiasi prezzo pur di 

vederla realizzata velocemente. L’unica voce in capitolo l’ha 

quindi avuta il ricavo economico finale che ha occultato, fin dalle 

prime fasi della costruzione, la coscienza di un pericolo così 

grande. È stato tralasciato tutto pur di raggiungere gli obiettivi 

prefissati. Durante il processo, molti dei responsabili sono morti 

e le pene ricevute sono state in molti casi più lievi di quelle 

chieste dal magistrato. I longaronesi superstiti stessi, dopo 

l’iniziale trauma, non sono riusciti per molto tempo a parlare di 

questo disastro, perciò sulla vicenda è calato il silenzio per molto 

tempo. 

I fatti che hanno sensibilizzato in tempi più recenti l’opinione 

pubblica sul tema sono stati essenzialmente lo spettacolo che 

l’attore Marco Paolini nel 1997 ha tenuto in diretta televisiva, con 

un enorme successo di pubblico, e la pellicola di Renzo 

Martinelli, “Vajont”, uscita nel 2001, a cui hanno partecipato 

anche molti longaronesi. 

A Longarone si trovano sia il Museo del Disastro del Vajont, 

dove sono conservate foto d’epoca e ricostruzioni della diga e del 

disastro, che il Cimitero delle vittime del Vajont, recentemente 

modificato. Alcuni sopravvissuti di Longarone che hanno 

frequentato le scuole elementari del posto immediatamente dopo 

il disastro e che, grazie al lavoro della loro maestra, si erano 

gemellati al tempo con una scuola di Tavarnelle in Val di Pesa, in 

Toscana, continuano a incontrarsi con gli ex alunni toscani, dei 

quali sono diventati molto amici. 

Questa vicenda non deve essere di nuovo dimenticata, deve 

essere tenuta sempre ben presente per educare alla coscienza 

civile e ad avere più attenzione alla vita umana che al ricavo 

economico. Ma purtroppo la lezione sembra non essere stata 

imparata, vista anche la recente tragedia del ponte Morandi a 

Genova. 

Storia del Vajont 

Il più grande disastro causato dall’uomo nella storia 
italiana 

Attualità 

di Emiliano Lorenzo 
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S 
ei storie. Sei racconti di uomini 

e donne del vecchio west. 

Questo è ciò che descrive in 

poche parole “La Ballata di 

Buster Scruggs”, l’ultimo film dei fratelli 

Coen, che è approdato direttamente su 

Netflix (se escludiamo la distribuzione 

limitata nei cinema statunitensi) il 16 

novembre di quest’anno. Ora, molti di 

voi si staranno chiedendo: “Ma chi sono 

i fratelli Coen e che cosa hanno fatto?”. 

Per rispondere alla vostra interessante e 

legittima domanda bisogna che spolveri 

i meandri della storia del cinema 

d’autore. Sì, perché qui non si parla del 

commerciale film-blockbuster che è 

tanto caro ad Hollywood ai giorni 

d’oggi. Sto parlando di film che 

rispecchiano l’anima del regista o, in 

questo caso, dei registi. Potrei citare, per 

fare un esempio, Quentin Tarantino, 

Tim Burton, Stanley Kubrick, Charlie 

Chaplin e molti altri. 

Ma non divaghiamo… dove eravamo 

rimasti? Ah, giusto, i fratelli Coen, con i 

loro film, hanno fatto la storia del 

cinema di nicchia moderno. Un grande 

capolavoro è senza dubbio “Il grande 

Lebowsky” (1998), una vivace 

commedia che racconta le disavventure 

di “Drugo” interpretato da uno 

scanzonato e giovanissimo Jeff Bridges. 

Senza togliere nulla a “Fargo” (1996), 

dal quale è stata tratta l’omonima serie 

tv prodotta dai due fratelli, e, il più 

importante, “Non è un paese per 

vecchi”, Oscar, tra i tanti, per miglior 

film 2008 che vede Javier Bardem nei 

panni di un infido e spietato killer. 

