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La perdita di Notre Dame ci è costata troppo. 

Il valore artistico della cattedrale era inestimabile - così come la sua importanza 

culturale nel tessuto sociale francese. Notre Dame non era solo una chiesa, era La 

chiesa: divenuta nei secoli , a partire dall'incoronazione di Carlo Magno, simbolo di 

Parigi, uno dei grandi simboli dell'Europa. 

I simboli non sono che oggetti, monumenti o persone,  che per un qualche nostro 

motivo erigiamo a rappresentante di un valore o codice morale. 

Quindi anche se quella sera la cattedrale di Notre Dame era solo legno in fiamme, 

niente di diverso dagli incendi che sempre più frequentemente a causa nostra 

devastano chilometri e chilometri quadrati di vegetazione, in quel momento era 

anche un simbolo, il simbolo della fragilità e della frammentazione dell'Europa. 

Un'Europa scissa e in decadenza, martoriata dal ritorno in grande stile di 

nazifascismi più o meno dichiarati, populismi privi di spirito e ideali. Un'Europa 

nata come un grande progetto di solidarietà internazionale, abbattimento delle 

differenze, vita comunitaria e ridotta, oggi, a un'accozzaglia informe di singole 

nazioni. Un'Europa che chiude i porti, parla il linguaggio dell'odio e della 

banalizzazione, che ha dimenticato il progetto democratico dell'equità sociale. 

Un'Europa destinata a naufragare che ha dimenticato la sua vocazione 

all'accoglienza e respinge chi grida aiuto. 

Invece questa volta abbiamo visto migliaia di persone unirsi nel dolore. Ma c'è 

davvero bisogno che bruci una cattedrale perché ogni europeo provi la stessa 

sofferenza? 

Dovremmo aspettare che ogni chiesa bruci, che ogni quadro vada perduto, che 

ogni simbolo di una cultura basata su accoglienza e solidarietà sia distrutto, per 

vedere un'Europa unita? 

Costruiamo una nuova realtà, che non sia Unione solo nelle tragedie ma sempre: 

nel quotidiano, nella vita personale, nella prospettiva del futuro. Cerchiamo di 

essere, prima di tutto, cittadini europei e cittadini del mondo. 

Tobia Pandolfini 

Alessandro Gori 
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“Partigiani della parola” era il titolo dell’articolo di Marco 

Damilano per L’Espresso che parlava dei ragazzi del 

Convegno Italiano della Stampa Studentesca (Ciss) 2018, 

articolo dove citò l’AppRodo. Una definizione altisonante, 

forse: ma questi studenti che da undici anni si ritrovano in un 

convegno indipendente, autogestito e parallelo al Festival 

Internazionale del Giornalismo (che si tiene ogni anno a 

Perugia), e che ora sono oltre un centinaio se la meritano. 

Quest’anno le redazioni scolastiche sono quasi quaranta e di 

tutta Italia, da Milano a Bari. Dal 4 al 6 aprile, mattina e 

pomeriggio, il Ciss è agorà: spazio comune. Spazio di 

condivisione, confronto, scambio, dialogo. Un dialogo che 

inizia fuori dalla sala del Convegno, nella Mini Metrò 

perugina, e prosegue oltre l’orario di chiusura, nelle 

interminabili code del Festival. Aspettando Lirio Abbate, 

Marco Travaglio, Roberto Saviano, Michela Murgia, 

Samantha Cristoforetti, Paolo Berizzi; per ore in piedi, sotto 

la pioggia talvolta, a scambiarsi idee e dritte. Decine di 

ragazzi si muovono a gruppetti tra le conferenze nella città 

discutendo di ambientalismo, politica, economia, etica - uniti 

da un minimo comun denominatore, l’amore sfegatato per la 

parola, la difesa strenua della libertà d’espressione, 

dell’antifascismo. 

Eccoli, i giovani sfaticati e nullafacenti, col naso 

costantemente spiaccicato sullo schermo del telefonino; i 

giovani che hanno perso ogni valore, che non conoscono, 

che non leggono, che non scrivono. I giovani che non sanno 

Editoriale 

 

di Alessandro Gori 
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e sempre 

Resistenza 

Manifestazione antifascista, Prato, 26 Marzo 2019 
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neanche come si apre un libro - persone su cui non 

scommetteresti un euro. Eccoli, che corrono a rotta di 

collo tra Sala dei Priori, dove si è appena concluso 

l’intervento della Murgia, e Teatro Morlacchi, dove sta 

iniziando quello di Travaglio; che cenano quasi a 

mezzanotte perché non hanno avuto un minuto di riposo 

tra interviste e conferenze; che affollano la sala del Ciss 

dove Damilano risponde alle loro domande. Che scrivono 

e continuano a scrivere, indisposti a tacere. 

La stampa giovanile rappresenta il desiderio di una 

generazione di riportare la parola tra i ragazzi. Una 

generazione sin troppo silente che ha accettato 

passivamente il sostituirsi del monologo incontrovertibile 

al dialogo critico. La voce sola, l’idea unica dell’uomo forte 

prende il sopravvento: “o con me o contro di me” - e i 

porti si chiudono metaforicamente, oltre che 

concretamente. Perché il porto è luogo di scambio, di 

sincretismo culturale, simbolo dell’apertura di una civiltà. 

Non a caso sono i luoghi di mare quelli che nei secoli 

hanno maturato le più progressiste idee di tolleranza e 

integrazione (basti pensare al crocevia culturale che fu la 

Sicilia); e non a caso Riace dista 6km dalla costa. 

Oggi la parola è in grave pericolo. Da un lato è 

quotidianamente stuprata nelle profondissime dissertazioni 

filosofiche dei commenti di Facebook, alimentate 

dall’ignoranza e dalla becera superficialità. Disse bene Eco: 

“I social media hanno dato diritto di parola a legioni di 

imbecilli”. Dall’altro è insultata da vergognose testate 

pseudo-giornalistiche di disinformazione, che titolano 

“Calano fatturato e Pil ma aumentano i gay”. E infine è in 

costante fuga da chi, in alto, tenta di reprimerla, 

rimuovendo fondi e attentando al lavoro della libera 

stampa. 

La libertà d’espressione non si realizza nella bulimia della 

disinformazione, ma nel contrasto intellettuale a chi regge 

il timone; tanto quanto la democrazia trova ragion d’essere 

nell’esistenza dell’opposizione. Censura del giornalismo e 

eliminazione dell’opposizione vanno a braccetto e sono 

l’una sia causa che conseguenza dell’altra, in un circolo 

vizioso destinato a toccare un punto di saturazione. Il 

modus operandi del fascismo torna alla ribalta con slancio 

grandioso. 

Abbiamo deciso di dedicare questo numero 

all’antifascismo, anche in onore al 25 Aprile passato da 

poco: una festa nazionale che segna la liberazione di ogni 

italiano dalla barbarie fascista, e non un “derby tra fascisti 

e comunisti” - come qualcuno lo ha definito. 

L’antifascismo è prima di tutto difesa della libertà e della 

dignità umana, lotta contro il totalitarismo (che sia nero, 

rosso, a pois o arcobaleno), dialogo continuo. È il 

ripudiare ogni forma di violenza, fisica e intellettuale, il 

lottare contro l’odio. E chi ne fa la propria bandiera un 

partigiano, un instancabile Freedom Fighter. Prendiamocelo 

allora questo nome, Partigiani della parola. 

Speciale CISS 
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A 
 distanza di ben 74 anni da quel lontano 25 

aprile 1945, ha ancora senso festeggiare la 

liberazione dal nazifascismo?  

La storia non si presenta mai due volte in modo 

identico, ma uno stesso fenomeno può assumere forme 

diverse a seconda del tempo in cui agisce, e il Fascismo 

eterno o Ur-fascismo, come lo definiva Umberto Eco, è 

caratterizzato da una serie di tratti comuni: è sufficiente che 

anche solo uno di essi sia presente perché si manifesti una 

certa forma di fascismo.  

Xenofobia e nazionalismo sono sempre pronti a 

riaffacciarsi, se si cercano consensi sfruttando la naturale 

paura della differenza o se si fornisce a chi è privo di una 

qualsiasi identità sociale un’identità basata sul privilegio più 

comune di tutti, che si acquisisce senza alcun merito per il 

semplice fatto di essere nati nello stesso paese. 

Ad affrontare questo tema scottante è stato Gianfranco 

Pasquino, professore emerito dell’Università di Bologna, 

aprendo il suo intervento all’International Journalism 

Festival di Perugia con una domanda: quanta democrazia 

scorre nel sangue dei nostri parlamentari?  

Il Professore afferma che l’articolo 3 della Costituzione è 

quello maggiormente attaccato nell’ultimo periodo. 

Dobbiamo ammettere che è un articolo esigente, chiede 

molto. Si porta dietro una storia da contrastare: usa la 

parola razza perché nel 1938 i diritti umani erano stati 

violati con le leggi razziali e le donne ancora non votavano, 

quindi si doveva specificare l’esigenza della parità di genere. 

È un articolo che reagisce al passato e apre la strada verso 

un’uguaglianza ancora da raggiungere. 

Anche sul fronte politico, secondo Eco, non c’è da stare 

tranquilli. “L’Ur-Fascismo è ancora intorno a noi, talvolta in 

abiti civili. Sarebbe così confortevole, per noi, se qualcuno 

si affacciasse sulla scena del mondo e dicesse: Voglio riaprire 

Auschwitz, voglio che le camicie nere sfilino ancora in parata sulle 

piazze italiane! Ahimè, la vita non è così facile. L’Ur-

Fascismo può ancora tornare sotto le spoglie più innocenti. 

Il nostro dovere è di smascherarlo e di puntare l’indice su 

ognuna delle sue nuove forme – ogni giorno, in ogni parte 

del mondo.” Non si tratta, tuttavia, di un dovere morale del 

singolo individuo, delegato alla coscienza personale e 

discutibile in nome della libertà di pensiero. No, in Italia il 

fascismo è anticostituzionale e vietato dalla legge. 

Cosa significa esattamente essere anticostituzionale? Se 

un’azione va contro la Costituzione, a cosa va realmente 

contro? La Costituzione è l’insieme delle leggi 

fondamentali, senza le quali non sarebbero regolati i 

rapporti etici, civili, economici, politici del paese e, 

soprattutto, è il documento scritto che testimonia il 

raggiungimento di diritti da parte dei cittadini, i quali 

dovranno sempre fare in modo che questi vengano loro 

riconosciuti. È un documento sia storico che politico: 

storico perché riflette le esperienze e i cambiamenti storici, 

politico perché riguarda la comunità.  

