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premessa:  

non sono una scrittrice!  

Il 5 marzo 2020 è stata una data 
che ha cambiato, se non rivoluzio-
nato, il modo di pensare delle 
persone adulte e non, bambini 
delle elementari e ragazzi se si 
può dire cresciuti, delle superiori.  

Il 5 marzo 2020, ci hanno privato 
della nostra prima priorità, ovvero 
la scuola.  

All’inizio, ricordo erano le 13.30, 
ero con le mie amiche e come di 
rito stavamo correndo a prendere 
quella maledetta corriera che non 
sopportavamo. Ecco in quell’i-
stante, abbiamo saputo da un 
post su insta, che la scuola si sa-
rebbe fermata per una settimana 
e lì, con un sorriso, e con due oc-
chi sgranati, guardai le mie com-
plici e festeggiai.  

Festeggiai, inconsapevole del 
fatto che tutto, e dico tutto, sa-
rebbe per sempre cambiato.  

Ricordo ora di quando quel gior-
no, al parchino vedevo i ragazzi 
sorridere, scherzare, chi invece 

era triste per un 3, 4 o 5 che sia, 
perché prima del 5 marzo, quello 
che premeva nell’animo dei gio-
vani era quel maledetto voto, op-
pure riuscire a prendere la pre-
vendita per il sabato.   

Ricordo, perché è l’unica cosa che 
è rimasta da fare.  

Non andiamo avanti, mi ripeto la 
sera prima di dormire.  

Oggi, mi rendo conto che quella 
felicità del 5 marzo è stata solo 
l’inizio del degenerare..  

E poi ripenso: sono quasi 7 mesi 
che non rivedo quella felicità e 
quei sorrisi al parchino, perché 
vedo, ogni santa mattina, ogni 
santo giorno, volti coperti dalla 
mascherina, coperti di quella tri-
stezza, che passa oltre la masche-
rina.  

Oggi mi rendo conto di entrare in 
una scuola che, se prima mi face-
va star bene ogni tanto, ora è una 
continua agonia, alimentata dal 
disorientamento.  

Gli studenti, in questo preciso 
istante, non hanno più bisogno di 

LETTERA APERTA DI UNA STUDENTESSA 
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un “voto”, quel voto che otto mesi 
fa li avrebbe resi felici o tristi.  

Gli studenti ora come ora sono le 
persone più deboli, che hanno bi-
sogno di essere sostenuti da tutti 
coloro che vivono intorno a loro e, 
parlando appunto di scuola, han-
no bisogno del sostegno dei loro 
professori.  

Non hanno certo bisogno di per-
dersi in uno studio matto e dispe-
rato citando Leopardi.  

E con questo non voglio assoluta-
mente insinuare che i ragazzi non 
debbano studiare, d’altronde io lo 
definisco il mio lavoro, sto sola-
mente cercando di dire che forse 
è arrivato il momento di una svol-
ta, di un cambiamento, all’interno 
dell’ambiente scolastico, che da 
tempo la scuola ne risente.  

Gli studenti stanno vivendo in bili-
co su un filo, sospesi nel nulla, non 
sapendo cosa aspettarsi dal giorno 
dopo.  

Gli studenti entrano nella propria 
classe, guardando i loro compagni 
che hanno occhi stanchi, spenti, 
non più quelli svegli di una volta, 
quelli che capivano al primo colpo 

e c’era subito un’intesa. Adesso 
mi rendo conto di quanto sia diffi-
cile tenere l’attenzione, ragionare 
e concentrarsi, mi spiego meglio: 
se prima avevi bisogno di quei 5 
minuti per sognare mondi lontani, 
o più semplicemente ripensare a 
quel sabato sera così tanto pieno 
di emozioni, adesso sogni per 
un’ora, quello che è stato il passa-
to, quelle che erano le certezze 
del sabato sera, quella che era la 
tua vita, quelle che erano le tue 
amicizie.  