Ma torniamo ora a quest’ultimo film che 

è molto diverso dai precedenti, essendo 

un film antologico. Sono presenti infatti 

sei diversi capitoli che raccontano sei 

storie parallele, le quali a loro volta non 

si intersecano mai. Il film si può vedere 

come un climax ascendente poiché il 

livello di realisticità sale a mano a mano 

che il film va avanti, fermandosi al sesto 

episodio. Questo per me, più che una 

storia a sé stante, è un vero e proprio 

epilogo che, con una mossa da maestro, 

prende le redini delle storie e le fa 

sfociare in un'unica morale ed in un 

unico insegnamento che le accomuna 

tutte: “Non puoi prendere in giro la 

morte, lei ti troverà sempre e 

comunque”. La morte infatti non viene 

vista in una concezione negativa ma 

viene considerata dai registi, secondo la 

mia personalissima interpretazione, 

come una parte della vita e un momento 

di passaggio tra la terra ed un mondo 

migliore. 

Ora passiamo agli aspetti tecnici del 

film. Le ambientazioni sono fantastiche 

e molto varie. Si passa da una landa 

desolata di deserto al freddo inverno 

americano, da una verde terra fertile ad 

una semplice diligenza. Le musiche sono 

rilassanti, divertenti in alcuni casi, pure 

spaventose e aiutano, insieme ai bei 

panorami, a mescolarsi tra i vari 

personaggi del film. 

Gli attori sono magnifici a recitare, chi 

più chi meno, e sono presenti star tra 

cui Liam Neeson, James Franco e Tim 

Blake Nelson, che aveva già lavorato 

precedentemente con i Coen. 

Le situazioni non sono per nulla 

scontate e il film, per fortuna, non cade 

in preda ai cliché. 

I dialoghi scandiscono bene il ritmo del 

racconto, dando dinamicità alla 

situazione grazie anche alla grande 

performance degli interpreti. 

I personaggi sono ben caratterizzati e 

alcuni, tra cui il grande Buster Scruggs, 

hanno un carisma insormontabile. 

Personalmente mi sento di consigliare 

questo film alle persone che cercano 

un’opera profonda, farcita con un 

pizzico di divertimento e, allo stesso 

tempo, ben fatta. 

La ballata di Buster Scruggs 

Film  

di Mattia Scali 
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S 
enza raccontare chi siano i Queen, mi auguro che voi 

tutti lo sappiate. Senza analizzare la figura di Farrokh 

Bulsara, meglio conosciuto con lo pseudonimo di 

Freddie Mercury, per quello il film ce lo fa capire 

piuttosto bene, essendo incentrato maggiormente sulla figura del 

protagonista che dell’intera band anche se con qualche dato fin 

troppo romanzato. Senza speculare per pagine e pagine sul 

significato intrinseco del loro brano più celebre, nonché titolo 

del film stesso, in molti ci hanno provato e in pochi sono riusciti 

a fornire delle teorie che, alla fine, è meglio che restino 

soggettive e personali: Freddie ci sta forse parlando della sua 

omosessualità? O è forse un riferimento allo Zoroastrismo della 

sua famiglia, secondo il quale il testo citerebbe il dialogo 

interiore di un uomo omicida che vide la sua anima venduta al 

diavolo? Non parlerò neanche di questo. Premetto che questa 

non è una recensione, o almeno non si vuole presentare come 

tale. Eppure del film ci sarebbero tante cose da dire, anche 

andando controcorrente per alcuni aspetti. Diventerebbe 

scontato esaltare il talento di Rami Malek, tutti noi siamo rimasti 

sbalorditi dalla ricerca dell’attore egiziano di ogni singola 

movenza, battuta ed espressione di un personaggio non affatto 

facile da interpretare, rimanendo incredibilmente fedele al 

formato originale. Diventerebbe strano per molti sentirsi dire 

che alcuni aspetti puramente tecnici e della trama del film non 

siano stati personalmente apprezzati, come ad esempio il 

doppiaggio in italiano. Un film, Bohemian Rhapsody, che 

presenta un inizio travagliato, una seconda parte di successi, un 

repentino cambio di direzione e un finale più che glorioso: a 

conti fatti, speculare alla struttura dell’omonima canzone. Non 

sono qui per “influenzare” nessuno, soprattutto perché ritengo 

che la visione di questo film sia obbligatoria sia per i profondi 

conoscitori dei Queen, i quali probabilmente si troverebbero 

d’accordo con me sulla “critica” di alcuni elementi, sia per chi 

non si è mai confrontato con una personalità di cui a tratti il film 

stesso ne diviene quasi un ritratto: sfacciato, rumoroso e 

mascherato. Alla fine non risulta infatti tutto chiaro su chi fosse 

veramente Freddie Mercury, d’altronde nessuno l’ha mai saputo. 

