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un sogno che si realizza

per tutte le componenti, il senso di appartenenza e la motivazione. 
Fondamentale è il ruolo del dirigente nel rispettare le persone, moti-
varle e farle crescere. 
Una particolare attenzione sarà dedicata all’apprendimento degli 
studenti. Le  cause prime delle difficoltà di apprendimento logico-
costruttivo sono da individuare nelle forme di insegnamento di 
carattere passivo, trasmissivo, non idoneo a sviluppare l’attività 
di ricerca, scoperta e creatività, essenziali nella formazione edu-
cativa. L’educazione, per essere formativa, deve possedere 
strategie metodologiche centrate sulla motivazione e sulla me-
diazione all’apprendimento, in modo da indurre lo studente a 
volere lui stesso apprendere qualcosa di nuovo e qualcosa di 
più rispetto a quello che sa. E’ necessario valorizzare nello 
studente quello che ha, partire dai punti di forza per sanare i 
punti deboli. E’ sempre più importante conoscere il proprio 
potenziale e le proprie inclinazioni per trasformare  idee e 
sogni in progetti concreti. Per questo motivo occorrono 
informazione, formazione ed esperienza, ma soprattutto 
passione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Costantina Marchegiani

Alcuni anni fa, quando ho deciso di par-
tecipare al concorso per dirigente scolas-
tico, ero docente di questo Liceo. Al primo 
incarico mi è stato assegnato il  Liceo Clas-
sico Rinaldini. Fin da allora ho sempre spe-
rato di ritornare nella mia scuola con il ruolo 
di dirigente. A volte i sogni si realizzano. 
Dopo una parentesi molto stimolante in cui 
ho diretto per cinque anni l’Istituto di Istruzione 
Superiore E. Pieralisi, è stata un’emozione as-
sumere la guida di  questo Liceo e ricominciare 
a confrontarmi con tanti docenti che sono stati 
colleghi. Mi sono sentita subito “a casa” ed ho 
ripreso con passione il mio lavoro che continuo 
a svolgere per scelta. Nella vita lavorativa mi sono 
sempre ispirata a questi principi: essere realista 
ma con obiettivi ambiziosi, credere in ciò che fac-
cio, avere e trasmettere fiducia ed entusiasmo. Credo 
che nella scuola sia fondamentale il lavoro di squadra. 
Come dice Mary Parker Follet, il dirigente può essere 
paragonato ad una costellazione, ha un potere che gli 
viene conferito dal fatto di essere al centro.
La scuola deve essere organizzata come un “sistema edu-
cativo integrato” con i processi e le relazioni che si gen-
erano al suo interno tra Dirigente, Docenti, non docenti 
e Allievi e all’esterno con il territorio. Relazioni interne, in 
cui le componenti operino con obiettivi comuni, avendo al 
centro lo studente e dimostrando senso di appartenenza e 
motivazione. Reti esterne, con l’obiettivo di produrre cultura, 
una cultura che lo studente possa spendere per capire, per ori-
entarsi, per interpretare un mondo complesso sapendo operare 
scelte ed esprimere la propria opinione.
Il nostro Liceo partecipa a progetti di rete con altre scuole del ter-
ritorio, con cui si sono instaurati rapporti di collaborazione. Non 
solo, nel POF sono state inserite attività collegate con enti istituzi-
onali per avere un ruolo attivo nel territorio.Per aprirsi all’esterno e 
costruire reti di relazioni è necessario che all’interno ci sia un clima 
collaborativo, che si creda nel lavoro di equipe, che siano prioritari, 
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l’ippogrifo premiato 
al concorso nazionale 
“Penne sconosciute”

Anche quest’anno si è svolto il concorso  
“Penne sconosciute” a Piancastagnaio,un 

paesino di poco più di 4.000 abitanti in pro-
vincia di Siena.

E come poteva non partecipare anche l’Ippogrifo? 
La manifestazione di premiazione si è svolta dal 24 al 

28 ottobre e non potendo partecipare tutti i giorni pre-
visti siamo riusciti ad andare il venerdì 26 accompagnati 
dai professori e dalla nostra Dirigente Scolastica. 
Nella prima parte della giornata abbiamo avuto 
l’occasione di visitare vari luoghi molto suggestivi di 
Piancastagnaio, come la miniera del Siele, una delle 
prime miniere in Italia a iniziare l’attività di estrazione 
del mercurio. Nonostante ora l’attività sia cessata, al-
cuni ex-minatori del Siele ci hanno fatto vedere cosa 
rimane del villaggio minerario, come il tunnel della gal-
leria Emilia, e altri impianti.
Dopo la tappa da un venditore di castagne (prodotto 
locale!) e la pausa pranzo, abbiamo visitato una mostra 
di quadri dal titolo “Lacer/azioni”, presso la Rocca Al-
dobrandesca, accompagnati  da Roberto Alborghetti, il 
quale ci ha spiegato il tema e il motivo delle sue rap-
presentazioni create in parte dalla decomposizione dei 
manifesti pubblicitari. Così dopo il tour tra gli ombrosi 
boschi di querce e cerri, l’antica rocca e la una passeg-
giata tra le vie del borgo, siamo arrivati alla mani-
festazione di premiazione, dove ci hanno accolto con 
un caloroso applauso.
Gli organizzatori e i giudici ci hanno comunicato quan-
to sia stato gradito il giornalino e ci siamo sentiti ve-
ramente orgogliosi, non solo per la vittoria, ma per la 
consapevolezza di avere saputo trasmettere qualcosa ed 
essere stati veramente apprezzati.

Elisabetta Giacomoni II B v.o. 
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ancora primi 
al concorso di Mirabilandia!

Un importante riconoscimen-
to, appena ricevuto: l’edizione del 

2012 dell’Ippogrifo è stata premiata 
dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti nel 

concorso Fare il giornale nelle scuole, com-
petizione a carattere nazionale che vede parteci-

pare più di 400 testate di tutta Italia. Al termine 
dell’esame dei giornali presentati, pubblicati nello 
scorso anno scolastico, il nostro giornale d’istituto 
è risultato selezionato. La consegna del premio si 
è svolta il 17 aprile 2013 a Benevento nel corso di 
una imponente e caratteristica manifestazione, alla 
quale hanno partecipato centinaia di studenti con 
i loro insegnanti.

Essere premiati al concorso “Gior-
naliNoi” di Mirabilandia sta diventando 

per noi una piacevole e graditissima abitu-
dine (anche perché il premio consiste in una 

giornata gratis per 20 persone sulle attrazioni del 
bellissimo parco di Ravenna!). E anche quest’anno la 

giuria romagnola non ci ha deluso, anzi, ci ha dato una 
bellissima soddisfazione onorandoci per la terza volta 
col primo premio, e facendoci gonfiare d’orgoglio per 

le belle parole che l’ideatore del premio, Roberto Albor-
ghetti, ha speso per il nostro giornale d’istituto dicendo 
che l’Ippogrifo merita i riconoscimenti più importanti a 
livello nazionale. Orgogliosissimi, “capitanati” dalla prof.
ssa Giombini, i nostri studenti in delegazione sono an-
dati a ritirare la targa il 20 ottobre 2012 nella sede del 
parco, e poi si sono goduti una bellissima giornata di 
quasi-Halloween con giri spericolati su tutte, ma proprio 
tutte, le giostre.

l’ordine dei giornalisti ci premia

L’obiettivo del Premio è quello di avvicinare i gio-
vani al mondo dell’informazione e della comunica-
zione, nella convinzione che la professione giorna-
listica sia il frutto di una forte passione che si deve 
coniugare necessariamente con una solida forma-
zione culturale.
Il Concorso premia ogni anno i migliori giornali 
realizzati dagli studenti delle scuole di ogni ordine 
e grado (infanzia, primarie, secondarie di primo e 
secondo grado) e le scuole italiane all’estero.  
I giornali vincitori vengono attentamente esaminati 
e selezionati tra tutti quelli pervenuti, dal Gruppo di 
lavoro Il giornale nella Scuola e vengono premiati 
dal presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti.

Nella foto, istanti della premiazione
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Anche quest’anno, per la seconda volta consecutiva, 
L’Ippogrifo è stato premiato nel concorso per giornali 
scolastici “Prima Pagina”, nell’ambito della fiera dell’edi-
toria Buk 2013, svoltasi a Modena nel mese di marzo. Il 
nostro giornale è stato premiato, tra le varie cose, come 
testata scolastica più antica a livello nazionale.

L’Ippogrifo vince a Modena
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Giornalista per un giorno
Una nomination al premio nazionale 
“Giornalista per un giorno” 2013

La versione on line del nostro Ippogri-
fo, aperta sulla piattaforma dell’associa-

zione di giornalismo scolastico Alboscuole, 
è stata inserita nelle prime 100 testate a livello 

nazionale candidate all’assegnazione del prestigioso 
premio nazionale “Giornalista per un giorno” per l’at-
tività redazionale. In una lettera inviata alla nostra re-
dazione il presidente Ettore Cristiani ci esprime le sue 
“congratulazioni per questa notevole affermazione, rin-
novando i sensi della stima personale e di tutta la com-
missione esaminatrice con sincero apprezzamento per il 
lavoro profuso a favore delle nuove generazioni”.
I riconoscimenti sono stati attribuiti nel corso del Mee-
ting che si è tenuto a Chianciano Terme nei giorni 2-3 
maggio 2013.

Il 12 novembre 2012 alcuni studenti 
del nostro Liceo hanno partecipato al 

concorso  internazionale di traduzione per 
le scuole secondarie della Comunità Europea 

“Juvenes Translatores”. Si tratta di una competi-
zione che si svolge nelle scuole di tutta l’Unione euro-

pea dal 2008 e a cui partecipano, selezionati tramite 
sorteggio, solo alcuni degli istituti che presentano la do-
manda, tanti quanti sono i seggi occupati nel Parlamen-
to europeo dal rispettivo paese membro. Cinque alunni 
per istituto si cimentano, alla stessa ora in tutta Europa, 
ciascuno nella sua scuola, in una gara di traduzione da e 
in una lingua europea prescelta. Al termine viene sele-
zionata una sola traduzione per ogni paese (una su 365 

nel caso dell’Italia, che ha partecipato con 73 
istituti), e il vincitore viene invitato a Bruxelles 
per ricevere il premio al Parlamento Europeo. 
Tuttavia anche altri partecipanti hanno dato 
prova di notevoli abilità e per questo hanno ri-
cevuto un riconoscimento al loro lavoro. Gaia 
Gagliardini Anibaldi,   della 4I del Liceo delle 
Scienze Sociali, si è distinta per la qualità della 
sua traduzione dal francese all’italiano che è 
stata valutata eccellente. 
Ecco la motivazione: “Uso eccellente o molto 
buono della lingua di arrivo, sembra un testo 
originale, poche o pochissime omissioni, tra-
duzione creativa che però mantiene il signi-
ficato originale, errori trascurabili di gram-
matica, ortografia o nella scelta delle parole 
(compensati da buona impressione generale)”
A Gaia  vanno i nostri complimenti! La parte-
cipazione alla gara di traduzione, è una parte 
importante del progetto avviato quest’anno, ma 
ad essa si affianca una gara interna che par-
te quest’anno nelle classi quarte – utile anche 
alla preselezione dei concorrenti per l’eventuale 
partecipazione alla manifestazione del prossimo 
anno scolastico – e una conferenza sul tema del-
la traduzione che si è svolta l’11 aprile.

Juvenes translatores
Un premio per Gaia

Pr
e

M
i V

iN
t

i Un pregevole riconoscimento per una 
nostra alunna, che ha partecipato a un 

importante concorso letterario. Chiara Car-
dinali, che nel passato anno scolastico frequen-

tava la I C v.o., ha ricevuto una menzione speciale 
nella categoria “Study narrativa juniores” nella XVII 

edizione del Premio letterario internazionale “La don-
na si racconta”, svoltasi a Pesaro il 18 novembre 2012. 
Queste le motivazioni della giuria: “Racconto pregevole, 
introspettivo, in un viaggio legato ad una interiorità pro-
fonda, la quale si conclude con nuova e lucida maturità 
di pensiero.”
Alla premiazione ha partecipato anche Grazia Verasani, 
artista poliedrica di notevole spessore e prestigio, la cui 
carriera è sempre stata indirizzata al mondo femmini-
le, che ha deliziato il pubblico raccontando la propria 
vicenda artistica e umana offrendo notevoli spunti di ri-
flessione e ragguagli filosofici riguardo sulla prospettiva 
del lavoro, dello spettacolo e della dignità della persona 
umana. Ha incitato i giovani ha seguire i propri sogni, le 
proprie aspettative, ciò di cui il particolare individuo ha 
piacere, non all’approccio più conveniente nell’affacciar-
si sul mondo esterno. 
In particolare dice:  

Pubblichiamo qui sotto il racconto di Chiara.

Cammini a piedi nudi sull’erba morbida e fresca. Non hai una destinazione pre-
cisa, stai solo cercando di seguire un’ipotetica linea immaginaria nel vuoto del 
verde. Lasci che il vento ti scompigli i capelli e chiudi gli occhi per sentire la sua 
brezza sulla pelle come se ti potesse portare lontano, in un mondo dove tutto è 
perfetto. Tutto assolutamente perfetto come il profumo dolce delle rose tutt’in-
torno, la melodia delle rondini che si mescola al concerto delle cicale, le fronde 
di grano che ondeggiano al vento per far respirare macchie rosse di papaveri.   
Ti stendi su questo giardino ameno, mentre il sole ti riempie di carezze. È giu-
gno, ci sono trenta gradi, nessuno sta al sole a quest’ora, ma non importa. Tu 
ci stai bene sotto questo sole. Forse perché dentro porti il freddo polare, come 
un cubetto di ghiaccio che non si scongela. Affondi il tuo respiro nell’aria estiva 
convincendoti di non sentire questa voce, soltanto in cerca di attimi di serenità. 
Ma hai la perfetta consapevolezza di non essere felice davvero. Forse, dici, per-
ché la felicità è perfetta, quando hai capito che la perfezione è irraggiungibile e 
anzi, probabilmente non esiste. Allora provi  a pensare, ma la tua mano scorre 
sul ventre, perché l’istinto rimane. Hai riposto troppo a lungo la tua felicità su 
una perfezione innaturale del tuo corpo. Hai sentito la felicità più profonda nel 
raggiungere l’irraggiungibile, ciò che non avresti mai lontanamente sognato. Ti 
sei sentita finalmente cullata nel raccoglierti tutta in mezzo metro quadro con 
le braccia piccole. Finalmente riuscivi a chiudere gli occhi laddove non volevi 
guardare il mondo, delusione dopo delusione. Hai trovato il modo di sentirti 
felice anche se tutto andava male, senza nessuno che ti potesse cullare tra le 
sue braccia, convinta che la felicità dipende solo da sé stessi. Quante volte sei 
salita su una bilancia per vedere che calava una cifra, un solo grammo? Troppe. 
Ora sei sdraiata e pensi che invece è bello stendersi, che dopotutto è stato solo 
un lungo anno, che è tutto passato. Ridi al sole che non si lascia guardare, pas-
sando la mano sull’erba. Perché non c è niente di più bello della sensazione, o 
meglio della coscienza di sentire. Puoi ancora sentire il cinguettio, puoi ancora 
camminare sull’erba. Eppure non puoi ancora sentire il caldo. Le persone gua-
riscono dalle malattie, ma sulle ferite poi si formano le cicatrici, che non sempre 

Piccoladonna

la donna si racconta
Una nostra alunna premiata a un concorso 
letterario internazionale

“le donne non chiedono la luna. 
sono stelle invece che brillano di 

luce propria”

se ne  vanno. La tua è ancora lì, non sei ancora guarita veramente. Sei giovane, 
sei bella, sei intelligente, ti dicono. Perché rovinarsi così? Ma tu ti senti piccola 
piccola, anzi preferiresti scomparire. È comodo voltare la faccia, non guardare a 
quello cui si va incontro nella vita; ecco perché spesso vogliamo scomparire. Ma 
spesso quando troviamo il coraggio di aprire gli occhi davvero, poi non ci rico-
nosciamo più, cerchiamo vie di fuga per la consapevolezza di non poter tornare 
come prima, di non poter trovare una soluzione perfetta. Ti invitano ad essere 
donna, ma ti senti bambina. E alla fine probabilmente sei donna più di molte 
altre, ma non lo accetti. Sei abituata alla perfezione; il resto è niente. E affrontare 
un mondo imperfetto, senza appoggi, non ti dà sicurezza. Ma adesso sei anco-
ra più forte. Non rincorri solo la perfezione, ma anche la serenità. Quando hai 
aperto gli occhi, hai guardato oltre le nuvole, hai saputo trovare il sole. Non sei 
sicura quasi di niente, ma godi degli attimi di felicità più che puoi. Hai smesso 
di chiuderti ad uovo, anche se non sai ancora reggerti in piedi. E intanto respi-
ri quest’aria calda che ti spazzola il vento. L’azzurro del cielo viene colorato di 
bianco mentre lo attraversa un aereo. È passato un lungo anno, un anno impe-
gnativo, intenso, ma ce l’hai fatta. La tua ricerca della perfezione è scivolata nella 
depressione, perché probabilmente non eri abbastanza forte, ma sei comunque 
sempre stata abbastanza intelligente. E hai saputo rialzarti. L’anoressia non ha 
vinto su di te, anzi ti ha reso la pura dimostrazione che con la volontà si ottiene 
tutto, ma che l’uomo ha dei limiti. Ora sei cresciuta, piccola donna, e ti trovi  pun-
to a capo. Sai che non potrai mai tornare come prima, perché non ci riusciresti: 
l’istinto perdura. Eppure sei felice di aver trovato un briciolo di forza in te, un 
pizzico di speranza, hai capito che ciò che fai è davvero solo per te. Brava piccola 
donna. Ora sai che la tua vita ha un valore e non la butterai via, anche se non sei 
felice, perché saprai cercare la felicità nel possibile, tanto più che adesso ti basta 
il sole. Un sole che ti scalda. E puoi correre, senti le gambe, riesci a ridere, soprat-
tutto mentre mangi. E ogni cosa è bella, non perfetta. La bellezza degli occhi, del-
le risate, delle note che escono dal pianoforte, del gattino che impara a catturare 
le farfalle, della tua penna che scorre veloce e ti scrive: “ragazza”, perché dopo-
tutto tu piccola donna, sei una ragazza. Una ragazza fragile, da cui non trapela un 
gemito. Una ragazza fredda forse, ma con questo sole ti scalderai presto. Una ra-
gazza che cade perché corre troppo veloce, ma hai compreso i tuoi limiti. Non sei 
ancora in grado di capire tutti i “perché” che hanno permesso alla tua delusione 
di scadere in questa freddezza di vita, ma andando avanti ci arriverai. La tua ci-
catrice è ancora troppo sottile e leggera per chiarire il buio di un anno. Per ora ti 
è sufficiente il calore che emana il sole. Ti fa sentire amata, coccolata, al sicuro. E 
vedi pace. Finalmente, la pace tanto pianta, eccola. Non è una serenità perfetta, 
ma intanto hai preso coscienza di te stessa. Riesci a controllarti, a gestirti, ma nel 
senso inverso del termine inteso normalmente: in realtà riesci soltanto a con-
trollare il controllo di te. Il controllo della fame, per raggiungere una perfezione 
bianca e perfetta di niente, ora lo gestisci in modo inverso. Non vivi come una 
persona normale,perché non sei perfetta, tanto più che persone normali non 
esistono, ma siamo tutti particolari in qualcosa. E tu sei diventata forte in que-
sto “controllo del controllo”. Qualche volta cedi, perché l’istinto vince, ma riesci 
a regolarti. Una delusione che è viva da troppo tempo non si può spegnere con un 
soffio come le candeline di una torta. Dunque non è una pace perfetta, ma intrisa 
di un aroma di necessità. Probabilmente la tua pace arriverà quando smetterai 
di rincorrere la perfezione dei doveri. Eccoti che sollevi il capo da terra, piccola 
donna. Sei una ragazza meravigliosa mentre sorridi. Si tratta di un sorriso feli-
ce, perché per una volta sei dove volevi essere, senza preoccupazioni. Oggi ti sei 
liberata di tutto, ti sei fatta un po’ di spazio per te e hai riflettuto sulla tua vita. Hai 
capito cosa vuoi fare, non ciò che devi. E sorridi di un sorriso pieno di speranza e 
forza d’animo. Hai deciso che ce la farai a liberarti dal freddo, dal buio, dall’utopia 
della perfezione. Ma non ti isoli nemmeno da tutto e da tutti: ti godi un attimo 
di serenità, ma nel fondo del tuo cuore cresce la voglia di abbracciare i tuoi soli. 
Non ti preoccupare piccola donna, stanno tornando a casa dopo una lunga gior-
nata al lavoro. Saranno contenti di vederti sorridere. E mentre pensi alla felicità 
di una mamma e di un papà che finalmente possono vedere il sorriso della figlia 
dopo tanto tempo,scende una lacrima dalla tua guancia. Quanto inutile tempo 
sprecato a soffrire? Ora sei cresciuta, ma non piangere ancora.
Le lacrime lasciale in un cassetto e chiudile a chiave. E se non sarà possibile rega-
lale alle nuvole e al cielo, forse diventerà più azzurro.
                                                                                                         

 Chiara Cardinali i c v.o. 2011/’12
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Un freschissimo e gradito riconoscimento è quello che ci 
è stato attribuito dall’Ordine dei giornalisti delle Marche 
nella manifestazione “Il giornale della scuola”, giunta alla 

terza edizione. Il premio ci è stato consegnato sabato 11 
maggio nel corso di una affollatissima cerimonia. 
Grazie  tutti!

Il giornale della scuola
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Accendi la memoria
la i edizione del concorso “accendi la memoria” 
organizzato dal liceo classico Vittorio emanuele ii di Jesi

Il Liceo Classico di Jesi ha organizzato 
il primo concorso sulla letteratura della 

Shoah, dal titolo “Accendi la memoria”, che 
si è concluso con la premiazione domenica 27 

gennaio alle ore 18.00 presso l’Aula magna del Li-
ceo stesso.  Si trattava di leggere un romanzo indicato 
per ogni livello di studi e scriverne la recensione o, nel 
caso delle terze medie, farne un disegno. L’idea è nata 
da alcune insegnanti e dal Dirigente scolastico prof.ssa 
Costantina Marchegiani, che hanno pensato di unire 
l’invito alla lettura che svolgono sistematicamente per 
sollecitare la curiosità culturale e la passione per lo stu-
dio nei loro allievi, con la necessità morale di ricordare 
le grandi tragedie della storia, farne memoria e monito 
presso le giovani generazioni. Il “Giorno della memoria” 
è diventato così l’occasione di dare un segno forte di 
partecipazione e non solo una cerimonia ufficiale. La 
Shoah, pur nell’orrore che la contraddistingue, ha pro-
dotto pagine di altissima letteratura che sono occasione 
sempre attuale d riflessione sulla storia e sulla cultura oc-
cidentali.  Il concorso, rivolto agli Istituti comprensivi di 
Jesi e a tutti gli studenti del Liceo classico, delle Scienze 
Umane ed Economico-sociale,  ha visto la partecipazio-
ne di più di 150 alunni e conferma il ruolo del Classico 
come centro propulsore di cultura profondamente radi-
cato nella città. In occasione  della Giornata della Memo-
ria è stato  consegnato un attestato a tutti gli alunni che 
hanno partecipato; la premiazione è stata anche un mo-
mento di riflessione e spettacolo. Ha partecipato infatti 
l’assessore  ai Servizi sociali dott.ssa Barbara Traversi, 
e la manifestazione è stata accompagnata dalla lettura 
e interpretazione di alcuni dei passi più significativi dei 
libri in concorso, ad opera di allievi del Liceo, con la re-
gia di Gianfranco Frelli, e musica suonata dal vivo da ex 
allievi sempre del Liceo.  In particolare hanno recitato: 
Letizia Brunacci, Chiara Gagliardini, Carolina Mancini, 

Sara Talacchia; al violino Monica Mengoni, al pianoforte 
Saverio Santoni, voce Marzia Savino, tecnico del suono 
e delle immagini Paolo Savino. L’Aula Magna del Liceo 
classico ha ospitato anche la mostra dei disegni che gli 
alunni delle terze medie jesine hanno realizzato per il 
Concorso, con l’allestimento ad opera dei prof. Massimo 
Melchiorri della Scuola Media Lorenzini e Patrizia Ta-
glianini del Liceo delle Scienze Umane.  Lo spettacolo, 
realizzato con  il Patrocinio del Comune di Jesi e il con-
tributo delle librerie jesine Cattolica e Incontri, ha visto la 
partecipazione vasta e commossa di tanti oltre ad alunni, 
genitori e docenti. 

