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 Ginevra Bersani

 Lorenzo Lucchese

23

 Elena De Mattè

«L’eccellenza di Sciences Po
«Lode alla maturità a 17 anni «Io, in Germania nell’ateneo
Francese imparato in 4 mesi» Ho scelto l’Imperial College» di Pirandello e Nietzsche»

«È

andata così: al liceo ho preso in una settimana la
decisione di fare il quarto anno in Francia, a
lezioni già incominciate e senza conoscere una
parola di francese. Ho iniziato a leggere libri, ascoltare
musica… Dal non capire niente, in quattro mesi sono arrivata a superare i test. I prof mi hanno detto che se avessi
continuato così avrei potuto sostenere la maturità francese». Detto, fatto: Ginevra Bersani, 20 anni, liceo classico
Arnaldo a Brescia, si è innamorata del Paese, dell’idioma,
dell’idea di vivere Oltralpe. E adesso si dice «ravie», entusiasta della strada che ha preso: studia a Sciences Po, la
Grande école di studi politici conosciuta per le maglie
strette all’accesso e l’eccellenza dell’insegnamento: «Un
punto d’osservazione straordinario, per gli eventi politici
di quest’anno», sostiene. «E qui si incontrano docenti
straordinari, personaggi importanti del panorama politico
e culturale francese e del mondo». Dopo la laurea? «Mi
piacerebbe prendere una borsa di studio per un altro
Paese, imparare un’altra lingua».
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A

17 anni appena compiuti e una maturità da 100 e
lode in tasca, Lorenzo Lucchese è il più giovane
diplomato con encomio d’Italia. In vantaggio di un
paio d’anni rispetto ai coetanei grazie alla prima elementare a 5 anni e al liceo internazionale del San Carlo di Milano, con programma su 4 anni, ha preparato al percorso
d’ammissione per le università più prestigiose: «Molti test
per dimostrare la conoscenza della lingua e di alcune materie, lettere di presentazione, curriculum, interviste».
Senza trascurare lo sport (4 allenamenti settimanali di
canottaggio, «per staccare la spina») e lo sci alpinismo
(«tanta fatica, ripagata da panorami e discese bellissime»);
e l’impegno. Volontario per Amnesty, ha messo molta della
sua passione civile nella tesina con cui ha sbalordito la
commissione d’esame: la guerra in Yemen e la violazione
dei diritti umani. Lo volevano Berkeley e Ucla, in California;
la Bocconi di Milano; Ucl e Imperial College di Londra. Ha
scelto l’Imperial College, facoltà di matematica. «Poi
vedremo. Il mio sogno è l’architettura». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Noi, matricole
italiane nel mondo
 Leone Astolfi

E

lena De Mattè, 19 anni a giugno, ha la valigia pronta:
destinazione Bonn, indirizzo Rheinische FriedrichWilhelms-Universität, l’università pubblica tedesca
dove hanno studiato Pirandello e Nietzsche. Studi di matematica, una delle sue grandi passioni, insieme alla musica.
Suona il fagotto, fa parte dell’orchestra del Conservatorio
di Bologna e ha dedicato la tesina della maturità al rapporto tra matematica e musica. A fare da apripista in terra tedesca, la sorella, studentessa di Fisica ad Aquisgrana. Elena, sulla sua scia, ha studiato il tedesco al liceo Galvani di
Bologna, uno dei più antichi d’Italia, dove si è diplomata
allo scientifico. Ama la Germania, dove ha vissuto un mese
durante la terza liceo. Teme un po’ il clima, e molto la novità: «Mi spaventa perché è un’esperienza nuova, ma credo
che sia un’ottima opportunità. E se le cose non funzionano
— dice — posso sempre tornare a casa». Intanto, cerca una
sistemazione, stanza in affitto o appartamento da condividere. E fa progetti per il futuro: «Mi piacerebbe applicare la
matematica alla ricerca».
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pagina a cura di Antonella De Gregorio
Hanno scelto di studiare lontano da casa. E sono sempre più numerosi. Ragazzi
italiani che, quasi tutti, erano i migliori della loro scuola e dopo la maturità
entrano in università oltreconfine. I più sono anche baciati dalla fortuna: nel
loro pedigree, scuole private, viaggi e soggiorni all’estero. Per tutti, passaporti
con molti visti, idee chiare e una buona consuetudine con le lingue. Cui va
aggiunta la fortuna di essere nativi digitali: il che accorcia le distanze e smorza la
nostalgia. Ne abbiamo incontrati alcuni, iscritti alle migliori università del
mondo, dove si entra solo con un percorso di studi impeccabile, talento e
determinazione. Con loro va in pezzi la retorica della fuga: sono ragazzi con una
marcia in più, cittadini del mondo, «expat» non per necessità ma per desiderio
di ampliare gli orizzonti.
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 Francesca Bonaudo

