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QUEST’ANNO
ricOrrONO 
i SETTEcENTO ANNi 
dAllA mOrTE 
dEl SOmmO pOETA. 
iN QUESTO 
primO NUmErO 
di @dANTE.iT,
il GiOrNAliNO
dEGli STUdENTi 
dEl licEO 
“dANTE AliGhiEri” 
dEllA 
fONdAziONE 
mANziANA,
lO VOGliAmO 
ricOrdArE

Il 2021 è, in Italia e nel 
mondo, l’ann o delle cele-

brazioni dantesche: ricorrono 
infatti i settecento anni dalla 
morte del Poeta in occasione 
dei quali sono previste inizia-
tive e festeggiamenti in tutto il 
territorio nazionale e in molte 
città all’estero. 

Nella sola città di Firenze, pa-
tria di Dante, gli eventi previsti 
saranno più di cento, distribuiti 
lungo tutto l’arco del 2021. 
Sono in programma iniziative 
di carattere scientifico, giornate 
di studi e convegni, ma anche 
progetti culturali di ampio 
respiro e dedicati a un pubbli-
co vasto: mostre, esposizioni, 
concerti, produzioni teatrali 
e cinematografiche, cicli di 
incontri, performance di teatro 
e danza e una lettura integrale 
della Divina Commedia. 

Le iniziative saranno promos-
se da molti soggetti culturali e 
si estenderanno anche alla città 
di Ravenna perché il legame 
tra il Poeta e questa città è 
stato strettissimo. A Ravenna 
Dante trascorse gli ultimi anni 
della sua vita, dopo l’esilio 
dall’ingrata Firenze e le amare 
peregrinazioni in giro per 
l’Italia; fu in questa città che 
trovò finalmente pace e serenità 
sotto la protezione del signore 
di Ravenna, Guido Novello Da 
Polenta, e l’ispirazione neces-
saria per completare il Paradiso, 
oltre ad opere minori come le 
due Egloghe e la Questio de aqua 
et terra.

Dante si spense a Ravenna 
la notte tra il 13 e 14 settembre 
1321, forse a causa di febbri 
malariche contratte durante 
un’ambasceria a Venezia. I suoi 
solenni funerali si celebrarono 
nella basilica di San Francesco, 
fabbrica culturale e religiosa di 
grande prestigio nel Trecento. 
Questa città si ritrova presente 
nella Divina Commedia sia 
attraverso la citazione esatta del 
toponimo che attraverso evoca-
zioni poetiche;  celebre è il no-
stalgico ricordo di Francesca in 
Inferno V: Siede la terra dove nata 
fui su la marina dove ‘l Po discende 
per aver pace co’ seguaci sui. 

Francesca forse è la più cele-
bre dei tanti personaggi raven-
nati incontrati nel suo viaggio 
ed è la prima interlocutrice del 
pellegrino, dopo Virgilio. Il 
soggiorno ravennate di Dante, 
come accennato in apertura, fu 
favorito dall’ospitalità elargita 
dal signore di Ravenna, Guido 
Novello Da Polenta, che resse 
la città dal 1316 al 1322. Il 
Poeta poté abitare in una casa 
messa a disposizione dal suo 
ospite (non si conosce l’esatta 
ubicazione) dove trovarono po-
sto anche i figli Pietro, Jacopo 
e Antonia (quest’ultima prese 
i voti monastici con il nome di 
Beatrice) e si trattò per lui di 
un periodo sereno di vita e di 
studio. 

L’esule fiorentino lasciò 
nella città “dell’ultimo rifugio” 
l’estremo lascito letterario 
della sua arte, le Egloghe, dove 

sono presenti, sotto l’allegoria 
pastorale, alcuni personaggi 
del nucleo di devoti e ammi-
ratori riuniti intorno a lui, ma 
qui Dante portò soprattutto a 
termine la Divina Commedia, 
vale a dire gli ultimi canti del 
Paradiso di cui il Boccaccio 
(primo biografo del Sommo 
Poeta) narra un avventuroso 
ritrovamento da parte del figlio 
Pietro. Dopo la sua morte, a 
Ravenna furono attivi maestri 

e letterati che fecero della città 
un centro di rilievo del primo 
Umanesimo e furono protago-
nisti della prima diffusione delle 
opere dantesche, dando anche  
origine ad un vero e proprio 
culto del Poeta.

Ravenna, in questo 2021, ce-
lebrerà  attraverso i suoi “luoghi 
speciali” la figura del Sommo 
Poeta e organizzerà solenni 
celebrazioni che richiameranno 
l’attenzione di appassionati, 

studiosi e turisti che  potranno 
visitare  le prestigiose collezioni 
librarie della Biblioteca Classen-
se e della Biblioteca del Centro 
Dantesco dei Frati Minori 
Conventuali oltre alla Zona del 
Silenzio con la Tomba del poeta 
e la Basilica di San Francesco.

(segue a pagine 2)

Nella foto, 
la tomba di Dante a Ravenna
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Pubblichiamo in questo 
numero di @Dante.it 

alcune recensioni cinema-
tografiche scritte da alcune 
alunne della IV classe del 
Liceo Dante Alighieri di 
Crema. Non sono recensioni 
standard, ma ‘filosofiche’. 
Ai ragazzi è stato chiesto di 
scegliere un film, o una serie 
televisiva, a loro piacere e 
di individuare una o più 
tematiche filosofiche che la 
pellicola propone. 

Possono essere questioni 
epistemologiche (come 
conosciamo la realtà? La no-
stra conoscenza è affidabile? 
Potremmo essere ingannati 
nella nostra percezione del 
mondo? ecc.); metafisiche 
(cosa esiste? Dio esiste? 
Abbiamo un’anima? ecc.) o 
etico-politiche (cosa è giusto 
o sbagliato? Quali diritti 
dovrebbero avere i cittadi-
ni? Quale ruolo svolgono i 
nostri pregiudizi nella vita di 
comunità? ecc.). 