I vincitori del concorso sono stati:

Terza media, Il bambino con il pigiama a righe, di 
J.Boyne,
sez. disegni: 1° Mazzarini Marlen Adrien, 2° Felcher Mi-
riam, 3° Pigliapoco Beatrice.
sez. recensioni: 1° Elezi Dea, 2° Martina Massaccesi e 
Sara Barchiesi, 3° Giulia Quattrini.
Prima Liceo, Auslander, di P.Dowswell: 
Allegra Bellocchi 1°F
Andrea Broglia 1°I
Vanessa Zagaglia 1°F
Seconda Liceo, Una bambina e basta, di L.Levi:
Lucrezia Marini 2°E
Dorothy Lapi 2°E
Ex aequo Daria Mancuso 2°E e Sofia Scortichini  2°F
Terza Liceo, Il nazista e la bambina, di L.Manfredi: 
Valentina Pietrangeli 3°B
Quarta Liceo, Il vagone, di P. Rykner: 
Elisa Vitali 4°E
Quinta Liceo, La notte, di E.Wiesel:
Sara Talacchia 5°I

Patrizia Taglianini      

Gli studenti Annalisa Piersanti ( della II A v.o. ) e Mirko 
Donninelli ( II A n.o. ) hanno ottenuto un prestigioso 
riconoscimento nazionale classificandosi nella gradua-
toria del XIII concorso di Lingua latina svoltosi a Savi-
gnano sul Rubicone ( FC ). Il Certamen Caesariarum è 
riconosciuto dal Ministero per l’accesso alle Olimpiadi 
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Mazzarini Marlen Adrien cl. 3° E Scuola Media “Lorenzini”

Nazionali delle Lingue classiche. Annalisa, classificata-
si quarta, parteciperà dunque alla manifestazione na-
zionale il 28-31 maggio a Napoli così come previsto 
dal regolamento per gli alunni delle classi quarte. Otti-
mo quarto posto nella sua categoria anche per Mirko.
Complimenti! 

Martedì 19 febbraio presso l’Aula Ma-
gna del Liceo Classico il Prof. Roberto 

Danese, docente di Filologia classica presso 
l’Università degli Studi “Carlo Bò” di Urbino, ha 

tenuto una conferenza dal titolo “Il volto antico del 
contemporaneo - riprese e curiosità dei classici nei me-
dia”. L’incontro ha approfondito le relazioni tra i miti 
della classicità e il riutilizzo compiuto in epoca contem-
poranea, nel tentativo di mostrare che il repertorio di 
contenuti e di idee dei Romani e dei Greci è tutt’altro che 
esaurito, anzi ancora molto vitale!

Grazie al contributo degli studenti 
e dei docenti del nostro Istituto è stato 

possibile rinnovare per il terzo anno l’ado-
zione in memoria di Claudia Cesaroni alunna del 

Liceo Classico, scomparsa il 28 agosto 2010 in un 
incidente stradale. La comunità scolastica si è impegna-
ta  a sostenere un’adozione triennale  con l’associazione 
Save the Children, attraverso il programma Child Link 
in Etiopia, contribuendo al percorso scolastico di un 
bambino di nome Yemane e della sua comunità.  Con 
questa iniziativa abbiamo voluto tenere vivi i sogni di 
Claudia, così appassionata, motivata ed impegnata nello 
studio. Ricordiamo che è in corso di pubblicazione una 
raccolta dei lavori scolastici di Claudia Cesaroni volta a 
testimoniare l’importanza che Claudia attribuiva allo stu-
dio e alla scrittura come veicoli di valori quali l’amicizia, 
l’ amore, la famiglia , la solidarietà, la cultura, nei quali 
credeva e per i quali impegnava la sua vita. 
Si ringraziano  tutti coloro che in questi anni hanno col-
laborato al progetto di adozione a distanza dando la pos-
sibilità a Yemane di proseguire i suoi studi.

Il volto antico 
del contemporaneo

Ringraziamento per 
il rinnovo dell’adozione 
in memoria di Claudia Cesaroni

Da savignano alle olimpiadi
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Auslander, di P. Dowswell
(…) Il romanzo fa vivere al lettore con grande lucidità un’epoca 
storica caratterizzata dalla notte della ragione, un periodo  in cui 
idee distorte avevano influenzato  in modo pericoloso masse di 
tedeschi rendendoli dei veri e propri barbari. Accecati da idee di 
nazionalismo e di culto della razza avevano perso ogni rispetto per 
la sacralità della persona e ogni aspetto di umanità. Compivano 
atti indegni e atroci convinti di adempiere al loro dovere, perdendo 
così ogni spirito critico.  Attraverso il racconto delle sconcertanti 
situazioni e del mondo nel quale si era costretti a confrontarsi ogni 
giorno, questo libro è riuscito a farmi emozionare e riflettere su 
questa determinata epoca storica e a tutte le grandi sofferenze e 
conseguenze che ha recato alla nostra umanità. È fondamentale 
non dimenticare,ma soffermarsi sul passato perché è proprio gra-
zie alla sua analisi che si riesce ad andare avanti nello sviluppo e a 
non ricadere più nei grandi errori commessi. Mi sento di far parte 
di una generazione fortunata, rispetto a quella in cui si trovava a 
vivere il giovane Peter. (…)

Allegra Bellocchi  I F

Il vagone, di A.Rykner
(…) Nel romanzo “Il vagone” di Arnaud Rykner, tutto è ambientato in 
un unico spazio determinato: le pareti del vagone merci. Tra le varie 
tematiche che si susseguono e soprattutto si ripetono: la sete, il caldo 
soffocante, il fetore insopportabile, le disumane condizioni igieniche, le 
urla, una sola svetta tra le altre e le ingloba tutte. La morte. È incredibile 
con quanta facilità si passi dal temerla al desiderarla; con quanta velo-
cità le condizioni e l’ambiente ti portino a voler restare in vita o meno; 
con quanta assurdità il nostro debole animo abbandoni la speranza e 
rinunci rassegnato al destino che lo attende. Il viaggio fino al campo 
di concentramento era un infallibile modo per far desiderare ai poveri 
sventurati di arrivare a destinazione, per far apparire il campo come 
un’oasi di salvezza ed eliminare chi non fosse stato adatto al lavoro e alla 
vita prestabilita. La morte in questo romanzo assume diverse sfaccetta-
ture e provoca negli uomini reazioni ogni volta diverse. Inizialmente c’è 
l’orrore e il dolore “contrariamente a quel che pensavo, la morte degli 
altri i è più insopportabile della mia. Perché è peggio della mia morte, 
che è solo un’idea, mentre la morte degli altri è la mia morte vissuta..”. 
Dopodiché subentra l’invidia, la voglia di sottrarsi alle sofferenze “.. gli 
hanno chiuso gli occhi e la bocca. Il volto si rasserena. Lo invidio. Se 
potesse sapere quanto lo invidio..”. Infine c’è l’indifferenza, quello che 
i carnefici vogliono sempre ottenere per poter passare inosservati, per 
essere liberi. Si ammassano cadaveri su cadaveri nel fondo del vagone e 
nessuno pensa ormai più alla situazione in generale, alle anime dei morti 
ma ognuno rimane aggrappato alla propria vita, a quel filo sottile in cui 
sono costretti ad oscillare. Egoisticamente pensano a loro stessi e basta. 
Non c’è più un’anima, una coscienza che governa il corpo e non è più 
possibile curarsi dello spirito poiché ormai la materia fisica è tutto ciò 
che resta: soddisfare i bisogni primari è l’unica necessità, l’unico scopo. 
Ho sete. Ho caldo. Sono le parole più frequenti. L’aria satura dell’odore 
della decomposizione è irrespirabile e la gola secca appanna la vista 
ancor più di quanto la temperatura rovente del vagone non faccia. Nes-
suno ha più la mente lucida e sguardi vuoti scrutano fuori da un piccolo 
finestrino desiderando di uscire o forse non desiderando niente poiché la 
forza di pensare per molti è sparita o per altri superflua. (…)

Elisa Vitali IV E 

Una bambina e basta, di L. Levi
(…) Lia rischia  di perdere la sua identità, ma la madre, da vera 
“leonessa”, non si lascia confondere e sarà proprio lei ad opporsi 
al desiderio della figlia di avvicinarsi alla fede cattolica, avvicinarsi 
solo perché in quel momento sembra la soluzione più comoda e 
semplice per aver salva la vita.
E sarà sempre la madre, nella parte finale del libro, a spiegare 
alla piccola che non è una bambina ebrea ma una bambina e 
basta, senza aggettivi.
Ecco la verità , una bambina, non importa se ebrea, bianca, nera o 
gialla, ma una bambina.
Con questo libro l’autrice ci riporta a un terribile momento della 
nostra storia e lo fa con parole semplici e scorrevoli, come se a 
raccontarci i fatti fosse un nostro caro nonno che  ha vissuto quei 
momenti atroci. 
La guerra quindi, ma anche il razzismo, le persecuzioni , la violen-
za…e il valore della libertà.
Come sarebbe la mia vita se mi trovassi improvvisamente nella 
condizione di Lia, col terrore di essere uccisa o portata via da 
qualcuno senza neanche saperne il perché? Allontanata dal mio 
paese, dalla mia scuola, dai miei amici, senza la certezza di niente, 
costretta a vivere nell’ombra, senza  poter esistere. Deve essere 
stato orribile, per tutti , non solo per i bambini, ritrovarsi senza 
un lavoro o una casa , un nome e dover scappare, nascondersi 
sentirsi perseguitati, odiati ….
Perché i nazisti odiavano così tanto gli ebrei? (…)
27 Gennaio: giorno della memoria .
Per ricordare, per ricordarci dello sterminio di milioni di inno-
centi, la cui unica “colpa” era l’essere ebreo, per ricordare tutte 
le “Lia” che non ce l’hanno fatta, ricordare per con commettere 
gli stessi errori ,dato che in gioco ci può essere la vita, e la vita è 
unica, troppo preziosa. Ricordare che, per essere “migliori” non 
serve fare grandi  cose, basta, alle volte guardare oltre le appa-
renze e guardare con gli stessi i occhi, con lo stesso sentimento, 
un tunisino, marocchino, indiano, giallo, nero, ebreo….

Lucrezia Marini II E
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 Il nazista e la bambina, 
 di L. Manfredi
L’inferno per una bambina di undici anni dovrebbe essere il 
dolore per un ginocchio sbucciato mentre gioca. Per Liliana 
Manfredi l’inferno furono tre pallottole che si diressero ver-
so il suo cuore, ma lo evitarono. “Il nazista e la bambina” 
è il diario di una notte di terrore, ma allo stesso tempo il 
diario di una vita intera. Liliana Manfredi aveva undici anni 
al tempo della Seconda Guerra Mondiale, ma il significato 
della parola guerra probabilmente nemmeno lo conosceva. 
Per lei la guerra era tutto ciò che stava al di fuori della Bet-
tola, dove viveva, perché lì i nazisti non erano ancora arrivati 
ad uccidere, almeno non fino al 23 Giugno 1944. Liliana 
andò incontro alla morte in abito da sera, quell’abito che la 
madre le mise dicendole di aspettare l’alba. Liliana si salvò 
dalla morte per gioco, mentre i suoi nonni giacevano sul letto 
senza vita. Furono i suoi occhi di bambina a salvarla, o forse 
lo schifo che la circondava. Perché, in realtà, nemmeno lei 

Il bambino con il pigiama a
righe, di J.Boyne
(…) Il libro si basa su una contraddizione: come può un ragazzo 
tedesco, essere amico di un ebreo, ritenuto allora un essere in-
feriore? E’ proprio attraverso di essa, però, che il romanzo con 
tutta la  genuinità, esprime un grande valore: quello dell’amicizia 
che non ha colore, non ha razza, non conosce pregiudizi. Bruno e 
Shmuel saranno uniti per sempre, non dalla morte, ma da questo 
indissolubile legame, che rappresenta tutto per loro.I due bambini 
vivono un legame proibito, che regala loro tante gioie: la scoperta 
di nuovi luoghi, oltre quelli di cui hanno sentito parlare, la nascita 
nello stesso giorno, la condivisione del tempo… finché a Bruno 
non viene data la notizia del ritorno a Berlino che accetta senza 
opposizioni… Vuole vivere però un’ultima avventura con Shmuel, 
vuole oltrepassare il recinto che li divide, sentirsi come “il bambino 
con il pigiama a righe” per almeno un giorno. Sarà proprio questa 
visita nel campo di concentramento a causare la disgrazia: i due 
bambini verranno uccisi nelle camere a gas.
Questo di Boyne è un libro bellissimo, commovente fino alle lacri-
me e lascia il lettore di stucco, perché è impossibile immaginare un 
finale così straziante. Soprattutto, però, vuole incitare il mondo a 
non ripetere gli errori del passato perché  la guerra non risparmia 
nessuno, tutti sono vittime, soprattutto gli innocenti.

Dea Elezi III A

La notte,  di Elie Wiesel
É diventato quasi scontato affermare che il sentimento etico di 
umanità, nel corso della storia, è stato messo duramente alla 
prova, tanto che innumerevoli volte con sin troppa facilità ci 
ha abbandonato. Eppure non smettiamo mai di provare pietà, 
disgusto per quello che la mano umana può causare alla sua 
stessa specie. (…) Il racconto di Wiesel è scritto utilizzando la 
prima persona; l’io narrante riesce, per me, in questo modo a 
rafforzare la validità etica e morale. L’autore riesce a immedesi-
marsi in sé stesso durante l’adolescenza, raccontando attraver-
so il ricordo tutto quello che  poteva passare per la testa non di 
un uomo, ma di un giovane ragazzo ungherese che nonostante 
la consapevolezza di quello che stava accadendo a lui e all’in-
tera popolazione ebraica, aveva deciso di godersi, come fanno 
sempre i giovani, gli anni più belli della sua vita. 
Invece è bastata una camionetta militare a trasformare la sua 
vita illuminata da sogni, idee e progetti, in una lunga notte, 
nella quale né lui, né il resto della sua famiglia, che a poco a 
poco perse, vittime delle torture dei Campi di Concentramento, 
erano più in grado di poter sperare di salvarsi.
Eppure Elie, passando attraverso tragici episodi che avvenivano 
nella vita nei Campi, come il disumano episodio di un padre e di 

un figlio che lottano per un pezzo di pane e la successiva morte 
di entrambi, o l’impiccagione pubblica di molti prigionieri, di-
venne l’unico superstite della sua famiglia.
Sono un’appassionata di questo periodo storico, adoro docu-
mentarmi sulle tante testimonianze che lo descrivono. Leggo 
spesso libri o guardo documentari che riescano a darmi sempre 
più un’idea precisa e sensibile di quello che l’intera umanità  ha 
dovuto passare. Eppure ogni volta il mio stupore e le mie do-
mande crescono a dismisura. Non riesco a comprendere in che 
maniera si possa odiare qualcuno così tanto da fargli perdere 
qualsiasi concezione o ricordo di dignità e identità, tanto da 
trasformare un uomo in un semplice numero. (…)
Wiesel conclude quest’esperienza autobiografica con un incon-
tro inaspettato e suggestivo. E’ passato meno di un anno da 
quell’Inferno nel Campo di concentramento, e  il giovane final-
mente trova uno specchio dove guardarsi, ma in quel riflesso 
non vede se stesso,ma uno sconosciuto, un cadavere che lo 
contempla. Quegli occhi infossati di quella scarnita figura, se-
gneranno per sempre l’anima dell’autore, come simbolo di una 
realtà che c’è veramente stata.

Sara Talacchia V I 

Pigliapoco Beatrice cl. 3° E Scuola Media “Lorenzini”
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sa il motivo per cui quella notte non morì e neanche perché 
quel nazista, vedendola sdraiata sul prato davanti la sua casa 
incenerita, ferita da tre pallottole, la risparmiò. Liliana se lo 
domanda da sempre, ma probabilmente non riceverà mai una 
risposta.“Il nazista e la bambina” è un libro che dà speranza, 
perché induce a credere che, anche durante la più grande 
strage che sia mai capitata, l’animo dell’uomo abbia fatto un 
passo indietro e si sia accorto del dolore che aveva provocato.  
Questo libro rivela forse il lato più brutto della guerra: la cru-
deltà degli uomini che è in grado di distruggere tutto, anche 
il nemico più innocuo. Ma ne rivela anche il più bello, perché 
mostra come solo l’amore di una madre sia in grado di vedere 
un barlume di speranza e di bontà negli occhi del mostro che 
sta per toglierle la vita e sia capace di credere che suo figlio 
troverà la salvezza. (…)

Valentina Pietrangeli IIIB

Felcher Miriam cl. 3° E Scuola Media “Lorenzini”
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L’amico più caro
in un volume il ricordo di David Borioni

Questa pubblicazione ha un fine pre-
ciso chiarito subito nell’introduzione: 

ricordare il professor David Borioni. è la 
stima, l’affetto (divenuto in seguito  amicizia) di 

una ex allieva  a volere che non si perdesse la me-
moria di questo intellettuale d’altri tempi, non solo per 

la serietà degli studi e lo spessore culturale, ma soprattut-
to per la sobrietà e la riservatezza che hanno contraddi-
stinto il suo stile di vita.Nativo di Cupramontana, aveva 
frequentato il Liceo a Jesi, alunno tra gli altri dell’illustre 
prof. Egisto Paladini, che l’aveva fatto innamorare delle 
sue discipline. Aveva quindi proseguito gli studi universi-
tari a Firenze e a Roma con grandi maestri come Momi-
gliano, Devoto, Pasquali, ai quali si era aggiunto più tardi 
Manara Valgimigli. Fu insegnante di Letteratura italiana 
e latina al Liceo per trent’anni, a Jesi, Ferrara, Padova 
e Bologna dove concluse gli ultimi dieci anni della sua 
carriera come Preside. Iscritto all’Albo dei giornalisti, 
collaborò ai quotidiani della Lombardia e dell’Emilia,in 
particolare alla Gazzetta di Parma. Attento studioso di 
linguistica e critica letteraria,con particolare riferimento 
agli autori dell’Otto-Novecento, ha dato il suo contributo 
a varie riviste storico-letterarie fra cui L’Osservatore Po-
litico-Letterario di Milano, Ateneo Veneto di Venezia e 
la prestigiosa Nuova Antologia diretta da Giovanni Spa-
dolini. A questo proposito vanno ricordati i suoi studi 
su Dino Buzzati di cui fu uno dei pochi a comprendere 
subito il significato del Poema a fumetti; va ricordata an-
che  la sua recensione de Il deserto dei Tartari pubblicata 
sulla  Gazzetta di Parma (23 novembre 1976) che ebbe i 
personali complimenti della signora Buzzati. 
In questo piccolo volume curato da Valeria Tugnoli con 
l’intento di salvare “dal rischio dell’oblio pagine di gran 
calibro,degne di essere rilette,sentite e ricordate” come 
dice nell’introduzione Rita Quartaroli Charitakis, sono 
raccolte lettere elzeviri,recensioni,articoli,  attraverso i 
quali è possibile ricostruire l’umana personalità e il rilie-
vo culturale del letterato dalla penna raffinata,sensibile 
e profonda allo stesso tempo. è dunque naturale che le 
parole del professor Borioni  avvincano e offrano spun-
ti   di riflessione. La scelta del titolo, L’amico più caro, 
è ispirata a un elzeviro uscito il 25 febbraio del 1994 
sulla Gazzetta di Parma  e poi su Civiltà ambrosiana 
luglio-ago.1995, qui riproposto come testo di apertu-
ra. La curatrice  ha voluto in questo modo  ricordare 
lo speciale rapporto che la legava dai tempi del Liceo 
al “mitico professor Borioni” e al contempo il legame 
particolare e personale che nel corso della propria vita 
il suo maestro ha avuto con il libro, “il suo amico più 
caro” appunto. Trascurando volutamente l’intento di 
esaltare il valore della lettura, ricostruendone la storia e 
tessendone  l’elogio d’occasione, come lui stesso dice, 
egli ne racconta un’altra dimensione: il senso di magia, 
di felicità, l’intimità, l’adesione totale alla vicenda e l’i-
dentificazione nei personaggi, il contatto con l’autore e 
la sua opera che diventa vita, la tristezza al momento 
“della separazione”. E c’è poi lo sfogliare delle pagine 
che racchiudono voci, profumi, ricordi, tutte cose che 
di certo il libro elettronico non può dare, come pure 
non può dare “un contenuto  che sia denso di umani-
tà, che mi arricchisca,che mi tenga buona compagnia 
e mi sollevi dal grigiore o dalla amaritudine del vivere 
quotidiano,che mi aiuti a conoscere meglio me stesso e 
gli altri, passato e presente”. 
Un amico dunque e certo qualcosa di più. Sono parole 

queste che  colpiscono 
per la mancanza di re-
torica, per l’autenticità 
e l’espressione di un 
amore  per la lettura 
che va oltre l’interesse 
dello studioso, il quale  
la concepisce soprattut-
to come strumento di 
acculturazione ,e su cui 
vale la pena  di medita-
re in questa civiltà del 
“mordi e fuggi”, degli 
SMS sgrammaticati e 
del TVB, della consulta-
zione rapida, anonima 
e non sempre  affidabile 
di Wikipedia, delle “ami-
cizie virtuali”, dei “social network” etc.: la tecnologia ha 
senz’altro migliorato, facilitato, velocizzato la nostra vita, 
ma ci ha resi anche più superficiali, ignoranti e più soli, 
o meglio, meno capaci di costruire veri rapporti umani. 
A questo proposito colpisce il moto di stupore dell’allieva 
nel rinvenire tra i libri della ricca biblioteca del maestro, 
alcuni testi su attori molto noti e attuali di cinema e di te-
atro, come Mastroianni, Manfredi, Sordi e Troisi. Succe-
de forse perché permane ancora lo stereotipo dell’uomo 
di cultura ascetico e poco legato alla realtà. Il professore 
invece, in questo modo ci fa capire che la cultura non è 
fatta solo di pensieri eccelsi, riservati a pochi eletti, essa 
è un bene comune che permea ogni atto della nostra 
vita, ed esprimendosi in forme più “popolari”, come il 
cinema e il teatro, si rende più accessibile a tutti. Una  
riflessione importante stimolata dalla lettura di queste pa-
gine riguarda  il valore di un legame fondato sulla stima 
e l’affetto degli  allievi per il maestro “dal passo sicuro 
e il volto buono”che li aveva illuminati “con la sua gui-
da”, affetto che poi si è trasformato nel tempo in sincera 
e duratura amicizia; lo stesso avviene per il sentimento  
forte  nato, sulla base di  interessi comuni e  affinità in-
tellettuali, con i colleghi e i maestri, uomini di cultura dei 
quali, cosa rara, sa riconoscere i meriti, apprezzando il 
valore delle loro opere  e mettendole in luce.  “L’amico 
più caro” , sobrio nella grafica e nelle proporzioni, rac-
chiude un contenuto ricco di sentimenti e di umanità. 
Gli articoli, i ricordi, la corrispondenza ci portano a co-
noscere nella loro interezza uomini di cultura del nostro 
recente passato, oltre a Borioni, Valgimigli, Momigliano, 
Gentile, Tonna e altri, facendoceli sentire più vicini. I do-
lori della vita, le ingiustizie, la morte hanno attraversato 
pure le loro esistenze; come tutti essi hanno conosciuto 
la solitudine, le delusioni e mi piace pensare che come 
per il professore ci sia stata anche per loro una parola 
scritta, un “libro amico”che li abbia consolati,commossi 
e abbia loro recato ore di appagamento e di gioia.David 
Borioni è scomparso nel 2007, a novant’anni,  pertanto 
la sua figura può apparire come quella di un letterato e 
soprattutto di un insegnante che appartiene ad un’altra 
epoca, ma il suo esempio di onestà intellettuale, di serie-
tà professionale e l’amore per la conoscenza che riesce 
ad appassionare gli studenti, l’esempio di una cultura che 
diventa viva, anche attraverso lo scambio con gli altri, 
possono essere sempre motivo ispirazione e di riflessio-
ne a chi oggi lavora nel mondo della scuola.   

     Paola Giombini
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1977 x 1987, quando
il computer divenne personal

Il computer fa parte della Nostra Sto-
ria, è il Nostro Futuro.