La Costituzione italiana è una delle prime in Europa, 

approvata e promulgata nel 1947, mentre quella della 

Germania nel 1949 e quella della Spagna nel 1978. 

Nonostante ciò, può essere definita solo come antica e non 

Libertà e Liberazione 

tra Costituzione e Democrazia 
Cosa rappresenta il 25 aprile oggi 
 
di Giulia Caiani 
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vecchia, perché è sempre attuale. È stata scritta per durare 

nel tempo; non a caso Piero Calamandrei la definì come 

presbite, perché avrebbe dovuto guardare verso il futuro. 

Spesso, però, gli articoli della Costituzione vengono troncati 

a piacimento, per mettere in evidenza solo gli aspetti più 

convenienti, ma in questo modo l’opinione pubblica viene 

manipolata. Invece è molto importante comprendere 

appieno il loro significato, perché gli autori hanno scelto dei 

termini precisi che portano sulle spalle secoli di storia.  

L’articolo 1 dice che la sovranità appartiene al popolo e non 

sta nel popolo - c’è una differenza sostanziale in queste 

parole - e che la sovranità si esprime nei limiti della 

Costituzione.  

Le parole recuperano una storia collettiva: cittadini recupera 

la Rivoluzione Francese, per quei principi di libertà, 

uguaglianza e fraternità, persone il personalismo del 

cattolicesimo democratico, lavoratori la linea marxista, 

comunista, leninista e quindi la storia della sinistra europea. 

Quando parliamo della Costituzione, infatti, non 

dovremmo parlare di una sua “attuazione”, perché è un 

documento per i cittadini e dei cittadini che deve essere 

sempre rispettato profondamente. 

La Costituzione è stata una reazione, anzi un’esigenza, del 

popolo italiano rispetto agli avvenimenti della Seconda 

Guerra Mondiale; come si pone quindi nei confronti del 

fascismo? 

La XII disposizione transitoria della Costituzione vieta “la 

riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito 

fascista” ed è stata attuata per la prima volta nel 1952 con la 

legge Scelba che introduce il reato di apologia del fascismo.  

È prevista una pena da cinque a dodici anni per chiunque 

“promuova oppure organizzi sotto qualsiasi forma, la 

costituzione di un'associazione, di un movimento o di un 

gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di 

riorganizzazione del disciolto partito fascista” e per chi 

“pubblicamente esalti esponenti, princìpi, fatti o metodi del 

fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche”. Nel 

1956 la Corte costituzionale ha confermato la legittimità 

della legge Scelba di fronte alle accuse di violazione 

dell’articolo 21 della Costituzione sulla libertà associativa e 

di manifestazione del pensiero, precisando che l’apologia 

rappresenta un reato quando si realizza non semplicemente 

attraverso una “difesa elogiativa” del fascismo, ma 

attraverso una “esaltazione tale da poter condurre alla 

riorganizzazione del partito fascista”. 

Nel 1993 la legge Mancino ha contribuito a specificare 

meglio quanto previsto dalla legge Scelba, punendo la 

propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio 

razziale o etnico e l’esaltazione di esponenti, principi, fatti o 

metodi del fascismo o le sue finalità antidemocratiche.  

Nel 2017, in seguito allo scioglimento anticipato delle 

camere, è naufragata in senato la proposta di legge Fiano, 

che introduceva nel codice penale un nuovo articolo per 

punire “chiunque propaganda le immagini o i contenuti 

propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista 

tedesco”. Il disegno di legge specificava che il reato era 

punibile anche se commesso solo “attraverso la produzione, 

distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti 

persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti” 

ovvero richiamandone “pubblicamente la simbologia o la 

gestualità” e le pene previste, dai sei mesi ai due anni, 

venivano aumentate di un terzo se il reato fosse stato 

commesso su Internet. Si metteva così in evidenza che si 

tratta di un pericolo non solo reale ma anche più pericoloso 

nel mondo delle informazioni veloci della nostra era 

digitale. 

E dunque la risposta alla domanda se ha ancora senso 

festeggiare la liberazione dal fascismo è sì, perché, proprio 

come diceva Umberto Eco, “libertà e liberazione sono un 

compito che non finisce mai”.  

Articolo 3 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 

sono eguali davanti alla legge, senza distinzione 
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni personali e 
sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, 

limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di 

tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese. 

Articolo 1 
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata 

sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, 
che la esercita nelle forme e nei limiti della 

Costituzione. 

Speciale CISS 
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Giulia Caiani, “Social Strategist” - 9 

Torna al CISS in veste di direttrice, sostituendo di fatto il nostro amato Edoardo Anziano. Leggende 

narrano che nessuno l’abbia vista staccare gli occhi dall’iphone per mezzo secondo, tanto è stata 

impegnata in un turbinio di post e stories di ogni genere, sfoggiando emoji e hashtags mai visti prima. Le 

probabilità che abbia visto l’intera città esclusivamente attraverso i filtri di Instagram sono molto alte, 

anche perché altrimenti non si spiegherebbero gli occhiali da sole al chiuso o alle 1.00 di notte. Tuttavia, 

il suo attaccamento maniacale al suo amato apparecchio elettronico non la distrae minimamente, tanto 

che, durante la prima mattinata, alla domanda “Di dove sei?”, invece di rispondere con “Firenze” 

spiazza tutto il CISS dichiarando: “Stanza 131”. A differenza di quella dei social, la sua conoscenza dei 

testi delle canzoni scarseggia, sia dei grandi classici dell’anno scorso, sia dei nuovi innesti di quest’anno, 

lacuna che non le ha fatto godere a pieno dei momenti canori di svago della compagine, che si è esibita 

prevalentemente all’interno dei vuoti vagoni del minimetrò. Nonostante questo e il suo rammarico per 

non essere entrata nell’unica palestra presente a Perugia, riesce a mantenere un comportamento retto e 

lineare per tutti e quattro i giorni del Festival, confermando a pieno il suo ruolo di direttrice della 

redazione. 

 

 

Alessandro Gori, “Il russatore rosso” - 7 ½ 

Premetto che il voto sarebbe stato tranquillamente più alto per ciò che ha dimostrato durante il giorno, 

ma se mai vi ritroverete in camera con lui di notte, specialmente con il vostro letto accanto al suo, allora 

non riuscirete a chiudere occhio: il suo non è un semplice russare, in quanto la sua gola si è dimostrata 

un trapano insaziabile e impossibile da spengere. Una saggia di nome Luna Bruscaglioni un giorno mi 

consigliò: “Mettigli una mano sotto il cuscino, con mio babbo funziona”. Non essendo un esperto, non 

so che differenza ci sia tra il russare di Alessandro e quello del babbo di Luna, fatto sta che il 

suggerimento si è rivelato utile come un compasso per disegnare una linea retta. Detto ciò, il nostro 

vicedirettore si riprende a pieno dall’esperienza dell’anno scorso, in cui se vi ricordate era stato costretto 

a rimanere a letto per il 90% del CISS a causa di un’inaspettata malattia. Quest’anno si è deciso a vestirsi 

più pesante e soprattutto a non uscire in pantaloncini e maglietta estiva per telefonare alla morosa: tutto 

questo gli permette di rimanere in salute, e grazie alla sua ritrovata energia affianca Leonardo Coli 

nell’intonazione di canzoni partigiane, da lui inaugurate durante un ennesimo viaggio in un vuoto 

vagone del minimetrò.   

 

 

Leonardo Coli, “La multa” - 8 

Una grande emozione pervade fin da subito il più anziano del gruppo, che lacrimante di gioia si ritrova 

in mano le chiavi della stanza numero 117, la stessa dell’anno precedente, scoprendo che era 

inaspettatamente rimasta tale e quale: stessi letti piegati, stesso bagno claustrofobico, stessa puzza di 

daino morto. Deciso nel farsi notare all’interno del CISS, sfoggia outfit dalla spiccata eleganza e 

assolutamente fuori luogo, tanto che non viene filato da nessuno, anzi, nessuna. Dal primo giorno entra 

in un conflitto psicologico con un coinquilino genovese dalla mancata integrità morale, in quanto questo 

aveva apertamente dichiarato, subito dopo essersi presentato, che i toscani non gli andavano a genio. 

Sacrifica il primo pomeriggio di conferenze del Festival per passarlo insieme al suo miglior amico 

d’infanzia, trasferitosi a Perugia dopo le scuole medie, sfondandosi di sushi come è suo solito fare anche 

a Firenze. Sente sulle sue spalle la responsabilità di capo coro, e anche se probabilmente non attivo 

come l’anno scorso, guida spesso il gruppo nei momenti canori inserendo nel suo repertorio anche 

canzoni partigiane. Sembrerebbe scorrere tutto liscio, ma accidentalmente si scorda di obliterare il 

biglietto nel viaggio di ritorno, beccandosi una leggerissima multa di 30€. 

 

 

 

 

 

di Leonardo Coli Pagelle CISS 2.0 
Direttamente da Perugia torna come il panettone a Natale la rubrica più attesa dell’anno, in 

un’edizione composta da sei racconti colmi di amore, odio e immancabili canzoni di Chiesa 
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Giulia Bastanzio, “Energy Drink” - 8½ 

Inserita nella compagnia all’ultimo momento grazie a una gentile concessione degli organizzatori del 

CISS, si pone subito un obiettivo principale: svegliarsi sempre prima di tutti. Facile se hai come sfidanti 

Luna, i due Leonardo e Alessandro, ma di certo la musica cambia quando, qualche camera più in là, 

dorme una tua omonima che di cognome fa Caiani, l’unica persona al mondo capace di svegliarsi alle 

6.00 di mattina per farsi una doccia. Tutto questo però non spaventa la più giovane del gruppo, che 

riesce ogni giorno nel suo intento, raggiungendo tra l’altro picchi di energia mattutina inarrivabili per gli 

altri, nenche dopo otto ipotetici caffè. I suoi “Buongiornooooo” sul gruppo Whatsapp vengono per lo 

più snobbati, soprattutto perché nel mentre tutti gli altri si erano appena addormentati. Inoltre, come se 

tutto questo non bastasse, il suo frenetico agire l’accompagna per tutto il giorno e soprattutto per tutta la 

notte, probabilmente a causa di compagne di stanza milanesi dalla dubbia correttezza morale: di fatto, la 

nostra giovane Giulia affronta inizialmente con spavento questo isolamento inaspettato in una stanza 

diversa rispetto a quella delle altre due Approdiane, ma riesce fin da subito a riprendersi con onore e a 

fronteggiare le sue non-volute coinquiline.  