Ma quando riesci a fare della tua eccentricità la tua forza, allora 

sei destinato a scrivere un intero capitolo nel libro della storia 

della musica, all’interno di una sezione, quella degli anni 70-80, 

in cui sei senza dubbio in buona compagnia. Per molte persone 

Bohemian Rapsody rappresenta molto di più di una semplice 

biografia: l’importanza di essere uno dei baluardi di un’intera 

generazione musicale è un valore che non ha prezzo, un valore 

che può essere colto soprattutto dai nostri vecchi. E allora 

perché non trovare un punto di condivisione e confronto con 

una generazione totalmente differente dalla nostra, proprio 

attraverso la musica? Bohemian Rhapsody è stato pensato anche 

per questo. Mi sono piacevolmente accorto che dopo l’uscita del 

film è scoppiata una vera e propria “Queen Mania”, e molti 

giovani fino ad ora ignari di tutto quello che la musica di pochi 

decenni fa ci può ancora offrire si stanno avvicinando ad un 

mondo che rimarrà scolpito nell’immaginario comune anche 

delle generazioni future. Il “na-na-na” che sostituiva le parole dei 

ritornelli sentiti e risentiti ma di cui non si sapevano i titoli delle 

canzoni di riferimento si sta lentamente trasformando nelle 

Rapsodia Boema 

Film 

di Leonardo Coli 
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parole scritte da Freddie, Bryan, Roger 

e John. Un “na-na-na” utilizzato nella 

maggior parte dei casi anche da chi i 

Queen li ha vissuti, certo: ma come 

possiamo pretendere che i nostri 

vecchi si ricordino ancora i testi, o che 

addirittura li capissero ai tempi senza il 

prezioso aiuto di Internet? Perché 

diciamoci la verità: senza Internet noi 

tutti sotto la doccia canteremmo la 

maggior parte delle canzoni in un 

inglese storpiato e malconcio, le cui 

discutibili strutture grammaticali 

variano da persona a persona. Un 

mondo diverso quello di allora, ma 

Bohemian Rapsody ha la potenzialità 

per diventare un punto di coesione con 

il nostro. Sia chiara una cosa: di band 

come Queen, e non solo, non ne 

nasceranno più. Forse sono troppo 

pessimista. Forse è vero che dopo 20, 

30 anni in cui la musica rock ha 

raggiunto il suo apice la gente voglia 

sentire altro. Ma in fin dei conti l’altro 

c’è sempre stato e ora un po’ di tempo 

è passato, quindi perché non 

rispolverare questi colossi. C’è chi non 

li ha mai lasciati, come il sottoscritto, e 

per queste persone vedere che il 

successo del film sta riportando alla 

luce la loro musica credo sia 

notevolmente appagante. Ripercorrere 

le tappe di una band immortale, dalle 

prime esibizioni in locali sconosciuti a 

concerti come quello di Rio o dello 

Wembley Stadium, crea una somma di 

emozioni che poi sfociano negli ultimi 

venti minuti di film, quelli del Live 

AID, in una delle performance più 

coinvolgenti e importanti della storia 

della musica. Venti minuti in cui nel 13 

luglio 1985 il mondo intero è stato 

catturato da lui, da poco riunitosi con 

la sua storica band in un atteggiamento 

più maturo e responsabile, dovuto 

soprattutto alla consapevolezza di una 

vita futura non molto lunga, marcata 

da una malattia ai tempi incurabile. 