Nel film “I pirati della Silicon Valley” Ste-
ve Jobs afferma: “Stiamo riscrivendo la storia 

del pensiero umano”, e non c’è dubbio,  possiamo 
constatare quale segno hanno lasciato i fondatori del-
la Apple e gli inventori di Windows in tutto il mondo 
e nella realtà quotidiana a partire dagli anni Settanta, 
rivoluzionando uno stile di vita e creando un nuovo ap-
proccio alla cultura. Nasce  la “ bit generation”, giova-
ni  leve pronte a sbaragliare tutti nell’uso delle nuove 
tecnologie tanto da apparire  come se fossero state  
generate in perfetta simbiosi con il fare informatico e 
l’innovativo sapere.
Se gli anni Settanta ci hanno fatto assistere ad una de-
tonazione tecnologica trasformatasi in una fiumana in-
formatica travolgente nel corso degli anni Ottanta, con-
statiamo via  via  una inarrestabile e incessante foga, 
una febbre innovativa (“l’innovazione è ciò che distingue 
un leader da un follower” secondo Steve Jobs) così che 
l’elenco delle più aggiornate tecnologie è lunghissimo, 
chilometrico, ci sorprende  giorno dopo giorno, riesce  
difficile acquisire la completa conoscenza delle più re-
centi applicazioni da Google Maps  a I Tunes, da App  
Store  a Siri.
La corsa alla ricerca dell’innovazione è rapidissima, ri-
chiede sempre di stare  ad un passo  frenetico,  “per 
noi, è sempre il prossimo sogno”, per  la qual cosa “è 
meraviglioso avere una mente da principiante” per rico-
minciare a studiare e a inventare. “Siamo qui per lascia-
re una traccia nell’Universo … altrimenti per cos’altro 
saremo qui?”.
Le parole di Steve Jobs ci fanno pensare e riflettere sul 
Futuro dell’Uomo; anche quando riferisce “il computer è 
come la bicicletta della mente”, intende un mezzo di tra-
sporto dei nostri pensieri e della nostra intelligenza  da 
utilizzare con saggezza, appunto un mezzo per arricchire 
la civiltà che, certamente, non può azzerare conquiste 
precedenti, conoscenze antiche. “Darei tutta la tecno-
logia per stare un pomeriggio con Platone”  afferma  
ancora l’inventore della Apple.
È importante e necessario per l’istituzione scolastica 
confrontarsi con le nuove tecnologie, vivere nella dimen-
sione del computer, anche se sopraffatti dalle proble-
matiche della quotidianità, per una globalizzazione della 
cultura che non significa omologazione, bensì utilizzazio-
ne di un linguaggio che tutti comprendono e che sanno 
decodificare, una nuova koiné fondata sulle immagini, 
sulla velocità della trasmissione dei saperi e delle infor-
mazioni, sulla solidarietà figurativa e sulla condivisione 
dei messaggi.
Da questa prospettiva nasce l’idea di una mostra orga-
nizzata dal Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Jesi 
che intende esporre quindici esemplari di computers che 
risalgono agli anni dal 1977 al 1987, per ripercorrere la 
storia del personal computer e indagare il primo decen-
nio di vita di questo “ magico” strumento.
Grazie alla disponibilità di collezionisti romani, appas-
sionati di retrocomputing  e organizzatori in tutta Italia 
di mostre di tal genere, avremo la possibilità nel mese 
di maggio di realizzare  per la prima volta nel nostro 
territorio questa interessante e originale esposizione. 
La mostra è presso il Palazzo dei  Convegni di Jesi in 
collaborazione con la Pinacoteca Comunale di Jesi e il 
Comune di Jesi, e con il contributo professionale  della 

Scuola Internazionale di Comics di  Jesi che ormai da 
diversi anni e in numerose occasioni  si affianca ai lavori 
del nostro liceo.
Tale esposizione, che si inaugurerà in occasione dell’e-
vento jesino della Notte dei Musei, intende anche studia-
re il periodo in cui il computer ha preso vita, contestua-
lizzare l’innovazione tecnologica nell’ambito in cui si è 
determinata cogliendo i diversi versanti, da quello storico 
sociale economico politico e approfondendo il clima cul-
turale che ha caratterizzato questo decennio grazie ad 
interventi degli studenti sotto la guida di docenti delle 
diverse discipline. Si vuole  soprattutto  far nascere cu-
riosità,  sollecitare a indagini  ulteriori per saperne di 
più,  e anche  far riemergere ricordi  riguardo a vicende  
e situazioni, dato che il panorama  di questi anni è molto 
vasto e offre spunti di ogni genere.
Si ha modo di approfondire gli aspetti di una storia tra-
scorsa da circa un trentennio, ancora viva nei ricordi 
degli insegnanti e degli stessi familiari degli alunni, una 
storia tanto vicina quanto complessa e articolata, da in-
dagare in Italia e al di fuori dei confini nazionali.
Sul versante socio-culturale si assiste ad una serie di mu-
tazioni profonde. L’architettura inaugura il Postmoder-
no, una “Strada Novissima”, per citare la mostra ideata 
da Paolo Portoghesi alla Biennale di Venezia del 1980, 
che conduce a  caratteri di Neo Manierismo, intendendo 
abbandonare sperimentazioni concettuali e proposte di 
modernità legate ad ideologie radicate, per avanzare in-
tellettualistici virtuosismi definiti da motivi antichi citati, 
assemblati e rielaborati grazie a  una nuova sensibilità  
aperta alle nuove tecnologie verso frontiere sconfinate,  
quasi ad anticipare i segni  della globalizzazione.
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Non c’è dubbio che il cinema è stato uno dei campi in 
cui hanno trovato la loro naturale applicazione i siste-
mi computerizzati, digitali, informatici sia sotto l’aspet-
to tecnico-formale, basti pensare agli effetti speciali at-
traverso i quali si dà vita alla realtà virtuale, sia sotto 
l’aspetto tematico e strutturale della narrazione. Come 
nella letteratura, così anche nella trama dei film postmo-
derni si assiste a quel fenomeno di destrutturazione della 
narrazione attraverso la citazione di pellicole che hanno 
fatto la storia del cinema, attraverso la contaminazione 
dei generi e dei registri espressivi, attraverso la parodia 
ed il gioco combinatorio degli stili filmici. Il regista ten-
de a chiamare in causa lo spettatore, ad interpellarlo, 
a coinvolgerlo affidandogli il compito di interpretare , 
di riconoscere le citazioni, di concludere una storia che 
conclusione non ha, di giudicare chi sono i buoni e i cat-
tivi, la verità e la menzogna,  in una storia ambigua, com-
plessa e frammentaria. Il film stesso diventa un percorso 
labirintico che lo spettatore deve compiere per dare sen-
so al non-senso, per trovare significati e soprattutto per 
definire la realtà e la finzione che si confondono conti-
nuamente, fino a prendere atto che l’amore può nascere 
anche fra due androidi.

Vera Valletta

Tale “New Wave”, tanto per coinvolgere l’ambito musi-
cale, frantuma e polverizza conoscenze consolidate per 
cercare di evidenziare un relativismo creativo dove ogni 
artista ha il potere di proporre disinvoltamente le proprie 
riflessioni e di presentare a suo modo la realtà, anche 
lasciandosi andare spesso al kitsch o a meri  effetti di 
superficialità e vanità. Tutte le espressioni culturali  ven-
gono travolte in questo contesto che  fagocita  il vissuto,  
le consuetudini  e gli stessi oggetti della quotidianità, i 
quali ultimi  si legano a progettazioni di lusso alla ricerca 
di un sofisticato mercato che conduce  all’incanto e alla 
seduzione  del marchio.
È questo l’incedere della cultura del decennio, forse an-
che alienante, ma comunque accattivante,  per lo più 
ironico, che pervade la produzione letteraria, il cinema, 
l’arte, la musica, la moda.
Si intende anche  rilevare nella Mostra la relazione tra il 
computer, il flusso delle informazioni sulle reti telemati-
che e la vita culturale del decennio 1977-1987, in che 
modo il mezzo informatico sia entrato a far parte del 
Post Moderno e come abbia influenzato modi di pensare.
Riguardo a questo periodo si è parlato di “rivoluzione 
informatica”, di un cambiamento epocale,  si evidenzia 
la nuova centralità dell’informatica e si coglie l’avvento 
della società della comunicazione di massa dove giornali, 
radio, televisione e in generale, il flusso ininterrotto delle 
informazioni sulle reti telematiche sono arrivati a dissol-
vere prospettive solide per dar vita, secondo la definizio-
ne del filosofo Gianni Vattimo, all’epoca del “pensiero 
debole”.  Per questo forte legame con la  comunicazione 
telematica ne deriva una società più complessa, addirit-
tura caotica, per citare le parole di Vattimo, che sostiene 
l’inizio di una nuova emancipazione. “ … Caduta l’idea  
di una razionalità centrale della storia, il mondo della 
comunicazione generalizzata esplode come una molte-
plicità di razionalità locali – minoranze etniche, sessuali, 

religiose, culturali o estetiche -  che prendono la parola, 
finalmente non più tacitate e represse dall’idea che ci sia 
una sola forma di umanità vera da realizzare… La libe-
razione delle diversità è un atto con cui esse prendono 
la parola, si presentano, dunque si mettono in forma 
in modo da potersi far riconoscere; tutt’altro che una 
manifestazione bruta dell’immediatezza.” (G.Vattimo, La 
società trasparente, 1989)
Emblematica della condizione del soggetto postmoderno 
è la sequenza di immagini nel videoclip di Bizarre Love 
Triangle del 1986. Quando la pop band New Order ri-
cercò un regista per questo videoclip,  si rivolse a Robert 
Longo, uno dei più popolari artisti contemporanei di 
New York, membro della Pictures Generation. Mentre  
Bernard Sumner canta i versi “ Every time I see you 
falling / I get on my knees and pray”, vediamo corpi 
ben vestiti fluttuare in una caduta libera senza fine sullo 
sfondo di un cielo blu, alla deriva in uno spazio privo 
di attrito. Tutto intorno alle figure in caduta, accompa-
gnato da versi c’è un mondo di immagini che cambiano 
rapidamente fatto di materiali che sembrano riciclati, ma 
che furono realmente girati in esterno a  New York. Le 
immagini lampeggiano a ripetizione sullo schermo; è la 
pura  esperienza della frammentazione mediatica a costi-
tuire il vero messaggio e ad essere la vera protagonista.
Attualmente si parla della fine del Postmoderno, come 
asserisce lo studioso Romano Luperini il quale affer-
ma che “l’ilare nichilismo degli anni 80 e 90, il lusso 
della leggerezza e della irresponsabilità non ci sono 
più concessi” (R. Luperini, La fine del Postmoderno, 
2005), oppure, c’è da chiedersi se  questa accelera-
zione vorticosa dell’informatica ormai intrapresa, en-
tro cui viviamo,  ci stia trasportando inevitabilmente  
entro scenari che, comunque, al momento non vi è 
possibilità di definire.

Lucia Zannini

Introduzione al Cinema 
Postmoderno

Nell’ambito del progetto relativo alla 
nascita e allo sviluppo del personal com-

puter nel decennio 1977-1987, gli studenti 
hanno svolto ricerche sulle componenti culturali, 

storiche e sociali del tempo, per collocare nel pro-
prio contesto l’origine del mezzo informatico.
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Il film è ambientato in un ipotetico futuro 2019 che per 
i personaggi è un presente totale, ma si presenta a noi 
come atemporale; infatti, futuro, presente e passato si 
intersecano tra loro confondendo il pubblico. Le fotogra-
fie sono il mezzo attraverso il quale i replicanti riescono 
ad avere un passato, ovvero, essendo privi di ricordi, 
essi sviluppano la capacità mnemonica attraverso la me-
moria indotta; analogamente avviene in noi umani che 
grazie alle foto siamo in grado di ricordare momenti della 
nostra infanzia. Ad esempio Rachel, una delle replican-
ti, non è consapevole di esserlo in quanto le sono stati 
attribuiti dei ricordi grazie ad alcune foto che la ritraeva-
no con la sua presunta madre. Il passato è rappresenta-
to da flashback, come avviene per il protagonista Rick 
Deckard, che mentre sta suonando il pianoforte, abbassa 
lo sguardo verso una foto e ricorda l’immagine di un 
unicorno: egli ha un passato? 
Il tempo sembra che si fermi nel momento in cui entria-
mo nella casa di Sebastian, il progettista genetico dei 
replicanti: questa sembra fiabesca in quanto abitata da 
strani giocattoli animati, costruiti da lui stesso come suoi 
amici. All’eterno presente da fiaba si oppone la malattia 
di Sebastian: egli soffre infatti della sindrome di Matu-
salemme ed invecchia precocemente; ha poco tempo 
a disposizione, esattamente come i replicanti che sono 
tornati sulla terra per chiedere qualcosa di legittimo: la 
possibilità di allungare il loro tempo vitale che dura solo 
quattro anni. I piani temporali sovrapposti, la corsa dei 
replicanti per scovare il loro progettista e allungare il loro 
tempo vitale, la corsa contro il tempo di Deckard per 
eliminarli  fanno riflettere sulla fragilità e la precarietà 
dell’esistenza.
 
LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO
Blade Runner inaugura la pratica degli effetti speciali 
anche se ha uno stile molto tradizionale, come le pano-
ramiche sulla scenografia dal generale al particolare, i 
lunghi e lenti movimenti della cinepresa, carrelli, zoom  
che generano  un ritmo fondamentalmente lento nel 
corso di tutta la storia   anche nelle scene nelle quali è 
prevalente l’azione. Un fotogramma colpisce lo spet-
tatore fin dalle prime immagini: l’insistenza sul detta-
glio di un occhio che coinvolge contemporaneamente il 
soggetto e l’oggetto dello sguardo in quanto nell’occhio 
si riflette la città, ma l’occhio guarda lo spettatore che 
guarda l’occhio e in questo modo si pone come figu-
ra di interpellazione diretta al pubblico: lo chiama in 
causa in maniera esplicita, chiedendogli di partecipare 
attivamente alla costruzione del significato del film. Lo 
spettatore diventa parte attiva del film ed è invitato con-
tinuamente ad interpretare o a dare senso alla vicenda. 
Inoltre, lo sguardo senza soggetto è evidentemente una 
metafora del dispositivo cinematografico stesso, riman-
dando direttamente  all’occhio della macchina da presa 
e questo rimando è presente in tutto il film, sotto di-

Si propone di seguito l’analisi filmica realizzata dalla 
3Cn.o che ha visionato il film Blade Runner di R.Scott, 
considerato tra i capostipiti del cinema postmoderno.

BLADE RUNNER- 3C n.o
REGIA: Ridley Scott                                                                                                                   
ANNO DI PRODUZIONE: 1982                                                                                                                                           
INTERPRETI: Harrison Ford (Rick Deckard); Rutger 
Hauer (Roy Batty); Sean Young (Rachael); Daryl Han-
nah (Pris); Brion James (Leon); Joanna Cassidy (Zhora); 
Edward James Olmos (Gaff); M. Emmet Walsh (Cap. 
Harry Bryant); Joe Turkel (Dott. Eldon Tyrell); William 
Sanderson (J.F. Sebastian)  

TRAMA
In una Los Angeles piovosa e sovrappopolata, il poli-
ziotto Rick Deckard, dell’unità Blade Runner, viene ri-
chiamato in servizio. La sua specialità è l’eliminazione di 
esemplari insubordinati di “replicanti”, androidi destinati 
al lavoro nelle colonie spaziali. Alcuni di loro, Roy Batty, 
Leon, Zora e Pris, hanno raggiunto la Terra per tentare 
di infiltrarsi nelle industrie che li fabbricano. I replicanti 
sono identici agli esseri umani, tranne che per la durata 
limitata della loro esistenza e per l’apparente incapacità 
di provare sentimenti. Proprio sulla registrazione delle 
reazioni emotive si basa il test Voigt-Kampff, con cui 
Deckard identifica in Rachel, collaboratrice del Dott. El-
don Tyrell, una replicante sperimentale, inconsapevole 
della propria vera natura. Deckard si pone sulle tracce di 
replicanti da “ritirare”, eliminando per prima la spoglia-
rellista Zora. È però Rachel a salvarlo da Leon, mentre 
Pris si stabilisce a casa di un ricercatore per convincerlo 
a portare lei e Roy dal Dott. Eldon Tyrell. L’incontro non 
ha esito felice: i due replicanti apprendono che non c’è 
modo di prolungare la loro esistenza. Deckard li raggiunge 
nel loro nascondiglio e, “ritirata” Pris, affronta Roy in un 
duello spietato. Salvato in extremis dal suo stesso avversa-
rio un attimo prima che questi muoia, Deckard recupera 
Rachel e fugge con lei lontano dalla città, lasciando un 
dubbio nello spettatore: è forse anche lui un replicante?

LO SPAZIO URBANO
Il film è ambientato a Los Angeles nel novembre del 
2019. Ci troviamo di fronte ad un ambiente urbano, se-
gnato dallo sviluppo delle tecnologie, nel quale si fondono 
elementi reali e fantascientifici, inseriti in un contesto am-
biguo ed oppressivo. Tra gli elementi futuristici spiccano 
le macchine volanti della polizia e le astronavi usate come 
abituali mezzi di trasporto, l’accentuata multimedialità 
contamina l’ambiente realistico e accresce la fusione tra 
realtà e finzione. La costante presenza di pioggia e nebbia 
sulla città risulta fastidiosa all’occhio dello spettatore e ali-
menta la visione misteriosa e indefinita che il regista vuole 
far percepire. Anche i rumori della città contribuiscono ad 
infastidire lo spettatore. In tutto il film l’ambiente è cupo 
e buio e non c’è mai il sole. Le poche luci presenti sono 
di natura artificiale fatta eccezione per alcuni fuochi incu-
stoditi appiccati ai lati della strada che alludono a una si-
tuazione di guerriglia e smarrimento. Lo spazio urbano ri-
manda alla città industrializzata e soffocante di Metropolis 
di Fritz Lang. La città è popolata inoltre dal “melting pot” 
di etnie, in particolare prevale quella asiatica come si può 
notare dalle numerose insegne luminose. Dal punto di 
vista architettonico riscontriamo un’alternanza di costru-
zioni appartenenti a epoche nettamente diverse tra loro, 
infatti l’edificio della “Tyrell Corporation” ha una struttura 
simile ad una ziggurat mesopotamica, e la casa di Seba-
stian è un palazzo antico che richiama il tema del labirinto 
caro  agli  scrittori e artisti postmoderni, basti pensare al 
Nome della Rosa di Umberto Eco. La città comunica un 
senso di disagio, inquietudine, pericolo costanti, tutto e 
tutti  possono essere ostili.
PASSATO, PRESENTE , FUTURO
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dal pubblico, che solo oggi lo circonda di un’ammira-
zione maniacale e spesso mercificante. Diverse tracce 
erano state mixate con il parlato e gli effetti del film, 
cosa che, se da una parte rifletteva la totale immanenza e 
pervasività di una colonna sonora che non è distinguibile 
dall’universo sonoro del film, dall’altra procurava un cer-
to disappunto tra gli addetti ai lavori e a non pochi fan. 
Il carattere struggente della musica rispecchia i tratti e 
le dinamiche del film, restringendo tutta la scena ad una 
colonna sonora ritmata che suscita senso di smarrimento 
allo spettatore.

TEMATICHE
La città come labirinto è sicuramente  una delle tema-
tiche più evidenti  in “Blade Runner”, ma il labirinto 
ha anche una dimensione interiore in quanto itinerario 
mentale dell’individuo alla ricerca di se stesso; il suo, 
però, è spesso un  cammino  senza direzione. La tema-

verse forme: dai maxi schermi pubblicitari con i visi di 
donna che ammiccano allo spettatore, allo schermo in 
cui Deckard rivede il primo omicidio: viene quindi adot-
tato con questo procedimento l’espediente della meta-
cinematografia che caratterizza il cinema postmoderno, 
come la metanarrazione caratterizza la letteratura post-
moderna. Per contro, nella maggior parte delle scene, 
prevalgono elementi finalizzati a disturbare la vista del-
lo spettatore, ossia la pioggia, il vapore, l’incessante 
assenza di un’adeguata illuminazione; nelle rare scene 
nelle quali i soggetti vengono sottoposti a fonti di luce, 
queste ultime sono sempre artificiali e di scarsa intensi-
tà. Alcuni esperti di linguaggio cinematografico hanno 
anche pensato che l’inquadratura dell’occhio riman-
di al romanzo di G.Orwell, Il grande fratello. La cosa 
non deve stupire perché nel 1984 Ridley Scott venne 
scritturato come regista di uno spot pubblicitario per il 
lancio di un nuovo prodotto della Apple, il Macintosh 
128. Il tema che scelse il regista britannico fu proprio 
la rappresentazione del mondo da incubo descritto da 
George Orwell nel suo romanzo. Altri caratteri tipici 
del postmoderno nella  pellicola di R. Scott sono una 
spiccata consapevolezza dell’artificio, la prospettiva 
multipla, frammentata che confonde continuamente  la 
realtà e la finzione ed un ripetuto ricorso alla contami-
nazione dei generi quali il noir, il western, il poliziesco.

COLONNA SONORA
Blade Runner è un album di Vangelis, che fa da colonna 
sonora all’omonimo film del regista Ridley Scott e pub-
blicato da Warner music e Atlantic Records nel 1994, 
dodici anni più tardi rispetto alla sua composizione e 
all’uscita del film. L’incredibile e surreale musica ha sen-
za dubbio aiutato  “Blade Runner” a diventare uno dei 
piu’ innovativi film della storia del cinema. La prima ver-
sione, risalente al 1982, è  un adattamento orchestrale 
della New American Orchestra. Nel luglio 1994 viene 
commercializzata per la prima volta la versione ufficiale 
creata da Vangelis contenente diverse musiche presenti 
nel film oltre a diversi pezzi inediti. Si può senza dub-
bio dire che ci troviamo di fronte ad un lavoro che glo-
balmente faceva della totale contaminazione dei generi 
musicali e della loro “citazione” quasi iconica – dal blues 
al jazz, dalla musica classica alla sperimentazione post-
tonale fino agli archetipi della cyber-punk e della techno 
– il suo marchio distintivo, si direbbe un nuovo linguag-
gio multimediale che avrebbe consentito all’Ottava Arte 
un fecondo connubio con le potenzialità espressive della 
musica elettronica. Ma appena uscito in sala, il fenome-
no Blade Runner fu recepito faticosamente soprattutto 
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PERSONAGGI
I personaggi del film si potrebbero dividere in due 
principali gruppi: umani e replicanti. Tuttavia, una 
distinzione così netta non si può affatto fare, in 
quanto, anche i personaggi, come ogni aspetto del  
film, sono caratterizzati da una profonda ambiguità. 
I replicanti, capitanati da Roy Batty, sono l’ultima 
generazione di androidi. Forti, intelligenti, agili, mal 
tollerano la loro condizione di sfruttati dagli uomini, 
ma soprattutto non possono smettere di lottare per 
qualcosa che pensano gli sia dovuto: la vita. Infatti 
hanno un limite vitale di quattro anni, che gli rende 
impossibile crearsi una vera vita, sviluppare dei veri 
sentimenti, e che li blocca dall’esprimere tutto il loro 
potenziale di eccezionali creature viventi; per questo 
cercano disperatamente il loro creatore. Il personag-
gio principale degli umani è invece Rick Deckard, 
poliziotto-killer schivo, scontroso, di poche parole, 
il suo compito è scovare e uccidere replicanti che si 
sono ribellati e che sono fuggiti dalla loro schiavitù. 
Ma Deckard è tutt’altro che un semplice poliziotto: 
rappresenta l’emblema dell’ambiguità. Deckard in-
fatti, il più professionale ed abile smascheratore di 
androidi, colpito dalla sua umanità, risparmia la re-
plicante Rachael, se ne innamora e soprattutto, an-
che se non espresso chiaramente, risulta essere lui 
stesso un replicante nato per eliminare i suoi simili. 
I personaggi dunque, risultano tutt’altro che banali e 
scontati, bensì profondi, complessi e particolareggia-
ti e paradossalmente, non risulta esserci distinzione 
tra buoni e cattivi. Questa grande complessità ha il 
suo culmine nell’ultima scena, dove Deckard cerca 
di uccidere Roy senza alcuno scrupolo e questo in-
vece, mentre si sta spegnendo lentamente, dimostra 
grande umanità e risparmia sorprendentemente il 
poliziotto. La conclusione, in cui la situazione sembra 
ribaltarsi completamente, presenta un finale aperto, 
coinvolge e chiama lo spettatore ad intervenire: sono 
più “ umani” gli uomini o i replicanti?

tica, che è caratteristica del periodo postmoderno, è 
stata trattata in numerosi romanzi: per esempio ne “Il 
nome della rosa” di U. Eco,  il labirinto è considerato 
come una continua ricerca della verità nella possibili-
tà di smarrirsi in una perdita di coordinate spaziali e 
culturali. In “Blade Runner” il labirinto è reso da am-
bienti che perdono fisionomia a causa del buio e della 
nebbia, dove il protagonista stenta a trovare la via. 
Lo smarrimento del personaggio principale si riflette 
anche nella sua interiorità, in una realtà dove fatica a 
distinguere il bene e male, realtà e finzione, nella quale 
regna sovrana l’ambiguità e la frammentarietà.
Nel film “Blade Runner” i replicanti, androidi organici 
costruiti con tecniche di ingegneria genetica presso-
ché indistinguibili dall’uomo, ma con un’autonomia di 
soli quattro anni, sfuggono al controllo dei loro crea-
tori, e alla loro funzione di schiavi. La “macchina” che 
sfugge al controllo dell’uomo è un tema presente an-
che nella letteratura: l’esempio più lampante è “Fran-
kenstein”. Sebbene i replicanti sfuggano al controllo 
dei loro creatori, non è facile considerarli completa-
mente  antagonisti: non è ingiusto desiderare vivere di 
più, né desiderare di avere più tempo a disposizione 
per vivere e per conoscere. Nel film non abbiamo una 
separazione netta tra il bene e il male, ma esso invita 
alla riflessione e a comprendere dove inizi uno e dove 
finisca l’altro. 
La memoria intesa come ricerca di se stessi, ricerca di 
un’origine, e di un’appartenenza è un’altra tra le que-
stioni sottolineate dalla pellicola. Come abbiamo po-
tuto notare durante la visione i replicanti non hanno 
memoria, ma solo ricordi indotti e scavano il loro pas-
sato cercando tra le varie fotografie. Altro strumento 
utilizzato per la ricerca della memoria sono gli origa-
mi, ovvero forme create con la carta, materiale pre-
cario e fragile, come la vita dei replicanti stessi, che 
dopo quattro anni sono destinati a morire. Da questo 
possiamo intuire che tutto il film è una corsa contro 
il tempo per sfuggire alla morte e all’annientamento. 
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Uptaspe rem harchillabo. Neque enda velloriore dolo 
id maxim is magnimodi in corepernam qui vendera in 
peris

Il museo del Novecento

“Una tela tagliata?”, “Ma questa è 
arte?”, “Potevo farlo anch’io…”.