Siamo entrati il 15 settembre tutti 
consapevoli del fatto che non sa-
rebbe stata come prima, ma il 
giorno prima di entrare non ti sa-
resti mai immaginato/a di entrare 
in classe e rivedere i tuoi compa-
gni, senza nemmeno poterti avvi-
cinare a loro, senza poterci scher-
zare e ridere abbracciati. Pensia-
mo ai ragazzi delle prime, che so-
no entrati da poco nel modo dei 
“grandi”, che per esperienza dico 
che è la cosa più emozionante del 
mondo: si sono ritrovati in una 
classe, senza vedere i volti dei loro 
nuovi compagni di vita e senza 
nemmeno essere aiutati dai loro 
tutor, per le principali cose da sa-
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pere per vivere a scuola.  

Oppure pensiamo ai ragazzi di 
quinta, l’ultimo anno, l’ultimo pri-
mo giorno di scuola, le ultime vol-
te che proveranno certe emozioni, 
certe ansie, la paura di entrare nel 
mondo dell’università, o quella 
del diventare indipendenti e adul-
ti.  

Entrare in una classe che presa 
dalle aspettative del giorno prima, 
si rende conto della realtà e di 
conseguenza tutto diventa triste e 
grigio intorno a te. 

Appena entrati, non ci rendevamo 
conto che i prof (non tutti, ad ec-
cezione di qualcuno), non ci 
avrebbero aiutato, che avrebbero 
fatto di tutto per dare quel voto, 
per dare da studiare, per la paura 
di non chiudere il programma, per 
la paura di rientrare in DAD, senza 
nemmeno aver dato un voto. 
Queste non sono le priorità in 
questo momento, dove in corso 
c’è una Pandemia. 

I prof, ora, non dovrebbero com-
portarsi così, dovrebbero essere i 
primi a tranquillizzarci, a renderci 
felici di ciò che abbiamo.  

Dovrebbero essere i primi a dire, 
“ragazzi ne usciremo insieme, 
mettiamoci tutta la forza e la vo-
lontà del mondo”.  

Non può esistere che un professo-
re, non comprenda ciò che stanno 
passando i ragazzi.  

Non esiste che una classe non 
possa esprimersi con i professori e 
conoscere le varie idee e parlare 
dei problemi attuali e di come, 
magari, sarebbe opportuno 
affrontarli.  

Non esiste,  

una scuola,  

dove professori e ragazzi non pos-
sano parlare insieme di un proble-
ma che stiamo vivendo,  

che si chiama Covid-19,  

che si chiama indifferenza. 

Facciamoci sentire.    

 

   Francesca D’Itria 5K 
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Carissima Francesca, 

pubblico volentieri la tua lettera 

perché può far riflettere tutti noi. 

Tuttavia non ho potuto leggere il 

tuo scritto senza sentire il bisogno 

di esporti il altro punto di vista. 

Non voglio difendere nessuno, 

tutti noi docenti abbiamo i nostri 

difetti e la pandemia ci ha reso 

ancora più fragili. Anche noi ab-

biamo vissuto e viviamo quello 

che stai vivendo tu. 

A marzo la notizia che saremmo 

rimasti una settimana a casa è ar-

rivata in un momento in cui erava-

mo tutti stanchi e preoccupati, e 

l’abbiamo vissuta con una iniziale 

incoscienza. Nessuno di noi aveva 

mai fatto didattica a distanza, e 

così ci siamo dati da fare per im-

parare in pochi giorni tutto quello 

che c’era da sapere per potervi  

raggiungere nel miglior modo pos-

sibile. Noi non siamo nativi digita-

li, come voi, e abbiamo fatto fatica 

lavorando mattina e pomeriggio 

per metterci in condizione di fare 

una didattica decente.  

A settembre siamo entrati in clas-

se con i migliori propositi e abbia-

mo trovate facce spaurite nasco-

ste dietro le mascherine che non 

osavate togliere nemmeno quan-

do ve lo dicevamo noi. Distanti tra 

voi, costretti a fare l’intervallo se-

duti, ma consapevoli del sacrificio 

che stavamo facendo tutti perché 

il male se ne andasse. Purtroppo 

non è servito a niente e ora, a di-

stanza di mesi da quel giorno di 

marzo, siamo di nuovo nella stes-

sa situazione.  