Problemi di questo tipo, 
e naturalmente molti altri, 
vengono trattati in modo 
esplicito o implicito in 
un’opera cinematografica: 
alcuni possono svolgere un 
ruolo centrale nella trama, 
altri servire solo da contor-
no della storia. Compito 
degli studenti era quello di 
individuarli e farli emergere, 
problematizzandoli. Si è 
chiesto loro di ragionare, ap-
portando la propria opinione 
personale, su quelli che per 
loro erano i problemi fonda-
mentali della nostra realtà 
ed esistenza sui quali l’opera 
visionata invita il pubblico a 
riflettere.

L’esercizio proposto 
voleva fornire un molteplice 
stimolo formativo: esercitare 
l’esposizione scritta con un 
lavoro autonomo e piace-
vole; invitare a guardare 
con occhi diversi un film, 
abituandosi a cercare in 
qualsiasi opera (anche quella 
meno scontata) un’occa-
sione per riflettere su temi 
fondamentali della nostra 
esistenza; infine, e non da 
ultimo, offrire l’occasione 
di ritrovare quanto studiato 
nei ‘classici’ della filosofia in 
altre forme e linguaggi più 
vicini alla sensibilità di chi li 
sceglie. 

Prof.ssa Lucia Ziglioli

LADYHAWKE (1985) 
dirETTO 
dA richArd dONNEr. 
recensione di marzia
robati (iV liceo
dante Alighieri)

Ladyhawke è la storia, ambientata nel 
Medioevo francese, di due giovani 

innamorati costretti a vivere separati a 
causa di un Vescovo, corrotto e malvagio, 
che, innamorato di Isabeau d’Anjou e non 
ricambiato da questa, stipula un patto con 
Satana e lancia una maledizione alla giova-
ne amata e al suo amante, Etienne Navarre, 
capo delle guardie. 

Etienne è condannato a vivere come 
uomo di giorno e a trasformarsi in lupo 
di notte, mentre Isabeau è condannata a 
vivere di giorno come falco e di notte come 
donna. 

Questa condizione li costringe a vivere 
sempre insieme, eppure divisi, senza mai 
potersi incontrare come persone. Una vita 
segnata dall’amore, ma anche da molta 
sofferenza, rabbia e desiderio di vendetta. 

L’unico modo che i due hanno per 
rompere la maledizione è trovarsi davanti 
al Vescovo durante un’eclissi di sole e, per 
farlo, Etienne deve rinunciare al suo deside-
rio di uccidere per vendetta l’uomo che li ha 
costretti a una tale esistenza.

In questo film emergono, a mio parere, 
alcuni temi filosofici. 

Uno è la scelta tra una vita fatta di 
sofferenze e rinunce o una morte che ponga 
fine a tutto ciò. I protagonisti, nonostante 
la maledizione a loro lanciata, combattono 
per la vita: una vita “rubata” e “sciupata”, 
che li tiene vicini ma distanti, in condizione 
di non potersi mai davvero incontrare e 
avere una relazione normale. Questa loro 
nuova vita, metà umana e metà da animali, 
non lascia spazio alla scelta libera, ed è 
inesorabilmente condizionata da qualcosa 
che si ha subito e dalla rabbia per non avere 
colpe se non quella di amarsi reciprocamen-
te e di ritrovarsi in quella situazione per i 
capricci di un uomo geloso.

Etienne e Isabeau, nonostante tutto que-
sto, sembrano preferire la vita e trovano il 
modo di accettare quanto di ancora positivo 
hanno (l’uno la presenza dell’altro). Mostra-
no, infine, di comprendere (seppur Etienne 
con maggiore difficoltà di Isabeau) che 
subire ingiustizia sia meglio che commet-
terla, secondo l’insegnamento che fu già di 
Socrate.

Un’altra questione sulla quale la storia 
invita a riflettere è quella del rapporto con 
l’amato/a, rapporto che troppo spesso viene 
interpretato come possesso dell’altro. Il 
Vescovo è innamorato di Isabeau e, invece 
di lasciarla andare e capire che lui non è 

quello che lei sta cercando, preferisce ucci-
derla perché “se lei non è mia, allora non 
può essere di nessun altro uomo”. Questo 
modo di concepire il rapporto con l’altro è, 
purtroppo, spesso ancora attuale: c’è ancora 
chi ritiene di avere il diritto di “possedere” 
una persona, il suo corpo, i suoi pensieri e 
i suoi desideri. Ma considerare l’altro solo 
come un “oggetto” da possedere e non una 
persona da rispettare e riconoscere nella sua 
intelligenza, libertà, desideri ed emozioni, 
giungere addirittura a desiderare la soffe-
renza dell’amato in caso non contraccambi, 
questo non è amore, ma follia e ossessione. 

La stessa contraddizione che il Vescovo 
mostra tra il suo essere a servizio di Dio e la 
sua indole corrotta e malvagia. 

Ma non è solo il Vescovo, il personaggio 
malvagio della storia, a rendersi colpevole 
di confondere amore con possesso: anche 
Etienne, in preda alla disperazione e all’ira, 
giunge a chiedere all’amico di uccidere il 
falco (Isabeau), perché pur di vendicarsi è 
disposto a morire e a far morire la compa-
gna. In modo forse meno scontato, è ora il 
personaggio buono, l’amante, a macchiarsi 
dell’arroganza di assumersi il diritto di de-
cidere le sorti dell’amata. La colpa è a mio 
avviso molto grave. Anzitutto si dovrebbe 
aver consapevolezza di non aver pieno con-
trollo delle conseguenze delle proprie scelte 
o azioni, specialmente se queste ricadono 
sugli altri; ma, soprattutto, ognuno deve es-
sere padrone della propria vita e decidere da 
sé del proprio destino. Ciascuno di noi deve 

essere l’artefice del proprio destino, pur 
con tutti i limiti degli eventi che possono 
capitare e che si possono subire da altri o da 
forze maggiori. Sia il Vescovo, sia Etienne, 
pur per ragioni e finalità molto diverse, 
mostrano invece di non rispettare la libertà 
e l’autonomia di scelta di Isabeau.