 

 

 

Leonardo Campigli, “Il matematico precoce” - 9 

Il “Golden Boy” indiscusso di questa edizione del CISS. Scelto per il suo impegno costante 

nell’impaginazione, durante la nostra conferenza spiazza tutti i presenti dichiarando “caldo” il tema del 

riscaldamento globale. Nei quattro giorni del Festival sbalordisce tutti con i suoi ragionamenti 

matematici da tesi di laurea in ingegneria, dimostrandoci di aver già studiato i programmi degli anni 

scolastici successivi. Durante la fila di due ore per la conferenza di Roberto Saviano, prova a spodestare 

il ruolo di capo coro di Leonardo con le canzoni di Lorenzo Baglioni, ma il colpo di Stato si rivela un 

fallimento dato che i testi a memoria li conosceva solo lui. Si offre volontario, insieme a Giulia “Energy 

Drink”, per tenerci il posto in fila alla conferenza di Marco Travaglio, in un gesto che verrà ricordato 

negli annali del Rodolico. Ma il momento più alto della sua permanenza a Perugia l’aveva già raggiunto il 

giorno precedente, quando durante il secondo diluvio universale si rifugia insieme ad Alessandro e 

Giulia “Social Strategist” da un pizzaiolo/kebabbaro di nome Dino, dalle dubbie origini islamiche: dopo 

averci stretto una forte amicizia, si fa addirittura chiamare un taxi per tornare in ostello e prende in 

prestito un ombrello che abbandonerà con rammarico l’ultimo giorno, poco prima di tornare a Firenze. 

 

 

Luna Bruscaglioni, “Ciao sono Luna e ho il raffreddore” - 8 

C’è chi apre il proprio discorso con una sagace e apprezzata battuta sul riscaldamento globale, e c’è chi 

invece lo fa dichiarando le sue pessime condizioni di salute a cui probabilmente nessuno fregava 

qualcosa. È il caso della nostra disegnatrice, che non soddisfatta di questa sua prima dichiarazione prova 

a riprendersi specificando che lapis, in toscano, vuol dire matita, risolvendo i dubbi esistenziali di tutti i 

ragazzi del CISS. Con la palese scusa di voler conoscere il suo vecchio amico d’infanzia, accompagna 

Leonardo nel primo pomeriggio del Festival, con l’unico intendo di abbuffarsi di riso e pesce crudo. 

Prima di partire, segna una cosa come quindici conferenze a cui partecipare in quattro pomeriggi, e 

grazie alla sua determinazione riesce a vederne soltanto una, che si rivela tra l’altro un flop totale. I 

fazzoletti non l’abbandonano mai, né di giorno né di notte, e in poche ore consuma scorte di pacchetti 

che a qualsiasi altra persona sarebbero bastate per tre mesi, beccandosi forse una leggera influenza. La 

sua conoscenza sul mondo che la circonda non ha eguali, tanto che probabilmente tutt’ora non ha 

capito chi siano e cosa facciano i vari Marco Travaglio, Marco Damilano, Roberto Saviano e tutte le 

personalità presenti al Festival: c’è chi dice che si sia unita al gruppo senza sapere neppure chi fossero i 

suoi compagni di redazione, che dovrebbe in teoria conoscere da cinque e da due anni.  

Speciale CISS 
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Sopra due striscioni dei gruppi 

neofascisti Forza Nuova e Comunità 

militante dei Dodici Raggi contro il 

giornalista di Repubblica Paolo 

Berizzi. 

 

A sinistra lo striscione di Forza 

Nuova contro il Festival del 

Giornalismo di Perugia, appeso  il 6 

Aprile 2019. 
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Smettiamo di banalizzare, 

iniziamo ad agire. 

D 
urante il Festival Internazionale del 

Giornalismo abbiamo partecipato a una 

conferenza con Paolo Berizzi, un giornalista 

scrittore (il suo ultimo libro sulla questione è 

NazItalia) e Maddalena Gretel Cammelli, un’antropologa, 

autrice di un libro, Fascisti del terzo millennio. 
La domanda iniziale è stata molto diretta: “Perché vi siete 

interessati all’estrema destra?”. 
La donna, ci racconta, si è interrogata: “Perché ci sono i 

neofascisti?”. Ha deciso di  prendere sul serio la questione. 

Nel 2010 ha chiesto a un militante di CasaPound come si 

diventasse fascisti. La sua risposta è stata agghiacciante. 

“Non si diventa fascisti per un programma, ma mossi da 

uno stile di vita… goliardico, scanzonato, ma anche severo 

e difficile. Il massimo stile fascista è rappresentato 

perfettamente dai ragazzi delle camicie nere, che furono 

fucilati col sorriso.”. 
Il giornalista ci racconta come le curve degli stadi siano 

spesso colme di neofascisti. Un gruppo ultras di stampo 

nazionalsocialista è quello dei Blood & Honour, che ci 

viene nominato poiché è stato il co-protagonista di un atto 

vandalico ai danni di Berizzi, assieme alla “Comunità 

Militante dei Dodici Raggi” (Do.Ra.), i quali hanno affisso 

vari striscioni minacciosi e diffamatori all’esterno dello 

stadio, i quali hanno portato il giornalista alla situazione 

attuale: vivere con una scorta. Una scorta per “inimicizie 

politiche” nel 2019 è un chiaro segnale che qualcosa non 

vada. Vivere perennemente scortati, ci fa sapere, è un 

fardello per la tua vita e il tuo lavoro. “Io continuo a fare il 

mio lavoro, il giornalista” afferma lui “e il mio ruolo è 

quello di portare alla luce ciò di cui la gente non è a 

conoscenza”. 

Il gruppo dei Do.Ra. ha inoltre affermato che i partigiani 

“Vanno processati tutti per crimini di guerra”. A proposito 

di Paolo Berizzi e degli striscioni diffamatori sul loro sito 

web il presidente Alessandro Limido scrive: “La 

diffamazione, per considerarsi tale, deve essere lesiva 

dell'Onore di una persona e, dato che Paolo Berizzi non 

possiede tale requisito, a mio modo di vedere, non sussiste 

alcun reato”. 
Infine cita Liliana Segre, una senatrice a vita, sopravvissuta 

all’olocausto: “Non è che ieri non c’erano, l’Italia non è 

cambiata. Sono cambiati i tempi. Ora sono maturi per un 

ritorno dei fascisti”. 

La domanda conclusiva alla conferenza è stata la più 

difficile: “Qual è il modo migliore per trattare queste forze 

politiche?”. Entrambi si trovano d’accordo: dobbiamo 

smettere di banalizzare. “Tanto son quattro gatti”, “Il 

fascismo in Italia è morto per sempre”. Non è morto, è 

tornato di moda, sotto nuove forme. 

Adesso dobbiamo smascherare il loro vero volto, tirare 

fuori ogni dettaglio, puntare il dito. 

Non possiamo farci da parte, non possiamo essere 

indifferenti verso tutto ciò che sta accadendo. 

Dove finisce la libertà di parola? 
di Leonardo Campigli 

Articolo 21 

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con 

la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non 

può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 

Speciale CISS 
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Mina Lippi 
di Gaia Santoro, Zeyad Moustafa, Lorenzo Calamandrei 

 

Una guerra l’avevo già vissuta, da piccola; ciò che sapevo 

me lo avevano raccontato i miei genitori. Ricordo però che 

quando mio padre tornò a casa, mia madre cadde in 

ginocchio piangendo e lui subito si chinò su di lei e ci 

avvolse entrambe in un abbraccio. 

Caddi in ginocchio pure io quando, anni dopo, a casa arrivò 

la lettera che chiamava mio marito a combattere. “Stai 

tranquilla, andrà tutto bene” mi diceva, ma vedevo 

quant'era preoccupato, arrabbiato perché doveva 

combattere per un ideale non suo. “Maledetti fascisti!” 

ripeteva sempre. 

Da quell'estate del '40 non l'ho più rivisto. 

Dove sei mio dolce marito? Che tutti qui a Firenze dicono 

che quasi nessuno sia tornato dei soldati dispersi in Russia. 

Sei fra loro? O giaci morto in terra straniera, senza 

sepoltura, senza qualcuno che ti ricordi, magari sotto una 

coltre di neve? Vorrei tanto tue notizie, belle o brutte che 

siano, perché il dubbio mi strazia, solo una risposta certa 

può darmi pace. 

Non saprei più nemmeno cosa sia la pace se non fosse per 

il ricordo delle giornate primaverili di tempi meno duri, 

quando giravamo in bicicletta fra i campi di grano e ci 

siedevamo nel prato pieno di papaveri che ci piaceva tanto. 

Tu, figlia mia, come stai? Spero che tu sia felice con i nonni. 

Mi dispiace non essere stata accanto a te, ma la mia malattia 

non me lo ha permesso, capisci? Mi sei mancata, non sai 

quanto. 

Il giorno prima di lasciare questo mondo, il primo gennaio, 

ho rivisto Firenze come la ricordavo: gioiosa, affollata, 

indaffarata. Vedevo, dalla finestra della mia camera, le 

persone che si dirigevano a casa dei parenti per festeggiare. 

Per me quel giorno è stato invece segnato dalla malinconia. 

Ho cercato allora di ricordarmi che dalla vita ho avuto tante 

cose belle e che molti altri se la sono passata peggio. Ricordi 

quando abbiamo nascosto tre comunisti in casa nostra? 

Alcuni loro parenti erano stati già uccisi dal regime e loro 

hanno rischiato grosso pur di non arrendersi. Anche noi ci 

siamo messi in pericolo nascondendoli - ma era giusto 

aiutarli. É uno dei motivi per cui sono diventata una 

staffetta partigiana, perché ero stanca di vivere sotto un 

regime opprimente e ingiusto. L'ho fatto anche per te, sai? 

Mussolini ci ha trascinati in una guerra terribile, a fianco di 

un uomo ignobile come Hitler, e tutto ciò che ne è 

conseguito è stata la morte di milioni di persone. Non è 

quello che io spero per il tuo futuro, non voglio niente del 

genere. 