 Allegra Scarpa

«Tante letture e i test online «Vivo un sogno a Los Angeles «Biologia e gare di sci
Così ho conquistato Oxford» Grazie al mio liceo classico»
in pista nel New Hampshire»

L

eone Astolfi, 18 anni, studi alla British school of
Milan, è nato e cresciuto in una famiglia italiana che
ha spinto sull’educazione anglosassone. Forte dei
punteggi alti all’IB (il baccellierato internazionale) e
dell’inglese perfetto, dal prossimo anno studierà Storia nel
sesto ateneo migliore al mondo: Oxford. Una leggenda,
nove secoli di prestigio. Poi, forse, virerà verso l’economia.
Intanto, racconta la lunga preparazione: «Ho iniziato al
penultimo anno di superiori a collezionare voti alti,
impostare il curriculum, leggere libri di storia e storia
economica. Per Oxford è richiesto un test specifico per la
materia scelta. Mi sono allenato anche online, ripetendo le
prove, che all’inizio mi sembravano impossibili, ma col
tempo ho imparato». E senza studi matti e disperatissimi:
«Ci ho dato dentro l’ultimo anno, ma non mi sono mai
perso un sabato sera con gli amici». O il calcio, il tennis, le
attività extracurricolari che servono per le interviste, ma
soprattutto per formare il carattere.
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N

on c’è una palestra per allenarsi a resistere alla nostalgia, un libretto d’istruzioni che spieghi come si
vive da studenti nel mondo. Francesca Bonaudo, 20
anni, lo ha imparato sul campo, alla Ucla di Los Angeles
dove studia Scienze Politiche, con l’obiettivo di specializzarsi in Relazioni internazionali e lavorare in una Ong. «Ho
sentito la mancanza di casa dopo le vacanza di Natale, era il
primo anno in America e in quel momento la distanza mi è
sembrata immensa», racconta. Ma è stato un attimo: «Vivo
un sogno. Era il mio obiettivo dalla seconda liceo (il classico Botta di Ivrea) e volevo dimostrare a me stessa che sapevo cavarmela». Per ottenere l’ammissione, corsi estivi intensivi di inglese, lezioni via Skype per preparare il Sat
(«un test simile all’Invalsi richiesto a tutti»). Ha messo insieme le attività che fanno curriculum: l’impegno nella
Croce Rossa, il giornalino scolastico, il corso da assistente
bagnanti. «La scuola è fantastica, hai sempre dei tutor che
ti seguono. E con un liceo classico alle spalle gli esami, soprattutto scritti, non sono un problema». © RIPRODUZIONE RISERVATA

A

llegra Scarpa è un bolide delle nevi: 19 anni, di Udine, nell’ultima stagione ha gareggiato per le Fiamme
Oro. Da novembre testerà la sua specialità, lo slalom,
sulle nevi del New Hampshire. Fresca matricola del Dartmouth College, il più piccolo delle Ivy League (le 8 più
prestigiose università private Usa), ha già vinto la gara della
vita: studierà Biologia oltreoceano, in un college ad altissima vocazione sportiva e molto selettivo. A sua disposizione, Allegra avrà la Dartmouth Skiway, 100 acri di piste sulle
montagne vicino al campus. «Fino a novembre allenamenti in palestra e, dopo i primi esami, gare nei weekend e
tre giorni di allenamenti in pista a settimana». Senza smettere di studiare, «ma saremo in gruppo, ci sosterremo».
Emozionata per la vita che l’attende, ripercorre la sua sfida:
«Esercizio e costanza, come nello sci». Due anni allo
scientifico Bertoni di Udine, poi l’International School di
Trieste e le lezioni a distanza, per tenere insieme la scuola
e i 200 giorni all’anno di allenamenti. Infine, la raffica di
test per la selezione internazionale.
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