Un ulteriore tema importante che questo 
film affronta è l’amore. L’amore viene 
presentato qui come un sentimento forte e 
persuadente, ma anche capace allo stesso 
tempo di portare sofferenza e dolore. È raro 
l’amore puro, duraturo, sincero. Donare 
se stessi e la propria vita a un’altra persona 
non è facile: bisogna dare fiducia e provare 
di esserne meritevoli, bisogna accettarsi per 
quello che si è, e saper accettare il proprio 
partner. Ed è proprio questo amore che 
lega Isabeau ed Etienne, che nonostante la 
loro situazione continuano a stare vicini e a 
volersi bene. 
Per concludere, ritengo che questa pellicola 

ci offra diversi insegnamenti, a saperli 
leggere, e inviti il pubblico a riflettere su 
molte questioni importanti, sulle quali non 
sempre ci si ferma a pensare. Ha sicuramen-
te fatto riflettere molto me. Anche se il film 
è del 1985, le tematiche trattate sono molto 
attuali: insegna alle persone come alcuni 
stereotipi siano sempre esistiti e molto 
probabilmente continueranno ad esistere 
nonostante ciò che si fa per eliminarli; ci 
ammonisce del fatto che troppo spesso le 
persone si prendono libertà che non hanno 
e tradiscono chi ha fiducia in loro; insegna, 

però anche, che l’amore vero è forte e può 
superare qualsiasi ostacolo. E questo, in 
particolare, è un pensiero incredibilmente 
emozionante e che mi dà grande speranza 
per il futuro. 

 

In TImE (2011), 
ScriTTO E dirETTO 
dA ANdrEw NiccOl. 
recensione di maria letizia 
riccardi (iV liceo
dante Alighieri)

In Time presenta un mondo distopico nel 
quale la moneta di scambio non sono i 

soldi, ma il tempo. Per esempio, il prezzo 
dell’autobus è mezz’ora di vita. Per vedere 
quanto tempo rimane a ciascuno, si guar-
da il braccio, dove è impresso un contatore 
del tempo che resta: quando “l’orologio” 
si azzera, si muore. 

Come nella società attuale, ci sono 
persone povere che hanno solo un giorno 
di vita e persone molto ricche che possono 
avere anche un secolo. Il mondo è diviso 
in quartieri, ci sono i quartieri poveri e 
quelli ricchi. A controllare il tutto ci sono i 
custodi del tempo che fanno in modo che 
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La presentazione 
dell’ 
INSEGNANTE

Interessante esperienza degli alunni di IV Liceo della Dante Alighieri
uN fILm. scopRI LA suA fILosofIA 

dANTE A rAVENNA
(dalla prima)

Ravenna  conserva i ricordi che testi-
moniano ciò che essa rappresentò per 
Dante ovvero una  ricca fonte di ispira-
zione con lo straordinario patrimonio di 
monumenti del V e VI secolo (al tempo 
di Dante ancora più numerosi) con i 
mosaici che arricchivano le pareti inter-
ne, e la stessa città favorì la creazione  
dantesca di splendide immagini poetiche 
grazie a una rielaborazione profonda 
e sublime della bellezza architettonica 
e ambientale; tra tutti è importante 
citare  un celebre esempio ovvero 
la famosa descrizione che Dante ci 
lasciò della divina foresta spessa e viva del 
Paradiso terrestre, nel canto XXVIII 
del Purgatorio, che lui mette in rapporto 
con la pineta in su’l lito di Chiassi ovvero 
la bellissima pineta di Classe, a pochi 
chilometri da Ravenna, in prossimità 
del mare Adriatico.

Per me, la città di Ravenna non ha 
significato solo la patria dei mosaici 
ma anche un luogo che custodisce, da 
sempre gelosamente, i resti mortali e la 
memoria dell’illustre Poeta;  per questa 
ragione, nel mese di dicembre 2019 
ovvero prima dell’arrivo della pande-
mia e del relativo lockdown, ho avuto 

il privilegio di visitarla con la mia fami-
glia e mi preme segnalare alcuni luoghi 
che mi hanno molto colpito poichè 
delineano un percorso speciale legato al 
poeta Dante.  In primis la ZONA DEL 
SILENZIO dove si conservano moltis-
sime testimonianze del Poeta:

 - La TOMBA DI DANTE costruita 
nel 1782 su progetto dell’architetto 
ravennate Camillo Morigia che, da fine 
interprete delle nuove tendenze dell’ar-
chitettura, si ispirò ai principi del neo-
classicismo; al suo interno è custodito il 

sarcofago in marmo che ospita le ossa 
di Dante.

- Il MUSEO DANTESCO inau-
gurato nel 1921, in occasione delle 
celebrazioni per i 600 anni della morte 
di Dante, che rappresenta un viaggio 
attraverso la vita di Dante e il suo 
cammino nei tre regni descritti nella 
Divina Commedia, ma non solo. Il 
museo conserva cimeli, busti che 
ripercorrono le ricerche condotte in 
ambito universitario per ricostruire 
l’aspetto del poeta, la cassetta in legno 

scoperta nel 1865 presso il Quadrarco 
di Braccioforte che conteneva le ossa 
di Dante, che vennero quindi esposte 
solennemente al pubblico e poi rimesse 
nel sarcofago originario che ancora 
oggi le custodisce.

- La BASILICA DI SAN FRANCE-
SCO, il luogo in cui si svolsero i funerali 
di Dante che venne anche chiamata il 
“pantheon dei Polentani” perché la fa-
miglia dei Da Polenta, che ospitò Dante, 
scelse questa chiesa per le proprie sepol-
ture. Una suggestiva cripta perennemen-

te sommersa dall’acqua, con un mosaico 
pavimentale sprofondato nel sottosuolo 
di circa 4 metri, ci invita a ricordare le 
antichissime origini di questo tempio.