Voglio che tu possa vivere una vita piena di gioia e spero di 

aver fatto abbastanza. Adesso però tocca a te rimboccarti le 

maniche. 

Come hanno fatto con me, i nonni ti insegneranno una 

cosa fondamentale: devi vivere a pieno la tua vita e lottare 

per i tuoi ideali. 

Non importa quali ostacoli ti troverai davanti, tu cammina a 

testa alta. 

Il passato e il presente non hanno preservato nulla di buono 

ma il futuro é ancora da decidere. Sei tu a deciderlo. 

Sei tu la speranza. 

 

———————————- 

 

Dante Riccitelli 
di Giulia Bastanzio, Tommaso Marcelli, Emanuele Lucchesi, 

Leonardo Persicone 

 

11 agosto 1944. Sono sulla riva dell’Arno, tengo lo sguardo 

fisso sull’acqua. Ho paura di alzarlo e non riconoscere più la 

mia città. Firenze è nel caos, martoriata dai bombardamenti. 

La classe IIIF ha partecipato al progetto “Spoon River di Soffiano”, coordinato dal dott. Franco Quercioli (Anpi). 
Il progetto intende dare voce agli uomini e alle donne della resistenza  fiorentina del 1944. 
In piccoli gruppi i ragazzi, dopo aver ricavato informazioni sui partigiani in questione da racconti presentati da 
Franco Quercioli, hanno scritto delle storie verosimili circa la persona a loro affidata. 
Un esercizio di scrittura ma non solo, ognuno nel proprio testo ha lasciato una parte di sé attraverso la creatività e la 
sensibilità manifestate. 
Ma questo non è stato solo un lavoro “intellettuale”: la classe ha, infatti, avuto la possibilità di toccare con mano 
l’argomento grazie alla lettura espressiva dei propri elaborati durante la commemorazione al cimitero di Soffiano, il 
16 Aprile 2019, davanti alle tombe dei caduti nella Terrazza dei Partigiani. 
 

a cura di Giulia Bastanzio e Michela Maddalena 

Lo “Spoon River” di Soffiano 
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In queste settimane infernali, nella città rimbombano 

costantemente i tumulti della guerra. Gli allarmi delle sirene 

precedono il frastuono degli aerei, i boati delle bombe. 

Grida, gemiti. Poi, silenzio. Un silenzio assordante. Un 

silenzio che fa più male delle bombe. Le case sono chiuse, 

le persiane serrate. Nessuno esce. A stare in strada si rischia 

la vita. A me non importa. Aiuterò gli altri fino all’ultimo. 

Mi piace così. Vedere il sollievo nelle persone impaurite 

dalla morte. Sono vigile del fuoco e volontario della 

Misericordia. Mi stringe il cuore quando i miei compagni e i 

familiari delle persone soccorse, invocano il mio nome: 

Dante, Dante... 

Alla Misericordia indossiamo delle tonache nere con un 

cappuccio, per non farci riconoscere. Chi fa del bene non se 

ne deve vantare. Sono d’accordo con quest’antica usanza e 

la rispetto. Chi aiuta gli altri non ha bisogno di ricompense. 

Nel poco tempo che mi rimane corro. Non penso a nulla. 

Ma ora la mia più grande preoccupazione è quella di restare 

in equilibrio sulla barca che galleggia sull’Arno. Ho scelto io 

di venire qui al Ponte alle Grazie, ormai diroccato. Devo 

trovare una strada, un guado che permetta il passaggio dei 

partigiani da questa sponda all’altra. 

Ho trovato il posto. Sì. Qui. Qui dove il fiume è più 

tranquillo è perfetto. Getteremo qui la passerella. Così 

saremo di là. Riprenderemo la nostra Firenze. La 

libereremo. Faremo in modo che le cose tornino come…  

Sento un dolore acuto. Nel petto. Porto la mano sulla 

casacca. È rossa, umida. Sangue.  

“Colpito da un franco tiratore mentre cercava un modo per 

guadare il fiume” ci sarà scritto sulla mia lapide.  

Addio Firenze. 

 

———————————- 

 

Tina Lorenzoni 
di Michela Maddalena, Noemi Nannucci, Mirko Bramini, 

Alessandro Nicolò. 

 

Sono Maria Assunta Lorenzoni, per gli amici Tina.  

Ciò che mi ha portato ad essere una crocerossina è stato 

principalmente il mio carattere intraprendente e la mia 

voglia di aiutare coloro che si trovano in difficoltà. La 

Quinta Brigata delle formazioni partigiane “Giustizia e 

Libertà” del Partito d’Azione mi ha accolta come una di 

loro fin da subito, forse perché ho sempre fatto più del mio 

dovere. 

Assistevo i feriti, alleati e nemici, perché un essere umano è 

pur sempre un essere umano; ma non mi limitavo solo a 

questo. Ho aiutato anche alcuni ebrei a fuggire dal Nord 

Italia procurando loro dei documenti falsi. 

Per attraversare le linee dei tedeschi utilizzavo una bandiera 

bianca. Mentre passavo vedevo le loro disposizioni e i loro 

spostamenti.  

Quando i partigiani se ne accorsero, mi pregarono di riferire 

loro le postazioni dei nemici.  

Accettai immediatamente. In questo modo potevo sentirmi 

utile. Nonostante il grande rischio, quelle persone 

meritavano di vivere. Purtroppo, come spesso accade, 

coloro che fanno del bene rischiando la propria vita, sono i 

primi ad andarsene.  

I tedeschi scoprirono tutto, mi catturarono, mi torturarono 

e rinchiusero in una cella d’isolamento a villa “La Cisterna”, 

quartier generale del colonnello Fuchs, il 21 Agosto 1944.  

la 22ᵃ Brigata  Garibaldi “Vittorio Sinigaglia”, 

attiva nel fiorentino nel 1944 
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Quel giorno me lo ricordo bene. In quel momento restavo 

ancorata alla realtà solo grazie all’amore per mio padre. Non 

ne potevo più, in quelle condizioni non sarei rimasta viva a 

lungo. Decisi di evadere. Stavo quasi per raggiungere il 

muro al confine del giardino, quando mi videro.  

Sentii la scarica della mitragliatrice colpirmi al petto. Caddi.  

La luce che vedevo veniva coperta a poco a poco dalla terra 

che mi gettavano addosso, mi entrava nella bocca e mi 

seccava i polmoni; non ebbero neanche la pietà di aspettare 

la fine della mia angoscia per sotterrarmi.  

Sono morta con onore, non mi pento di ciò che ho fatto, e 

perciò mi diedero una medaglia d’oro.  

L’unico per cui mi dispiace è mio padre che spero mi 

raggiunga il più tardi possibile.  

Rifarei tutto ciò che ho fatto, nonostante le conseguenze. 

 

———————————- 

 

Mario Becucci 
di Lorenzo Giomi, Leonardo Campigli, Filippo Silvestri, Mohamad 

Abu Adas 

 

Mi sembra di ricordare qualcosa...  

...sento la mia radio, radio Londra, quella musica 

accompagna i miei amici alla produzione di volantini: quelli 

che i fascisti odiavano tanto. 

Ero un ragazzo cocciuto: non mi rispecchiavo negli ideali 

del governo, e spesso al bar scoppiavano risse per questo. 

Non era assolutamente un bel periodo e partecipai, 

sprezzante del pericolo, a tutte le contestazioni che 

sopraggiungevano. Oramai i fascisti mi conoscevano. 

Mi sembra di ricordare... 

...gli scioperi erano iniziati già da qualche anno, quasi 

nessuno voleva lavorare più nelle fabbriche di armi. 

Persino i gappisti intervenivano facendo esplodere alcuni 

binari. 

Non si può di certo biasimarli, chi non si sentirebbe in 

colpa a creare ciò che distrugge? Fui sempre dalla loro 

parte, ed in qualche modo i fascisti lo capirono, perché la 

mia vita non fu più la stessa: mi sequestrarono. 

Ricordo qualcosa... 

...in quel giorno mi trovavo nel posto sbagliato al momento 

sbagliato, stavo presso casa mia dove era in corso una 

manifestazione, ed in quel momento arrivarono i fascisti, mi 

portarono con altri alla stazione di Firenze. Al freddo, al 

buio, immersi nel silenzio. Andavamo verso lo stesso 

crudele destino. 

Mi sembra che... 

...ricordo ancora molto bene il viaggio in treno per 

Ebensee. Sembrava non finire mai.  Capimmo che eravamo 

arrivati da una grande fumata proveniente da dietro la 

collina. Una volta scesi ci raggrupparono per vagone e ci 

condussero ai cancelli del campo di Ebensee. Una volta 

entrati nelle strutture, ci fecero spogliare nudi, ci tagliarono 

i capelli, ci diedero dei vestiti leggeri e ci assegnarono un 

numero. Quel numero sarebbe stato il nostro nome, ce lo 

pronunciarono, ma io non conoscevo il tedesco ed era 

molto difficile da imparare. Io ero il 57.344. 

Infine ci condussero ai dormitori, dove ci assegnarono i 

letti. 

Forse ricordo... 

...era Aprile, ma lì in Austria faceva davvero molto freddo e 

le tute che ci avevano dato non ci erano molto d'aiuto. 

Pativamo quel freddo in maniera brutale. Molti di noi 

morivano, altri si ammalavano, altri ancora perdevano la 

sensibilità ad una arto per la mancanza di circolazione. 

Temevamo più il clima che i tedeschi. Inoltre il cibo era 

poco ed avevamo sempre fame. Tante morti avvenivano 

durante gli appelli: come ho detto era difficile imparare il 

Lorenzoni Maria Assunta “Tina” 

Mario Becucci 
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proprio nome. I numeri erano molto simili, perciò al 

momento della tua chiamata, se non capivi il tuo numero 

venivi picchiato o fucilato. 

Lo stesso destino attendeva chi si rifiutava di lavorare: per 

ribellarsi, per disperazione, o chi come me, semplicemente 

per stanchezza. Ogni giorno lavoravamo alla miniera, 

nessuno ci ha mai detto per cosa, ma ci davano dei picconi 

e ci dicevano di rompere le rocce. Dopo un anno di inferno 

non ce la facevo più. Caddi a terra interrompendo il lavoro. 

Furono pochi attimi, interminabili. 

Mi sembra di ricordare qualcosa... 