Non posso parlare per i miei colle-

ghi, ma desidero spiegarti cosa 

significa per me. La mattina, quan-

do entro in Meet, trovo i miei 

alunni che stanno già parlando tra 

loro e li lascio fare per qualche mi-

nuto perché credo che sia giusto 

così. Ci salutiamo, ci chiediamo a 

CONSIDERAZIONI DI UNA PROF. 
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vicenda come va, come viviamo la 

situazione, se abbiamo fatto cola-

zione o siamo ancora in pigiama. 

Si scherza se sullo sfondo si vede 

un letto disfatto o un gatto che si 

arrampica su una spalla. Ma poi la 

lezione deve cominciare. Sai qual 

è la cosa più imbarazzante per 

noi? Spiegare davanti a uno scher-

mo muto e spesso anche vuoto. 

Quando non vediamo i vostri volti 

a causa di una connessione che 

funziona male (o perché lo fate 

apposta) dentro di noi nasce un 

senso di disagio perché ci sentia-

mo soli nella nostra stanza, non 

meno di quanto vi sentiate voi.  

Io ho sulle spalle ventotto anni di 

insegnamento in cui mi è stato 

richiesto di rispettare un program-

ma, di fare un certo numero di ve-

rifiche, di portarvi a fare un esame 

di stato con determinate cono-

scenze. Lo so, la scuola è ferma a 

100 anni fa, ma noi docenti abbia-

mo tanta fantasia (grazie a voi che 

ci mantenete giovani) e passiamo 

giornate intere a cercare di impa-

rare nuovi metodi di insegnamen-

to per poi scoprire che è quasi im-

possibile metterli in atto.  

Io credo che nessuno di noi possa 

dichiararsi indifferente di fronte a 

quello che state vivendo. È un mo-

mento storico drammatico, vedia-

mo i nostri alunni ammalarsi e i 

genitori, e i nonni, e capiamo la 

vostra paura. In genere noi docen-

ti abbiamo cercato di esservi vicini 

con i mezzi che abbiamo, riman-

dando le verifiche, dando tempo 

per i recuperi, e facendoci sentire 

anche tramite la posta o per tele-

fono. D’altra parte devi anche 

pensare che anche noi docenti ab-

biamo i nostri problemi in casa, le 

nostre tragedie, ma questo non 

vuol dire che non ci teniamo ai 

“nostri alunni”. Quello che posso 

suggerire è di parlare apertamen-

te dei  vostri problemi, dubbi, di-

sagi con i vostri professori perché 

sono esseri umani anche loro  e 

hanno paura come voi. 

Io nelle mie classi vedo in partico-

lare le difficoltà dei più piccoli che 
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hanno solo quattordici anni, sono 

dei bambini, e si sono trovati ad 

affrontare un mostro più grande 

di loro, ma penso anche a voi di 

quinta che non sapete ancora co-

me finirà quest’anno e arrancate 

nel tentativo di mettere insieme le 

nozioni che vi consentiranno di 

affrontare gli esami con successo.  

Voglio che tu pensi che siamo tutti 

sulla stessa barca. Dobbiamo cer-

care di remare insieme perché 

possiamo andare nella stessa dire-

zione, che deve essere sempre e 

soprattutto la crescita di voi giova-

ni e l’apertura verso la vita. 
 

Con affetto e un grosso abbraccio 

virtuale. 

Elisa Stocchi, 2A 
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CINQUANTA PALLONCINI E UNA PROMESSA 
 

Un letto cigolò e una tenda fu scostata. La luce pallida dei lampioni ac-

cesi si riversò nella stanza, rivelando una figurina bassa in un pigiama 

azzurro. 

Il bambino guardava ancora fuori, quando la porta della stanza si aprì, 

facendolo girare di scatto. La prima cosa che Michele vide fu la divisa 

blu che la figura appena entrata aveva indosso, e un sorriso bianco.  

- Cosa ci fai ancora sveglio? - chiese l’uomo dolcemente. 