Una favola che finisce in tragedia, 

quella di Freddie, ma nel film la morte 

non c’è, viene solo anticipata: ci si 

ferma al Live AID, e forse è giusto 

così, lasciando agli spettatori un’ultima 

scena in cui regna la suggestione e non 

il rammarico. Chissà come ha passato 

le sue ultime ore di vita, a cos’ha 

pensato. Ai suoi gatti che tanto amava 

forse, oppure alla sua carriera piena di 

successi ma anche di delusioni, ad una 

vita privata che ha spesso tenuto 

nascosta soprattutto nei tratti più 

intimi, di cui il film prova a rendere 

un’idea forse ancora più pesante di ciò 

che è stata realmente: d’altronde da un 

uomo del genere ci possiamo aspettare 

l’inaspettabile, anche a pochi attimi da 

una fine che, tuttavia, è solo fisica. Una 

personalità senza dubbio discutibile sul 

piano etico, ma che è riuscita a 

garantirsi un’immortalità musicale che 

molti artisti, soprattutto 

contemporanei, difficilmente 

otterranno. Le sue canzoni scritte con i 

Queen verranno sempre utilizzate per 

qualche scopo, che sia la pubblicità dei 

biscotti della Mulino Bianco o l’intera 

colonna sonora di un film. Sono inoltre 

sicuro che ancora molte persone 

resteranno ignare di chi sia stato 

Freddie Mercury e di quali siano state 

le fasi più significative della sua breve 

vita, le stesse persone che non 

conoscono né i testi né i titoli delle sue 

canzoni, ma le stesse persone che 

quando sentiranno un pezzo dei Queen 

esclameranno: “Ah sì, ho già sentito 

questa canzone. Non conosco il titolo 

ma so che è famosa”. 
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The Bold Type 

Data: estate 

Genere: comedy-drama 

Stagione: 3 

Trama: Non è stato rilasciato molto su questa terza stagione, 

ma sappiamo per certo che continuerà sulla linea delle prime 

due. Sarà improntata, ancora una volta sulla voce delle tre 

giovani donne protagoniste, Jane, Sutton e Kat, e sulle loro 

esperienze newyorkesi. Diamo per certo che anche questa 

stagione sarà piena di gossip e colpi di scena e che i nostri cuori 

già innamorati dei personaggi non verranno delusi! 

Stranger things 

Data: 4 luglio 

Genere: fantascienza, narrativa soprannaturale 

Stagione: terza 

Trama: Poco ci è dato a sapere su questa ultima (almeno per 

ora) stagione. Tramite il trailer sappiamo 2 cose: i titoli degli 

episodi e la futura apertura di un grande centro commerciale. 

Sappiamo anche che siamo nel 1985 e che secondo David 

Harbour (il Jim Hopper della serie tv) dovremmo dare 

un’occhiata ai molti film usciti in quell’anno. Inoltre Shawn 

Levy, il regista, ha dichiarato che dovremmo aspettarci una 

maggiore tensione e atmosfere ancora più dark. 

The umbrella academy 

Data: 15 febbraio 

Genere: supereroi, comedy-drama 

Stagione: prima 

Trama: Lo stesso giorno del 1989, 43 neonati 

nascono inspiegabilmente da donne casuali 

che non hanno mostrato alcun segno di 

gravidanza. Sette sono adottati da Sir Reginald 

Hargreeves che crea The Umbrella Academy e 

prepara i suoi "bambini" per salvare il mondo. 

Ma non tutto è andato secondo i piani. 

Durante la loro adolescenza, la famiglia si 

frattura e la squadra si scioglie. Ora i sei 

membri sopravvissuti si riuniscono alla notizia 

della morte di Hargreeves. Lavorano insieme 

per risolvere un mistero che circonda la morte 

di loro padre, però la famiglia, ancora una 

volta, comincia a separarsi a causa delle loro 

personalità e abilità divergenti, per non parlare 

della minaccia imminente di un’apocalisse 

globale. 

Game of Thrones 

Data: aprile 

Genere: fantastico 

Stagione: ottava 

Trama: “Quando giochi con il trono di spade, 

vinci, oppure muori”. L’ultima stagione sta 

arrivando e gli ultimi sei episodi si avvicinano. 

Cosa dobbiamo aspettarci? Niente di concreto 

è giunto alle nostre orecchie, ma sappiamo che 

saranno sei lungometraggi che includeranno 

battaglie sopra ogni aspettativa e che persino 

gli attori stessi sono rimasti scioccati. 

Suggeriscono infatti una seduta di psicoterapia 

dopo il finale! Per chi ancora non è arrivato 

alla settima stagione deve muoversi perché 

l’inverno non aspetta nessuno. 

Attenzione: probabile spoiler sulla stagione precedente! 

Una voce è giunta però dal cast, tra Tyrion e 

Daenerys sarà amore? Tyrion verrà mosso da 

una rabbia gelosa? No o almeno non del tutto. 