...il colpo mi arrivò dritto al petto. 

Il dolore era atroce, mi sentii sollevato, posi fine a tutte le 

sofferenze. 

È questo che mi ricordo. 

 

———————————- 

 

Mario Cantini 
di Ivan Basilissi, Tommaso Mearini, Matteo Cifarelli 

 

Mi chiamavo Mario Cantini, ero un umile contadino 

fiorentino, che, come tanti, cercava di tirare avanti e 

sopravvivere durante la lunga e devastante guerra. Un 

conflitto che aveva mietuto moltissime vittime da ambo le 

parti e che sembrava volto ad una rapida conclusione, 

almeno a Firenze.  

Gli Alleati e i partigiani avevano ricacciato i tedeschi a nord, 

lungo la linea Gotica. 

Quest’ultimi, per rallentare la dirompente avanzata nemica, 

martoriavano la città con colpi di cannone provenienti dalle 

montagne pistoiesi.  

Il 29 agosto 1944 sembrava un giorno come molti altri di 

quel periodo. 

Rientrai a casa dopo una lunghissima giornata passata sotto 

il sole cocente, nei campi, col pensiero fisso della ormai 

prossima liberazione della mia amata città. Stavo in una casa 

colonica all’incrocio tra via degli Arcipressi e via di 

Scandicci, che, come la quasi totalità delle case contadine, 

non era provvista di bagno. Quella sera dovetti uscire 

spinto dalle mie necessità corporali. 

Erano circa le dieci di sera, l’aria era ancora tiepida, il suono 

della guerra era ormai lontano e pareva prossimo alla fine. 

Ero a metà del tragitto. Una leggera brezza di vento faceva 

frusciare le foglie degli alberi. 

Silenzio. Pace. 

Ed ecco: un sibilo, una forte esplosione, un dolore 

lancinante, le membra disfatte, il sangue ovunque, e poi più 

niente.  

Colpito a morte da una cannonata.  

Solo resti sparsi per terra, sui muri, sulle macerie di una città 

che non mi apparteneva più. 

Resti che vennero ritrovati per quindici giorni, in un raggio 

di dieci metri. 

Povero me. Ucciso. Perché? Perché io? Perché così? 

Perché? 

Quella stessa sera caddero insieme a me due compaesani ed 

amici: Umberto Lantieri e Attilio Crociani. 

L’incubo della guerra sembrava essere ritornato dopo giorni 

di pace e tranquillità: per la gente del quartiere era ormai 

finita, ma, senza alcun preavviso, la paura fece ritorno 

prepotentemente nelle loro menti e nelle loro anime, 

gettandoli nuovamente nello stato di angoscia di quella 

guerra. 

La mia storia è stata raccontata dal mio caro fratello Elio, 

che, quel giorno tremendo, quel giorno maledetto lasciai 

solo ad affrontare la vita. 

 

———————————- 

 

“Spoon River” è un libro di  Edgar Lee Masters: una 

raccolta di poesie nelle quali si racconta la vita dei residenti 

di Spoon River, un villaggio statunitense frutto 

dell’immaginario dell’autore, sepolti nel cimitero locale. Il 

nome del progetto rende omaggio all’opera, e ne emula le 

forme: un tentativo di riportare, con l’uso della parola, le 

emozioni e i pensieri degli uomini della Resistenza ai giorni 

nostri. 

 

 

“Tre mesi di lavoro fatto insieme con voi ragazzi della III F e i vostri 

professori. Un viaggio nella storia alla ricerca dei personaggi sepolti 

alla Terrazza dei Partigiani più di settanta anni fa, cercando di 

capire qualcosa della loro vita, indagando sulle tracce che ci hanno 

lasciato, a volte poche davvero. È stato un viaggio avventuroso, quello 

di far parlare loro, che sono morti tanti anni fa, e che pure ci sono 

vicini. Le parole che scavalcano la morte sono parole ancora più vive e 

voi siete stati bravissimi ad entrare in questo mondo e nella Firenze di 

allora. Abbiamo scoperto insieme la magia della narrazione e come il 

vero può diventare verosimile, e anche la magia del teatro quando i 

testi vanno interpretati, resi vivi più della vita stessa. Il privilegio della 

cultura è questo e voi siete fortunati. Sapete elaborare gli anticorpi del 

male che è nel mondo, sempre e in modi diversi. Penserò sempre a voi 

tutti con gratitudine e affetto.” (Franco Quercioli) 

Mario Cantini 
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F 
ermiamoci un attimo a riflettere… Che cos’è 

realmente il femminismo? La definizione 

standard di femminismo, che si può trovare in 

qualsiasi dizionario o anche su internet è quella 

secondo cui esso è il movimento politico, culturale e 

sociale, nato storicamente durante l'Ottocento, che ha 

rivendicato e rivendica pari diritti e dignità tra donne e 

uomini. Esistono in realtà tantissime definizioni di questo 

“fenomeno” e sicuramente ciascuno di noi ne ha sentita 

nominare almeno una. La più bella forse è quella che 

sostiene che il femminismo è la convinzione radicale che 

anche le donne sono esseri umani. La parola “femminista” 

indica una persona che ha deciso di stare dalla parte di chi 

subisce un’ingiustizia inflitta da una mentalità sessista. Un 

femminista si ribella all’idea che esistano dei ruoli 

prestabiliti da una società patriarcale, per cui ai maschi 

spettano dei compiti e delle responsabilità e alle donne altre. 

Indubbiamente l’ideologia patriarcale ha tentato di 

esorcizzare la libertà della femminilità, pensando che il 

diventare madre fosse il destino ineludibile della femmina. 

Nella cultura patriarcale diventare madre è sacrificarsi come 

donna, è rinunciare alla propria femminilità, per dedicarsi 

esclusivamente alla cura del figlio e della famiglia. Oltre alla 

questione dei diritti, si parla anche di cambiare un 

immaginario che definisce un’idea di uomo e di donna e che 

esclude, marginalizza e usa violenza contro chiunque non 

corrisponda a questo modello (gli omosessuali o i 

transessuali, ad esempio, ma anche donne semplicemente 

ambiziose e competitive). L’idea base del femminismo è 

quella di garantire a tutti il diritto di essere semplicemente 

se stessi. Secondo questi ideali dovremmo essere tutti un 

po’ più femministi, in quanto il femminismo si basa su 

principi di libertà dall’oppressione e non di imposizione 

sugli altri. Purtroppo, però, viviamo in un’epoca 

caratterizzata dal paradosso per il quale i diritti sanciti dalla 

Costituzione sembrano essere messi in discussione. 

Oggi è più che mai necessaria una reale evoluzione culturale 

della nostra società nel senso dell'uguaglianza di genere, che 

non può essere solo una conquista legale, ma deve essere 

prima di tutto culturale. Per fare questo, le donne che 

hanno conquistato posizioni di potere devono aiutare le 

altre donne ad emergere. Il femminismo non è solo 

un’ideologia, ma nel corso della storia si è modificato e ha 

contribuito a far crescere i diritti delle donne, evolvendosi 

nel tempo.  

Questo termine venne coniato nel 1800 per indicare il 

movimento che si batteva per l'emancipazione delle donne; 

era rappresentato dalle suffragette, che chiedevano proprio il 

suffragio, cioè il diritto di voto, che venne esteso anche alla 

popolazione femminile solo a partire dai primi del '900 in 

Finlandia (1905), Gran Bretagna e Stati Uniti (1920); 

italiane e francesi dovettero aspettare la fine della Seconda 

Guerra Mondiale. Il femminismo visse poi una seconda fase 

a partire dagli anni '60 in America, quando le donne 

iniziarono a chiedere parità sul posto di lavoro, più rispetto 

all'interno delle mura domestiche e libertà sessuale, anche 

attraverso l'uso della pillola anticoncezionale. Le 

rivendicazioni maggiori riguardavano, però, il divorzio e 

di Asia Merlini e Martina Maddalena 

La risposta delle donne 
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l'aborto. 

Nel 1975 venne assicurata assoluta parità giuridica tra 

uomo e donna, grazie anche alla sempre maggiore 

emancipazione femminile in campo lavorativo. Oggi le 

donne lavoratrici aspirano ad abbattere gli ostacoli che di 

fatto ne limitano ancora la presenza tra i vertici aziendali e 

dirigenziali, in molti settori ritenuti a lungo appannaggio 

maschile. Ma chiedono anche e soprattutto di cancellare il 

divario salariale ancora esistente e di abbattere le barriere 

che impediscono alle madri di rientrare nel mondo del 

lavoro dopo la maternità, oltre a interventi che aiutino a 

coniugare lavoro e famiglia, la cui mancanza preclude la 

possibilità di carriera. A tutto ciò si aggiunge l'esigenza di 

una legislazione in materia di molestie, nella cui 

direzione vanno le recentissime norme contenute nel 

contratto degli statali, che prevedono sanzioni e persino 

licenziamenti in caso di recidiva. 

#MeToo, diventato il simbolo del moderno femminismo, è 

stato coniato per la prima volta dall'attivista Tarana Burke 

nel 2006, per lanciare la sua campagna di aiuto alle donne, 

in particolare di colore, che, come lei, erano state vittime 

di molestie sessuali o abusi; era un invito al mondo 

femminile a reagire e denunciare. Burke è infatti convinta 

che occorra supportare le donne, anche e soprattutto dopo 

le denunce. 

Di certo l'hashtag è diventato la rappresentazione di una 

sorta di moderna mobilitazione rosa a livello mondiale, ma 

la donna teme che il suo slogan rimanga legato alla cronaca e 

allo scandalo Weinstein. Infatti si pensa che il movimento 

#MeToo, volto a denunciare le molestie e le violenze contro 

le donne, sia partito dopo la pubblicazione delle inchieste 

giornalistiche sugli abusi sessuali commessi dal produttore 

statunitense Harvey Weinstein, ma non è così. 

Questa notizia fu diffusa in modo virale a partire 

dall’ottobre 2017 e l'hashtag venne usato sui social per 

aiutare a dimostrare la frequenza delle violenze sessuali e 

delle molestie subite dalle donne. Asia Argento è l’italiana 

che con maggior forza ha denunciato le molestie sessuali nel 

mondo del cinema, parlando pubblicamente delle violenze 

subite da Harvey Weinstein a Cannes nel 1997, quando lei 

aveva 21 anni, e contribuendo alla crescita del movimento 

#MeToo. 