Queste e altre sono state le reazioni di al-
cuni ragazzi dell’ultimo anno del Liceo Classico 

di fronte alle opere del Museo del Novecento di 
Milano.  La visita, avvenuta il 30 ottobre, ci ha per-

messo di approfondire la conoscenza di vari  capola-
vori dell’arte del secolo scorso, un’arte molto discussa, 
ma poco compresa.Il museo, inaugurato  nel dicembre  
del 2010,  si trova nel cuore della città, in Piazza del 
Duomo, all’interno del Palazzo dell’Arengario, risalen-
te all’epoca fascista e  recentemente restaurato.  Ad 
accogliere il visitatore, oltrepassata la grande porta a 
vetri dell’entrata,  è una rampa a spirale, ispirata al 
Guggenheim Museum, in cima alla quale si apre lo spa-
zio espositivo.
Seguendo un andamento cronologico, il percorso ha 
inizio con un’opera  che da sola vale la visita, “Il Quarto 
Stato” di Pelizza da Volpedo.  La tela è di forte impat-
to per le grandi dimensioni e per la potenza del sog-
getto: la consapevole avanzata della classe popolare, 
un’avanzata che riusciamo a percepire, che  ci viene 
incontro e ci travolge.
È con questa sensazione che proseguiamo la visita 
nell’unica parte del museo, altrimenti dedicato all’arte 
del  Novecento in Italia,  riservata alle avanguardie in-
ternazionali. Ci troviamo di fronte a un prezioso nucleo 
di opere  che riflette le tendenze di inizio secolo, tra 
Espressionismo, Cubismo e Astrattismo, tra  artisti del 
calibro di Picasso, Braque, Mondrian, Klee e Matisse.
 La sala successiva,  interamente   dedicata al Futuri-
smo e al suo massimo esponente, Umberto Boccioni,  
testimonia bene l’accelerazione subita dall’arte moder-
na italiana in un ristretto volgere di anni, dal 1905 al 
1916. Ammirando le molte opere futuriste qui conser-
vate cogliamo subito la polemica contro il tradizionali-
smo   e l’esaltazione del progresso, della velocità, della 

modernità  che sono propri di questo movimento  cul-
turale. Un esempio è rappresentato dalla celeberrima 
“Forme uniche nella continuità dello spazio” dove  la 
realtà non viene più rappresentata così come il nostro 
occhio la vede, ma da molteplici punti di vista.
Seguono le  nature morte, risalenti agli anni ’20,  di 
Giorgio Morandi e le tele di De Chirico. Di  De Chiri-
co non sono presenti tanto i quadri metafisici quanto 
alcune opere  degli anni ’20  e ’30 , classicheggianti e 
molto luminose, quasi surrealiste, rivalutate dalla critica 
solo negli ultimi tempi.
Avanziamo nella visita e arriviamo alle anti-accademiche 
sculture di Martini, frutto di lunghe sperimentazioni,  le 
quali furono realizzate durante il ventennio fascista e 
sono l’espressione di un forte senso di insofferenza.
Tante sono le opere del Novecento che si susseguo-
no, fino a che non si arriva agli inusuali lavori di Lucio 
Fontana, uno dei nomi di spicco che il museo vanta di 
possedere.
Egli operò tra le due guerre e ancor più nel secondo 
dopoguerra, collaborando con architetti e  trasfor-
mando gli spazi abitativi o funzionali in situazioni am-
bientali unitarie. 
Tali esiti, tra i più alti delle sue ricerche formali , sono 
ben rappresentati da due opere: il Soffitto spaziale re-
alizzato per la sala da pranzo dell’Hotel del Golfo a 
Procchio (Isola d’Elba) nel 1956, e l’eccezionale Luce 
spaziale. Struttura al neon per la IX Triennale di Mila-
no (1951), un grande arabesco di luce fluorescente. E’ 
possibile scorgere questa singolare opera anche dall’e-
sterno del museo, semplicemente alzando lo sguardo 
verso le ampie vetrate della terrazza panoramica, la cui 
vista abbraccia Piazza del Duomo.
Ma a Milano si trova anche il Fontana delle tele forate: 
alla fine del 1949 Fontana realizza i Concetti spazia-
li monocromi in cui la superficie della tela è violata da 
sequenze di fori,  segni fisici che aprono una dimensio-
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La costituzione di Benigni: 
alla riscoperta 
di un grande sogno
come uno spettacolo televisivo ci ha ricordato 
la grandezza e le capacità del nostro popolo

Credo di non essere stata l’unica per-
sona che la sera del 17 dicembre 2012, 

dopo aver acceso il televisore con la con-
vinzione che neanche Roberto Benigni, per 

quanto coinvolgente possa essere, avrebbe reso 
interessanti due ore ininterrotte di lettura e spiegazione 

della Costituzione italiana, si è completamente ricreduta 
dopo pochi minuti. Non considerando la satira iniziale 
tipica del comico toscano e al di là dei suoi orientamen-
ti politici, che si possono condividere o meno, “La più 
bella del mondo” ritengo possa essere definito un gran 
bel momento di televisione, come se ne vedono pochi 
di questi tempi, un momento che ha unito tutti gli italia-
ni. Lo spettacolo ha tenuto incollati al teleschermo più 
di dodici milioni di spettatori e sono stati analizzati tutti 
i primi articoli della Carta Costituzionale, elogiandone 
le peculiarità, la grandezza e la natura innovativa per il 
periodo storico in cui sono stati scritti. Infatti, bisogna 
ricordare che l’Italia era appena uscita da una guerra de-
vastante, che era stata anche civile ed è proprio questo il 
motivo per cui i padri costituenti si sono riuniti per scri-
vere la Costituzione, delle regole per vivere insieme; si 
trattava di uomini appartenenti a partiti diversi, con idee 
contrastanti, “divisi in tutto escluso su una cosa: essere 
uniti” ha detto Benigni. Il comico ha poi lodato la nostra 
Costituzione per essere stata una delle prime al mondo 
ad esprimere a così chiare lettere l’importanza della di-
gnità umana e perché, a differenza di ciò che conven-
zionalmente si pensa delle leggi, cioè che proibiscono, 
limitano, frenano, la nostra Costituzione favorisce, pro-
muove e addirittura protegge. Benigni dopo questa in-
troduzione iniziale ha letto ad uno ad uno tutti i principi 
fondamentali commentandoli e spiegandoli e in quel suo 

ne infinita di vuoto e spazio e, concettualmente, sono 
la progettazione di una dimensione altra. 
Vere  e proprie opere d’arte, un’arte che indaga la re-
altà, approda a forme sempre più innovative, ma che 
spesso lascia perplessi e spiazzati i visitatori. 
Sempre degli anni Cinquanta sono le opere di Burri , 
la cui ricerca artistica si sviluppa su un doppio livello: 
da una parte la passione e l’attenzione per i materia-
li extra-artistici, quotidiani e usurati, o di provenienza 
industriale, dall’altra l’interpretazione personale di ele-
menti e linguaggi prettamente pittorici. 
E come dimenticare le irriverenti e provocatorie Merde 
d’artista (1961) di Piero Manzoni?  L’autore, inscato-
lando le proprie feci, ha creato opere scandalistiche, 
ma di significato,  che riprendono  gli spunti delle avan-
guardie Dada-costruttiviste.
Un’arte molto particolare è quella programmata e ci-
netica, legata alla necessità di   andare oltre  l’estetica 
idealista per arrivare a un’arte “oggettiva” che coinvol-
gesse il movimento reale o lo riproducesse in modo 
virtuale tramite effetti ottici.  

La visita si conclude con alcune opere dall’approccio 
innovativo e stimolante, interattive,  che abbiamo potu-
to  azionare e rendere vive, tra cui una stanza ricoperta 
di specchi dove luci rosse e verdi si accendono e muta-
no al passaggio delle persone.
Quest’ultima esperienza ci ha ulteriormente avvicinati 
ad un’arte che nonostante sia  la più recente, parados-
salmente,  è quella che sentiamo più lontana da noi.  
Certo, è più facile apprezzare la maestria di un pittore 
rinascimentale nel ritrarre un paesaggio con minuzia di 
particolari, probabilmente lo è meno comprendere, di 
fronte ad un pezzo di plastica bruciato, quali fossero le 
reali intenzioni dell’artista.  Arte didascalica? Arte per 
impressionare? Arte di denuncia (o da denuncia)? O 
semplicemente arte?
 “A ogni epoca la sua arte, all’arte la sua libertà”.

Irene Celidoni
Irene Ginesi

Elena Maiolini
Gioia Soldi, 3 A v.o.

declamare non ha nascosto l’emozione, che non solo lui, 
ma anche i telespettatori avranno certamente provato 
davanti alla solennità di quelle parole. La voce calda di 
questo grande patriota è riuscita a commuovere mentre 
“narrava”, proprio come si racconta una storia ad un 
bambino, che il lavoro è il fondamento del nostro paese, 
il contributo che ogni cittadino può dare e la passione 
che è connaturata nel popolo italiano e ancora quando, 
a commento del passo “la sovranità appartiene al po-
polo”, ha affermato che “questi principi sono il sovrano 
del sovrano, il re dei re”.  è stata evidenziata più volte la 
modernità dei principi, che esprimono ideali che sono 
stati dominanti quaranta o cinquant’anni dopo, dunque 
il coraggio dei padri costituenti e del popolo che aveva 
scelto la forma di governo forse più complessa da met-
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scrive la bandiera italiana con queste parole: “La bandie-
ra della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e 
rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”, parole 
che potrebbero essere quelle usate da un bambino in un 
tema scolastico, scritte proprio alla fine di tutto il grande 
percorso che i principi fondamentali costituiscono come 
a volerli metaforicamente avvolgere e suggellare.
Nel momento in cui il nostro paese si trova, nelle mille 
difficoltà che oggi il popolo italiano è costretto ad af-
frontare, ritengo che sia stata un’esperienza interessan-
te ripercorrere, attraverso gli articoli della Costituzione, 
ciò che i nostri connazionali del passato sono riusciti a 
sopportare e a superare e quali leggi sono stati capa-
ci scrivere con uno spirito moderno e coraggioso. Se 
un’Italia devastata dalla catastrofe di una guerra e di una 
dittatura, spiritualmente sfiduciata e distrutta, non si è 
lasciata abbattere ed è riuscita a risollevarsi con positività 
e forza di volontà, perché mai non dovrebbe esserne 
capace l’Italia di oggi? Dopo tutto noi non siamo usciti 
da una guerra ed abbiamo diritti e poteri che i nostri 
avi non possedevano ed in più la nostra grande “mam-
ma che ci protegge”, come l’ha definita Benigni, cioè 
la Costituzione. E dato che anche a lui, che così bene 
ha saputo condurre i telespettatori italiani attraverso 
questa riscoperta della Costituzione, sono dedicate le 
mie parole, concludo con la sua frase di chiusura de 
“La più bella del mondo”: “Dico una cosa che potreb-
be dire solo un Papa o un buffone: domani mattina 
quando vi svegliate dite ai vostri figli di andare a testa 
alta, di essere orgogliosi di appartenere a un popolo 
che ha scritto queste cose tra i primi nel mondo, e dite 
loro di avere fiducia e speranza”.

Costanza Cerioni III B

tere in atto, ma che aveva ben chiaro in testa cosa non 
doveva più accadere. Non si potevano più vedere spet-
tacoli terrificanti come lo erano stati quelli avvenuti sotto 
la dittatura, durante la guerra, le tante discriminazioni, 
che infatti la nostra Costituzione abolisce e condanna 
nell’articolo tre, che Benigni ha definito “incantevole”. 
Meritevole di essere menzionato con particolare enfasi è 
stato anche l’articolo nove, in cui si parla della promozio-
ne della cultura e della ricerca e della conservazione del 
patrimonio naturale e artistico, a questo proposito Beni-
gni ha definito il nostro come “il paese della bellezza”. A 
commento di quest’articolo il comico ha parlato anche di 
istruzione, dunque di noi, e di classicità, del bisogno che 
esiste assolutamente ancora oggi di avere una cultura 
come base per qualsiasi attività, per non far sì che “non 
siamo noi a programmare i computer, ma siano loro a 
programmare noi” ha affermato. Da ricordare anche la 
breve digressione sul fatto che in Italia con l’introduzione 
della Costituzione non esiste più la pena di morte, che 
invece veniva applicata durante la dittatura fascista, e poi 
il commento all’articolo undici, famoso davvero in tutto 
il mondo, alla solennità di quel “ripudia”, un’espressione 
quasi biblica, a ricordare che i nostri padri costituenti 
avevano vissuto la guerra sulla loro pelle e non potevano 
permettere che si ripetesse. Con quello stesso articolo, 
ha spiegato Benigni, i padri costituenti ci hanno aper-
to al mondo, alla collaborazione con gli altri stati, quasi 
avessero già saputo che l’Italia come patria non sarebbe 
bastata e ci sarebbe stata la necessità di essere uniti con 
il resto del mondo per mantenere la pace, che leggi simili 
a queste garantiscono in Europa da più di sessant’anni. 
Infine Roberto Benigni si è dedicato a quello che ha defi-
nito il suo articolo preferito, il numero dodici, in cui si de-

Paride ed Elena: una coppia 
controversa
un percorso attraverso la storia d’amore e tradimento 
che è stata la causa della guerra di troia

Se senza dubbio l’affetto coniugale di 
Ettore e Andromaca contribuisce a far 

considerare la loro come “coppia modello” 
dell’Iliade, è altrettanto vero che varie sono state 

le interpretazioni date all’amore tra Paride ed Ele-
na, destinato a sconvolgere talmente tanto da causare 

una guerra decennale. I componenti di questa coppia già 
presi singolarmente presentano delle caratteristiche non 
del tutto positive, infatti Elena non è soltanto una don-
na bellissima e dotata di grande raffinatezza, ma anche 
un personaggio tormentato dai propri conflitti interiori, 
così come Paride è ricordato come una sorta di antie-
roe, perché vilmente si tiene lontano dalla guerra, alla 
quale preferisce altre occupazioni. Dunque, sia Paride 
che Elena sono due personaggi che nascondono molte 
più caratteristiche psicologiche di quante sembrereb-
bero averne in apparenza, sono quindi molto di più di 
due semplici adulteri scappati insieme per una grande 
passione carnale. Si possono ripercorrere brevemente 
le loro storie. Innanzitutto Elena, figlia di Zeus e Leda, 
era considerata la più bella tra le donne e per questo 
in giovinezza era stata oggetto delle pretese di parecchi 
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pe, sostenendo che l’uomo deve accettare incondiziona-
tamente i doni che gli sono concessi dagli dei, dunque 
che lui non poteva opporsi alla volontà di Afrodite che 
lui s’innamorasse di Elena. Elena invece è un personag-
gio che porta con sé un grande dramma psicologico, 
un conflitto interiore tra rimorso e passione, che le pro-
voca un enorme senso di colpa, che nell’opera affiora 
più volte, in particolare quando dialoga con Priamo ed 
esprime tutta la propria desolazione per la guerra e la 
consapevolezza di esserne la causa principale. La bella 
Elena inoltre ha anche una valenza metaforica cioè “è il 
fantasma della felicità che tutti inseguono; possederla è 
questione di vita o di morte, restituirla è impossibile, ed 
è anche impensabile rinunciare a conquistarla” (F. Fer-
rucci, L’assedio e il ritorno, Mondadori, Milano 1990), 
un’affermazione come questa potrebbe quindi suggerire 
che Elena nel “rapimento” abbia il semplice ruolo della 
vittima, come farebbero pensare anche alcuni riferimenti 
presenti nell’Iliade, ad esempio un verso che allude al 
desiderio dei greci di vendicare “d’Elena le ribellioni e 
i gemiti” con un chiaro riferimento a una costrizione. 
Tuttavia altri passi del poema farebbero pensare l’esatto 
contrario, ossia che si trattasse di una sorta di “ratto con-
sensuale”, per esempio alcuni versi in cui Elena deplora 
la sua decisione di lasciare Sparta per seguire Paride. In 
conclusione è probabile che insieme all’intervento della 
dea Afrodite e di Paride si accompagnasse anche il con-
senso di Elena. Ad ogni modo senza dubbio quello tra 
Paride ed Elena è un rapporto tutto fondato sull’eros, un 
desiderio irrefrenabile che impedisce ai due di control-
larsi, cosa che si può notare chiaramente nella scena del 
talamo, quando Elena rimprovera Paride per essersi sot-
tratto al duello con Menelao senza però guardarlo mai 
negli occhi per paura di non riuscire a resistergli; poi 
subito dopo, quando, senza ribattere in alcun modo, la 
donna segue in silenzio lo sposo che per primo si dirige 
verso il letto. Questa scena in particolare simboleggia la 
vittoria di Paride su Elena e celebra la coppia che, per 
ora ricostituita, gode le gioie dell’amore nel “talamo 
odoroso di balsami”.

Costanza Cerioni III B

greci, motivo per cui Tindaro, suo patrigno, per togliersi 
d’impaccio le aveva fatto scegliere da sé chi sarebbe di-
ventato suo marito e la scelta era caduta su Menelao, re 
di Sparta. Paride invece, figlio del re di Troia Priamo e 
di sua moglie Ecuba, esposto appena nato a causa di un 
sogno premonitore fatto dalla madre, ben presto aveva 
ritrovato la sua famiglia e, interpellato dagli dei su chi tra 
Atena, Era e Afrodite fosse la più bella, scelse quest’ul-
tima, che gli aveva promesso in cambio l’amore della 
donna più bella del mondo: Elena. Il resto della storia è 
ben noto: Paride giunto a Sparta, approfittando dell’as-
senza del re Menelao, convinse Elena a scappare con 
lui e fu questo che, nel mito, causò l’inizio della guerra 
di Troia; tutti i greci infatti, alleati con il re spartano e 
suo fratello Agamennone, decisero di partire alla volta 
di Troia per far restituire Elena a suo marito. Le due 
figure di Elena e Paride vengono talvolta tralasciate nello 
studio dell’Iliade perché certamente non sono i protago-
nisti, ma non si tratta certo di caratteri minori, anzi sono 
molto interessanti dal punto di vista psicologico. Paride 
ad esempio, che, la prima volta in cui compare nell’o-
pera, è pura ostentazione di eroismo, in realtà teme la 
battaglia e in particolare Menelao, tanto che appena lo 
vede avanzare si nasconde tra gli altri Teucri. E’ interes-
sante notare come fin da subito venga presentato con il 
termine “colpevole” di aver causato la guerra di Troia e 
venga evidenziata anche la necessità di una punizione 
per lui. La prima caratteristica che appare evidente del 
personaggio di Paride è la contrapposizione tra la volon-
tà di apparire come gli altri eroi, se non addirittura più 
valoroso, e la reale viltà d’animo e mancanza di fermezza 
nel carattere. Un altro contrasto inoltre, che mette in 
luce lo stesso fratello di Paride, Ettore, è quello tra l’ei-
dos, l’aspetto fisico, e l’alké, il valore bellico: infatti l’eroe 
è “bello come un dio” e questo suggerirebbe anche una 
grande capacità in battaglia, mentre in realtà, sempre 
secondo le parole che Ettore gli rivolge in un profondo 
rimprovero, è soltanto un “bellimbusto”. Inoltre Paride, 
a differenza di Elena come vedremo, non si sente colpe-
vole di aver causato la guerra né si preoccupa dell’onta 
che le sue azioni possono costituire per la sua intera stir-
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MANGIA, SCAVA, AMA
lo stage archeologico degli studenti del liceo classico

Come ogni anno, nel corso dell’esta-
te, noi  studenti dei Licei Classico “Vitto-

rio Emanuele II” e Scientifico “Leonardo da 
Vinci” di Jesi ci siamo cimentati nella campagna 

di scavo organizzata dalla nostra scuola, in collabo-
razione con l’Archeoclub di Jesi e con il dipartimento di 
Archeologia dell’Università di Bologna. 
Lo stage si è svolto durante la prima settimana di luglio 
a Castelleone di Suasa.
Quest’anno abbiamo potuto saggiare il reale lavoro dell’ar-
cheologo: dallo scavo vero e proprio  alla catalogazione, 
dal restauro  alla fase di contestualizzazione dei reperti. 
Lavorare sotto il cocente sole estivo è stato faticoso e 
sfiancante, ma allo stesso tempo  piacevole ed entu-
siasmante grazie alla motivazione trasmessaci dagli ap-
passionati studenti dell’Università di Bologna. I ragazzi, 
infatti, ci hanno aiutato ad affrontare con più professio-
nalità questa esperienza.
Fin dal primo giorno ci siamo divisi in piccoli gruppi e a 
turno siamo intervenuti nei vari settori dell’area archeo-
logica: alcune ragazze hanno pulito l’ Area Sacra, altre 
hanno catalogato i reperti dello scavo nel laboratorio (Il 
Tappatino), altre ancora hanno pulito la strada antica 
riportata alla luce l’anno precedente. 
Alcune fortunate hanno persino rinvenuto reperti di una 
certa rilevanza: monete bronzee di età Repubblicana, ce-
ramiche nere e alcuni frammenti risalenti all’età del Rame.
Inoltre, accompagnati dai disponibilissimi Maria Cristina 
Locatelli, Giancarlo e Gabriella Galtelli,  Mirko Zaccaria 
e Ilaria Rossetti,  abbiamo avuto l’opportunità di visitare 
il sito di Ostra,  il teatro comunale e il museo archeologi-
co di S. Lorenzo in Campo. 
 Grazie al vicesindaco Valeria Bartocci, abbiamo gusta-
to le succulente prelibatezze offerteci quotidianamente 
dalle cuoche della Scuola dell’Infanzia di San Lorenzo, 

nonché una deliziosa cena  nel suggestivo borgo medie-
vale di Montalfoglio. 
Le veterane, Cecilia, Martina, Irene, Gioia e Chiara, dopo 
tre anni di fedele partecipazione possono dire di essere 
veramente soddisfatte di aver colto quest’opportunità. 
Opportunità unica, che ci ha arricchito non solo dal punto 
di vista formativo-professionale, ma anche, e soprattutto, 
da quello umano. Tutte le persone che ci sono state vicine 
in questi anni hanno contribuito a  mostrarci un lato di que-
sto mondo prima a noi quasi sconosciuto e hanno lasciato 
un segno profondo nei nostri cuori.
Le ringraziamo tutte, nella certezza di non dimenticarle mai.
Per sempre vostre, 

 Le “Senatrici” dell’Orientamento all’Archeologia
Gioia Soldi

Cecilia Mazzanti
Irene Ginesi

Martina Francucci
Chiara  Grassetti
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Un salto nel passato
la mostra sui celti e sui Piceni di Fabriano

Un salto nel passato è stato quello alla 
mostra sui Celti e sui Piceni che i ragaz-

zi delle prime liceo classico n.o. di Jesi il 22 
novembre scorso hanno visitato a Fabriano, nel 

complesso dell’ex convento di San Benedetto. Le 
archeologhe, la Dott.ssa Cristiana Pandolfi e la Dott.
ssa Marta Marinelli, hanno spiegato dapprima il loro 
lavoro, così complesso e accurato, tramite una pre-
sentazione in Power Point; hanno specificato il modo 
con cui scavare e le tecniche utilizzate. In seguito, i 
ragazzi hanno partecipato preparando un elaborato su 
carta millimetrata riproducendo degli interessantissimi 
oggetti a disposizione: reperti d’ossa, mandibole, coc-
ci, utensili. Ogni studente ha vissuto in prima persona 
e in modo ravvicinato l’archeologia. Successivamente 
le due classi hanno potuto osservare l’esposizione dei 
resti archeologici. Alcune teche contenevano oggetti 
rinvenuti nelle vicinanze di Fabriano ed erano disposte 
in ordine cronologico, partendo addirittura dal VIII sec. 
a.C.  Questi resti sono importantissimi perché testimo-
niano il passato, anche se lasciano molto immaginare: 
dietro a quelle anfore, urne, bracciali, spille di bronzo e 
vasi ci sono antiche culture! Le ragazze inoltre, si sono 
ritrovate davanti a fermacapelli e ciondoli di conchiglie 
e si sono rese conto che molti oggetti sono simili a 
quelli odierni. Molto utilizzato era il bucchero Etrusco, 
una ceramica molto lucente e scura, con la quale si 
costruivano utensili utili per la casa. Questi ultimi e altri 
oggetti venivano commerciati con il baratto dato che 
i piceni non utilizzavano la moneta. Nelle tombe ma-
schili è stato possibile ritrovare punte di lancia in ferro, 
un particolare “rasoio” a forma di luna, ciotole pro-
babilmente contenenti cibo e vasi ritrovati anche nelle 
tombe femminili. Queste ultime invece contenevano 

bracciali, ferma-trecce, ma anche perline in pasta vitrea 
o ambra specialmente nei corredi funebri delle bambi-
ne. Nelle tombe celtiche sono state ritrovate anfore, 
chiodi e maniglie probabilmente per la bara e vasi di 
bronzo più grandi che potevano essere appesi al fuoco 
o contenere la bevanda tipica celtica: l’idromele. È una 
mostra che permette di capire l’evoluzione dell’uomo 
nel corso del tempo tramite gli oggetti di uso quotidiano 
ritrovati. Inoltre nel museo è contenuta una ricostruzio-
ne di uno scudo proveniente da una tomba a tumulo. È 
stato portato alla luce quasi intatto, grazie ai frammenti 
delle lamine che decoravano la sua superficie esterna. 
Esso costituisce ancora oggi, a quasi cento anni dal suo 
ritrovamento, l’unico esemplare in tutto il Mediterraneo 
così ben conservato di cui si possa ricostruire l’intero 
apparato decorativo. L’oggetto raffigura due pantere, 
due leoni e due sfingi che simboleggiano i valori degli 
eroi antichi. Anche le ruote dei carri venivano decorate 
con questo tipo di materiale. Ma di certo i ragazzi non 
sono rimasti impressionati solo dallo scudo, ma anche 
dalle storie valorose che esso porta dietro. È così che 
parla Beatrice Abbatelli, alunna della I B : “È una mo-
stra ricca di cultura e per il modo con cui è stata orga-
nizzata,  coinvolge fortemente dando uno stimolo per 
studiare le antiche popolazioni con maggiore interesse 
e curiosità. In fondo oggetti di uso quotidiano li ritro-
viamo anche tra i resti antichi e questo ci fa riflettere 
su come possa esser nata ogni civiltà”. In conclusione 
gli studenti sono tutti d’accordo nel dire che la mostra 
è stata molto interessante e bisognerebbe riproporre 
questa uscita didattica anche alle prossime classi.