- I CHIOSTRI FRANCESCANI 
che facevano parte del convento di San 
Francesco costruito a partire dal 1261 e 
che si compongono del chiostro del dop-
pio portico e del chiostro della Cisterna 
o chiostro Dante. Una parete del chio-
stro Dante mostra la lastra che ricorda 
il punto in cui i frati bucarono il muro 
e poi il sarcofago addossato a esso nel 
lato esterno del chiostro per trafugare le 
ossa del poeta all’indomani dell’arrivo 
della delegazione fiorentina che avrebbe 
dovuto riportarle in patria nel 1519.

 - Il QUADRARCO DI BRACCIO-
FORTE, un antico oratorio in origine 

collegato alla chiesa di San Francesco, 
isolato nel XVII secolo, che presenta 
nelle sue immediate vicinanze il cumulo 
di terra ricoperto d’edera dove vennero 
tenute le ossa di Dante per proteggerle 
dai bombardamenti della seconda guerra 
mondiale; una lastra non molto distante 
ricorda con un’epigrafe il punto in cui 
vennero ritrovate le ossa nel 1865.

Nelle foto, la cripta della basilica 
di San Francesco e il chiostro Dante 
del omonimo convento
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le persone più povere non derubino quel-
le ricche, ma in realtà approfittano della 
propria posizione per prendere tempo ai 
poveri e agli indifesi e ‘arricchirsi’ a loro 
spese.  

In un quartiere povero un giorno 
arriva una persona che ha un secolo di 
vita, e che, proprio per questo, sta per 
essere ucciso da un gruppo di malinten-
zionati che vuole entrare in possesso del 
suo tempo. Un ragazzo del quartiere lo 
salva, Will Salas. Per ringraziarlo, l’uo-
mo, che ormai ha 105 anni (nella storia 
quando i ragazzi compiono 25 anni il 
loro aspetto non cambia più e ricevono 
un anno di vita di bonus), gli dona tutto 
il suo tempo: afferma di aver già avuto 
una vita piena e lunga e di non aver più 
ormai una mente lucida, per questo 
accetta di lasciarsi morire. Will Salas si 
ritrova improvvisamente con un secolo 
di vita e, avvertito il pericolo di rimanere 
dove si trova, scappa in un quartiere 
ricco. Ma i custodi del tempo lo trovano 
e gli prendono la maggior parte di quello 
che ha. Da lì in poi Will diventa una 
sorta di Robin Hood, ruba ai ricchi per 
dare ai più poveri, scatenando la rabbia 
di molti. 

Ciò a cui mi ha fatto pensare questo 
film è il significato della vita e quanto 
preziosa essa sia. Soprattutto, però, mi 
ha fatto riflettere sull’ingordigia umana, 
sul fatto che troppo spesso non ci si 
accorge di quanto si ha già e si vorrebbe 

sempre di più, anche a discapito degli 
altri. In questa storia le persone ricche 
non si accontentano della loro ricchezza, 
ma desiderano vivere ancora più a lungo, 
addirittura ambiscono all’immortalità, e 
cercano di raggiungere questo loro obiet-
tivo prendendo da chi è più povero. 

Ci vedo un’analogia con il mondo 
attuale, in cui chi è ricco vuole esse-
re sempre più ricco e la forbice della 
disuguaglianza si allarga sempre di più, 
nel nostro paese e nel mondo. Sono 
molteplici le cause di questo complesso 
fenomeno, ma forse alla base vi è qualco-
sa di molto semplice, come l’incapacità 
dell’uomo di apprezzare ciò che ha e il 
desiderio di avere sempre di più. La cosa 
che maggiormente mi colpisce, però, è 
che questa continua rincorsa ad avere di 
più venga fatta senza scrupoli né riguardi 
verso il prossimo, che viene abbando-
nato al proprio destino senza aiuti. Nel 
film c’è chi già ha molto tempo e brama 
per vivere ancora più tempo, mentre altri 
vengono lasciati senza nulla a morire. 

Mi chiedo, allora: ma se ognuno, in-
vece, accettasse di condividere una parte 
della propria ricchezza agli altri, non 
sarebbe meglio? Se ognuno apprezzasse 
ciò che ha senza la brama di volere a 

tutti i costi di più, non sarebbe un mon-
do più felice, con meno tensioni sociali, 
disuguaglianze, ingiustizie? Forse è 
un’utopia questa, un sogno irrealizzabile, 
o forse no…

Forse non è possibile obbligare tutti a 
condividere e a rinunciare alle proprie 
ambizioni, ma dovremmo però almeno 
impedire che queste ambizioni vengano 
perseguite a spese di altri. Nel film non 
c’è solo chi si disinteressa della povertà o 
miseria altrui, ma c’è anche chi consape-
volmente cerca di aumentare la propria 
fortuna a discapito dell’altro, togliendo ciò 
che vuole ad altri. Il protagonista alla fine 

pensiero 
di felicità

 

Molte volte capita di sentirsi de-
pressi e stanchi, arrabbiati e svo-

gliati. A volte non si capisce bene cosa 
stia succedendo, altre si è talmente 
consapevoli di quello che ci circon-
da che l’ansia e la paura prendono il 
sopravvento. Giornate e giornate che 
passano velocemente, il tempo che 
“sfugge” dalle dita. Giornate spreca-
te ad annoiarsi e a litigare o a stare 
sul divano a non fare niente oppure 
passate a studiare ininterrottamente. 
Giornate in cui tutto va storto o gior-
nate particolarmente gioiose. La vita 
di ogni persona è diversa, c’è gente 
che è più fortunata e c’è chi non lo è. 
Molte volte non siamo mai contenti di 
quello che abbiamo, così ci mettiamo 
in testa l’idea che ci serve dell’altro. 