Certo, dopo la scena del finale della settima 

stagione, Tyrion proverà gelosia ma non del 

tipo romantico, lui vede, infatti, in Daenerys 

una leader nata e sarà questo il sentimento 

dominante... o almeno così vogliono farci 

credere. 

Sex Education 

Data: 11 gennaio 

Genere: commedia drammatica 

Stagione: prima 

Trama: La serie segue la storia di un liceale vergine che vive 

con sua madre, una terapeuta sessuale. Il loro rapporto non è 

dei migliori, ma con l’aiuto della intelligente cattiva ragazza, 

Maeve, riesce a mettere a frutto gli anni passati con lei creando 

una “clinica” dove i ragazzi della loro età possono porre 

domande sul sesso che normalmente non farebbero. La serie 

britannica, anche grazie al trailer, sembra portare alla luce tutti 

quegli argomenti un po’ taboo affrontandoli in maniera chiara 

ed esplicita. 

Altre serie tv in arrivo nel 2019: 

Insatiable 2; Baby 2; 13 reasons why 3; la 

casa de papel 3; Elite 2. 
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Piccolo e grande schermo nel 2019 

Cinema 

di Andrea Cecilia Gandolfi 
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It 2 

Data: 6 settembre (USA) 

Genere: horror 

Trama: Venticinque anni dopo le 

vicende narrate nel primo film, i 

ragazzi del Losers club sono adulti 

e stanno vivendo la loro tranquilla 

vita quando una chiamata dalla 

loro città natale li costringe a farvi 

ritorno. Il clown Pennywise infatti 

è solo stato sconfitto e non 

eliminato! Il film racconterà 

quindi la storia dei personaggi 

adulti ma… dal cast è trapelata 

anche la possibilità di un 

flashback sulle origini del clown. 

Siamo pronti per tremare 

nuovamente al cinema? 

Shazam! 

Data: 5 aprile (USA) 

Genere: azione, fantascienza, 

fantastico 

Trama: Billy Batson, un giovane di 

quindici anni, viene scelto come 

campione dal Mago Shazam. Il 

ragazzo scopre che, urlando la parola 

magica "Shazam!", è in grado di 

diventare un supereroe dotato dei 

poteri degli dei: la saggezza 

di Salomone, la forza di Ercole, la 

resistenza di Atlante, il potere di Zeus, 

il coraggio di Achille e la velocità 

di  Mercurio. Grazie al l ’aiuto 

dell’amico Freddy Freeman, Billy 

proverà a scoprire tutti i suoi poteri e 

a sconfiggere il perfido Dottor Sivana. 

Artemis Fowl 

Data: 9 agosto (USA) 

Genere: fantasy, azione 

Trama: Il film, prodotto dalla 

Disney, ha come protagonista 

Artemis Fowl II, un geniale 

dodicenne miliardario, che sfrutta 

il crimine per fare soldi, fino a che 

un giorno rapisce una fata per 

rubarle la magia necessaria a 

salvare la sua famiglia… non si 

rende conto di mettersi contro un 

potere molto pericoloso. 

Frozen 2 

Data: 12 dicembre 

Genere: cartone 

Trama: Secondo alcune voci il 

film tratterà dell’avventura di 

Anna, Elsa, Olaf e Kristoff nella 

foresta per scoprire antichi segreti 

riguardanti il regno di Arendelle. 

Altri appuntamenti al cinema: 

Spiderman: far from home (5 luglio); Dumbo: remake (29 marzo); il re Leone: remake (19 luglio); Toy Story: 4 (21 

giugno); Captain Marvel (8 marzo); Aladin: remake (24 maggio); Joker (4 ottobre). 

Avengers: endgame 

Data: 24-26 aprile 

Genere: azione, fantascienza, avventura 

Trama: Endgame è l’ultimo capitolo della terza fase dei film Marvel. 

Sono molte le ipotesi che sono state fatte su questo film e sono anche 

aumentate con l’uscita del primo trailer. Molte anche le domande: 

torneranno in vita i personaggi che ci hanno abbandonato in Infinity 

War? Thanos vivrà semplicemente felice e contento sui monti? Tante le 

domande sì, ma niente risposte per ora. Nessuno si è fatto scappare una 

singola parola per farci capire da che parte andrà il film, quindi non ci 

resta che aspettare e scoprirlo. 
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T 
utti quanti, anche se non lo diamo a vedere, abbiamo delle ferite. Spesso non parliamo di ciò che ci ha fatto male perché abbia-

mo paura che qualcuno possa ridere di noi e delle nostre fragilità. 