Sara Bartolucci (I B)
Tommaso Rossetti (I B)

Alessandro Belvederesi (I B)

st
o

r
ia

, a
r

t
e

 e
 l

et
t

e
r

at
u

r
a



24 2524
Concorso letterario 
“Le penne dell’Ippogrifo”

i vincitori del piccolo 
certamen  taciteum ed. 2012

II ANNO
1° Mirko Donninelli II A 
2° a pari merito Daniele Isidoro II A - Arianna Moretti 
II B
3° Giorgia Paparelli II C

III ANNO
1° Costanza Cerioni III B  
2° Nicolò Bordoni III A  
3° Silvia Marcucci III C

IV ANNO
1° Annalisa Piersanti II A v.o. 
2° Martina Beldomenico II C v.o.  
3° a pari merito Angela Angelillo e Serena Bendia II 
A v.o.

Piccolo Agone Placidiano 
classi seconde

1.Arianna Moretti II B n.o.
2.Maria Chiara Paris, II C n.o.
3.Giorgia Paparelli, II C n.o.

i vincitori del concorso 
edizione 2013

Sezione Narrativa / tema “La notte e la città”

I Classificata: Ilaria Mariotti
Classe: II C v.o. Liceo Classico
Racconto: “Viaggio nell’anima della notte”.

II Classificato: Mirko Donninelli
Classe: II A n.o. Liceo Classico
Racconto: “Errando”.

III Classificata: Azzurra Loroni
Classe: V L Liceo delle Scienze Sociali
Racconto: “Questa volta decido io”.

Sezione Poesia / tema “PAROLE NASCOSTE”

I Classificato: Francesco Bernardini
Classe: II B v.o. Liceo Classico
Lirica: “Rimpianto”.

II Classificata: Martina Francucci
Classe: III C v.o. Liceo Classico
Lirica: “Silenzio alla finestra”.

III Classificata: Sara Moreschi
Classe: II A v.o. Liceo classico
Lirica: “Sensi di colpa”.

Il primo classificato del concorso per la narrativa, 
vince un premio di 100 euro offerto dall’agenzia Fra-
sassitours di Serra San Quirico. Per il concorso della 
sezione narrativa, Al secondo e alla terza classificata 
verranno assegnati due premi del valore di 60 e 40 
euro offerti dalla ditta Liomatic e dai nostri sponsor. 
Nella sezione poesia, il primo premio si aggiudica una 
somma di 100 euro offerta dal ristorante “Calice di 
stelle” di Jesi. Alla seconda e terza classificata verran-
no assegnati due premi del valore rispettivamente di 
60 e 40 euro offerti dalla ditta Liomatic e dai nostri 
sponsor. La vincitrice del concorso artistico “Disegna 
la copertina dell’Ippogrifo” si aggiudica un premio di 
100 euro offerto dall’agenzia Frasassitours di Serra 
San Quirico.

Per la nona edizione del concorso letterario “Le penne dell’Ippogrifo” i nostri studenti si sono 
cimentati con due temi suggestivi: “La notte e la città” era stata la proposta della commissione per 

il miglior racconto, e “Parole nascoste” per il miglior testo poetico. I giudici hanno valutato su testi rigo-
rosamente anonimi e solo dopo aver stabilito i vincitori hanno aperto le buste coi nomi degli autori. Ringra-

ziamo di cuore anche gli altri partecipanti al concorso, davvero numerosi. Pubblichiamo qui il racconto 
e il componimento poetico la cui vittoria è stata stabilita dal verdetto di una giuria composta da docenti e 

studenti dei due licei, così formata: Studenti: : Francesco Barchiesi, Alessia Bartolacci, Francesco Bernardini 
(solo per la narrativa), Maria Laura Cantiani, Giovanna Cardella, Costanza Cerioni, Donatella Cuomo, Marian-
gela De Vecchis, Cristina Ghergo, Elisabetta Giacomoni, Cristina Lancioni, Giulia Pirani, Mattia Renzi, Giulia 
Sandroni, Mattia Vignati. Docenti: prof.ssa Paola Giombini, prof.ssa Patrizia Vichi, prof.ssa Lucia Zannini, 
prof.ssa Patricia Zampini.

25
Viaggio nell’anima della notte
Vincitore sezione narrativa

Una parte di lei si era dissolta nella sua sofferenza e la parte 
rimasta combatteva per l’altra che non ne aveva più la forza.
Si sedette al centro della piazza e cominciò a perdersi 
nel vuoto che la circondava, andando oltre l’orizzonte dei 
palazzi, dimenticandosi di ogni appiglio reale che pote-
va turbare il suo volo. L’intima maestosità di quel luogo 
faceva scaturire un senso d’immensità; intorno a lei solo 
le luci dei lampioni e le finestre che la scrutavano come 
a volerla ascoltare: la città era sua. Il campanile della 
chiesa alle sue spalle scandiva il tempo insignificante e 
a poco a poco si dissolse in un sottofondo di altri tem-
pi; immaginò di appartenere ad un’altra epoca, di poter 
vivere la storia di qualcuno diverso da lei; si elevò sulla 
realtà e capì che dall’alto tutto è differente.
Il buio della notte posava sulla città un’atmosfera parti-
colare e tutto sembrava nuovo, diverso: non si trattava di 
una sua sensazione illusoria ma di una reale distorsione 
di ciò che c’era intorno a lei. Durante il giorno è il Sole 
con fiera prepotenza a decidere cosa illuminare o cosa 
lasciare nell’ombra dell’incognita, ma di notte quando i 
tuoi occhi iniziano a servire le tue emozioni, sei tu a sce-
gliere cosa sia importante o meno. La notte non nega il 
giorno, lo completa. Ciò che di giorno viene paradossal-
mente oscurato dalla frenesia, dal caos, durante la notte 
prende forma e si plasma dolcemente nell’anima di chi 
sa ascoltare il silenzio del buio.
Temeva di aver perso ogni contatto con la realtà ma non 
se ne preoccupava più di tanto, anzi era entrata nel suo 
mondo che niente aveva a che fare con quello degli altri. 
È sempre così. 
Ogni emozione, ogni percezione viene filtrata e muta da 
anima ad anima: l’unica cosa oggettiva è la soggettività 
della realtà. Si chiedeva come sia possibile che la stessa 
situazione, lo stesso gesto possa assumere connotazioni 
così differenti. Ciò che per lei aveva significato qualcosa, 
che le aveva aperto un mondo, magari dall’altra parte 
era stato un nulla, un momento come tanti. 
Esistono sensazioni sbagliate? Come si può fare per non 
capire male?
Iniziò a darsi centinaia di metodi: non porsi troppi quesi-
ti, non riflettere, rimanere freddi e distaccati... Poi si fer-
mò e con decisa convinzione pensò che il miglior modo 
perché una persona non fraintenda è spiegarsi bene. 
La luna le illuminava il volto bagnato dal pianto come a 
voler asciugarle le lacrime che con passione calavano dagli 
occhi; dentro di sé il suo cuore lacrimava allo stesso ritmo.
Un gatto le andò incontro, si mise nel caldo spazio che le sue 
gambe incrociate avevano creato e cercò di darle tutta quella 
tenerezza di cui aveva bisogno per tornare a sorridere. 
Soffriva e non aveva la minima idea di come smettere.
Vide una luce soffusa provenire da una finestra ed un 
uomo che camminava perso nella stanza con una tazza in 
mano. Magari anche quell’uomo non riusciva a prender 
sonno e mettere a tacere i suoi pensieri che gridavano 
libertà, oppure aspettava qualcuno o, chissà, una sua te-
lefonata. Magari aveva voglia d’andare dalla donna che 
amava, farsi trovare sotto casa e dimostrarle che stava 
sbagliando tutto, che con le loro imperfezioni, con i loro 
difetti e con la loro debolezza, insieme sarebbero stati 
perfetti. Eppure lei sapeva benissimo che quell’uomo non 
avrebbe mai fatto niente di tutto ciò e che alla fine sarebbe 
andato a dormire anche solo per disperazione.  
È così la vita.
Ci sembra che tra noi e la nostra felicità ci siano centi -

Se ne stava lì, accanto alla finestra, 
con lo sguardo perso nel vuoto del vetro 

che la separava dal mondo. Era una fredda 
notte di novembre in cui ad un tratto qualcosa 

dentro di lei cambiò. 
Si sgretolarono con una violenza primitiva tutti i pila-

stri emotivi che l’avevano coinvolta in una nube di sensi. 
I caldi muri della casa, fonte di sicurezza e serenità, si 
tramutarono in catene; era come se la escludessero da 
tutto ciò che c’era là fuori, dalla vita che lei sentiva ap-
partenerle. 
Le sue mani tremavano come foglie e una lacrima 
scese dolce sul suo volto incredulo ed ingenuamente 
stupito. La sua mente iniziò ad andarsene nell’infini-
to dei suoi pensieri e le quotidiane voci domestiche 
sfumarono in un brusio distante. Aveva bisogno di 
starsene un po’ con se stessa, con le sue emozioni 
ed i suoi sconvolgimenti; ogni rumore esterno provo-
cava in lei un fastidio inspiegabile e tutto le appariva 
superfluo. 
Prese il cappotto, si sciolse i capelli e decise di uscire per 
la strada: la sua via, solitamente trafficata, era piacevol-
mente deserta e delicatamente illuminata. 
Iniziò a vagare portando il suo cuore in giro per la città. 
La soffice freschezza del vento trascinava le sue do-
mande ed i suoi dubbi gonfiandoli come aquiloni li-
beri nel cielo. Scorse la via principale che percorre-
va con superficialità ogni singolo giorno ed ebbe la 
sensazione di non esser mai stata così beatamente 
sola e protetta. Era confusa ed il suo disordine emo-
tivo cresceva sempre più mentre lei osservava con 
scientifica attenzione la sua città: non era mai stata 
così bella. Cercava in lei una spiegazione, una lucida 
interpretazione e si aspettava che da un momento 
all’altro calasse su di lei una razionalità a consigliarle 
cosa fare. Sembrava che lei interrogasse gli assopiti 
angoli della città e straordinariamente la città sem-
brava risponderle. 
Il monumento alla sua destra emanava una fierezza 
che la invitava a specchiarsi in lui per compren-
dersi meglio. Proseguì per la sua strada con tutta 
la tristezza di chi si accorge dell’importanza di una 
presenza solo quando questa si è ormai tramutata 
in assenza. 
Non riusciva ad ammetterlo ma più a fondo del 
suo freddo orgoglio aveva la piena consapevolezza 
dell’errore commesso e dell’involontaria colpa. 
L’orgoglio può salvarci dalla sconfitta diretta ma mai dal 
dolore; la sconfitta vera è forse quella che dipende dalle 
nostre azioni, quella per cui dobbiamo rispondere davan-
ti a noi stessi e per quella non c’è soluzione. È sorpren-
dente come una parola non detta o un gesto non fatto 
possano far spegnere tutto in un attimo e lasciar andare 
ogni cosa. 
C’è una logica follia nello scegliere le cose sbagliate al 
momento sbagliato e lei ne era perfettamente in grado. 
Si trovò davanti al teatro che sembrava fare da guardia a 
tutta la città spenta nel buio della notte. 
Il suo cuore si aprì e sprigionò le sensazioni  che custo-
diva, lasciandole libere d’invaderle tutto il corpo; quella 
lacrima dolce fu accompagnata e seguita da un bagno di 
malinconica amarezza.  
Si sentiva vuota. 
Dentro.
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Rimpianto
Repressione di corde vocali

lemmi segregati, soppressi, schiantati
vocaboli annaspanti in un oceano

d’orgoglio.
Fonemi abortiti, condannati al buio e all’acido

del proprio stomaco.
Parole taciute, seppellite nel profondo del cuore

seminate, nel bel mezzo dell’anima
nella speranza, che germoglino.

Francesco Bernardini, II B v.o. LC

naia di ostacoli insormontabili e tendiamo ad arrenderci 
al primo perché sappiamo che ce ne saranno altri. Quel-
lo che non abbiamo ancora compreso è che tutti questi 
ostacoli hanno un solo nome: paura.
Sì, sembra assurdo, ma spesso abbiamo terribilmente 
paura di essere felici e preferiamo essere sereni. Non 
è la stessa cosa! La serenità è la mancanza di tristezza, 
la mancanza di preoccupazioni e paure; la felicità è una 
cosa ben diversa. È essere contenti e non sapere perché, 
è avere paura di perdere tutto in un solo istante, è il non 
voler essere in nessun’altra parte del mondo, è non voler 
cambiare la propria vita perché ci si sente completi con 
i propri pezzi mancanti.
Ad un tratto il suo sguardo fu catturato da una stradina 
ai bordi della via e si sentì irrimediabilmente attratta da 
lei. Decise di seguire quella sensazione e non appena 
imboccò il vicolo capì tutto: non era una strada qualun-
que, era la sua strada, quella che aveva disperatamente 
cercato per giorni.
Che stupida: alla luce del Sole non avrebbe mai potuto 
riconoscerla, mai.
Non poteva sottrarsi al curioso desiderio di intraprende-
re quella strada che l’avrebbe portata dritta nel labirinto 
dei suoi ricordi; sapeva che lì avrebbe rivissuto tutte le 
sue emozioni in modo straordinariamente stravolgente. 
Osservava i suoi passi andare incontro al passato e con 
dolce remissione li assecondava perché sapeva che non 
poteva opporsi, almeno non questa volta, al volere del 
suo cuore: non avrebbe avuto senso. 
Non sempre si può scegliere chi faccia parte della no-
stra vita e soprattutto non dipende da noi il “come” e 
il “per quanto”, bisogna arrendersi al fatto che alcune 
cose sfuggano al controllo della nostra fredda e vana ra-
zionalità. 
Lei questo lo sapevo benissimo e non poté fare a meno 
di perdersi nei disegni che la luna attraversando i rami, 
oramai spogli, imprimeva nell’asfalto al suono del vento 
che sensualmente s’insinuava tra gli alberi e tra quelle 
poche case che erano rimaste della città. Lentamente si 
lasciava alle spalle quella parte della sua vita, che sarebbe 
rimasta sospesa fino al mattino seguente, per immerger-
si in un ritorno ai sensi, a ciò che aveva vissuto; ripensò a 
tutto quello che si era portata dentro per settimane nelle 
protette omissioni della sua anima. 
Ora ogni cosa rifioriva con la stessa intensità, come se 

il tempo si fosse fermato a quel momento. Lei ne soffri-
va perché fino ad allora aveva cercato di sottrarre ogni 
considerazione alle sue emozioni, ed improvvisamente 
invece debordarono dai suoi occhi.
I ricordi sono frammenti anarchici della nostra esistenza. 
Non seguono leggi né regole, non si sottopongono al 
cuore né tanto meno alla ragione. Non puoi farci nulla. 
Quando irrompono nella tua giornata sono in grado di 
sconvolgerti ogni angolo più nascosto di te e di far vacil-
lare in un solo istante tutte le tue certezze. 
Come quell’irruenta e ribelle goccia d’acqua che fa tra-
boccare il fatidico vaso, lo stesso a cui placide gocce 
come lei avevano, in un tempo indefinito, dato sostan-
za. Il vaso sa benissimo che non vale la pena cadere 
e rischiare di frantumarsi in mille pezzi distruggendo le 
singole gocce, ma cade ugualmente e all’improvviso si 
accorge che la stabilità altro non è che una romantica 
illusione.
Non riusciva a farsene una ragione: tutto ciò non poteva 
essere stato un insignificante momento e frugava frene-
ticamente nella sua mente per trovare una soluzione ed 
un  “perché”. Ecco questa era la domanda che le assil-
lava i pensieri: perché? Come era stato possibile? Ora-
mai cosa avrebbe potuto inventarsi per riportare tutto a 
quella sera? 

A volte è semplicemente tardi. 
Bisognerebbe sincronizzare le vite umane ma questo non 
è possibile. 
Ogni cuore ha un suo ritmo: non è forse questo che ci fa 
riconoscere la persona di cui siamo innamorati?

I campi intorno a lei, che l’ultima volta comunicavano 
speranza, erano diventati improduttivi e sterili come fos-
sero una metafora di ciò che le stava accadendo inte-
riormente. 
Forse era stata pura fantasia, solo un sogno, un futuro 
immaginario destinato a rimanere tale. 
Il suo corpo si stringeva lentamente a se stesso e i suoi 
occhi sembravano specchiarsi nel ricordo della luna che 
discretamente la osservava dal suo letto blu. 
Le restava solo questo: il cielo, il buio, le stelle. 
Lontano, ai confini della realtà, la città addormentata 
nello straziante silenzio della notte.

                                          Ilaria Mariotti, II C v.o.
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Concorso “Disegna 
la copertina dell’Ippogrifo”

i vincitori del concorso 
edizione. 2013
tema “In sogno”

I Classificata: Chiara Gentili
Classe: II B v.o. Liceo Classico
Illustrazione pubblicata sulla copertina

Menzione d’onore: Caterina Pieralisi
Classe: III I Liceo delle Scienze Umane
Illustrazione pubblicata qui a fianco

i partecipanti
illustrazioni da sinistra verso destra

Sara Dottori
Classe: III F Liceo delle Scienze Umane

Paolo Savino
Classe II A v.o. Liceo Classico

Omayma Fatih
Classe III B n.o. Liceo Classico

Benedetta Dui
Classe II C n.o. Liceo Classico

Benedetta Novelli
Classe III A n.o. Liceo Classico

Sara Sebastianelli
Classe IV F  Liceo Socio Psico Pedagogico

Sara Moreschi
Classe II A v.o. Liceo Classico
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Bellezza e Matrimonio
nel mondo greco

siamo, noi altre donne, la 
creatura più miserabile

«Io credo che qualcuno si ricorderà di 
noi, nel futuro»  cantò un giorno Saffo.  Ci 

piace pensare che queste sue parole facciano 
riferimento non solo all’eredità delle sue opere, ma 

anche alla condizione della donna, che viveva la mag-
gior parte della sua giovinezza nei tiasi, veri e propri centri 
di educazione per le fanciulle, in attesa di raggiungere l’età 
da marito. In realtà c’era ben altro: come nei simposi, alla 
componente intellettuale, che per le ragazze corrispondeva 
all’insegnamento su come camminare, vestirsi, truccarsi e 
svolgere i più comuni lavori domestici, si aggiungeva l’ele-
mento erotico, che nei tiasi, ça va sans dire, era connotato 
da una tenerezza pressoché assente nei rapporti maschili.  
Arrivato il momento delle nozze e del conseguente abbando-
no del gruppo, molte direttrici di tiaso (la stessa Saffo lo con-
ferma) piangevano la partenza delle fanciulle a cui si erano 
affezionate come figlie, o meglio, intime amiche. L’unione 
ad un uomo rappresentava per le giovani una definitiva per-
dita della propria libertà: non che in precedenza ne avessero 
avuta molta... Il matrimonio era inteso, infatti, come un con-
tratto sociale basato sul concetto di dono, poiché la donna 
veniva “data in dono” dal padre o dal tutore, ai quali doveva 
ubbidienza, al futuro sposo. 
Spesso era combinato tra parenti così da non disperdere la 
cospicua dote che la sposa era tenuta a portare e che era 
amministrata dal marito.
Il matrimonio si svolgeva in varie fasi; innanzitutto avveniva 
il simulato rapimento della ragazza da parte del promesso 
sposo, simile alla nostra “fuitina” d’amore. Si trattava di un 
pretesto per accelerare le nozze ed era una sorta di sigillo 
che i giovani ponevano alla loro storia d’amore, non voluta 
dai genitori. Durante il primo giorno di matrimonio (gamon 
ethos), da celebrare preferibilmente d’inverno in una serata 
di luna piena, i genitori della ragazza compivano un sacrificio 
agli dei, soprattutto ad Era, e la bile dell’animale veniva getta-
ta dietro l’altare perché il matrimonio fosse sereno. 
La promessa sposa doveva poi fare il bagno nuziale, come 
segno purificatorio e propiziatorio per una numerosa pro-
le, con l’acqua attinta da una fonte sacra. Il secondo giorno 
(gamos) si celebrava il banchetto nuziale, offerto dal padre 
della sposa nella propria casa, prima del quale la fanciulla 
si sottoponeva alla toeletta, poi si vestiva con l’abito nuziale 
provvisto di velo e metteva in testa la corona di mirto. Il ban-
chetto durava fino a sera (e pare che la tradizione sia rimasta, 
basti pensare ai nostri pranzi di matrimonio...) e a seguire 
veniva effettuato il corteo nuziale (pompè) per condurre la 
sposa, issata su un carro, nella sua nuova casa, mentre la 

madre portava una fiaccola, 
simbolo dell’amore coniu-
gale.  Arrivati a casa, l’asse 
delle ruote del carro veniva 
bruciato per simboleggiare 
l’impossibilità del ritorno, 
della serie “Lasciate ogni 
speranza, o voi ch’entrate”... 
La madre offriva alla sposa 
una mela cotogna, datteri e 
fichi come augurio di pro-
sperità, prima di lasciarla con 
il marito nella stanza da letto, 
dove aveva luogo l’anakalup-
terion, lo svelamento da par-
te del marito, che le toglieva 
il velo nuziale. Pensate che 
sorpresa se lo sposo si fosse 

ritrovato un’altra al posto della sua amata... Il terzo giorno 
(epaulìa emera) la sposa usciva, mostrando il viso scoperto 
e ad attenderla trovava i genitori, i suoceri e le donne della 
famiglia che le portavano doni come vestiti, calzari, gioielli, 
pettini, spilloni in avorio, specchi di bronzo.

I SEGRETI DI BELLEZZA
Essere belle era l’obiettivo fondamentale per le donne greche 
e, per risultare attraenti agli occhi del marito, indossavano 
abiti colorati che lasciavano indovinare le forme del corpo, 
ornavano i lunghi capelli di cerchi e diademi, ma soprattutto 
si profumavano e truccavano con grande maestria. In primo 
piano era l’attenzione alla cura del viso per ottenere una pel-
le pulita, idratata e profumata, mentre sul corpo praticavano 
una specie di peeling esfoliante cospargendosi di olio d’oliva 
e poi passandovi sopra la pietra pomice, dopodiché era la 
volta del lavaggio e dell’applicazione di unguenti profumati 
all’aroma di cedro, mirra, rosa, viola. 
L’arte e la letteratura dell’antica Grecia rappresentavano 
le donne con la carnagione molto chiara, di colore bianco 
latte, che esaltava la bellezza e ne indicava la purezza; ciò 
inoltre conferiva alla donna le qualità di cui doveva disporre 
per attrarre un uomo, per apparire femminile e feconda.  Al 
contrario, gli uomini erano 
rappresentati con una pelle 
scura e rossiccia, sinonimo 
di bellezza maschile. Le don-
ne, quindi, non lesinavano sui prodotti che adattassero il loro 
aspetto all’ideale indicato, ma ne ignoravano la tossicità: sul 
viso, applicavano il “bianco di piombo”, il cui impiego pro-
lungato distruggeva la struttura della pelle; per tingere le lab-
bra e le guance utilizzavano il solfuro di mercurio, chiamato 
“polvere di cinabro”; per gli occhi, la parte del viso che più 
doveva risaltare, si usavano vari colori, in particolare i rossi 
e i verdi sulle palpebre superiori e inferiori, mentre sui bordi 
si usava il carbone; per scurire le sopracciglia si servivano 
dell’antimonio; i capelli venivano resi brillanti e lucidi con 
speciali tinture.
L’abbandono delle proprie compagne di tiaso, la con-
sapevolezza di non poter lasciare la casa del loro futuro 
marito, unico luogo in cui potevano muoversi liberamente 
e per di più, i dannosissimi effetti dei prodotti tossici utiliz-
zati per farsi belle...
Ma si sa che è nella natura della donna fare sacrifici!
Senofonte, d’altronde, nell’Economico, non si esime dal dire 
che una ragazza doveva «vedere meno cose possibili, capirne 
il meno possibile, porre meno domande possibili» . Alcuni 
personaggi di commedie si lamentavano persino del fatto 
che Zeus avesse costretto gli uomini a servirsi delle donne 
per avere figli, anziché di accontentarsi di un’offerta all’alta-
re... come se toccasse a loro dover portare per nove mesi un 
bambino in grembo!
Aveva forse ragione Medea, quando disse: 
Dicono di noi che viviamo in casa una vita senza pericolo men-
tre altri combattono con le lance. Povero ragionamento: prefe-
rirei lottare tre volte sotto uno scudo che partorire una sola...»?
Per fortuna, care donne greche, la donna oggi può ricono-
scere che sono stati fatti numerosi passi avanti e può guar-
dare con fierezza alla sua condizione, ormai (quasi) alla pari 
di quella maschile.