Molte volte quello che ci viene 
offerto non è esattamente ciò che ci 
aspettavamo e quindi tendiamo a ri-
fiutarlo. Molte volte le persone che ci 
offrono qualcosa rinunciano a qual-
cosa che loro avrebbero potuto avere. 
Molte volte chiedere in continuazione 
sempre cose nuove diventa stressante 
e esaurente. Molte volte chiediamo 
cose che non sappiamo realmente se 
vogliamo. 

Ecco, la cosa che accumuna tutte 
queste richieste è la ragione per cui 

facciamo ciò. Esiste la richiesta che è 
utile, perché ci manca realmente qual-
cosa. Esiste la richiesta che ha come 
fine ultimo il toglierci uno sfizio o un 
desiderio. Esiste una richiesta per aiu-
to. Esiste una richiesta per qualcosa 
di cui noi non necessitiamo ma che 
vogliamo a tutti i costi avere per far 
vedere che noi abbiamo più possibili-
tà di altri. 

Pensandoci bene non è una cosa a 
cui le persone pensano spesso. Molte 
volte chiediamo qualcosa senza por-
ci realmente il quesito se questa cosa 
effettivamente ci serve. Chiedere è 
umano, ed è pure giusto. Pretende-
re invece è un vizio. È estremamen-
te maleducato soprattutto ricevere 
e non ringraziare mai. Dovremmo 
essere felici per quello che abbiamo, 
senza mai eccedere con delle strava-
ganze. Dovremmo essere felici per-
ché abbiamo la possibilità di sceglie-
re cosa vogliamo e quando; perché 
la libertà personale e i propri diritti 
civili li abbiamo e non viviamo in 
una situazione di schiavitù; perché ci 
è offerta la possibilità di studiare e di 
scegliere che tipo di percorso voglia-
mo seguire; perché non siamo privati 
delle cure che ci fanno rimanere in 
salute o che per lo meno ci aiutano; 

perché abbiamo la ragione e l’intelli-
genza; perché abbiamo sentimenti e 
emozioni; perché abbiamo tanti ami-
ci con cui uscire e divertirci; perché 
esistono delle persone che ci metto-
no prima di tutto, addirittura anche 
prima di loro stessi; perché possiamo 
esprimere la nostra opinione senza 
venire fucilati; perché anche se siamo 
“diversi”, chiaramente tutti siamo di-
versi gli uni dagli altri sia fisicamen-
te che psicologicamente, abbiamo la 
fortuna di esistere e l’opportunità di 
andare avanti, di scoprire qualcosa 
di nuovo in ognuno di noi; perché 
abbiamo la fortuna di poter vivere e 
di “creare” creature viventi; perché i 
nostri genitori lavorano o hanno la-
vorato e ci hanno permesso tanti agi; 
perché abbiamo una casa in cui vive-
re senza avere il problema di non sa-
pere dove andare; perché il cibo non 
manca mai; perché possiamo “dise-
gnare” la nostra vita a nostro pia-
cimento senza essere imprigionati; 
perché abbiamo la fortuna di trovare 
quella persona particolare con cui 
conviviamo il resto della nostra vita; 
perché altre persone si interessano e 
si preoccupano di noi. 

Per queste cose dobbiamo essere 
felici e grati, non perché abbiamo l’ul-

timo modello di cellulare/computer/
iPad o perché viviamo in una lussuo-
sa villa o perché guidiamo una mac-
china costosa e ci vestiamo firmati. È 
davvero importante sapere ringrazia-
re le persone e riconoscere i loro meri-
ti, come lo è riceve ma anche condivi-
dere e/o donare; come lo è rispettare 
e amare. Dobbiamo amare noi stessi 
per quello che siamo, sopratutto sa-
pendo che al mondo c’è gente che 
sempre sarà pronta a criticarci e a fe-
rirci, a farci sentire inappropriati e/o 
brutti, a denigrarci o a non rispettarci.

Non dobbiamo mai cambiare per 
gli altri, ma sempre per noi stessi. 
Cambiarci ma non stravolgerci, per-
ché siamo comunque belli come sia-
mo e molte volte ciò che ci rende più 
belli e unici sono proprie le nostre 
imperfezioni. Le persone si devono 
ricordare che è sicuramente vantag-
gioso essere belli fuori, ma che la cosa 
più importante è essere belli dentro. 
Perché per quanto una persona possa 
essere perfetta esternamente, non sarà 
mai bella come una che lo è interna-
mente ed è proprio questa bellezza 
interna che molte volte non viene 
considerata perché non ci si ricorda 
molto spesso che si ama con il cuore, 
non con gli occhi.
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dice una frase che mi ha molto colpito e 
che a mio parere fa riflettere: “Nessuno 
dovrebbe essere immortale, se ciò costasse 
anche una sola vita”. Mi sembra che 
questo ponga la questione in altri termini: 
possiamo conservare le nostre aspira-
zioni e ambizioni, cercare di soddisfare 
i nostri desideri, ma non dobbiamo mai 
farlo andando sopra i diritti degli altri di 
fare altrettanto. Il mondo, credo, sarebbe 
un posto migliore se ognuno avesse la 
possibilità di provare a realizzare i propri 
sogni.

pEAky BliNdErS (2013), 
SEriE TElEViSiVA
crEATA dA STEVEN 
kNiGhT. 
recensione di Sofia Bosi 
(iV liceo dante Alighieri)

Peaky Blinders è una serie televisiva 
britannica ambientata a Birmingham 

dopo la Prima Guerra Mondiale. Sono 
state prodotte cinque stagioni al momen-
to, e sono da poco iniziate le riprese per 
la sesta stagione. Nella serie tv – ispirata 
a fatti realmente accaduti – si racconta 
la vicenda dei fratelli Shelby, della loro 
famiglia e della loro banda, i Peaky Blin-
ders. La serie narra le imprese di questi 
fratelli, tornati dalla Grande Guerra in 
Francia così distrutti e traumatizzati da 
vivere questo ulteriore tempo nel mondo 
con un senso di immortalità e dispregio 
per la vita. Sarà proprio grazie a questo 
loro senso di onnipotenza e disprezzo del 
pericolo che si affermeranno nel mondo 
della criminalità e delle scommesse 
illegali. 