- Ti aspettavo, papà- rispose il bambino. – Ho tante cose da raccontar-

ti… oggi ho attaccato la bandiera al balcone. Guarda, la vedi? - chiese 

poi, indicando fuori dalla finestra con il ditino. 

Il papà si avvicinò a lui e lo cinse con le braccia.  

- Perché sei tornato così tardi anche oggi? - domandò Michele dopo un 

momento. 

Il padre stette un po’ in silenzio, come se stesse scegliendo le parole 

con cura. Poi disse: 

- Ascoltami, Michele, bambino mio, lo sai che papà lavora. Oggi dovevo 

salvare delle persone. Non stavano bene e non riuscivano a guarire, ma 

io li ho aiutati. Dovevo aiutarli…- 

- Ma papà, anche ieri e anche l’altro ieri avevi da aiutare delle persone. 

Non li può guarire qualcun altro? - chiese il bambino. 

- Io… io li dovevo salvare, ma non ero solo. C’erano molti altri con me. 

Siamo come una squadra. Come nel calcio. Allora… dovevamo giocare 

questa partita importante, ma non potevamo perdere. Eravamo tutti 

insieme, uniti, a combattere, e io non potevo lasciarli. 

-E quante persone avete salvato? 

-Tante… di più non ci siamo riusciti, purtroppo. - rispose il padre. 
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-Ma allora sei un supereroe? 

Il papà rise. 

-Ma certo che no, io sono solo un medico, una persona, non un eroe.  

Il bambino rifletté confuso. 

-Tu salvi le persone, giusto papà? 

Lui annuì. 

-Allora sei un supereroe! Guarda, hai anche la maschera, come Batman 

o Spiderman! - strillò Michele trionfante, indicando la mascherina ap-

pesa al collo del padre. Quest’ultimo rise di nuovo e disse: 

-Forza, raccontami cosa hai fatto oggi. Sei stato bravo? 

Il bambino annuì vigorosamente e si infilò sotto le coperte. 

-Domani tornerai tardi? - chiese poi. 

-Ho paura di si. Ma presto giocheremo di nuovo insieme, te lo pro-

metto - rispose il papà. 

-Tra quanto tempo?  

-Presto- mormorò il padre - presto. 

Un po’ di tempo dopo… 

Erano le sei del pomeriggio e il bambino aveva spalancato la porta-

finestra per sentire meglio la musica. La signora di fronte cantava con 

voce stonata, mentre quella dell’appartamento sotto a loro, ballava 

con il marito.  

La madre di Michele si avvicinò a lui e gli indicò una macchina. Ne scese 

un uomo con una mascherina bianca sul volto e un grosso mucchio di 

palloncini svolazzanti nella mano destra.  

-Papà! - urlò il bambino. 

Corse alla porta e la spalancò. Aspettò con impazienza che l’uomo arri-

vasse sul pianerottolo del secondo piano e, poi, si lanciò verso di lui. il 
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padre rise di gioia e, con il figlio aggrappato al collo, barcollò in casa. 

La moglie venne in suo soccorso e gli liberò le mani. 

-Papà, papà, sei arrivato così presto! 

-Si - convenne il padre – e ho una sorpresa per te. Ma prima dimmi… 

sei andato a fare la spesa con mamma? 

-Oh si, abbiamo fatto una lunga fila e… aspetta! - disse correndo in ca-

mera sua. 

Tornò subito dopo con una mascherina sul viso urlando: 

- Guardami. Sono un supereroe! Come te!! 

I genitori risero e lui li abbracciò entrambi.  

-Insomma… perché hai comprato tutti quei palloncini? - domandò poi. 

Il volto del padre si fece subito serio. 

-Perché ti volevo fare una promessa. Non so se potrò mantenerla, ma… 

questi sono cinquanta palloncini. Cinquanta palloncini per cinquanta 

giorni. Tu… lanciane uno nel cielo ogni giorno e io ti prometto che, 

quando l’ultimo palloncino volerà, io sarò qui con te, questo brutto pe-

riodo sarà passato e potremo finalmente andare dai nonni e in vacanza 

al mare. 