Martina Beldomenico II C v.o 
Giorgia Rocchetti II C v.o.
Michela Morosini II C v.o

Bibliografia: F.Lissarague, Uno sguardo ateniese, in G. Duby, M. 
Perrot, Storia delle donne, Bari 2009
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a scuola, nel mondo
Tre studentesse raccontano la loro esperienza di studio all’estero

a different year

La facilità delle comunicazioni e degli 
spostamenti rende oggi possibile entrare 

molto più agevolmente in relazione - e non 
solo in modo virtuale - con realtà lontane e dif-

ferenti dalla nostra. Non è estraneo a questa possibi-
lità di scambio e di incontro il mondo della scuola, che 
sempre più frequentemente si apre a esperienze inter-
culturali nell’ambito dei suoi percorsi. Numerosi sono i 
giovani che decidono di passare un periodo più o meno 
lungo, a volte addirittura un intero anno scolastico, in 
stati esteri anche molto lontani, ricavandone impressio-
ni diverse, entusiaste o meno. Anche i nostri studenti 
da tempo partecipano a vario titolo a programmi e ini-
ziative di questo genere e abbiamo chiesto ad alcuni di 
loro di raccontarcele: ne sono scaturiti resoconti molto 
soddisfatti ma anche opinioni critiche. Il dibattito sulla 
scuola è sempre molto vivo e sollecita la nostra riflessio-
ne su tanti temi, soprattutto quello del confronto con le 
scuole degli altri. Alcune classifiche internazionali ci spa-
ventano, ponendoci a livelli alquanto bassi rispetto agli 
standard internazionali. Altre notizie ci confortano, in-
vece, e lo fa la nostra stessa esperienza, perché quando 
mandiamo all’estero i nostri alunni, a confrontarsi con i 
colleghi europei e non solo europei, tornano spesso con 

Quella di partire per dieci mesi è sta-
ta sicuramente una scelta impegnativa, 

ma quello di viaggiare è un desiderio che ho 
sempre sentito dentro e sono partita molto mo-

tivata, anzi, non stavo proprio nella pelle per la data 
della partenza! Mi hanno catapultato a Phoenix, capitale 
dell’Arizona, metropoli di 1.500.000 abitanti nel mezzo 
del nulla, dove al mio arrivo in piena estate erano circa 
45 gradi. L’impatto non è stato dei migliori, ma con il 
tempo ho imparato viverci e ad amarla. Si scoprono la 
magia dei tramonti che incendiano di rosso il cielo, le 
ombre dei cactus nel  deserto, il blu intenso del cielo e il 
sole alto nel cielo tutti i giorni, perchè lì se va bene piove 
5 volte l’anno, e tutti lo celebrano come un evento. 

risultati eccellenti. Siamo poveri di mezzi ma ricchi di 
risorse intellettuali e culturali, non sappiamo dar lavo-
ro ai nostri talenti ma li esportiamo in tutto il mondo 
ai massimi livelli, abbiamo sistemi giudicati rigidi ma 
insegniamo la flessibilità e la ginnastica mentale. Cosa 
c’è di vero e cosa no nei discorsi sulla nostra scuola? In 
che modo si può leggere il confronto con le situazioni 
degli altri? È vero che all’estero sanno valorizzare di più 
la personalità degli studenti e rendere più gratificante 
il loro stare in classe? È vero che per questo gli studenti 
stranieri siano preparati meglio dei nostri? Cosa pos-
siamo criticare e cosa valutare positivamente del nostro 
sistema educativo, confrontandolo con quello degli altri? 
Naturalmente non pretendiamo di poter dare rispo-
sta in così poco spazio a questioni tanto complesse. 
Però possiamo partire dalla nostra esperienza per 
stimolare delle riflessioni. Quelle che presentiamo 
qui sono tre testimonianze diverse provenienti da 
nostre alunne che hanno trascorso periodi di studio 
all’estero: negli Stati Uniti, in Canada e in Australia. 
Nelle righe - e tra le righe - dei loro suggestivi rac-
conti potrete trovare diversi spunti su cui riflettere 
per formarvi un’idea.

(p.z.)

La mia giornata si svolgeva prevalentemente tra casa e 
scuola, la Sunnyslpoe high school. Una traumatica sve-
glia alle 6.30, per paura di non trovare parcheggio, e 
arrivare alle 7.30 in una scuola già popolata da ragaz-
zi che vi trascorrono la maggior parte del tempo, chi 
a far colazione, chi a studiare, chi ad ascoltare musica; 
oppure, per il freddo della mattina, presto ci si rifugia-
va dentro le aule dove gli insegnanti erano disponibili 
prima dell’inizio delle lezioni per darti una mano, così 
come a fine giornata. Quello che mi ha colpito sin dal 
primo giorno è lo spirito di comunità scolastica che uni-
sce tutti e spinge a partecipare alle varie attività che la 
scuola offre. A scuola ci si sta tanto e volentieri: come 
è evidente dall’affluenza alle assemblee e alle partite per 
supportare la squadra, con tifo di mascotte e cheerle-
aders, tutti attrezzati di magliette, slogan e con i volti 
pitturati con i colori della scuola. All’inizio non capendo 
niente di Football americano mi annoiavo mortalmente 
alle partite, e ritevevo gli altri ragazzi dei pazzi fanatici, 
che per qualche strano motivo prendevano tutto trop-
po sul serio e con eccessivo entusiasmo. Con il tempo 
però sono entrata nel meccanismo e ho capito anch’io: 
perchè se la scuola diventa un luogo vivibile, dove non 
solo si studia, ma si fa sport, ci si diverte con gli amici, si 
frequentano club pomeridiani, allora ci si sta molto più 
volentieri. Questo purtroppo da noi non sarebbe possibi-
le sia per mancanza di spazio e di materiale che di fondi 
e non riesco a capacitarmi del fatto che negli Stati Uniti 
invece, una scuola che ha a disposizione un campus do-
tato di laboratori, palestre, auditorium, piscina, campi 
da calcio, tennis, football e baseball, sia una semplice 
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“impara da chi non ti somiglia”

Il mondo si sta globalizzando sempre di 
più, e questo può avere degli aspetti sia 

positivi che negativi. Sta di fatto che soprat-
tutto noi giovani sentiamo il bisogno di diventare 

“cittadini del mondo”, ognuno a modo nostro. 
Sicuramente una delle tante vie percorribili per interna-
zionalizzarci è quello di diventare Exchange Students. Il 
programma prevede di trascorrere 10 mesi (molto spes-
so il quarto anno di superiori) da studente in uno stato 
estero a propria scelta, contando sull’ospitalità di una 
famiglia del posto e sull’appoggio di una delle tante as-
sociazioni che promuovono queste esperienze, come ad 
esempio: STS, Intercultura, EF.

scuola pubblica! Non penso che gli americani siano più 
partecipi e interessati alla vita scolastica rispetto a noi, 
ma soltanto che la differenza la facciano delle risorse 
economiche totalmente imparagonabili e un senso di 
appartenenza alla comunità molto più forte.
La giornata prevedeva 6 ore di lezione (tre materie ob-
bligatorie e tre a scelta), spezzate da una pausa pranzo. 
Ad ogni cambio dell’ora ci si spostava in un’aula dif-
ferente, cambiando così anche tutti i compagni, cosa 
che all’inizio ha reso più complicato fare amicizia. Mi 
ha colpito come ognuno tenda a fare il proprio lavoro, 
a pensare per sé ed essere competitivo quando si trat-
ta di valutazioni, ma allo stesso tempo però, possano 
svolgere lavori di gruppo e collaborare con efficienza.
Come dicevo, quindi, il piano di studi nel corso dei 4 
anni può essere personalizzato, potendo scegliere tra 
una serie di corsi tra i quali ci si può davvero sbizzarri-
re! Da un certo punto di vista potrebbe sembrare poco 
serio proporre materie come fotografia, canto, teatro, 
musica, danza ecc. ma sono secondo me semplice-
mente altri modi di esprimersi, che comunque posso-
no benissimo essere affiancati alle materie classiche e 
rendere l’educazione più completa e poliedrica, oltre 
che “spensierata”. Poi sarà responsabilità e coscienza 
di ognuno seguire i corsi più idonei ai suoi interessi, 
capacità e obiettivi per poter accedere ad un college 
e realizzare con successo progetti futuri. È un sistema 
che si avvicina di più alla nostra università, ma in re-
altà questa differenza è principalmente dovuta al fatto 
che fondamentalmente non ci siano indirizzi differenti 
nell’ambito della scuola superiore. 
Un’altra delle cose che devo ammettere mi manca di 
più sono gli insegnanti, perchè ho avuto la fortuna di 
incontrare docenti comprensivi e disponibili, con la 
maggior parte dei quali ho stretto un bellissimo legame 
e grazie ad alcuni di loro ho i ricordi più divertenti.
Il clima è più rilassato: non esistono interrogazioni, i 
test sono prevalentemente a scelta multipla, risultando 
molto più facile per chi proviene da un sistema scola-
stico più rigido e teorico come il nostro. I programmi 
sono meno vasti e affrontati per concetti, rimanendo 
così più facilmente impressi, a differenza di quello che 
accade in un sistema come il nostro, talvolta troppo 
nozionistico; d’altra parte però, in un sistema america-
no, molti ragazzi non sono abituati a rielaborare e rife-
rire contenuti e presentano spaventose lacune a livello 
grammaticale e di cultura generale.
Sarebbe però una banale semplificazione etichet-
tare i teenager americani come più ignoranti ma 
più felici e spensierati di noi, perchè, anche se non 

sono abituati alla nostra mole di studio, chi è oppor-
tunamente motivato può anche lì seguire un percor-
so formativo che gli permetta di accedere alle più 
prestigiose università americane.
L’esperienza all’estero può essere considerata un motivo 
di crescita sotto molti punti di vista, e io ne sono rimasta 
assolutamente soddisfatta. Fa crescere perchè ti rende più 
autonomo e indipendente, accresce l’autostima, lo spirito 

d’adattamento e apre la mente. Venire a contatto con luo-
ghi diversi, persone nuove è una sfida ogni giorno, perchè 
ci si confronta, si impara a vivere e anche sbagliando  e 
soffrendo un po’, alla fine si migliora sempre. 
Grazie a questa esperienza, ora, a 9 ore di distanza, ho 
altri amici e un’altra famiglia, e parte del mio cuore e 
della mia mente sono rimasti lì, tra i cactus, nel deserto 
dell’Arizona. 
Non è certo indispensabile andare a migliaia di chilome-
tri di distanza da casa per crescere, ma per me è stata 
un’esperienza unica, che non dimenticherò mai e consi-
glio a tutti di fare.

Maddalena Campitelli, III B v.o.

Io sono stata Exchange Student in Canada in una pic-
colissima comunità: Valemount. Questo paesino tra le 
Rocky Mountains del British Columbia mi ha offerto tan-
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in australia, “sottosopra”

Il primo giorno di scuola è stato alie-
nante. O meglio, i primi dieci minuti di 

scuola, quando la coordinatrice per Exchange 
Students non mi aveva ancora preso sotto la sua 

ala. Con la mia uniforme blu tra 1200 altre unifor-
mi blu che si muovevano senza scopo e senza posa, ho 
sperimentato (prima del mio discorso di presentazione 
in pubblico) l’annullamento nella massa, l’anonimato 
nell’omologazione. Che poi omologati non lo erano 
affatto. Ad un occhio appena più allenato sarebbero 
apparse evidenti le fratture fra i vari gruppi – nerds, sto-
ners, emos, popular lot, skankies - e gli atteggiamenti 
con cui costantemente rimarcavano la loro identificante 
appartenenza; il girovagare era tutt’altro che afinalistico, 
bensì funzionale a ridefinire e rinsaldare le zone di forza, 
i territori del gruppo dominante. Sconcertanti, inflessibili 
leggi della socialità governavano l’ecosistema studente-
sco. Pressioni sociali molto forti inducevano tutti a schie-
rarsi, a scegliere il gruppo di appartenenza: chi rimaneva 
escluso o godeva di statuto speciale e ‘libertà di transito’ 
come gli Exchange Students - o era un outsider, un reiet-
to. Dunque le apparenze mi avevano ingannato, in quel 
primissimo affresco di vita scolastica, come avevano 
fatto anche gli slogan. Sotto lo stemma emblema della 
Kingaroy SHS campeggia il motto “Integer et diligens”, 
in un pomposo latino che nessuno sapeva tradurre, e il 
plico del regolamento scolastico ridonda di appelli alla 
meritocrazia. Venivano sbandierati standard talmente 
elevati che già ringraziavo l’assenza di valore legale dei 
miei voti,  quando la realtà era ben diversa. Non parlo 
delle risorse materiali, che il governo australiano fornisce 
in gran copia, quanto piuttosto di contenuti e di aspetta-
tive. Il permissivismo e la noncuranza regnavano sovra-
ni. Nessuno che pretendesse puntualità, affidabilità, stu-

dio, attenzione, o almeno silenzio. Ricordo con indubbio 
piacere le ore di lezione passate a chiacchierare, ascoltare 
musica, guardare video, ma io ero in vacanza, loro stava-
no gettando le basi del loro futuro. E io li commiseravo, in 
segreto, perché, giorno dopo giorno sprecato a dilettarsi 
in futilità, perdevano la possibilità di conoscere le arti e 
le scienze,  di riconoscere la bellezza, di costruire i mezzi 
intellettuali per decodificare la realtà. A vederli così, isolati 
dal resto del mondo – in una cittadina di provincia in cui 
è distribuito al massimo il giornale regionale -, affaticati 
dal leggere un testo di tre colonne, interdetti se costretti 
a lavorare di intuito, incapaci di concentrazione e focaliz-
zazione, si smorzava sempre più la mia invidia per la loro 
adolescenza libera di impegni e responsabilità, gaudente e  
‘presentista’, per il loro tempo libero inesauribile e la loro 
vitalità infaticabile. Ma dopotutto è difficile muovere criti-
che al sistema scolastico, quando questo non è altro che 
il riflesso della concezione esistenziale valida nella comu-
nità. E l’etica aussie certo non implica l’assoluta dedizione 
degli studenti. Come essi stessi orgogliosamente procla-
mano, l’aggettivo che meglio li connota è “laid back”, che 
Google Translate traduce con “rilassato”. Ma non è relax, 
il loro, non è otium, è piuttosto  un coacervo di indolenza 
e pigrizia e incoscienza e fiducia inattaccabili. Mai incon-
trato qualcuno che si affrettasse, che si rammaricasse, che 
sospirasse l’occasione perduta o piangesse sopra il latte 
versato; mai qualcuno che mi facesse pressioni, che mi in-
citasse a migliorare, che mi scaricasse addosso il peso del-
le responsabilità. Apparentemente ignari del tempo che 
fluisce e inesorabile erode il cumulo di occasioni concesse-
ci, le loro massime predilette sono “Trust the universe” e 
“Have another go”, il che si può compendiare in “ritenta 
e l’universo ti aiuterà”.

Annalisa Piersanti, II A v.o. 

tissimi occasioni per fare nuove esperienze e conoscere 
uno stile di vita diverso. 
Una delle prime cose che mi ha colpito è lo spazio fisi-
co sconfinato e il predominio che la natura ha rispetto 
all’uomo, il quale approfitta dell’immensità dei luoghi 
per vivere in case indipendenti e fisicamente lontane 
tra loro. La riservatezza è infatti uno dei lati caratteriali 
comuni alla maggior parte dei canadesi che ho incon-
trato e conosciuto. 
Nonostante il loro modo di fare, la scuola, composta da 
meno di un centinaio di studenti, è stata fin da subito 
accogliente. Posso dire la stessa cosa degli insegnanti. 
Infatti il rapporto che si instaura tra lo studente e l’inse-
gnante è molto più amichevole di quello che abbiamo 
noi qua. La scuola in generale è molto più “leggera” 
nei contenuti e nei metodi. Una prova? Innanzi tutto 
l’anno è diviso in due semestri con quattro corsi a scelta 
ognuno. Ad esempio io ho seguito per la prima parte: 
Geografia, Storia, Recitazione ed Arte; mentre nella 
seconda: Alimentazione&Nutrizione, Inglese, Biologia 
e “Educazione all’area aperta”.
Però ciò che mi piace sottolineare non è tanto 
quello che ho imparato nel senso più stretto del 
termine, ma quello che ho appreso oltre all’inglese 
e alle conoscenze scolastiche. Infatti credo che il 
modo di dire “allargare i propri orizzonti” in sen-
so metaforico, possa essere preso letteralmente; 
come dice il testo della canzone “Il viaggiatore” dei 
Mercanti di Liquore “..impara la tua direzione/ da 
gente che non ti somiglia.” Con un’esperienza di 
questo genere, infatti, non solo si viene in contatto 

con il nuovo e si comprende il diverso, ma si impa-
ra anche ad apprezzare ciò che si è lasciato.
Ilaria cerioni, iii c v.o.La mia giornata si svolgeva preva-
lentemente tra casa e lasciato.

Ilaria Cerioni,III C v.o.
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shakespeare in a box”:
the show must go on!

23 Aprile 2012. “A Winter’s Tail”.“Is 
this the real life? Is this just fantasy ? Cau-

ght in a landslide… no escape from reality… 
Open your eyes, look up to the skies and see…” 

Bohemian Rapsody, Queen. Così si apre il sipario 
ed i nostri occhi incontrano quelli del pubblico: il Tea-
tro Pergolesi è pieno. Dopo mesi di lavoro e dedizione 
vedremo i nostri sforzi ripagati. Cosa rimarrà dopo gli 
inchini e gli applausi finali? “Shakespeare in a Box” ci è 
stato presentato come progetto teatrale in lingua ingle-
se, ideato dalla regista e attrice Fiorenza Montanari in 
collaborazione con Giuseppe Romagnoli, direttore della 
scuola di lingue “The Victoria Company” di Jesi. Soste-
nuta dal comune, l’iniziativa ha coinvolto alcuni istituti 
superiori della città (Ipsia, Scientifico, Linguistico e Clas-
sico, Ipsaa) con l’intento di celebrare sia il compleanno 
del rinomato drammaturgo inglese William Shakespeare 
sia il quattrocentesimo anniversario di uno dei suoi ultimi 
capolavori “A Winter’s Tale” , permettendo in più ai ra-
gazzi di approfondire la conoscenza della lingua inglese 
attraverso il teatro. 
Dopo alcune lezioni di orientamento svolte in classe, du-
rante le quali noi studenti abbiamo analizzato la figura di 
Shakespeare e in particolare il dramma “A Winter’s Tale”, 
siamo stati invitati a partecipare alle audizioni per la mes-
sa in scena dell’opera. In un primo momento gli incontri 
consistevano in attività laboratoriali per avvicinare i ragaz-
zi alla recitazione e solo a metà percorso, assegnate le 
parti, ci siamo concentrati sui nostri rispettivi ruoli.
Parallelamente all’allestimento dello spettacolo, il pro-
getto ha continuato a vivere nelle classi con la realizza-
zione delle “boxes”, scatole decorate dagli alunni delle 
scuole aderenti al progetto in modo da rappresentare 
con originalità passi salienti dell’intera produzione sha-
kespeariana. Questi  lavori sarebbero stati esposti al 
pubblico il giorno dello spettacolo e sottoposti alla giu-
ria degli spettatori: le classi artefici delle tre più creative 
avrebbero vinto corsi di lingua inglese e fantastici viaggi 
studio all’estero offerti dalla “The Victoria Company”.
E pensare che Shakespeare in a Box è nato da un 
sogno nel cassetto di Giuseppe e Fiorenza ! La re-
gistra è riuscita a riadattare un dramma seicentesco 
facendolo convivere con elementi più vicini alla no-
stra realtà, come i celebri versi della “Pioggia nel 
pineto” di D’Annunzio e le coinvolgenti musiche 
dei  Queen. Per rendere lo spettacolo ancora più 
originale Fiorenza ha cambiato il titolo da “A Win-
ter’s Tale” in “A Winter’s Tail”, la cosiddetta “coda 
dell’inverno”:  tutta la storia infatti  gioca sul con-
trasto inverno-primavera, la quale non è altro che lo 
“strascico” della stagione fredda.
Finalmente ecco arrivare il grande giorno. La tensione è 
forte, ma lo è ancora di più la voglia di dare il meglio di 
noi e, una volta sul palco, il tempo sembra volare. Così  
in un batter d’occhio ecco il sipario calare. Al momento 
degli inchini riusciamo a scorgere i visi soddisfatti di fa-
miliari, amici e professori.
Non ci sono parole per descrivere le nostre emozioni: da 
una parte felici e stupiti di noi stessi, dall’altra tristi, perché 
questa avventura sta già volgendo al termine. Intanto però 
ci attende la replica al Teatro Mestica di Apiro. Stavolta 
l’atmosfera è più rilassata e il teatro più piccolo ci per-
mette di istaurare un rapporto diretto col pubblico; siamo 
più sciolti ed affiatati e riusciamo a lasciarci andare com-
pletamente. Poco prima di entrare in scena Giuseppe ci 

comunica che il progetto “Shakespeare in a Box” avrebbe 
partecipato al rinomato “Label Europeo delle lingue”, un 
riconoscimento che viene assegnato ogni anno, a livello 
nazionale, ai progetti più innovativi realizzati nell’ambito 
della formazione linguistica e nel settore professionale. 
Decidiamo di presentarci con un documentario-intervista 
e un video dubbing girato all’interno della “The Victoria 
Company”. Purtroppo non abbiamo ottenuto la vittoria, 
ma sicuramente ricorderemo sempre  con piacer quest’e-

sperienza straordinaria ed irripetibile.
“Shakespeare in a box” non solo ci ha permesso di 
sperimentare le nostre abilità linguistiche attraverso lo 
straordinario mondo del teatro, ma grazie a questo pro-
getto si sono create delle vere amicizie tra studenti  che 
vengono tutt’ora coltivate fuori dall’ambito scolastico e 
in un gruppo Facebook.
Auguriamo ai nostri compagni più giovani di poter  pre-
sto vivere quelle stesse emozioni che ci ha regalato que-
sta favolosa avventura!

Irene Ginesi, Ginevra Romagnoli  III  A v.o. 
Carolina Mancini III  B v.o. 

Maria Letizia Brunacci, Giulia Guerrini III  C v.o. 
Chiara Formato, Maria Chiara Giorgini  II  A v.o.