  Vi sono diverse tematiche filosofiche 
che a mio avviso emergono nella serie. 
Una è quella del potere (all’interno della 
famiglia e più in generale nella società), 
tema che qui si sviluppa nella tensione tra 

l’ambizione di Tho-
mas Shelby, il ‘capo 
famiglia’, di affer-
marsi ad ogni costo e 
l’amore che prova per 
i propri cari.

In ogni singolo 
episodio la famiglia è 
infatti al primo posto: 
Thomas Shelby nutre 
un amore sincero 
per sua moglie, ad 
esempio, e sembra 
disposto a tutto pur di 
difendere e salvaguar-
dare la propria fami-
glia, da lui ritenuta un 
importante rifugio nei 
momenti di difficoltà. 
D’altro lato, tuttavia, 
non esita a manipo-

lare i propri familiari per raggiungere 
ricchezza e potere. È questa apparente 
contraddizione dell’animo umano che la 
serie sviluppa.

Il punto forte dei Peaky Blinders è la 
famiglia unita: come in un organismo, 
tutti svolgono una parte fondamentale 
per l’intero. Soli, i Peaky Blinders sono 
deboli, uniti sono capaci di grandi cose e 
riescono a sconfiggere il “nemico”. Sem-
brano legati da una forza oscillante, che 
li respinge e li attira allo stesso tempo, 
facendosi del male reciprocamente, ma 
infine proteggendosi l’un l’altro. Thomas 
riesce ad equilibrare la famiglia all’am-

bizione del potere, tanto da correggere 
gli affari illegali facendo del bene per 
la famiglia e la Nazione stessa. Egli è 
consapevole del senso di dovere che tutti 
devono avere per poter portare a termine 
le “missioni” e, quando un parente è in 
pericolo, non esita a cercare una soluzio-
ne per aiutarlo, anche a rischio della pro-
pria vita. Secondo i principi di Thomas è 
possibile modificare ciò che si fa, ma non 
è possibile modificare ciò che si desidera, 
ovvero il bene per la propria famiglia.

Ed è in questo modo che, mi sembra, 
Thomas Shelby riesce alla fine a gestire la 
contraddizione tra ambizione personale 
e affetto per chi gli sta accanto: l’inarre-
stabile corsa per il potere e la ricchezza 
incontra i propri limiti nella difesa 
della famiglia. È probabilmente parte 
dell’essere umano ambire sia al bene di 
chi amiamo, sia al potere o alla ricchez-
za, ma sta al singolo riuscire a conciliare 
questi due desideri e trovare quel difficile 
equilibrio che gli consenta di realizzarsi 
al meglio senza tradire nessuna delle sue 
ambizioni.

Un altro tema filosofico che pone la 
serie è quello morale. Pur essendo un 
criminale e violando la legge, Thomas 
Shelby sembra molto preoccupato di 
non contravvenire i propri principi mo-
rali. La distinzione tra diritto e morale è 
una di quelle che la riflessione filosofica 
chiarisce: non sempre i due coincido-
no, non sempre la legge di uno Stato 
corrisponde a ciò che noi riteniamo 
moralmente giusto (per questo, del resto, 
la legge è sempre soggetta a revisioni 
con il cambiare della cultura). È così che 
anche un criminale come Shelby, pur 
non senza qualche contraddizione, possa 
vivere la sua vita nel tentativo di espiare 
le proprie colpe. 

Il suo atteggiamento mi ricorda la 
concezione antica dell’immortalità 
dell’anima, secondo la quale è attraverso 
una vita ‘buona’ e ‘giusta’ che la nostra 
anima si purifica e può aspirare a una 
vita migliore in futuro. Pensiamo ad 
esempio ai Pitagorici e alla loro teoria 
della metempsicosi: l’anima immortale 
alla morte del corpo trasmigra da una 
forma di vita a un’altra, e a seconda 
di come ci si è comportati nella vita 
precedente assumerà una forma di vita 
migliore o peggiore. Anche per Platone 
le nostre azioni in questa vita possono 
elevare l’anima al Bene o condannarla: 
per questo è necessaria la conoscenza 
del Bene che possa guidarci a compiere 
azioni giuste e a liberarci dalla prigione 
del nostro corpo. 

Alla luce di questa concezione, mi 
sembra si riesca meglio a comprende-
re come per Thomas Shelby non sia 
poi così importante la sua vita fisica e 
terrena, ma le azioni morali che compie 
durante questa vita, al fine di una ricom-
pensa in un al di là. Questo atteggia-
mento si traduce, da un lato, in un certo 
rigore morale – diviene fondamentale 
fare ciò che si ritiene giusto –, dall’altro 
lato, però in un cinico disinteresse per gli 
eventi e le eventuali ingiustizie subite in 
questa vita terrena. Come dice Thomas 
Shelby: “Il passato non è un mio pro-
blema. E il futuro non è una delle mie 
preoccupazioni”. 

Vi consiglierei la visione di questa 
serie? Sí, decisamente. Soprattutto a chi 
piacciono le ambientazioni storiche, le 
storie di famiglia o di gangster. È una se-
rie che riesce ad attirare la tua attenzione 
sin dai primi minuti, e che porta il grande 
pubblico a riflettere su temi molto impor-
tanti della nostra esistenza, della storia e 
anche della nostra attualità.

Immagini dal film Ladyhawke (pagina 
accanto), In Time (sopra) 

e Peaky Blinders (a destra)

di
MARZIA ROBATI
IV  LICEO



Il seguente articolo è stato 
inizialmente concepito per 

celebrare e raccontare l’evento 
sportivo più significativo di ogni 
anno solare, quel fantasmago-
rico spettacolo di luci, musica e 
sport in pieno stile stelle strisce: il 
Superbowl, il quale racchiude in 
sé un fascino talmente dirompente 
da rendere la partita un vero e pro-
prio fenomeno globale in grado di 
incollare allo schermo milioni di 
sportivi in tutto il mondo. 