Abbiamo paura di fidarci, perché per esperienza sappiamo che dare fiducia a qualcuno è come dare la nostra vita in mano ad 

un’altra persona e mostrare un aspetto di noi che non tutti conoscono. Nella società attuale tutti ci impegniamo ad apparire al 

meglio perché abbiamo paura del giudizio degli altri. Ma nel frattempo le ferite si cicatrizzano e pensiamo che sia tutto finito. Fingiamo di 

stare bene fino a dimenticare i nostri errori e ciò che in seguito ci ha risollevato. Poi magari, un giorno i ricordi tornano e ci chiediamo se è 

stato un bene dimenticare, perché ogni volta i ricordi fanno sempre più male.  

Quindi forse nascondere certe cicatrici non fa bene perché ormai sono una parte di noi. Non vanno ricordate con rimpianto, ma con il dolce 

sorriso di qualcuno che ha superato anche quell’ostacolo. A volte bisogna passare dal dolore per arrivare alla felicità, ne vale la pena no? Per-

ché se non c’è felicità non c’è vita. 

CICATRICI 

 

Ferite. 

Sono tante le ferite che abbiamo. 

Alcune le dimentichiamo, 

altre le nascondiamo. 

Certe le dimentichiamo perché pensiamo 

che sia meglio così; 

pensiamo che sia meglio 

non ricordare ciò che una volta 

ci ha fatto male 

o che ancora ci fa male. 

Alcune, invece, le nascondiamo perché 

abbiamo paura di mostrarci fragili 

davanti agli occhi degli altri. 

Certe le nascondiamo 

perché ci vergogniamo. 

Ci vergogniamo di 

quei piccoli momenti 

di debolezza che 

abbiamo avuto. 

Ma le cicatrici… 

le cicatrici sono la cosa 

che più odiamo. 

Perché ci ricordano la nostra fragilità. 

Ma, secondo me, 

le cicatrici vanno ricordate 

e apprezzate per quel che sono. 

Perché significano che per ogni 

ferita che abbiamo avuto, 

abbiamo continuato ad 

andare avanti senza mai 

mollare. 

L’arte di essere fragili 

Riflessioni 

di Sawani Sinhara 
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Q 
ueste sono le parole con cui Michele Cometa, nel suo 

libro “Perché le storie ci aiutano a vivere: la letteratura 

necessaria”, spiega alcuni dei motivi per cui ormai quasi 

tutti conviviamo con questo sentimento. 

Avanti, non prendiamoci in giro, chi di voi (ci rivolgiamo soprattut-

to agli studenti) non soffre di ansia? Noi personalmente possiamo 

dire che persino le nostre ansie hanno l’ansia! 

Secondo studi più o meno recenti, sono causa di ansia per l’uomo la 

sua impotenza di fronte ai fatti e l’incertezza della sua esistenza: 

l’IMPOTENZA caratterizza l’uomo come essere biologico, manche-

vole; l’INCERTEZZA, invece, lo caratterizza in quanto essere che 

possiede una storia, che è sospeso tra passato e futuro, entrambi 

portatori di instabilità. 

Michele Cometa afferma anche che gli esseri umani cercano di ri-

prendere il controllo su una realtà fisica, psichica e sociale potenzial-

mente sempre ansiogena, che si presenta minacciosa e comunque 

sempre al di sopra delle proprie possibilità di difesa, attraverso varie 

forme di compensazione e di esonero. 

COMPENSAZIONE: quando l’Homo sapiens va incontro a diffi-

coltà contro le quali non vale alcuna azione diretta, come la fuga, la 

dissimulazione, l’immobilità, allora tende a “fare qualcosa”, che ha 

valore di per sé. Egli, infatti, tende ad “artificare” per attirare l’atten-

zione su fatti vitali, provvedere a fare qualcosa per rispondere all’in-

certezza, dare sollievo all’ansia individuale e instaurare fiducia e con-

fidenza tra i partecipanti. 