Chiara Gagliardini II  B v.o. 
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trois  jours en Français

cose che nessuno sa

È incredibile come le scelte di due adul-
ti possano influenzare l’esistenza di due 

figli. Posso sostenere la mia tesi citando il 
romanzo “Cose che nessuno sa”, di Alessandro 

D’Avenia (Mondadori, 2011). La protagonista si 
chiama Margherita, nome che significa “perla”, come 
le spiega il padre prima di andarsene da casa. “Perché 
lo ha fatto? Cosa ho combinato di sbagliato?”. Come si 
può facilmente immaginare, sono questi i pensieri che 
assillano la ragazza, appena quattordicenne. A casa si è 
costruita un muro invisibile contro sua madre, che è ri-
tenuta responsabile della fuga paterna. Nessuno sembra 
comprenderla, ad eccezione del suo più valido punto di 
riferimento siciliano: sua nonna Teresa. Le cose cambia-
no quando conoscerà Marta, la sua nuova compagna di 
banco, la ragazza più stravagante che abbia mai cono-
sciuto. Lei e Marta. Sole contro tutto il resto della classe, 
del mondo. Poi un piccolo spiraglio di luce entrerà nella 
loro quotidianità. Piccolo ma intenso, tanto da sconvol-
gere il cuore di Margherita: il suo nome è Giulio. Anche 
lui è immerso in quell’età fatidica che gli studiosi chiama-
no, con un solo termine, adolescenza. La definizione di 
D’Avenia, però, mi sembra più azzeccata, lui la interpre-
ta così: “Un’età in cui si vuole tutto e niente nello stes-

so momento; si ha segreti 
inconfessabili e domande 
senza risposta; si odia sé 
stessi per odiare tutti; si ha 
centomila maschere senza 
cambiare la faccia che ti 
ritrovi”. Margherita e Giu-
lio insieme si completano, 
sono i due restanti pezzi di 
puzzle che riescono ad in-
castrarsi perfettamente tra 
loro. Entrambi devono col-
mare il vuoto rappresenta-
to dalla mancanza dei geni-
tori: forse è proprio questa 
la ragione che li spinge a 

Si dice che il miglior modo per ap-
prendere una lingua straniera sia quello 

di viverla nella quotidianità, e di essere coin-
volti  in prima persona. È proprio questo che 

abbiamo fatto noi ragazzi delle classi 3 e 4 I  nei 
giorni 9 10 11 dicembre, partecipando “aux  trois  
jours en langue française”! Per tre giorni siamo stati 
chiamati a metterci in gioco con attività teatrali, mu-
sicali e addirittura culinarie. 
Insomma, una vera e propria immersione nelle usanze 
e nella cultura francese. Per rendere tutto ciò possibile 
(oltre che alla buona volontà della professoressa) ci è 
stata data l’opportunità di lavorare con lettori madrelin-
gua, preparati e capaci di coinvolgerci nelle attività con 
entusiasmo. Si sono rivelate persone molto interessanti, 

aperte al dialogo, con molta voglia di fare e di condivide-
re con noi le loro passioni. Da questo incontro di perso-
ne con diverse esperienze ed interessi sono certamente 
emersi risultati interessanti e situazioni divertenti, che 
hanno permesso un grande avvicinamento alla lingua. 
Uscire dagli  schemi di una lezione ci ha dunque per-
messo di abbandonarci ad attività ludiche, esercitando la 
lingua nel modo più naturale possibile, cimentandoci in 
cose nuove come la recitazione e anche di improvvisarci 
cuochi (con buoni risultati). 
L’esperienza fatta,  oltre a un bellissimo ricordo, ha la-
sciato in noi la sensazione d’appartenenza ad una lingua 
che prima sentivamo più distante e ha suscitato maggio-
re  interesse e motivazione.

I ragazzi della III I e IV I

partire alla ricerca del padre di Margherita, senza fornire 
informazioni a nessuno. Ispirati e affascinati dalle avven-
ture di Telemaco, protagonista secondario dell’Odissea, 
intraprendono un viaggio verso Genova, definito succes-
sivamente “una follia”, senza rimpianti. Avvengono pe-
ripezie, come narrato nel poema omerico, e disavventu-
re, l’ultima delle quali in particolare sfiorerà  la tragedia, 
perché conduce la protagonista ad essere ricoverata, ma 
proprio grazie a ciò si compirà un miracolo: l’avvicina-
mento dei suoi genitori. Il romanzo si conclude con la 
lettura della lettera della nonna Teresa da parte di Mar-
gherita, ormai guarita, in cui le spiega il motivo del parti-
colare affetto nei suoi confronti. La lettura di questo libro 
ha suscitato in me le più varie emozioni, dalla tristezza 
alla felicità, dall’odio all’affetto. Mi hanno quasi commos-
so, inoltre, le parole del fratellino della protagonista, al 
vederla nel letto dell’ospedale. Ho provato odio verso i 
loro genitori, incapaci di comprendere le necessità dei 
figli. So bene, però, che l’unione è difficile e scommetto 
anche che la promessa che hanno pronunciato nel ma-
trimonio di vivere eternamente insieme sia state sincera 
e che non abbiano pensato alle conseguenze della rot-
tura del loro legame. Come è tipico nello stile di Ales-
sandro D’Avenia, però, il racconto finisce relativamente 
bene. Un finale banale come “e vissero per sempre felici 
e contenti” avrebbe sminuito il suo lavoro, capace di far 
assaporare ogni emozione al meglio. Il suo stile non è 
mai scontato ed è proprio il suo tocco poetico che lo 
differenzia da altri: sono spesso presenti metafore e simi-
litudini da lui inventate, le quali rendono più particolare e 
intrigante la narrazione. D’Avenia, essendo molto giova-
ne, è riuscito a tirar fuori l’adolescente che è stato in lui, 
per metterlo su carta. Non ho mai trovato un libro come 
questo che sia capace di interpretare e scrivere nero su 
bianco le emozioni provate da noi ragazzi. L’utilizzo di 
un linguaggio accurato, ma non molto articolato, ne ha 
facilitato la lettura. Consiglierei “Cose che nessuno sa” a 
tutti, ma soprattutto agli adulti, per far sì che si ricordino 
anche della loro adolescenza.

                                                    Arianna Faccenda, I A
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il problema di comunicazione 
nella civiltà della comunicazione

Haiku, il potere della parola 
hic et nunc

Il titolo può sembrare un po’ con-
traddittorio ma vi assicuro che non 

è così. Esattamente, perché mai, come 
oggi, nella civiltà della comunicazione, ci sono 

state tante difficoltà in essa. Computer e cellulari 
ne hanno il merito e la colpa. Il merito, perché nella 
loro utilità permettono di chiamare o scriversi anche 
a mille miglia di distanza. 
La colpa, perché stanno “crescendo” le nuove genera-
zioni, senza dar loro la capacità di entrare in contatto 
con la realtà. Se siete il genere di persone che liquidano 
questioni come queste con un: “sono solo ragazzi, cre-
sceranno e matureranno anche loro”, potete tranquilla-
mente voltar pagina. Nessun rancore. Agli altri invece 
volevo dire che noi giovani stiamo perdendo l’abitudine 
di parlare. La tanto amata dialettica di retori e filosofi sta 
scomparendo, letteralmente scemando.
La capacità di parlare faccia a faccia, di chiarire un equi-
voco, di stringere un’amicizia, di innamorarsi, è sempre 
più intrinseca all’utilizzo della tecnologia. 
Non si parla più. Si scrive da dietro uno schermo, da 
dietro una tastiera. E spesso pure male. Mail, sms e 
chat stanno lentamente annichilendo il contatto visivo 
e le parole. Sì, perché ormai le parole, quelle che prima 
certamente faticavi a dirle, ma dovevi farlo per forza per-
ché non c’era altro modo per esprimerle, adesso sono 
più difficili da tirar fuori di un proiettile incastrato in un 
polmone. I giovani si nascondono dietro uno schermo e 
una tastiera. Principalmente perché, dietro uno schermo, 
una lacrima la nascondi meglio, un impeto d’ira riesci a 
controllarlo, le parole riesci a misurarle, anzi, velarle.
E da portavoce dei giovani che stanno perdendo l’utiliz-
zo delle parole, assicuro, che ci si nasconde dietro uno 

Nella sua brevità estrema, l’haiku rap-
presenta una delle più belle forme di po-

esia giapponese perché  le sue parole, scelte 
con cura, hanno la capacità delle cose fulminee, 

fanno riflettere. Tutti possono comporre un haiku: ba-
sta guardare con la stessa curiosità dei bambini il mondo, 
spogliandosi dei pregiudizi che oggi la società ci impone 
e osservare le piccole cose quotidiane come se fossero 
nuove ogni volta. Nell’haiku le metafore non esistono, il 
poeta si trasforma in un pittore impressionista che con 
brevi pennellate ci offre una fotografia istantanea della 
realtà. Il soggetto dell’haiku quasi sempre è la natura, 
dalla luna ad un filo d’erba, da un cuculo che divora un 
verme, alle carpe che scrutano le montagne dal lago. 
Chi legge un Haiku non deve cercare significati nascosti, 
estranei alla cultura orientale, che si basa sullo “stare” e 
non sul “conseguire” come quella occidentale. 

L’haiku è semplicemente ciò che succede ora, in questo 
luogo, è un istante nella sua purezza.

schermo soprattutto per un altro motivo. 
Abbiamo paura.
Di cosa, di preciso, non lo so. Credo delle reazioni e 
delle emozioni altrui. Delle sensazioni vere. Fanno dan-
natamente paura. Magari non per gli adulti, ma un ado-
lescente lo puoi demolire con le parole. E quando cresci 
considerando i rapporti umani al pari di quelli virtuali, 
viene naturale scegliere la via più facile.
Tanto per citare una mia amica, mi vien da dire: “ Le 
emozioni, le ansie, le gioie, le titubanze del mondo reale, 
provate da persone reali, dove sono?!” Si stanno forse 
estinguendo le persone che riescono a dar voce ai loro 
pensieri anche senza la tecnologia?
Sia ben chiaro, non è una critica a quest’ultima, perché 
se usata nella maniera giusta, la tecnologia ha  solo che 
vantaggi. La critica è alle persone, che senza facebook, 
twitter, tumblr, whatsapp, sms, mail e chi più ne ha più 
ne metta, non riescono a dire nulla.
Ciò che abbatte le barriere della comunicazione, para-
dossalmente contribuisce a crearne una, la più grande di 
tutte. Ed è inutile avere a disposizione tutta la tecnologia 
del mondo e la possibilità di essere in contatto 24 ore al 
giorno, se poi non si riesce a parlare faccia a faccia, a 
sostenere uno sguardo.
Bisognerebbe spegnere tutte quelle cianfrusaglie elet-
troniche e passare più tempo con le persone. Quelle 
vere. Bisognerebbe spegnere gli schermi e accendere 
gli occhi.
Bisogna – tanto per citare uno dei tanti scrittori anonimi 
del web - che gli uomini si siedano attorno a un fuoco e 
tornino a raccontare storie di antichi guerrieri.
Che ritrovino loro stessi.

Francesco Bernardini II B v.o. 

Non c’è nulla
i campi e le montagne
rubati dalla neve.
Naito Joso (1662-1704)

Gli Haiku, composti da tre versi con un totale di dicias-
sette  sillabe, sono  nati in Giappone nel XVI secolo, 
sebbene il suo massimo autore,  Matsuo Basho,  arriverà 
solo un secolo dopo, nella metà del 1600. 
Le particolarità più evidenti dell’Haiku sono la brevità e 
la concisione. Deriva dal Tanka chiamato anche “Waka”, 
ossia “poesia giapponese”, un altro tipo di forma metri-
ca che differisce dall’haiku principalmente per il numero 
di sillabe, che in questo caso è trentuno, e per quello dei 
versi, che sono cinque. 
Il Tanka a sua volta deriva dalla sua forma base, il Ranga, 
formato da due strofe; questo era una sorta di dialogo 
tra due poeti, in cui il primo componeva la prima strofa, 
l’Haikai, di tre versi mentre il secondo doveva comple-
tare la poesia con una seconda strofa di due versi. Dal 

trasgredire con consapevolezza

Siamo sempre alla ricerca di modi per 
trasgredire: chi lo fa per noia e ha bisogno 

di evadere da una quotidianità sempre più mo-
notona, chi lo fa per semplice masochismo, chi lo 

fa pensando che possa risolvere una situazione, chi lo 
fa per  voglia, chi lo fa pensando che sia giusto, chi lo fa 
perché non ha molte scelte e si lascia trasportare, chi lo 
fa  pensando che sia per persone di carattere e si vuole 
far valere, chi lo fa per essere coerente con se stesso e 
non vuole sottostare ai canoni imposti dalla società, chi lo 
fa pensando invece che essere coerente sia una forma di 
stupidità e così c’è bisogno di cambiare.
I motivi sono tanti, potrei andare avanti all’infinito, ma 
l’animo umano è così profondamente complesso che 
non sempre si riesce a trovare una spiegazione per ogni 
sua azione. La maggior parte delle volte però la trasgres-
sione inizia proprio per curiosità personale ed è ope-

ra nostra “creare il finale” di questa curiosità. Dipende 
dall’uomo, un animale dotato di razionalità, comprende-
re quale sia il limite che non conviene superare. 

Ranga derivano il Tanka ed infine l’Haikai, che poi fu 
chiamato Haiku. 
Fu Matsuo Basho a definire le caratteristiche dell’haiku, 
durante i suoi numerosi viaggi in Giappone, in cui anno-
tava spesso in forma di haiku le sue esperienze e i suoi 
pensieri. Basho afferma anche che “a scrivere un haiku 
basta un ragazzino alto come un germoglio di bamboo”.
Innanzitutto deve essere presente nel componimento il 
kigo, cioè l’elemento che permette di capire la stagione 
in cui è ambientata la poesia, che può essere implicito o 
esplicito. Un’altra caratteristica è lo sfondo autobiogra-
fico in quanto la poesia si presenta come un mezzo del 
poeta per comunicare le proprie impressioni agli altri. 
Ma ciò che più colpisce di questo tipo di componimento 
è l’impersonalità. L’Haiku si allontana coscientemente 
dall’io lirico e si configura come qualcosa di estraneo a 
lui, come se nessuno lo avesse costruito. Sarà raro ritro-
vare un pronome personale in un Haiku, tanto meno 
una prima persona singolare. 
Il componimento è come un flash che illumina e mette in 
luce emozioni e stati d’animo in pochi secondi. L’Haiku 
si trova in bilico fra due immagini o fra due sensazioni, 
la prima è descrittiva, la seconda giunge inaspettata. En-
trambe sono collegate dall’analogia, ma sono le differen-
ze fra le due che portano al sorprendente.

La campana smette di suonare. 
L’eco dei fiori 
profuma la notte.
Matsuo Basho (1644 – 1694)

Questa forma di poesia orientale si basa sulla filosofia 
dello Zen e sull’animismo. Dello Zen apprende prin-
cipalmente il minimalismo e il mistico amore per la 

natura: il cogliere l’attimo e il vivere una particolare 
emozione, provocata dalla vista di un bel paesaggio o 
del semplice scuotersi dei rami per il vento, e il saperla 
poi tradurre nella carta.
Nell’haiku inoltre si concretizzano quattro stati fon-
damentali dell’animo umano: sabi, wabi, aware e 
yugen. Il sabi è la pace e la quiete dell’animo, la to-
tale assenza di rimpianti e di tristezze a causa della 
contemplazione assoluta dell’oggetto in questione. Il 
wabi è l’inatteso e improvviso uscire da un momento 
di tristezza in cui la rassegnazione e la malinconia 
hanno preso il sopravvento. Questo riscuotersi avvie-
ne quando si realizza un piccolo evento che diventa il 
lume del nostro cammino.
L’aware invece è il ricordo, la nostalgia di un tempo pas-
sato, la presa di coscienza del passare del tempo e dell’i-
nutilità dell’affanno. Nell’aware però non sono presenti 
né senso di perdita né sofferenza, ciò porta a valorizzare 
le piccole cose quotidiane. Yugen è il mistero e l’inaffer-
rabilità della bellezza. Questa sensazione è causata dal 
senso di magia che invade il nostro animo mentre osser-
viamo le piccole cose. 

L’haiku quindi non è solo una forma di poesia ma è il 
retaggio di filosofie e pensieri giapponesi che si basano 
soprattutto sull’osservare e nel cogliere l’attimo. Vorrei 
concludere riportando uno degli haiku che ho trovato 
più interessante.

Adesso che non cade nemmeno un petalo, 
giustamente ora, 
oh tempo, arrestati.
Hayashi Sho

Maria Laura Cantiani, III b n.o.
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lettera aperta 
su una “città invisibile”

Quante volte vi è capitato di scorge-
re attraverso la folla affannata un senza 

tetto, uomo o donna, e cambiare marciapie-
de? Quante volte vi è capitato di ignorare questa 

gente che noi chiamiamo con il termine dispregiati-
vo “barbone”? Ma proviamo a cambiare il punto di 
vista solito della nostra vita: immaginiamo di stare 
scomodamente seduti all’angolo di una piazza o su 
un marciapiede, magari 
al freddo, sotto la piog-
gia o magari sotto i raggi 
bollenti del sole d’Agosto. 
Da soli,completamente 
soli (perchè è così che li 
vediamo di solito!) Magari 
stiamo male, magari ab-
biamo molta fame perché 
non mangiamo da giorni 
e giorni... o magari ab-
biamo sete... o abbiamo 
semplicemente voglia di 
fare una doccia. Ora im-
maginate un gruppo com-
posto da due ragazze e un ragazzo venire verso di voi 
a passo spedito .Magari mangiando un gelato o un 
appetitoso pezzo di pizza. Una delle due ragazze bla-
tera al telefono sul fatto di una noiosa festa alla quale 
è costretta ad andare, l’altra guarda con aria annoiata 
le vetrine facendo penzolare la borsetta firmata. Il ra-
gazzo sembra muto al principio ma, man mano che si 
avvicina, gli appare un sorriso idiota in faccia (molte 
volte una faccia da schiaffi). La ragazza al cellulare vi 
ignora completamente, troppo presa dalla sua con-
versazione. Il ragazzo (quello con la faccia da schiaffi) 
sussurra all’orecchio dell’altra giovane qualche battuti-
na insulsa su di voi. 

Ecco, come vivreste tutto questo?!  Secondo le stati-
stiche, le persone senza fissa dimora in Italia sono fra 
200.000 e 300.000, il 40% dei quali sono donne, ma le 
cifre sono in costante aumento. Fra i senza tetto di età 
compresa fra i 16 e i 18 anni, le donne raggiungono il 
70%. Prima o poi li noti: la donna che ogni notte dorme 
nello stesso posto, gli uomini sotto ai ponti, la gente 
distesa sopra ai cartoni. Ovunque, in strada, in metropo-

litana, nelle stazioni. Non 
solo quelli che chiedono 
l’elemosina, anche quelli 
che si nascondono. Li si 
riconosce dall’andatura, 
dalla giacca sformata, dal 
maglione bucato. Questo è 
un mondo al quale noi sia-
mo completamente estra-
nei, come se fosse una cit-
tà invisibile nel cuore della 
stessa città. Un giorno ti 
affezioni ad una figura, ad 
una persona, ti fai delle do-
mande e cerchi di trovare 

delle risposte. E inizi a contarli, il sintomo del nostro 
mondo malato. 
I centri di accoglienza non sono la risposta. 
Sono molti ma a volte sporchi, spesso pieni di gente; non 
sono un luogo dove fermarsi a lungo, perché, fuori c’è altra 
gente. I luoghi in Italia dove possiamo trovare più facilmente 
queste persone sono le grandi città, come Roma e Milano, 
ma ovviamente sono presenti anche in altri paesi (in Francia, 
per esempio ce ne sono più di duecentomila e i servizi sociali 
non bastano). 
In questa stagione, poi, fa freddo e ogni anno muore qualcuno 
per strada.

Leopoldina Zelli, I A n.o.
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testimonianza di un Pioniere

Non ci lascerai mai, vero James?

Lo scorso Febbraio sono entrata a far 
parte della componente dei Pionieri della 

Croce Rossa Italiana della mia zona, inizian-
do da un semplice corso di primo soccorso. La 

situazione si è presentata interessante sin da subito: 
tanti erano i volontari che, di volta in volta e di diverse 
fasce d’età, giungevano e ci parlavano di come fosse 
nata tale società internazionale, dei suoi scopi, dei suoi 
ideali e che ci insegnavano le manovre da fare nei casi 
d’emergenza. Passato l’esame di fine corso mi sono ap-
punto iscritta alla componente dei Pionieri, in quanto 
ancora sedicenne; infatti, se non si è maggiorenni, non 
è permesso svolgere alcuna attività che metta a rischio 
chi usufruisce dei servizi messi a disposizione, come 
quelle di 118 o trasporto da e verso ospedali per motivi 
come visite mediche, dimissioni o dialisi poiché, se do-
vesse accadere qualcosa all’utente, sarebbe il dirigente 
dei volontari ad essere penalmente perseguibile, a suo 
discapito e a quello della sede locale che si troverebbe 
senza il componente più importante. 
Ho quindi iniziato a frequentare dei corsi formativi per 
prepararmi alle varie campagne sostenute dalla Croce 
Rossa, ad esempio quelle di A.B.C. (acronimo di Absti-
nence, Be faithful, Condom) e I.D.E.A. (ovvero Igiene, 
Dieta, Educazione Alimentare), questo proprio perché 
noi Giovani C.R.I. miriamo a migliorare la società in 
cui viviamo tramite l’educazione, che avviene median-
te attività pensate appositamente per ogni occasione, 
adattandole alla fascia di età che si avrà di fronte.
Gli ambiti di cui ci occupiamo vengono indicati tecni-
camente col termine di “Area” e se ne hanno sei tipi 
diversi: cooperazione internazionale, pace, salute (di 
cui fanno parte le campagne sopra citate), sviluppo, 
partecipazione e servizio nella comunità, questi sono a 
loro volta divisi in altre sezioni.
Fra le più interessanti, a mio avviso, c’è l’Area servizio 
nella comunità, poichè corrisponde al principale impe-
gno di un volontario, cioè quello di «agire in supporto 
degli individui che costituiscono le fasce vulnerabili del-

la nostra società». Ci è quindi permesso svolgere attività 
socio-assistenziali in case famiglia, ricoveri per anziani 
e mettere in pratica la clown-terapia negli ospedali.
Ultimamente il mio ispettore, ossia il referente per i 
Giovani del mio comitato,  ha inserito la componen-
te all’interno di un progetto con una comunità socio 
educativa riabilitativa. Qui risiedono solamente mag-
giorenni in condizioni di disabilità, temporaneamente 
o permanentemente privi di un sostegno da parte della 
famiglia o per i quali è più indicato un soggiorno in 
luoghi più conformi ai loro problemi e dove è presente 
del personale specializzato. Quest’attività può sembra-
re semplice, ma non lo risulta affatto, soprattutto se 
si pensa che è affidata a una dozzina di ragazzi la cui 
età media è diciassette anni: richiede molta pazienza, 
impegno, serietà e capacità di comprensione. Metto la 
pazienza al primo posto poiché ci sono alcuni membri 
della comunità che hanno seri problemi, ad esempio 
provocano danni, anche se non troppo gravi, a chi la-
vora nella struttura; bisogna quindi sapersi approcciare 
e relazionare in un modo corretto e diverso con ogni 
disabile. 
L’impegno è necessario, come in tutte le attività, ma 
ha la caratteristica di dover essere costante poiché la 
relazione d’amicizia che si instaura con quei ragazzi va 
coltivata con un rapporto che sia continuo e non co-
stantemente  interrotto. La capacità di comprensione è 
l’altro elemento che non va trascurato: è evidente che 
quelle persone siano da noi differenti, che abbiano dei 
limiti, ma questo non deve essere motivo di discrimina-
zione e non accettazione, inoltre va ascoltata la storia di 
ognuno poiché i comportamenti che assumono deriva-
no proprio dagli eventi che più li hanno colpiti.
Nonostante tutte queste difficoltà, la sensazione che ne 
deriva ripaga ogni minimo sforzo e ciò contribuisce, 
insieme ad altri fattori, a farmi sentire parte di una co-
munità fondata sull’aiuto spontaneo, un valore che, al 
tempo d’oggi, non va sottovalutato.

Ilaria Rosorani, II B v.o.

Quando, nel lontano 1952, Ian Fleming 
trovò uno strano libro sul suo tavolino, ba-

sato sulle avventure di un certo Jimmy Bond, 
non pensava di certo di aver  trovato un auten-

tico tesoro. Perché  James lo è. È un eroe. Fu solo 
con l’assillante pensiero di creare un personaggio tanto 
ispirato da tali avventure che Fleming scrisse il primo 
romanzo sulle storie di James Bond. “Casinò Royal“ fu il 
primo, proseguendo con i più famosi “Una cascata di dia-
manti“, “Licenza di uccidere“ e il più recente “Skyfall”. 
Non è stato facile per i vari registi che hanno portato sul 
grande schermo Bond scegliere un attore che potesse 
interpretarlo alla perfezione. Il primo che ebbe l’onore di 
vestirne i panni fu Sean Connery: uno dei più apprezzati 
di sempre, Connery, per il suo stile tipicamente british 
nell’impersonare la spia più famosa di tutti i tempi, tanto 
che  ancora oggi, in molti, non riconoscono in Bond 
nessuno, tranne che  proprio mr Connery. Apprezzati 

furono molto anche il “primo biondo“ Roger Moore e 
l’affascinante Pierce Brosnan. Quest’ultimo diede il via 
ad una serie di film bondiani dalla trama ritoccata no-
tevolmente, a differenza dei precedenti film di 007 che 
erano molto attinenti ai testi di Fleming. Questo però 
non fa degli ultimi Bond delle pellicole da normale vide-
oteca. Al contrario tra le statistiche risulta che proprio 
uno di questi ultimi film, “Casinò Royal“, sia stato uno  
dei più visti di sempre. Riguardo l’ ordine dei film, non si 
è seguita una vera e propria traccia, soprattutto perché i 
film di Bond, non hanno una traccia. Ogni film ha la sua 
trama, la sua donna, la sua sigla e il suo ‘bond’. Magari 
qualcuno preferisce un Bond più cattivo e spietato come 
l’ultimo, Daniel Craig, o un dolce e pacifico Timothy 
Dalton, o perché no, il fascino e lo stile di Brosnan, da 
molti paragonato al primo Connery. I vari film che sono 
stati prodotti nel corso degli anni hanno sempre però 
proseguito con l’ ordine scenografico del primo di que-

Trasgredire deriva dal latino transgredi ossia oltrepassa-
re, composto da trans, “oltre” e gradior “camminare”.