La stesura del testo è stata 
però interrotta da una notizia 
terribile, un fulmine a ciel sereno 
che ha inevitabilmente gettato la 
comunità calcistica italiana nello 
sconforto, oscurando il cielo pre-
cedentemente dipinto e animato 
dai fuochi d’artificio: l’improvvisa 
scomparsa di Mauro Bellugi, ex 
bandiera di Inter e Nazionale 
Italiana, nonché opinionista 
televisivo presso Telecity7Gold ed 
osservatore; sempre al servizio del 
club meneghino a cui giurò amore 
incondizionato e fedeltà assoluta. 

Mauro nasce il 7 febbraio 1950 
nei pressi di Siena, precisamente 
a Buonconvento; la carriera calci-
stica decolla definitivamente nel 
1967, quando all’età di diciassette 
anni il giovane Bellugi, difensore 
centrale dotato di enormi doti 
atletiche, viene notato e fatto 
approdare nel settore giovanile 
dell’Inter, club che soli due anni 
più tardi farà debuttare il ragazzo 
in Serie A, proiettandolo nel 
calcio dei mostri sacri e delle notti 
magiche. 

La consacrazione assoluta non 
tarda a sopraggiungere, nel 1970 il 
giovanissimo stopper solleva il pri-
mo e unico tricolore della propria 
carriera, sempre con indosso la 
casacchina neroazzurra che indos-
serà come seconda pelle fino alla 
stagione 1974/1975, annata in cui 
saluterà la Milano del biscione per 
sposare la causa del Bologna, club 
emiliano con cui compirà il salto 
di qualità, affermandosi come 
uno dei difensori centrali più forti 
degli anni Settanta. Le proble-
matiche legate ai ricorrenti e 
asfissianti infortuni lo costrinsero 
ad accelerare la propria parabola 
discendente, la quale culminerà 
nel precoce ritiro dal calcio gioca-
to a soli trentuno anni, nel 1981, 
dopo un meraviglioso percorso 
che ha visto Mauro indossare, ma 
soprattutto onorare, le prestigiose 
maglie di Inter, Bologna, Napoli 
e Pistoiese, club con cui calcherà 
per l’ultima volta il tanto adorato 
rettangolo verde a cui dedicò 
l’intera vita, quella vita che l’ha 
portato ad apparire in televisione, 
non più con scarpini e parastin-
chi: questa volta Mauro non si 

servirà di un pallone per stupire e 
far innamorare il popolo italiano, 
avrà semplicemente bisogno di se 
stesso, della propria carismatica e 
genuina personalità, di quell’amo-
revole e benevola voce che ancora 
oggi risuona squillante nei ricordi 
di tutti noi che l’abbiamo amato e 
apprezzato per la sua semplicità. 

Non è stato un uomo come 
tutti noi, è stato infatti in grado di 
unire tifoserie, di strappare sorrisi 
a chiunque si imbattesse nella sua 
luminosa e gioiosa figura, evento 
più unico che raro considerando il 
panorama calcistico moderno, ali-
mentato da un incessante conflitto 
ideologico tra tifoserie e opinioni 
contrastanti. 

È proprio questo a conferire 
alla figura di Mauro Bellugi un 
nonsoché di estremamente raro, 
quella sfumatura umana che tutti 
noi cerchiamo quotidianamente, 
un uomo in grado di unire genera-
zioni, dalle più vecchie, quelle di 
coloro che hanno vissuto il calcio 
di cui si fa baluardo e memoria, 
ma anche quelle più giovani, 
rappresentate dai tanti amici opi-
nionisti e commentatori televisivi 
con cui ha collaborato in questi 
anni, e ora piangono la scomparsa 
di un punto di riferimento, di un’i-
cona, di un fratello. L’esplosione 
di gioia generata dal contagioso 
sorriso di Mauro ha sconfitto ogni 
avversario, persino il più temibile 
e attuale: il Covid-19 e la morte 
stessa, giunta il 4 novembre per 
strapparlo a questo mondo, ma 
la triste mietitrice incappucciata 

non ha trovato dinanzi a sé un 
uomo debole e arrendevole, bensì 
un guerriero armato di sorriso, 
coraggio e tanta, tantissima forza 
di volontà. 

La battaglia è stata straziante, il 
maledetto virus costringe i medici 
all’amputazione di entrambe le 
gambe, quelle forti e rocciose 
gambe su cui aveva costruito 
l’intera carriera, ma dal baratro il 
forte condottiero riemerge sempre, 
distrutto e sfiancato per la guerra, 
ma sempre portatore di onore e 
passione. Bellugi si mostra forte, 
più forte di qualsiasi cosa possa 
mai affrontarlo, nonostante questo 
non mai negherà lo sconforto, 
quell’umana sensazione che ester-
nerà privatamente al presidente 
Massimo Moratti grazie a un’im-
magine forte ma emblematica: 
“È come per un pianista perdere 
le dita”. 

Nella vita di Mauro non c’è 
mai stato spazio per piangersi ad-
dosso, ma solo per la dedizione 
e la voglia di vivere, torna infatti 
immediatamente alla ribalta con 
dichiarazioni esplosive e pregne 
di vita. “Non mollo, sono senza 
gambe, ma rinascerò”, oppure 
“Cerco già le protesi di Pisto-
rius”. Non abbandonerà mai 
quella simpatia e quel sarcasmo, 
quella voglia di mostrarsi forte 
e fonte d’ispirazione per i più 
giovani e per tutti coloro che 
ogni giorno convivono con 
malattie gravi e mortali, perché 
in questo risiede la forza di un 
vero guerriero, essere se stesso 

fino all’ultimo spiro vitale, non 
abbandonare mai i propri sacri 
e puri valori, diventati emblema 
di Mauro Bellugi, un’anima 
leale, genuina, buona e gioiosa, 
una colonna portante del calcio 
che è stato, viso di conforto per 
telespettatori e appassionati del 
mondo che è e che vivrà sempre 
nel suo ricordo. 