ESONERO: l’immaginazione crea un esonero dalla realtà, un di-

stanziamento da essa; può, quindi, mettere in sospeso la situazione 

che ci provoca ansia. 

Direte voi: “e tutto questo adesso cosa c’entra con la letteratura?” 

C’entra eccome... La letteratura disattiva o riduce l’ansia in quanto 

strumento di compensazione ed esonero. Essa, infatti, insieme all’ar-

te, ha la capacità di “abbreviare” e semplificare esperienze tramite la 

finzione.  

Non pensate, quindi, alla letteratura esclusivamente come ad una 

materia da studiare per avere la sufficienza; pensate alla letteratura 

come a un modo per “sopravvivere”. 

“Sia che si tratti di predatori, come nella savana 

ancestrale, sia che si tratti dei rischi della vita sociale, 

sia, infine, che ci si confronti con la complessità e 

l’alienazione della vita moderna, o, più 

semplicemente, con la consapevolezza della finitezza 

umana o con l’inquietudine che scaturisce dal sapere 

che abbiamo un futuro, una storia che va oltre 

l’immediata contingenza, il risultato psicologico è 

sempre lo stesso: proviamo ANSIA”. 

Ansia e Letteratura: 
Perché dobbiamo studiare letteratura? 

Riflessioni 

di Margherita Granchi e Matilde Miniati 
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PREPARAZIONE STEP BY STEP: 

• Riscaldare il forno a 170°, nel frattempo imburrare e infarinare gli stampi per muffin. 

• In una ciotola mescolare le polveri: farina, cacao, lievito, bicarbonato e sale. 

• In un’altra ciotola grande sbattere il burro e lo zucchero a crema (è consigliato utilizzare una frusta elettrica per fare prima). Dopo di 

che aggiungere le uova una ad una facendole incorporare bene. Infine, aggiungere lo yogurt e mescolare bene. 

• Successivamente, a velocità minima se si utilizza una frusta elettrica, aggiungere e mescolare metà del composto di polveri. Aggiungere 

l’acqua e mescolare finché non si amalgama bene. Dopo di che aggiungere il resto delle polveri e sempre a velocità minima farle incor-

porare. 

• Versare l’impasto negli stampini, e cuocere in forno per circa 18 minuti (il tempo di cottura può variare a seconda del forno) e prima 

di sfornare controllare sempre la cottura con uno stuzzicadenti. 

• Una volta cotti, i muffin dovranno essere sfornati e fatti raffreddare per circa 5 minuti prima di essere rimossi dagli stampini.  

• Adesso per far sì che i nostri muffin diventino cupcake procederemo alla preparazione della glassa al cioccolato. 

• Prima di tutto far sciogliere in una pentola a fuoco basso il burro con il cioccolato, aggiungere poi gradualmente il latte tiepido ed 

infine l’aroma alla vaniglia. 

• Cuocere il tutto a fuoco medio/basso per 4 o 5 minuti mescolando spesso. Otterremo una glassa molto liquida, quindi mettere in 

frigo per alcune ore per renderla spalmabile. Fatto ciò aiutandosi con una sac a poche decorare i cupcake a proprio piacimento.  

Tutti hanno bisogno di una pausa ogni tanto per ricaricarsi. Perché non farlo mangiando uno squisito cupcake al cioccolato fatto in casa? 

Ecco come prepararli. 

 

INGREDIENTI PER 14 

MUFFIN 

190g di farina 

55g di cacao amaro 

1 cucchiaino di lievito per dolci  

Un pizzico di bicarbonato  

Un pizzico di sale 

115g di burro ammorbidito  

180g di zucchero 

2 uova grandi 

60g di yogurt 

160ml di acqua 

 

 

INGREDIENTI GLASSA 

150g di cioccolato fondente 

100ml di latte 

20g di burro 

qualche goccia di aroma di vaniglia 

Cupcake al cioccolato 

Cucina 

di Rebecca Nannelli 
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Cruciverba...chimico 

Gli elementi sono: 

1 Sr   7 Ir    13 As 

2 Sc   8 Ca   14 Be 

3 Mc  9 Cu   15 Se 

4 Co  10 Mo  16 Ge 

5 Ga  11 Ni   17 Md 

6 Pt    12 V 

Latine Ludere 
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