Il bambino lo guardò titubante. Poi, però, prese un palloncino dal grup-

po, un palloncino rosso, e andò alla finestra. Nell’aria risuonava ancora 

una musica mentre lui alzava il braccio. Si girò indietro e sorrise alla 

mamma e al papà. Il palloncino fluttuò un po’ nell’aria, poi Michele aprì 

le dita. La macchia rossa si perse rapidamente nel cielo, mentre gli 

sguardi dei curiosi sbirciavano dalle finestre. Il bambino rimase a guar-

dare il sole che tramontava.  

Poco dopo tornò in casa e chiuse la finestra, mentre una leggera brezza 

entrava e si accoccolava tra loro. I genitori gli sorridevano, anche se era 

un sorriso preoccupato, tirato. Tuttavia, nulla, in quel giorno, avrebbe 
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rovinato la gioia di Michele. 

 

Circa cinquanta palloncini dopo… 

Per la strada, nulla era come prima. Si ballava, si esultava, si gridava e si 

rideva. La felicità era tangibile. Nessuna mascherina a coprire i sorrisi. 

Nessun guanto copriva le mani dei ragazzi che passeggiavano.  

- Ma il cielo è sempre più bluuuu, il cielo è sempre più blu…Chi è assicu-

rato, chi è stato multato, chi possiede ed è avuto, chi va in farmacia…- 

cantavano a squarciagola la signora del terzo piano e quella di fronte. 

Dal balcone del secondo piano di un palazzo, un palloncino viola volò 

nell’aria. Un bambino sorrideva. Suo padre gli aveva fatto una promes-

sa, e ora eccola lì, realizzata sotto i suoi occhi. Michele si guardò il brac-

cio, dove il cerotto colorato che gli aveva messo il dottore dopo il vacci-

no, era per metà staccato.  

La madre lo chiamò. Doveva prepararsi per andare al mare. Il bambino 

la raggiunse in camera. Anche lei era radiosa.  

In quel momento la porta di casa si aprì e il padre gridò: 

-Allora? Tutto pronto?  

Michele gli si lanciò addosso e lo baciò. 

-Quasi - rispose il bambino. 

Tutti risero. Una risata bella, reale, inaudita. La città, il paese, il mondo 

era impazzito. La gioia, portata dai cinquanta palloncini, aveva conta-

giato il mondo. Niente era più come prima, eppure tutto lo era. 

Tutti, in quel cinquantesimo giorno dalla promessa, festeggiavano. 

Un’unica, grande squadra di supereroi aveva vinto. Era stata una lunga, 

dolorosa, estenuante partita. All’ultimo rigore, però, la medicina aveva 

vinto. Il mondo aveva vinto.  
Martna Romagnoli Polidori, 3Les 
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Benedetta Giusepponi, 2N 
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Un aspetto molto sottovalutato del 

cinema e in generale della televi-

sione è la performance vocale, 

ossia il tono e il timbro con cui l’at-

tore recita e dà voce al personag-

gio che interpreta. Infatti la voce è 

uno degli aspetti grazie ai quali un 

attore rende credibile e coerente 

l’indole del suo personaggio nel 

contesto della pellicola. 

Di fatti la voce è un elemento fon-

damentale per alcuni attori, che 

rendono le loro interpretazioni an-

cora più azzeccate grazie alla vo-

calità diverse che riescono a dare 

a seconda del ruolo che interpre-

tano.  Un esempio è la performan-

ce di Andy Serkis nei panni di 

Gollum ne “Il Signore degli Anelli”, 

per la quale prima di ogni scena 

era solito bere una miscela di mie-

le limone e ginger, chiamato da lui 

il “succo Gollum”, per lubrificarsi 

la gola e dare la prova vocale 

adatta per un personaggio dilania-

to e tormentato come la meschina 

creatura della celeberrima trilogia 

di Peter Jackson, o la prova di 

Brad Pitt ne “L’esercito delle dodi-

ci scimmie” nel ruolo di Jeffrey 

Goines, paziente afflitto da una 

grande schizofrenia per il quale 

vinse il suo primo Golden Globe. 