Il movimento #MeToo è stato scelto come parola 

dell’anno 2017 dal Time, dove un'attrice sostiene: "Se tutte 

le donne molestate sessualmente o violentate scrivessero 

#MeToo come status, potremmo dare alle persone un senso 

della vastità del problema". Così nel giro di poche ore si 

sono registrati oltre 1,7 milioni di condivisioni e la 

mobilitazione ha ricevuto l'adesione anche di celebrities 

come Lady Gaga, ma anche e soprattutto di molte donne 

normali, che hanno denunciato molestie non solo fisiche e 

sessuali, ma anche morali e psicologiche. La rivista 

statunitense, dunque, ha voluto premiare The Silence 

Breakers, le persone che hanno rotto il silenzio, 

denunciando soprusi nel mondo dello spettacolo, della 

politica e del lavoro in genere. Il successo dell'hashtag ha 

spinto a ripensare all'idea di femminismo, risvegliando il 

senso di solidarietà delle donne. 

https://www.donnamoderna.com/news/in-primo-piano/le-buone-notizie-per-le-donne-nel-2017-e-le-tante-cose-da-fare
https://www.tpi.it/2018/08/21/asia-argento-news/
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I 
l 29 marzo, presso il Palagio di Parte Guelfa, a Firenze, si è 

tenuto un incontro per presentare il libro “Ritratti del 

coraggio. Lo Stato Italiano e i suoi magistrati” curato da 

Stefano Amore, magistrato italiano. Il libro si compone di 

vari articoli, scritti dai più importanti magistrati e giudici, che 

ricordano le vittime e gli eroi, all’interno del loro ambito professionale, 

della mafia e non, come per esempio Falcone e Borsellino, ma con 

riferimento pure a altri importanti casi giudiziari come per esempio 

Tangentopoli. Tra gli autori degli interventi vi è anche Piercamillo 

Davigo, membro del Consiglio Superiore della Magistratura, che è 

intervenuto anche a questa conferenza, insieme a David Ermini, vice 

presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, e a molti altri 

nomi importanti. L’Approdo è riuscito ad intervistare Piercamillo 

Davigo e David Ermini sullo stato di salute della giustizia nell’Italia 

di oggi e sulle sfide per il futuro del mondo forense. 

In Italia, oggi come ieri, è ben presente il fenomeno 

della corruzione. Ne abbiamo avuto un esempio nel 

caso Tangentopoli. Pensate che sia possibile che 

avvenga di nuovo uno scandalo di tale importanza? 

Piercamilllo Davigo: Se la domanda è se può accadere 

nuovamente uno scandalo del genere, tutto può succedere! 

Se invece mi chiedete se la corruzione sia presente, 

certamente. Sicuramente si manifesta con un altro aspetto, 

ma la si può riscontrare. Basta un dato, che è il costo delle 

opere pubbliche. In Italia le opere pubbliche costano 

almeno il doppio della media europea. Bisogna farsi delle 

domande. 

Proseguiamo con una domanda diretta a lei, 

presidente Ermini. Cosa ha provato quando è 

diventato vice presidente del Consiglio Superiore della 

Magistratura? 

David Ermini: Sicuramente è stata una soddisfazione 

grandissima, ma inaspettata. Ero stato eletto dal 

Parlamento a luglio, e la decisione di andare al CSM era 

stata piuttosto repentina. Il mio nome per la candidatura da 

vice presidente era emerso come forte soltanto negli ultimi 

tempi. Pertanto è stata una grande sorpresa e un’emozione 

fortissima, anche per il fatto di lavorare a stretto contatto 

con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con 

magistrati importanti. È anche un’importante 

responsabilità, e vi posso assicurare che non sempre si va a 

dormire tranquilli. 

In riferimento a questo, come pensa di poter incarnare 

nelle sue vesti un ideale di politica al servizio del 

cittadino? 

David Ermini: Io svolgo i compiti e i servizi previsti dalla 

Costituzione per il mio ruolo. Lavoro a stretto contatto con 

il Presidente della Repubblica rispetto alle deleghe che lui 

mi ha dato, e gli riferisco le cose più importanti. Come vice 

presidente lavoro affinché l’autogoverno dei magistrati 

operi perfettamente secondo la legge e le norme. Devo 

aggiungere che come membro del Consiglio, inorridisco 

quando sento criticare la magistratura, non tanto i singoli 

individui e componenti, ma il corpo istituzionale stesso. Un 

magistrato si può criticare e giudicare, ma con gli organi 

istituzionali corretti e non mentre svolge la sua funzione. Se 

si mina l’equilibrio istituzionale, si creano problemi allo 

Stato. 

Davigo, lei ha fatto parte del pool Mani Pulite per 

Tangentopoli. Quali emozioni ha suscitato in lei 

lavorare a questa inchiesta? 

PD: Inizialmente non lo volevo fare. Avevo una settimana 

di ferie arretrate e pensavo di andarmene in vacanza. Mi 

chiamò il procuratore aggiunto e mi disse che il procuratore 

e lui avevano pensato di darmi il caso, dato che prima era 

stato di Di Pietro, poi gli avevano affiancato Colombo e 

poi me. Mi consegnò una pila di verbali e mi disse che, dato 

che andavo in vacanza, avrei potuto studiarmeli. Leggendoli 

Uomini di legge 
Intervista a Piercamillo Davigo e David Ermini 

a cura di Emiliano Lorenzo e Alessandro Mecocci 
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mi resi conto che si stava verificando un effetto domino. 

Erano state arrestate otto persone, queste avevano parlato 

e ne erano state arrestate trenta, poi centocinquanta. 

Pensai che se avessi seguito quel caso sarei dovuto 

rimanere lì cinque anni. Mi consideravo un magistrato 

anziano e volevo andare in Corte d’Appello. Fui cattivo 

profeta, perché rimasi otto anni. Avevo anche pensato di 

dire di no, ma il giorno dopo ci fu la strage di Capaci e mi 

sentii male anche solo ad aver preso in considerazione 

l’idea di andarmene, quindi accettai. 

Ci consenta un’altra domanda, dr. Davigo. In Italia 

fare il magistrato è un lavoro pericoloso, e ricordiamo 

ancora con dolore i nomi dei magistrati uccisi. Ha 

mai avuto paura per eventuali ritorsioni provocate dal 

suo operato? 

Io ho una dose di incoscienza notevole. Ero la 

disperazione di un ispettore di polizia che si chiamava 

Longobardo. Un giorno un pentito, che poi è morto in un 

conflitto a fuoco con la polizia, mi disse di non fidarmi dei 

pentiti, perché poi avrebbero accusato anche me. Io 

risposi che, se fosse avvenuto, li avrei rovinati. Allora se ne 

andò via barcollante. 

Ora una domanda rivolta ad entrambi. Noi ragazzi ci 

troviamo di fronte a scelte importanti, come appunto 

cosa fare da grandi... Molti da piccoli sognano di fare 

i pompieri, o i medici, voi avete sempre desiderato 

fare questo lavoro oppure vi siete trovati a dover fare 

delle scelte? 

DE: Io volevo fare il giornalista parlamentare. Tant’è che 

mentre frequentavo Giurisprudenza ho dato anche un 

esame di diritto parlamentare a Scienze Politiche. Poi una 

sera andai da mio padre, che faceva l’avvocato e gli dissi 

che dovevo trovare una testata dove fare praticantato. 

Allora lui mi convinse a fare l’avvocato, dicendo che di 

Enzo Biagi o Indro Montanelli non ne nascono sempre. Io 

allora risposi che non volevo fare decreti ingiuntivi o atti 

di citazione tutta la vita, lui mi chiese allora cosa volessi 

fare e io risposi che volevo fare l’avvocato penalista. Alzò 

la cornetta e chiamò l’avvocato Lena, in via San Gallo, e 

mi disse di presentarmi lì il lunedì seguente. Da allora ho 

fatto l’avvocato, poi ho avuto la fortuna di entrare in 

Parlamento e, inaspettatamente, sono arrivato al Consiglio 

Superiore della Magistratura.. 

PD: Io volevo fare l’astronomo. Mi ha dissuaso lo scoprire 

che la maggior minaccia che colpisce gli astronomi è quella 

di morire di freddo, perché stanno a tre-quattromila metri 

a fare le osservazioni. Quindi ho deciso di fare 

Giurisprudenza. Non consiglio di iscriversi a 

Giurisprudenza perché anche nel nostro settore assistiamo 

alla fuga dei cervelli!!! Infatti la maggior parte degli 

avvocati in Francia, Inghilterra e Germania sono italiani. E 

tra loro molti fanno l’avvocato perché dicono di non aver 

trovato un impiego migliore. 
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di Ludovica Boni 

Notre-Dame de Paris: 

on est tous un peu français! 

Lundi le 15 avril 2019, la cathédrale de Notre-Dame est ravagée par les flammes. Les causes restent 

inconnues, mais le pays perd un de ses monuments emblématiques, chargé d’histoire et d’art. Le monde 

entier partage l’émotion des Français, accablés par cette catastrophe. 

Depuis la pose de sa première pierre en 1163, la cathédrale de Notre-Dame a été un témoin privilégié de 

l’histoire de France. Elle vivra la Révolution Française, le sacre de Napoléon jusqu’à la libération de Paris en 

1944 et plus récemment, les cérémonies solennelles pour les victimes des attentats terroristes de Paris.  

Les pompiers qui ont participé au sauvetage de Notre-Dame ont assuré que les œuvres d’art et les vitraux 

n’ont pas été endommagés dans l’incendie. 

Une enquête a été ouverte pour "destruction involontaire par incendie". La piste accidentelle est 
privilégiée et rien ne va dans le sens d'un acte volontaire selon le procureur de Paris.  
À 18h50, les cathédrales et plusieurs églises françaises ont sonné leurs cloches en hommage à Notre-Dame 

qui sera rapidement rebâtie - comme le président Macron a annoncé et promis.  Combien de temps cela va-

t-il vraiment prendre? Combien de moyens humains? On ne peut pas le savoir à cette heure-ci. 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/il-a-sauve-les-oeuvres-d-art-de-notre-dame-17-04-2019-8055498.php
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Notre-Dame: 

le coeur des Français en cendres 

Jusque tard dans la nuit, les Parisiens et beaucoup de touristes sont venus se recueillir près de Notre-Dame. 