Mauro ci lascia il 20 feb-
braio 2021 dopo una battaglia 
estenuante, alla vigilia del 
derby di Milano vinto dalla sua 
Inter per ben 3-0, nerazzurri 
che ne onoreranno la memoria 
innanzitutto giocando con la 
fascia nera di lutto al braccio, ma 
soprattutto sputando sangue per 
la maglia tanto amata, proprio 
come Bellugi stesso avrebbe fatto 
in campo, rincorrendo la sfera 
di gioco con un meraviglioso 
sorriso dipinto in volto, con i 
capelli lunghi sciolti al vento e gli 
occhi di un bambino innamorato 
per la prima volta, con la cer-
tezza che quell’amore cambierà 
l’intera sua vita, circondandolo 
di persone che ora si stringono al 
dolore della sua famiglia e danno 
l’ultimo saluto terreno al caro 
vecchio amico, partito per un 
lungo viaggio, la destinazione è 
ignota, ma una cosa è certa, quel 
posto, una volta che Mauro sarà 
lì, sarà un posto migliore, così 
com’è stato su questa live terra. 
Dio l’ha posto dinanzi a una 
malattia davvero ardua, ma si sa, 
le grandi sfide capitano solo a chi 
è in grado di vincerle.

di
AMEDEO
V LICEO

La scomparsa del calciatore mauro Bellugi
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 Il Candido o l’ottimismo (Candide, ou l’Optimisme), romanzo scrit-
to nel 1759 da Voltaire  (pseudonimo di François-Marie Arou-

et, Parigi 1694-1778) è spesso visto dagli studenti liceali come un 
classico noioso (una “mattonata”) che siamo obbligati a leggere 
a scuola. In  questa breve recensione, mostrerò perché non è af-
fatto così. 

Il romanzo racconta delle avventure di Candido, un giovane 
ragazzo cresciuto in un castello della Westfalia ed educato dal 
filosofo Pangloss, secondo cui “tutto va per il meglio e viviamo 
nel miglior mondo possibile”. Candido viene cacciato per aver 
baciato la bella Cunegonda, figlia del Signor barone. Fuori dalle 
mura, si trova per la prima volta da solo in quello che gli è stato 
insegnato dal suo maestro essere il migliore dei mondi. Capirà 
da subito e a proprie spese che ciò non è del tutto esatto, anzi 
non lo è quasi per nulla: nelle sue numerose peripezie, Candido 
rimarrà invischiato in una guerra e in catastrofi naturali, perderà 
e ritroverà più volte la donna che ama, subirà torti, scamperà  
alla legge e incontrerà personaggi e civiltà dalle usanze singolari.

Voltaire in questo racconto lancia numerose frecciatine a mol-
ti filosofi, alle religioni e ai costumi delle civiltà. Già nel primo 
capitolo fa allusioni ironiche alle espressioni e ai metodi  usati 
da alcuni filosofi leibniziani, mentre più avanti ne farà riguardo 
le regole e il comportamento di ecclesiastici di ogni religione 
e verso persone reali con cui si era scontrato nella vita, come 
Maupertuis. La principale critica però è rivolta all’Ottimismo (o 
Regola del Meglio) di Leibniz, un matematico, filofoso, teologo 
e magistrato dell’epoca di Voltaire. In cosa consiste questa dot-
trina? Leibniz si era posto la domanda riguardante la presenza 
del male nel mondo: perché esiste? La teoria che propone vede 
Dio come il creatore del migliore dei mondi possibili: essendo 
un Dio sommamente buono non ha creato il male nel mondo 
per dispetto o per malvagità verso l’uomo, ha anzi pensato a 
ogni possibilità di bene. Il problema sorge quando due Beni sono 
in contrasto fra loro: un Bene è lasciare che l’uomo sia libero 
di decidere come comportarsi, permettendogli quindi anche di 
compiere azioni sbagliate, mentre un altro Bene è l’assenza del 
male. Ovviamente questi due Beni non sono possibili contem-
poraneamente (se l’uomo è libero di scegliere, deve essere libero 
di compiere il male, altrimenti verrebbe meno la sua libertà). 
Dio ha quindi ‘calcolato’ la migliore combinazione possibile tra 
beni, e ne è uscito il nostro mondo: il migliore dei mondi pos-
sibili, appunto. La presenza del Male è quindi il risultato della 
libertà dell’uomo, che è libero di scegliere se fare del bene o no: 
un mondo in cui l’uomo non ha la libertà di scelta sarebbe stato 
senza Male ma evidentemente peggiore dato che Dio ha creato 
questo. Data l’onnipotenza di Dio si penserebbe che possa fare 
anche l’impossibile (come diceva la filosofia medievale), come 
unire la libertà dell’uomo e l’assenza di Male. Leibniz pone in-
vece nella sua teoria una sorta di limite all’onnipotenza divina, 
la logica: Dio può fare tutto il possibile, ovvero non può fare 
l’impossibile. Questa dottrina è espressa con sarcasmo e senso 
dell’umorismo dall’autore, che se ne prende gioco. 

Con la sua critica all’ottimismo, Voltaire non cerca di certo 
di sostenere il pessimismo: parteggia invece per un ottimismo 
razionale. È scosso dalla presenza del male nel mondo, sia nella 
natura che nell’umanità. Il romanzo è scritto in seguito al ter-
ribile evento che scosse tutta l’Europa, il terremoto di Lisbona 
del 1755, che lo spingono a una visione disillusa del mondo. 
Eppure, Voltaire non ne esce scoraggiato al punto da perdere 
ogni speranza. Il messaggio finale del romanzo, infatti, è un in-
vito a rimboccarsi le maniche e a darsi da fare: se questo non è il 
migliore dei mondi possibili, noi possiamo e dobbiamo però fare 
del nostro meglio per renderlo migliore di com’è ora.

CANDIDO 
Una “mattonata”?
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