Ma la voce può essere croce e 

delizia nel lavoro di attore, infatti 

così come eleva l’interpretazione 

di alcuni è la “rovina” di altri. Alcu-

ni esempi sono Kevin Costner e 

Sylvester Stallone che pratica-

L’ARTE DEL DOPPIAGGIO ITALIANO:  

COME SI RIESCE A SALVARE UN’INTERPRETAZIONE 

CON LA PROPRIA VOCE 
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mente per tutti i loro ruoli hanno 

una voce quasi robotica anche 

per personaggi emotivi, come Ro-

bin Hood o Rocky. Ma a salvare 

questi attori può intervenire il dop-

piaggio, grazie al quale la voce 

dell’attore viene sostituita dall’in-

terpretazione vocale di qualcun 

altro. 

Il doppiaggio è risaputo sia usato 

soprattutto per i paesi che parlano 

una lingua diversa da quella del 

film, per rendere questo compren-

sibile al pubblico, ed è il campo a 

livello cinematografico, a mio pa-

rere, in cui l’Italia eccelle. Se per 

curiosità capitasse di vedere un 

film inglese o spagnolo o tedesco 

o americano, e poi si rivedesse in 

italiano, prestando attenzione alle 

performance vocali degli attori, si 

potrebbe notare un’immedesima-

zione al livello di quella originale, 

se non migliore di essa. 

Questo perché la scuola di dop-

piaggio italiano è una delle miglio-

ri al mondo e alcuni dei loro dop-

piatori sono riusciti a rendere al-

cuni discorsi o dialoghi dei cult del 

pubblico italiano. Un esempio è il 

celebre discorso di Russel Crowe 

ne “Il Gladiatore” con la voce di 

Luca Ward o il discorso di Ara-

gorn ne “Il Signore degli Anelli: il 

ritorno del re” con la performance 

vocale di Pino Insegno.  

Ma il doppiaggio in italiano rende 

non solo eccelsa e cult un’inter-

pretazione, ma riesce anche a 

salvare alcuni film. Per mia espe-

rienza devo dire che ho visto un 

avvenimento del genere con Roc-
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ky IV, in cui il doppiaggio di Fer-

ruccio Amendola rende credibile il 

personaggio di Stallone, che, se 

visto in lingua originale, non fa tra-

sparire alcun tipo di emozione. 

Altro esempio è il doppiaggio di 

Alessandro Rossi di Mr. Freeze in 

Batman & Robin, nel quale il catti-

vo DC ha le fattezze di Arnold 

Schwarzenegger, che non dà una 

gran prova recitativa oltre l’esage-

rato tanto che è quasi ridicola, co-

me l’atmosfera di tutto il film. Fatto 

sta che il doppiaggio italiano rie-

sce a salvare anche personaggi 

recitati in modo mediocre, renden-

doli credibili e distogliendo l’atten-

zione dello spettatore dai gesti e 

dalle espressioni che l’attore met-

te in atto, perché nel cinema colpi-

sce più la voce che il resto della 

performance attoriale. 

 
Enrico Droandi, 3C 
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THE RISING PHOENIX 

Affrontare la vita con una grave disabilità è un’impresa eroica di tutti i giorni 

per una persona portatrice di handicap, figuriamoci arrivare ai massimi livelli 

in un ambito come lo sport, creato e praticato per dare il massimo rilievo al 

corpo (in tutte le sue parti) ed al suo controllo.  

Pensando da persona normodotata, mi accorgo, o meglio, ci dovremmo ac-

corgere, che spesso ci abbattiamo per delle inezie: qualsiasi futile motivo è 

una scusa per lamentarci, quasi fosse una gara inconscia con gli altri per ap-

parire capaci di sopportare pene incredibili e suscitare pietà. “Disabile” è il 

termine che viene usato per indicare una persona che “non è abile” in qual-

cosa, lacuna dovuta a un’oggettiva mancanza di una parte del loro corpo o di 

qualche capacità cognitiva. Tuttavia non ho mai visto un atleta paralimpico 

rammaricarsi della propria vita, lamentarsi delle loro fatiche quotidiane: van-

no avanti, sanno che se cadessero nel “voluptas dolendi” (questa sorta di be-

nessere nell’essere compatito) la loro vita sarebbe finita.  