On capte des instants: tristesse, incrédulité. Ils expriment leur souffrance. L’ambiance est lourde, silencieuse, 

troublée par les sirènes et les applaudissements spontanés de la foule, qui semble remercier les pompiers de 

leurs efforts. Une foule compacte et silencieuse progresse le long des quais de Seine. La nuit est tombée 

depuis longtemps, mais les curieux continuent d’affluer pour voir et comprendre. Notre-Dame est désormais 

éclairée par d’énormes spots lumineux installés par les pompiers.  Il est déjà 23 heures, et personne ne semble 

vouloir rentrer chez soi. Tous assistent, impuissants, au désastre, sans s’y résigner. C’est pas possible, tout va 

brûler, chuchote une femme à l’oreille de son mari, qui l’embrasse pour la rassurer.Une autre tente de 

communiquer ses impressions. Tu ne te rends pas compte, Paris s’est construite à partir de Notre-Dame, c’est le cœur de la 

cité. Il n’y a plus de flèche, elle n’existe plus ! dit-elle à son mari. On dirait un gros paquebot, on dirait… le Titanic, souffle

-t-elle. C’est un lieu puissant qui a traversé les siècles et les conflits. Ma mère m’a raconté qu’elle passait devant tous les jours 

pendant la Seconde Guerre mondiale, et se disait tant que Notre-Dame sera là, on ne risque rien…   

Mais après les larmes viennent le temps des premières questions et de la mobilisation pour faire repartir la 

reconstruction. À côté de la douleur on respire le désir de construire, de rester unis. 

di Ludovica Boni 

http://www.leparisien.fr/paris-75004/10-images-de-la-cathedrale-notre-dame-de-paris-devastee-par-les-flammes-15-04-2019-8053986.php
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I 
l nuoto sincronizzato è uno sport acquatico, che 

unisce nuoto, elementi ginnici e danza e gli atleti 

eseguono esercizi coreografici in acqua in sincronia 

con la musica e tra di loro. Essi riescono a sentire la 

musica anche sott'acqua grazie a degli altoparlanti 

subacquei e i loro movimenti sono scanditi all'unisono in 

intervalli di otto tempi per ottenere contemporaneamente 

la massima sincronizzazione. Questo sport richiede capacità 

acquatiche, forza, resistenza, flessibilità, grazia, abilità artis-

tica, un'esatta coordinazione  e padronanza dell'apnea su-

bacquea. 

Sviluppato a cavallo del XX secolo, alle origini il nuoto 

sincronizzato era noto come balletto acquatico. La prima 

competizione si svolse a Berlino nel 1891. All’epoca si 

assisteva a esibizioni di questa disciplina all'interno dei 

musical nei grandi teatri di varietà di Londra o Glasgow 

dotati per l'occasione di enormi vasche di acqua poste sul 

palco. 

Nel 1907 l'australiana Annette Kellerman rese popolare 

questo sport grazie alle sue esibizioni all'interno di una 

vasca di vetro, come ballerina subacquea, al New York 

Hippodrome. Altro importante personaggio legato a questo 

sport fu Kay Curtis, la quale ebbe il merito di introdurre le 

prime tipiche figure e varie formazioni in cui le atlete 

potevano disporsi. Fu durante la presentazione del suo 

spettacolo The Kay Curtis Modern Mermaids, organizzato 

a Chicago nel 1934, che venne utilizzato per la prima volta 

il termine "nuoto sincronizzato" riconosciuto ufficialmente 

dall'Amateur Athletic Union (AAU) nel 1941. Nel 1979 

Kay Curtis venne introdotta nell'International Swimming 

Hall of Fame come riconoscimento al suo fondamentale 

contributo per lo sviluppo di questo sport. 

Anche l'attrice e campionessa di nuoto Esther Williams 

contribuì a rendere popolare il nuoto sincronizzato, 

partecipando a film hollywoodiani quali Bellezze al bagno 

(1944) e La ninfa degli antipodi (1952). 

 A partire dai Giochi di Los Angeles 1984 questo sport fa 

parte del programma olimpico. 

Nato come sport tipicamente femminile, con il passare 

degli anni ha suscitato anche l’interesse maschile per cui 

anche gli uomini hanno cominciato a gareggiare a livello 

ufficiale. In ambito internazionale la prima competizione in 

duo misto, formato cioè da un uomo e da una donna, è 

avvenuta durante i Campionati Mondiali di Kazan nel 2015. 

Le competizioni si dividono in esercizi tecnici ed esercizi 

liberi. Sia gli esercizi tecnici che quelli liberi possono essere 

di singolo, doppio o duo, e di squadra (composta da 4 a 8 

atlete). Gli esercizi liberi comprendono anche l'esercizio di 

combinato (composto da un massimo di 10 atlete). 

Per gli atleti della categoria assoluta, ovvero maggiori di 13 

anni, la competizione prevede un esercizio tecnico e un 

Il nuoto sincronizzato 
di Francesca Giorgi 
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esercizio libero. Per entrambi gli esercizi i giudici assegnano 

un punteggio in base alla qualità tecnica, grazia, delicatezza, 

alla creazione artistica in sincronia con la musica, verifi-

cando la forza, l'altezza di ogni figura e il rispettivo atteggia-

mento (espressione artistica), avendo a disposizione un 

massimo di 10 punti. Le atlete possono essere penalizzate 

se toccano il fondo della piscina, toccano i bordi, o si esibis-

cono senza alcuna grazia o sorriso mostrando stanchezza. 

Nell’esercizio tecnico gli atleti devono realizzare una serie di 

elementi obbligatori, con relativo coefficiente di difficoltà 

assegnato, entro un determinato limite di tempo che varia 

da 2 minuti nelle gare individuali fino ad arrivare a 2 minuti 

e 50 per l’esercizio di squadra.  

L'esercizio tecnico può rappresentare il 50% del punteggio 

finale nella gara, oppure può essere valutato e quindi 

premiato indipendentemente dall'esercizio libero 

assegnando così due differenti medaglie. 

I limiti di tempo hanno un margine inferiore e superiore 

pari a 15 secondi, per assicurare una certa flessibilità 

all'esercizio. 

I tempi variano a seconda della categoria e della fascia di età 

delle atlete, riducendosi al diminuire dell'età. 

Nell’esercizio libero gli atleti possono personalizzare la loro 

esibizione senza la necessità di realizzare alcun elemento 

obbligatorio.  

Spesso essi iniziano con coreografie fuori dalla piscina, 

avendo a disposizione 10 secondi per tuffarsi in acqua. 

I tempi di durata dell'esercizio libero variano dai 3 minuti 

per il solo ai 5 minuti per il combinato. 

L'esercizio libero vale il 50% del punteggio finale nella gara, 

fatto salvo per quanto già detto in precedenza. 

Nell’esercizio individuale le nuotatrici e i nuotatori creano 

degli esercizi o "routine" formati dalle combinazioni di 

posizioni di base e transizioni, chiamate "figure". Durante le 

gare utilizzano transizioni creative per muoversi da un lato 

all'altro della piscina, in modo da potere eseguire l'esercizio 

agevolmente. 

Il duo esige una perfetta coordinazione delle due nuotatrici, 

oltre a una buona sincronizzazione con il corpo della 

compagna. Nell'esercizio libero le atlete non sono obbligate 

a realizzare le figure simultaneamente, ma i loro movimenti 

devono essere artisticamente coordinati. Si può anche 

sollevare e sorreggere la compagna. 

La squadra, composta da 4 a 8 atleti, deve agire 

perfettamente sincronizzata, anche se non tutte le atlete 

realizzano le stesse figure. Gli esercizi a squadre richiedono 

molto allenamento in comune. 

L’esercizio  combinato è simile all’esibizione in  squadra ma 

include delle figure realizzate in modo individuale, oltre a 

essere costituito da un massimo di 10 atlete. In una 

medesima coreografia le nuotatrici nuotano prima tutte 

insieme, alternando in seguito esercizi di singolo, duo, trio e 

così via finché le atlete non si riuniscono a nuotare nuova-

mente tutte insieme. 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Piscina
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Coreografia
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Promessi Sposi 

o Spesso Promossi? 

Avventure e disavventure di sposi promessi e studenti (si spera) promossi 

La nostra scuola si è aggiudicata i fondi per finanziare un progetto che conciliasse creatività e cittadinanza digitale, lavorando sull'uso dei nuovi 

linguaggi e sui nuovi modelli collaborativi di lavoro e produzione di contenuti. Il progetto ha come scopo quello di realizzare un blog, a partire dalle 

tematiche trattate o suggerite dai “Promessi Sposi”, un testo la cui lettura da sempre, possiamo dire, tormenta o affascina gli studenti di tutta 

Italia, suscitando reazioni contrastanti. L'avventura intrapresa dai ragazzi della 2B del nostro istituto, affiancati da una studentessa di 3A e 

coordinati dalla prof.ssa Claudia Crescente, in qualità di esperto e dalla prof.ssa Alessandra Renzi in qualità di tutor didattico, è cominciata a 

marzo e si concluderà alla fine dell'anno scolastico. I risultati però sono già sotto gi occhi di tutti... 

 

Il progetto PON che ci ha portato alla realizzazione del blog "Spesso Promossi" oltre a essere formativo è anche molto 

divertente: ogni lunedì dopo l'orario scolastico andiamo a pranzo tutti insieme e poi torniamo a scuola nel pomeriggio. I 

nostri incontri hanno una durata di tre ore, che impieghiamo dividendole in due parti: nella prima facciamo degli 

approfondimenti sul romanzo di Manzoni, su cui poi lavoreremo per un nuovo post, e la seconda invece è la creazione del 

post stesso. 

Molte volte ci dividiamo in gruppi che svolgono lavori differenti, nei quali alcuni ragazzi si occupano dell'aspetto grafico del 

nuovo post, altri dei testi, altri ancora cercano nuovi software per realizzare quello che ci occorre per esprimere i nuovi 

contenuti. 

Occuparsi della parte grafica lavorando al computer e usando software didattici è molto interessante e divertente, soprattutto 

per noi che frequentiamo una classe di ordinamento e non studiamo informatica. Non meno interessante è però lavorare sul 

testo e approfondire certi aspetti del romanzo come lo studio della lingua usata da Manzoni, della struttura, dei personaggi e 

della tipologia del narratore. 