Ad esempio di questo penso subito a Beatrice Vio, più conosciuta come Be-

be”, che all’età di 11 anni ha dovuto combattere contro il suo stesso corpo 

per non morire a causa di una forma aggressiva di meningite. La meningite 

fulminante è una malattia subdola, che può avere origine batterica o virale 

che colpisce le membrane di rivestimento che proteggono il cervello e il mi-

dollo spinale, causando infezioni nervose gravi che portano all’autodistruzio-

ne fino alla morte; Bebe è stata costretta prima a farsi amputare le braccia e 

poi, vista la ricomparsa del batterio, anche le gambe. La prima cosa straordi-

naria che ha messo in luce è l’attaccamento alla vita che abbiamo noi esseri 

umani: l’amputazione all’altezza del ginocchio è stata una decisione presa da 

Vio stessa, dicendo che “se esistesse anche solo l’1% di possibilità di vivere, 

amputiamole” … ma cosa ci si può aspettare da una bambina di 11 anni che 

dovrebbe solo pensare al suo futuro, tra l’altro promettente negli studi e nel-
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lo sport? Ricevere una batosta del genere è sempre dura, ma a quest’età an-

cora di più, secondo me, perché non si è né troppo piccoli per non capire e 

adattarsi, né abbastanza grandi da essere formati come persone ed essere 

forti contro le avversità; si è in una fase di transizione, di mutamento conti-

nuo in avanti. Malgrado tutto, la schermitrice è riuscita a rialzarsi, ma non 

ovviamente in senso letterale, ma a proposito dei suoi sogni, alla dignità che 

una persona giovane ha di andare imperterrita verso ciò in cui crede e la ren-

de felice. E questo non dipende da avere due, una o zero braccia e altrettan-

te gambe: è una forza che sta nel cuore prima e nel cervello poi. “La cosa bel-

la è che nasci di nuovo, devi imparare tutto da capo, passo dopo passo” dice 

Bebe, divenendo una vera e propria fenice, che rivive dalle ceneri simbolo 

della sua caduta, del suo momento peggiore, come può essere il doversi am-

putare tutti gli arti. Se lei ci è riuscita non è stato di certo perché si è fermata 

a compiangersi, anzi lei stessa dice che “se ogni giorno pensi ‘Perché io?’ non 

andrai mai avanti”, perché noi non possiamo cambiare gli ostacoli che il de-
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stino ha per noi, ma possiamo solo scegliere se trasformarli in opportunità o 

arrenderci ad essi.  

Sono molto contento di aver visto ed appreso in questo docu-film di Netflix 

l’impegno che è stato messo per dare la possibilità a questi sportivi di gareg-

giare e competere come i loro colleghi normodotati, perché una disciplina 

sportiva non esclude di per sé un atleta per le sue caratteristiche: in qualsiasi 

disciplina vince chi riesce ad usare al meglio le proprie risorse per raggiunge-

re l’obbiettivo di quel dato sport, indipendentemente da quali esse siano, 

arrivando perfino ad usare parti normalmente non adatte, come ad esempio 

tirare l’arco con i piedi. Siamo così sicuri allora di poter categoricamente de-

finire queste persone come “diverse”? Forse a volte siamo noi ad essere cie-

chi, nel cercare sempre quello che è diverso da noi, sia una disabilità o il co-

lore della pelle, il credo religioso o l’opinione politica per sentirci definiti in 

modo più netto e superiore?  

Sono comunque fiducioso nel vedere che le Paralimpiadi (che come viene 

ribadito significano “parallele alle olimpiadi”, non “paralisi”), a partire dalla 

prima a Roma nel 1960, sono a ogni edizione più seguite e prese in conside-

razione, dimostrando che la gente ha bisogno non di vedere dei “fenomeni 

da baraccone”, divertendosi per l’apparente limite fisico, ma per vedere de-

gli eroi, perché “alle olimpiadi si creano gli eroi, mentre alle paralimpiadi arri-

vano gli eroi”, come ha detto lo stesso Gonzales, presidente del comitato pa-

ralimpico internazionale fino al 2019. Un’atleta prima di essere tale è un 

guerriero che lotta continuamente contro se stesso e solo dopo contri gli al-

tri, per questo dover affrontare le batoste della vita è abitudine per loro; fer-

miamoci dunque per prendere esempio, per scegliere sempre la rinascita 

rispetto alla disperazione.  

Essere una fenice è una scelta che ognuno di noi può e deve fare. 

Marco Andreini, 5P 
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Benedetta Giusepponi, 2N 
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Pensieri sul documentario Rising Phoenix 

“Le olimpiadi creano degli eroi. Gli atleti paralimpici, invece, sono già degli 

eroi.” 

C’è chi ha vissuto la guerra, chi ha sofferto per via di una malattia, chi è rima-

sto vittima di un incidente o semplicemente del caso. Ognuno ha la propria 

storia di dolore e di fatica, ma anche, e soprattutto, di coraggio e di adattamen-

to. 

Ed eccoli, dunque, coloro che hanno fatto la storia delle paralimpiadi, chiama-

ti ora a raccontarla e a raccontarsi nel documentario Rising Phoenix, offrendo 

la più genuina essenza dello sport: quella di mezzo per superare le difficoltà. 

Schopenhauer riteneva che l’arte fosse tutto ciò che ci distoglie dal vano eser-

cizio della volontà, tutto ciò che, magari anche per un solo secondo, liberasse 

l’animo dall’assurdo giogo della costante ricerca di piaceri esterni ed effimeri. 

Ebbene, cosa c’è di più disinteressato dell’attività, dell’”arte” fisica? Fare 

sport è essere vivi per sentirsi vivi. E’ questo sentimento fortissimo che spinge 

gli atleti a fare del loro meglio non per superare qualcun altro ma per superare 

loro stessi. 

La competizione, benché sia un aspetto secondario della pratica sportiva, è il 

mezzo attraverso cui il grande pubblico si avvicina allo sport; ciononostante, 

per via dell’altissimo livello degli atleti che gareggiano nelle grandi manife-

stazioni, molti sono scoraggiati, ritenendo giustificato solo l’agonismo, e non 

praticano alcuna attività. 

Le paralimpiadi hanno dimostrato a queste persone che chiunque può cimen-

tarsi in una disciplina e, contro ogni tipo di difficoltà politiche, economiche e 

organizzative hanno riscosso un enorme e meritato successo. Del resto, supe-

rare le difficoltà è l’anima e la ragion d’essere di questa manifestazione che ha 

mosso i primi passi dalle competizioni improvvisate tra gli invalidi della se-

conda guerra mondiale, ex-combattenti che per primi sono stati inseriti in per-

corsi riabilitativi basati sullo sport. 

LO SPORT E LE PARALIMPIADI 
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Con il passare del tempo anche gli invalidi civili hanno intrapreso questi per-

corsi, sorpassando in pochi anni il numero di quelli militari. Il punto di svolta 

fu lo svolgimento dei "X Giochi internazionali per paraplegici" a Roma, nel 

1960, assieme ai giochi olimpici: furono le prime vere paralimpiadi. 

Da quella pionieristica competizione è stata fatta tanta strada: gli incredibili 

progressi in campo medico hanno migliorato le capacità fisiche dei parteci-

panti, quelli in campo sociale hanno indotto il grande pubblico a portare loro 

il rispetto che meritano. Anche se non ha ancora raggiunto la notorietà di 

quello olimpico, ogni anno sempre più persone si interessano alle paralimpia-

di: gli atleti paralimpici, oltre che a offrire una prestazione eccellente, ci ispi-

rano a farci a coraggio e ad affrontare le sfide che la vita ci pone davanti. A 

non perdere mai la speranza. Prima che campioni sportivi, sono campioni d’u-

manità. 

Andrea Donati, 5C 
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CRUCIVERBA DA STAMPARE 