Qualcuno di noi si occupa anche dell'aggiornamento del profilo Instagram del blog, affinché più persone possano conoscere 

quello che facciamo (tra i vari social abbiamo scelto proprio questo per la promozione del nostro blog perché è quello più 

usato tra i nostri coetanei). 

Insomma, ci piace lavorare su un romanzo così importante per la nostra letteratura e approfondirne aspetti che in classe, per 

motivi di tempo non sempre è possibile analizzare. La parte migliore di questo lavoro? La soddisfazione nel vedere quante 

persone leggono il nostro blog, perfino dall’estero: abbiamo avuto visualizzazioni da Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi, 

Ucraina (!) e Stati Uniti. 

Questa attività tra l'altro si è rivelata molto interessante anche per quanto riguarda i rapporti nel gruppo di classe e la nostra 

crescita come studenti e come persone: abbiamo lavorato insieme per realizzare un lavoro nel migliore modo possibile, che 

potesse allo stesso tempo evidenziare e valorizzare le qualità di ognuno, ad esempio la capacità di scrivere di uno e 

l'originalità delle idee di un altro. 

gli Spesso Promossi 

si ringrazia la classe 2B 
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a cura di Alessandro Mecocci 

Lunedì 8 aprile , dopo un tempo di attesa difficilmente computabile, 

data la nostra impazienza, siamo riusciti ad intervistare Tullio 

Solenghi, celeberrimo attore e comico, più conosciuto come membro del 

trio Solenghi-Marchesini-Lopez. Solenghi si trovava a Firenze per il 

suo spettacolo intitolato “Decameron” che offre una lettura 

contemporanea e non scontata del capolavoro di Giovanni Boccaccio. 

Così tra una prova e l’altra, è riuscito a donarci qualche minuto del 

suo prezioso tempo. 

 
Genova, la sua città natale, è stata la culla di numerosi 

artisti italiani. Come ha vissuto gli anni della tua 

formazione artistica lì? 
Io ho avuto la fortuna di vivere in mezzo ad un vero e 

proprio tripudio di artisti; quando ero giovane a Genova 

stava nascendo la scuola dei cantautori ed io ho avuto il 

privilegio di essere amico di Bruno Lauzi, Umberto Bindi e 

Fabrizio de André; erano personaggi già quotati ma per me 

erano soprattutto persone familiari, con cui trascorrevo 

parte del mio tempo apprezzandone l’aspetto umano e 

professionale. 

 
Assieme al Trio ha dato vita a spettacoli che hanno 

strappato un sorriso a numerose persone. Nonostante 

la dissoluzione del gruppo però ha continuato di tanto 

in tanto, dagli anni 90 in poi, ad esibirsi con i suoi 2 

partner, come ad esempio il tour che ha fatto con 

Lopez. Cosa provava ogni volta che si riesibiva con 

Anna Marchesini e Massimo Lopez? 
È sempre stato piacevole per me esibirmi con Anna e 

Massimo, ma anche in due, come adesso, riusciamo a 

realizzare sulla scena un’alchimia tutta particolare. La 

mancanza di Anna è un fatto tutto umano, per me è un 

lutto ancora vivo. Devo dire però che, quando Massimo ed 

io andiamo in scena abbiamo sempre l’impressione di 

portare un po’ di Anna con noi. Quando si vivono 12 anni 

intensamente come abbiamo fatto noi inevitabilmente, 

ognuno scolpisce un po’ di sé negli altri due, insomma 

siamo stati un po’ come “vasi comunicanti” lì finisce Anna 

lì inizia Tullio, lì finisce Tullio e lì inizia Massimo; questa 

magia è stata la sostanza del nostro rapporto umano e 

professionale e si ripete sempre sulla scena anche adesso tra 

me e Massimo. 

 
Le donne hanno avuto un ruolo importante nella sua 

vita: lei è sposato ed è padre di 2 figlie. Quale visione 

coltiva dell’universo femminile: ricerca in esse una 

sorta di rifugio, un porto in cui ripararsi o ha una 

predisposizione al machismo? 

Come pensa che possano essere prevenuti gli episodi 

di femminicidio? 
Io considero gli episodi di femminicidio un delitto 

provocato da una grande vigliaccheria, considerare la 

“stirpe” maschile superiore a quella femminile è un fatto 

aberrante come quando gli ebrei venivano definiti una 

“razza” inferiore; in questi casi si dice spesso che l’uomo 

ritorna animale? No! Perché l’animale è molto più nobile in 

queste situazioni, gli individui che compiono questi crimini 

sono sub-animali! Un sub-essere umano! Per quanto mi 

riguarda io ho sempre cercato nella donna un partner 

assolutamente paritetico, io odio i rapporti in cui la donna 

fa la badante, accudisce… la donna non deve accudire 

niente! La donna deve avere una condizione assolutamente 

paritetica a quella dell’uomo. Anna Marchesini, ad es., era 

realmente, come si usa dire “una donna con gli organi 

virili...” , decisa, determinata nel suo lavoro, ma anche una 

splendida creatura nella sua femminilità. Io credo che 

Boccaccio ci consegni anche anche questa lezione, credo sia 

stato il primo scrittore femminista; nelle novelle del 

Boccaccio le donne fanno quasi sempre delle figure 

meravigliose, mentre gli uomini sono spesso esseri negativi 

Quattro chiacchiere con Solenghi 

tra il serio ed il faceto 
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senza alti ideali. 

Nello spettacolo di stasera porterà in scena le più 

iconiche novelle del Decameron, rendendole 

comprensibili a tutti. Ma cosa l’ha spinta a scegliere 

proprio quest’opera rispetto ad altre pietre miliari della 

cultura italiana? E qual è il suo rapporto con i classici 

della letteratura per lei che ha frequentato ogni tipo di 

repertorio? 
Allora, lo spettacolo di stasera mi è stato suggerito dal 

regista (n.d.r. Sergio Maifredi), non è stata una mia scelta 

prioritaria. Le sue insistenze mi hanno poi convinto e sono 

arrivato a rileggere l’opera di Boccaccio in maniera 

assolutamente convinta ed entusiasta; all’inizio pensavo 

“cosa vado a raccontare al pubblico? Saranno attuali le 

novelle nella presentazione scenica?”. Nell’epoca della rete, 

di internet e di tutte le diavolerie odierne (io da questo 

punto di vista sono ancora un amanuense) raccontare in 

palcoscenico gli scritti di un genio che è vissuto nel 

Trecento è un’operazione credibile? Queste domande me le 

sono poste perché io ho un rapporto coi classici molto 

attento e molto devoto, potrei cadere in contraddizione se 

uno mi dice: “Ma allora i vostri Promessi Sposi?”. I nostri 

Promessi sposi sono stati un divertimento, ma nel 

momento in cui ci siamo imposti di rileggere l’opera 

manzoniana, per farne la parodia, ci siamo innamorati 

perdutamente del testo e abbiamo provato un piacere mai 

sperimentato durante i nostri anni di scuola. Quasi ci veniva 

la tentazione di non osare di prenderli in giro e di parodiarli. 

Poi l’abbiamo fatto, però conserviamo dei capolavori un 

rispetto assoluto. Del Decameron ovviamente non faccio la 

parodia, lo leggo e basta; e la lettura ogni volta stupisce 

perché coinvolge ognuno di noi mettendo in luce tutte le 

fragilità dell’essere umano. 

 
In conclusione, ci vuole lasciare un ricordo o un 

aneddoto di Anna Marchesini? 
Anna ha trascorso gli ultimi anni della sua vita ad insegnare 

alla Silvio D’Amico, la principale scuola di formazione degli 

attori e di registi. Dall’accademia Silvio D’Amico ci sono 

passati tutti, i grandissimi come Vittorio Gassman, Tino 

Buazzelli etc fino a Gabriele Lavia e tanti altri. La cosa che 

fa sorridere è che lei era un’insegnante modello, precisa, 

scrupolosa e attenta alle esigenze dei giovani, ma come 

studentessa, fu bocciata 3 volte. Quindi nella vita non 

bisogna darsi per vinti; lei, tenace e pervicace come è 

sempre stata, non si è mai arresa e alla fine è diventata quel 

genio teatrale che era. Alla fine della sua vita ha anche 

recuperato il rapporto con la scuola, riuscendo con passione 

e determinazione ad ottenere tante promozioni nella vita 

professionale e a cancellare le sue bocciature. 
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È stato molto difficile dirti "addio". Ma l'ho fatto solo perché non sarei mai riuscita a guardarti negli occhi sapendoti così 

distante ma allo stesso tempo così vicino. E allora mi sono allontanata io da te. Lo sai come sono fatta… scappo via dai 

problemi solo per non starci troppo male. Lo faccio perché sono stanca di dare sempre il meglio di me stessa per poi smarrire la 

strada e chiudermi in quel buco nero che mi logora piano piano. Non è colpa tua e ti prego di non pensare che lo sia… non mi 

hai persa e io so di non aver perso te, siamo solo in… attesa di un giorno molto lontano che presto arriverà… no? E so che fa 

male, ma solo perché mi sono allontanata così velocemente non vuol dire che io non avessi mai tenuto a te, che tutte quelle frasi 

piene d'affetto che ci siamo scambiati fossero false…  

Ti ho voluto bene veramente e te ne voglio ancora. Ma è meglio così per entrambi. Ma tu lo sai che questo non è un addio, ma 

un arrivederci. Grazie per tutto quello che hai fatto per me. Grazie di essermi stato accanto quando non c'era nessuno. Grazie 

di avermi fatto sorridere quando nessun'altro riusciva a farlo. Grazie. 

Volevo che tu sapessi che... 
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Ti dissi che era meglio così: 
meglio sconosciuti 

che conoscenti. 
 

Sei colui che è riuscito 
a farmi sorridere davvero, 

quando gli altri non sapevano nemmeno 
che quello che vedevano era un sorriso 

falso. 
 

Avevi capito che quando dicevo 
che era tutto ok, 

invece non lo era. 
 

Non è colpa tua, 
lo so e lo sai. 

 
Tu ti sei allontanato 

anche se volevi starmi vicino, 
mentre io l'ho fatto definitivamente. 

 
E' vero, non esisti più per me. 

Nella mia vita non ci sei più. 
Ma nel mio cuore sì, 

sempre. 
 

Dopotutto, ci sei stato  
quando stavo crollando. 

E questo non potrò mai dimenticarlo. 
 

Ti voglio bene. 
Mi mancherai. 

A presto. 

di Sawani Sinhara 
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