La trasgressione quindi, secondo il significato letterale, 
può essere anche uno strumento di conoscenza, di pro-
gresso, ma anche un modo per aumentare la propria au-
tostima. I primi esploratori che andarono oltre i confini 
geografici conosciuti, gli scienziati che varcano le fron-
tiere di ciò che già era noto, artisti che iniziarono nuove 
correnti in tutti gli ambiti, dottori che scoprirono nuove 
sostanze o rimedi per le malattie, uomini che inventaro-
no anche i più semplici strumenti per vita quotidiana, le 
prime donne a indossare la minigonna: tutti, chi in modo 
più eclatante da dare scandalo, chi in modo più tranquil-
lo, hanno trasgredito ai vincoli stabiliti dalla società del 
loro tempo e contribuito allo sviluppo di essa.
Ma spesso la trasgressione viene fraintesa tanto che può 
portare anche a conseguenze negative.
E viene spontanea una domanda: è giusto trasgredire?
In varie situazioni è ormai di moda usare  la celebra cita-
zione “Carpe diem” comunemente tradotto “Cogli l’at-
timo”: ci si nasconde dietro a queste due parole e ci si 
spinge anche a gesti non moralmente giusti. 
Il più delle volte essa viene usata senza sapere chi fu 

Quinto Orazio Flacco e nemmeno qual è il significato 
ben più profondo di queste due parole.
Non è una spinta a commettere atti sfrenati, tantomeno 
una scusa dopo averli commessi; vuole consigliarci che 
il tempo non ci aspetta, 
il presente è l’unico mo-
mento che veramente ci 
appartiene ed è in questo 
caso che l’uomo può inter-
venire cercando di coglie-
re le giuste opportunità, di vivere le situazioni che ci si 
presentano cercando di non dipendere dal futuro che 
spesso può intimorirci. Bisogna vivere in pieno la nostra 
vita, cercando di trovare un valore alla nostra esistenza.
La trasgressione è giusta nel momento in cui c’è da 
parte nostra consapevolezza e la voglia di prendersi la 
responsabilità per le azioni compiute. È necessario così 
cercare di imparare a gestire le situazioni che possono 
portarci pericoli e rischi che spesso possono essere ri-
solvibili, ma altrettante volte no. Solo comprendendo 
il vero valore della nostra vita possiamo permetterci 
di trasgredire rendendo così dei momenti della nostra 
quotidianità meno monotoni del solito.

Elisabetta Giacomoni, II B v.o. 
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Dentro gli spari

Avvincente, toccante, sorprendente e 
con un finale inaspettato : una storia che 

tratta il tema della mafia e le problematiche 
ad essa collegate. Stiamo parlando dello spetta-

colo teatrale “ Dentro gli spari”,  una storia di mafia 
messa in scena al teatro Valeria Moriconi il 22-01-13 
alle 10.00. Il monologo è tratto dal romanzo “Io den-
tro gli spari” della scrittrice Silvana Gandolfi. La regia e 
la drammaturgia sono di Giorgio Scaramuzzino, che ha 
interpretato con bravura e abilità la storia nonostante 
questa non sia facile, trattando appunto un tema così de-
licato e complesso. Ispirato ad una storia vera, contrap-
pone la vicenda di un bambino di cinque anni a quella di 
un ragazzo di undici, situazioni apparentemente diverse, 
ma collegate dal fatto che i protagonisti trattati sono in 
realtà la stessa persona, in tempi e luoghi differenti. 
Nel primo caso il bambino, Santino, residente a Mon-
dello, si trova a convivere con una difficile realtà non 
appropriata per la sua giovane età, in quanto il padre e 
il nonno erano purtroppo stati incastrati in traffici illegali 
e più volte lo avevano coinvolto, sperando nella pietà e 
compassione di Pasquale (il boss) nel vedere un genitore 
con davanti a sé ancora un futuro da dare al proprio fi-
glio. La vicenda non ha un esito felice in quanto durante 

sta serie: “Licenza di uccidere“. Parliamo della classica 
introduzione dei film di 007: con quel misterioso uomo 
perseguitato da un mirino che improvvisamente si gira e 
spara, facendo cadere una cascata di sangue che  è poi 
l’incipt privilegiato della trama. A seguire il ‘senso della 
missione’ e la prima  vittima o preda che dir si voglia, 
che sempre Bond seguirà nel film. A sipario calante, la 
colonna sonora che caratterizza ogni puntata della saga 
dello 007.
A proposito di colonne sonore:  i migliori cantanti hanno 
composto le musiche dei film di Bond, anche se la vera 
sigla di 007 è sempre quella prodotta da Saul Bass, la 
classica sequenza gun barrel. Successivamente collabo-
rarono all’audio dei film Paul Mc Cartney, Alicia Keys, 
Adele, Carly Simon, i Duran Duran e Madonna, per cita-
re i più famosi. Proprio l’ultima di queste sigle, “Skyfall“ 
(che prende il titolo dal nome del film) è stata una delle 
migliori di sempre se non la migliore, portata in gloria 
da tutti gli ascoltatori della cantante londinese. Arrivando 
al tema dell’ultimo film, si entra in contatto con la storia 
di Bond. Il titolo “Skyfall“ non è altro che il nome della 
vera vita di Bond. Un ritorno alle origini quindi, dove per 
battere la tecnologia, per combattere il nemico moderno 
Bond e la sua M si ritireranno nel passato. M è sempre 
lì, sempre in attesa del nuovo rimprovero per Bond che 
agisce sempre di testa sua, in tutti i film. Ciò lo qualifica 
come un uomo sempre alla ricerca della vittoria, sempre 
alla ricerca dell’ annientamento del nemico. L’onore del-
la patria, la sua Inghilterra da lui sempre amata. Un pae-
se che ha esaltato e amato molto Bond, da quando non 
era altro che un libretto sull’ ultimo scaffale di una libre-
ria a quando è diventato un capolavoro cinematografico. 
La serie, che conta ventitré titoli originali (si escludono 
infatti parodie e secondi capitoli) è stata fra le più seguite 
di tutti i tempi.  In molti si sono sempre chiesti, ad esem-
pio, che cosa poi  fosse il “vodka Martini agitato non me-
scolato“ sempre scelto ai bar da 007. La spiegazione è 
un concetto di gusti, poiché Bond preferisce un alcolico 
più intatto piuttosto che uno più spumoso e gonfio. La 
donne nei film di Bond sono sempre presenti e hanno 

non solo un ruolo fisico, ovvero la bella presenza che si 
trova in ogni film d’azione, ma soprattutto un ruolo psi-
cologico. L’agente segreto fa di tutto poiché la propria 
amata (o meglio direi amante) non precipiti nelle mani 
del nemico: questo condiziona i suoi atteggiamenti e le 
sue azioni, portandolo spesso a incredibili cambiamenti 
di scena, proprio quando tutto sembra oramai già de-
ciso. L’imprevedibilità nei film di James Bond ha sem-
pre suscitato un certo piacere nel pubblico, che rimane 
emotivamente coinvolto davanti al gadget “salvavita“ o 
all’incredibile capovolgimento di situazione. Molti per-
sonaggi hanno aiutato Bond nelle sue incredibili avven-
ture, e di certo non possiamo che ricordare i mitici M 
e Q. Due lettere, due personaggi chiave. La figura di 
M, il capo dei servizi segreti britannici (il famoso MI6), 
è stata interpretata per la prima volta da Bernard Lee, 
seguito da Robert Brown e dalla strepitosa Judi Dench. 
Quest’ ultima ha lasciato il timone a Ralph Fiennes che 
prenderà le parti di M nei prossimi film. Q invece è una 
figura molto bizzarra: il  suo genio e le sue pazze idee 
creative hanno conquistato la simpatia di tutti con  tro-
vate imprevedibili e automobili speciali. Dalle classiche 
penne che sparano fino alle macchine con la possibilità 
di rendersi invisibili. Questi oggetti hanno salvato la vita 
a Bond ben più di una volta e il solito James, difficil-
mente riesce a portare a casa gli oggetti assegnatogli 
da Q. Insomma, James Bond è diventato un vero e 
proprio emblema cinematografico, un personaggio che 
ha trasformato un genere, quello dello “spionaggio“, in 
un cult del cinema. Oltre al solito  scenario di spari, bel-
le donne e auto lussuose, i suoi film sanno racchiudere 
un mix di imprevedibilità, passione, attesa  e perché no 
anche un leggero tocco di classe. 
Sì, è proprio la classe che contraddistingue Bond da 
tutti gli altri agenti segreti o poliziotti che appaiono 
ogni anno sui grandi schermi del mondo. L’uscita del 
suo ultimo film ha ribadito che Bond non mollerà, che 
andrà avanti oltre ogni difficoltà, perché altrimenti, che 
mondo sarebbe senza Bond?

Riccardo Belardinelli, IV E

uno di questi incontri, il padre viene ucciso con un colpo 
di pistola assieme al nonno, mentre nel frattempo Santi-
no stava correndo spensierato. Sentendo gli spari, subito 
il bambino ha un brutto presentimento e, sopraffatto dal 
dolore di vedere il padre e il nonno morti, inizia subito 
a correre con le sue scarpe rosse, ma purtroppo viene 
colpito al petto e al ginocchio da un colpo di pistola 
dello stesso aggressore dei familiari. Al suo risveglio si 
ritrova in una stanza di ospedale assistito da sua madre 
che, assieme ai poliziotti e in particolare a colui che so-
prannominerà “il Cacciatore”, lo inviteranno ad avere 
il coraggio di rivelare la verità e quindi a non cadere 
nell’omertà mafiosa, come invece al contrario molti adul-
ti sono tentati di fare. 
Grazie al suo importante contributo vengono arrestati 
i due aggressori, spezzando la fase del silenzio che 
durava da troppo tempo. Per la sua incolumità e sal-
vaguardia cambia vita assieme alla madre e acquisisce 
una nuova identità che segna metaforicamente una 
nuova vita. Si trasferisce a Livorno cambiando nome 
in Lucio, dove vive la sua adolescenza assieme alla 
madre e alla sorella minore di cinque anni alla cui for-
mazione in seguito dovrà badare e contribuire a cau-
sa dell’assenza di una figura maschile, e quella di una 
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the Black Keys:
Il successo from Ohio

madre combattuta da quanto accaduto. In questa sua 
fase evolutiva incontrerà le prime cose belle della vita 
come l’amore, la sensazione di libertà. L’importanza 
della storia è data dalle tematiche trattate quali la ma-
fia, il tema principale del racconto, termine diffuso 
con cui ci si riferisce ad una particolare tipologia di 
organizzazioni criminali, fenomeno che nasce nel sud 
dell’Italia e che si ramifica in altre aree del mondo. Il 
protagonista Santino rompe questa catena dell’omer-
tà che si era creata nel tempo rivelando la cruda verità 
a dispetto invece di numerose persone che non hanno 
dimostrato il suo stesso coraggio. La ricompensa di 
tutte le sofferenze che ha dovuto subire e vivere è la 
conquista della libertà, acquistata solo alla fine. La no-

stra immaginazione è stata evocata grazie anche alla 
bravura dell’attore che, con la sua interpretazione, ci 
ha fatto immedesimare nella vicenda e nelle molteplici 
descrizioni. L’auspicio del libro corrisponde alla rifles-
sione che vuole offrire l’autore alle nuove generazioni, 
che oggi assistono al proliferare di fenomeni mafiosi, 
cioè spiegare il tema della mafia vista dal punto di 
vista di un ragazzino piuttosto che dal punto di vista 
di un adulto. Un messaggio di riscatto e una presa 
di coscienza anche per ricordare l’impegno di Paolo 
Borsellino, Giovanni Falcone e di tutti coloro che han-
no lottato contro questo fenomeno.

Martina Corinaldesi

Daniel Auerbach e Patrick Carney 
: due nomi che non suonano familiari. 

Ma se accanto al loro nome mettiamo una 
freccetta con scritto The Black Keys, forse qual-

cosa cambia. La loro storia inizia in quel di Akron, 
capoluogo dello stato dell’ Ohio; parliamo della classica 
città tipo americana, con un centro urbano formato da 
grattacieli e palazzoni e un’ infinita schiera di villette e 
case popolari in periferia. Proprio in una di queste case,  
nacque Daniel Auerbach, conosciuto da tutti come Dan. 
L’anno successivo ecco invece la venuta al mondo del 
suo futuro miglior amico, Patrick Carney, che più tardi 
si trasferì nello stesso quartiere di Auerbach. I due fre-
quentarono il college insieme. Due ragazzi spensierati, la 
cui vita gira intorno alla musica. Si sa, l’Ohio è famoso 
per essere  non solo una terra ricca di bellezze naturali, 
ma anche uno degli Stati con la maggiore percentuale di 
criminalità; perciò, i nostri due ragazzi, invece che pas-
sare le nottate a bere o a intraprendere la facile via della 
droga si riuniscono nel garage di Carney  a suonare del 
buon blues rock. Molte insufficienze e tanti ritardi han-
no caratterizzato la vita scolastica dei due, che appena 
conclusero il liceo, si diedero completamente al rock. 
Patrick alla batteria e Dan alla chitarra. Gli inizi non furo-
no dei migliori, con molte sale semivuote e tante fatiche 
a trovare un pubblico numeroso.  Lentamente, però,  la 
fortuna cominciò a girare e, dalle venti persone  venute 
ad ascoltare i loro pezzi “ blues” in un bar di periferia, si 
passa alle centinaia  chiamate a vivere le performance 
del duo  nei locali più  di tendenza. Il successo stava ar-
rivando, sia pure lentamente: da qui la decisione di inci-
dere il primo album.  Così fu, e nel 2001, ecco “The Big 
Come Up”. Un misto di “ rock “, “ blues “, e “ alterna-
tive “. L’album ebbe molto successo nonostante fossero 
una band emergente e ciò non fece altro che incoraggia-
re i due, che nel 2003, pubblicarono “ Thickfreakness “. 
Da qui il via ad  una lenta,  ma gloriosa scalata verso il 
successo. I loro pezzi iniziarono a girare per le varie ra-
dio, erano chiamati ad aprire i concerti di band  già note 
come i Radiohead o i Pearl Jam. Da lì a poco seguì un 
nuovo lavoro discografico,  “Rubben Factory “ per pro-
cedere poi con “Magic Potion”  che coincise con l’ inizio 
di un ambizioso progetto rap. I due infatti fin da piccoli 
avevano dimostrato una certa passione anche per l’ Hip 
Hop e il rap di strada, e già da sedicenni  pensavano ad 
un’ambiziosa collaborazione con artisti rapper. Questo 
avvenne nel 2009, quando i due di Akron  formaro-
no, insieme a ben undici rapper, il gruppo “ Blakroc “. 
Questa importante collaborazione li spinse anche oltre 
oceano tanto da essere apprezzati anche in Europa.No-
nostante il successo crescente, i due artisti continuarono 

a lavorare a testa bassa, spinti dal loro profondo amore 
per la musica. Con la contemporanea elezione del pre-
sidente Obama, venne pubblicato il loro quinto album 
intitolato “ Attack and Relase “. Da questo disco vennero 
estratte molte canzoni per film e serie Tv di gran succes-
so negli Stati Uniti. Ed ecco la svolta. Via gli occhialini 
e i capelli lunghi per Patrick, che sostituì il tutto con due 
occhialoni stile nerd e un taglio alternativo. Dan invece 
cambiò la proprio immagine, accorciandosi anche lui i 
capelli e la folta barba che lo copriva fino al collo. In-
somma, una vera rivoluzione! Tutto ciò avvenne prima 
della composizione del loro primo, vero e magistrale suc-
cesso: l’ album “Brothers”: album che portò in dote un 
Grammy, il prestigioso premio per la musica americana, 
come miglior album di musica alternativa. Questa volta 
i nostri ragazzi avevano realmente sfondato e i loro tour 
mondiali furono un gran successo,  tanto da ‘obbligare’ 
il duo ad una rapida incisione di un nuovo album. Con 
singoli del calibro di “Howling for You” e “Tighten Up” 
riuscirono infatti a conquistare il mondo della musica 
rock. Riguardo al genere, avevano infatti leggermente 
abbandonato quel blues-rock pesante ed erano passati 
a dei brani solamente blues e anche più pop. Non tutti, 
fra fan e supporter,  ne furono felici, preferendo l’iniziale  
stile rock più scatenato, ma questo non li fermò dall’ 
incidere un nuovo album. A questo punto della storia del 
Black Keys sono orgoglioso infatti di presentarvi, “El Ca-
mino”, uno degli album con più copie vendute di tutta la 
storia, oltre che disco rock più venduto di tutto il 2012. 
Spot pubblicitari, film, programmi tv, radio: tutti hanno 
estratto dei singoli da  questo  lavoro discografico per 
formare le proprie colonne sonore. “Gold on the Cei-
ling”, “Little Black Submarines” e soprattutto “Lonely 
Boy” risultarono e risultano  le più ascoltate di tutti, tra-
lasciando poi ben altre nove tracce, anch’esse lodate dal 
mondo musicale. Dan e Patrick, oggi, hanno raggiunto 
un successo incredibile e nonostante i tour mondiali, i 
record di vendite e la vittoria di ben 3 Grammy (due per 
il singolo “Lonely Boy” come miglior live performance e 
miglior canzone rock e la terza per il loro album El Ca-
mino premiato come miglior album rock) continuano a 
portare avanti l’unica cosa che per loro conta veramen-
te: suonare. E questo perché non solo è il loro lavoro 
e sono una band che oramai ha milioni di fan da “sfa-
mare” in tutto il globo, ma soprattutto perché hanno la 
musica dentro. Tanto da dichiarare, e non sono semplici 
parole ad effetto,  che suonerebbero anche gratis. Non 
finiranno perciò di incidere nuovi album e nuovi successi 
su larga scala come dimostrato appunto dagli ultimi due 
album. Non male per dei ragazzi da cinque in pagella.

Riccardo Belardinelli, IV E
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luciano spalletti
Intervista

Ho conosciuto Luciano 
Spalletti quando allenava 

l’Ancona Calcio, in occa-
sione dell’ultima partita del 

campionato 2001-2002. All’e-
poca avevo 7 anni.  Alla fine della 

partita ho fatto l’invasione di campo 
con mio padre e tutti gli altri tifosi. 
In mezzo al campo c’era Spalletti 
che veniva intervistato. Mi ha visto e 
spontaneamente è venuto a parlare 
con me. Abbiamo chiacchierato, fat-
to delle foto e alla fine mi ha invita-
to ad assistere agli allenamenti della 

squadra. Ci siamo scambiati i nume-
ri di telefono e da quel giorno siamo 
rimasti in contatto anche quando è 
andato ad allenare lontano…

Luciano, il mio amico divenuto “Zar”

DOMANDE (PARTE TECNICA):
1- D: Ciao Luciano. Che effetto ti fa 
essere intervistato da un ragazzo di 
diciannove anni e amico come me?
R: Innanzitutto mi fa piacere perché 
tu sei un ragazzo simpatico ed intelli-
gente e sono molto contento perché 
tu vuoi fare il giornalista e penso che 
lo farai in maniera diversa dagli altri.
Gigi (io ti voglio far conoscere me-
glio per come sei al di là del perso-
naggio pubblico).
2- D: I tuoi risultati hanno dimostra-
to che sei un ottimo allenatore. Hai 
sin dall’inizio percepito questa voca-
zione ad allenare? Quando e come 
è nata?
R: Facendo il calciatore è automati-
co che si possa diventare allenatore, 
perché conosci la gente e l’ambien-
te che ti indirizza a fare questo me-
stiere. Quindi quasi sempre è una 
conseguenza per un giocatore fare 
l’allenatore. Ho iniziato con l’Empoli 
nel ’93-’98, dove ho vinto la Coppa 
Italia di C1.
3- D: Si dice che le partite si vincano 
a centrocampo. Sappiamo tutti che 

sei stato un centrocampista. Secondo 
te, la tua esperienza di centrocampi-
sta ti può aver aiutato a collezionare 
tutti questi successi come allenatore?
R: Si, il centrocampista è il ruolo 
da cui parte e si sviluppa pressoché 
tutto il gioco della squadra: quindi 
sono stato avvantaggiato perché da 
centrocampista conoscevo tutti gli 
sviluppi del gioco.
4- D: Ai tempi dello Spezia Calcio, 
ti chiamavano “sette polmoni” o ne 
bastano due?
R: Fare sport e attività fisica è im-
portante per tutti e a maggior ragio-
ne per un calciatore ma anche per 
un allenatore. 
Alcune volte sono critico nei con-
fronti dei giovani che non danno 
la giusta importanza all’attività fi-
sica e passano il loro tempo pas-
sivamente.
5- D: Puoi confermare o smentire 
di essere andato alla Sampdoria al 
posto di David Platt?
R: Sono andato alla Sampdoria ad 
posto di David Platt, ma la verità 
che prima c’ero io, poi mi hanno 
esonerato e hanno ingaggiato David 
Platt e poi mi hanno ripreso.
6- D: (un po’ come fa Zamparini!!)
R: (ride)
6- D: Quale esperienza da allenatore 
ti ha gratificato di più? Perché?
R: Tutte le esperienze sono state im-
portanti e gratificanti perché in tutte 
ho cercato di fare del mio meglio e 
tutte hanno contribuito alla mio for-
mazione attuale.
7- D: Ci conosciamo ormai da tanto 

tempo, ma ancora non mi hai detto 
una cosa: per quale squadra tifi?
R: Sono di Firenze e ovviamente tifo 
e ho sempre tifato per la Fiorentina.
8- D: Allora, ti piace Montella?
R: Vincenzo è stato un grande cal-
ciatore; dove è andato ha fatto sem-
pre un buon lavoro, anche come 
allenatore, ad esempio a Catania ed 
ora a Firenze. È un allenatore giova-
ne e spero che continui così perché 
se lo merita.
9- D: Un giocatore come Pizarro, 
che hai fatto conoscere ai più e 
che so che stimi molto, potrebbe 
“farti comodo” a San Pietroburgo 
o sei contento che stia facendo 
bene con i Viola?
Eri al corrente che Pradè stava lavo-
rando per vestirlo di Viola? Se avessi 
potuto, avresti intavolato una tratta-
tiva per il cileno?
R: Si, sono contento che Pizarro 
stia alla Fiorentina. Ho proposto a 
Pradè una trattativa ma Pizarro non 
ha accettato perché alla sua età non 
voleva trasferire la famiglia.
Come allenatore mi dispiace di non 
averlo, ma come tifoso sono conten-
to di dove sta.
10- D: Qual è il tuo modulo prefe-
rito? Perché? Il tuo modo di gioca-
re è proteso più a difendere o ad 
attaccare?
R: Io prediligo sempre il 4-2-3-1, 
cioè con 3 mediani. Il mio gioco è 
proteso all’attacco, ma nel calcio è 
molto importante sapersi difendere.
D: Infatti, ai tempi della Roma di 
sembra che tu facessi un gioco 
d’attacco.
R: Si, è vero!
Dicono che il giocatore più forte 
ed estroso mai esistito sia stato 
Maradona, bandiera dell’Argen-
tina e del Napoli degli anni ’80. 
Secondo te quale è stato il gio-
catore più forte del mondo? Al-
leneresti mai, in Italia, oltre alla 
Fiorentina,anche il Napoli?
(la domanda è scaturita da un para-
gone fatto tra Antonioni e Maradona)
R: Amavo Giancarlo Antonioni, 
quando ero bambino, lo tifavo, era il 
capitano della Fiorentina ed era cari-
smatico. Adesso come adesso, il cal-
ciatore più forte, oltre ad Antonioni 
e Maradona, è Messi.
A Napoli andrei volentieri  per-
chè ho un rapporto consolidato 
e speciale con questa città sin 
dai tempi dell’Empoli dove avevo 
molti collaborati napoletani, sim-
paticissimi con i quali ho lavorato  
molto bene.
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la notte bianca.
È  una città piena di ristoranti ed è 
molto buona una zuppa russa che 
fanno qui a San Pietroburgo.
7- D: Marco Domenichini: cosa ti 
ha colpito di lui sia umanamente 
che professionalmente? Come lo 
hai conosciuto?
R: Marco lo conosco dai tempi 
dell’Empoli, è una persona in gam-
ba, è l’allenatore in seconda giusto 
perché ha le giuste qualità in cam-
po e una splendida umanità.
8- D: Lo sai che l’indimenticato Fran-
co Sensi era di origine marchigiana? 
Che rapporto avevi con lui? Come ti 
aveva convinto ad andare a Roma?
R: Con Franco ho avuto un rappor-
to speciale; era un presidente attac-
catissimo alla squadra. A lui devo 
tutto e insieme abbiamo vinto tan-
to. Era un presidente sanguigno, 
molto tifoso: La vittoria con l’Inter 
in Coppa Italia era dedicata a lui.
9- D:  Ma nel mondo del calcio questa 
persone non sono molto ricordate.
R: Hai ragione e ti fa onore avermi 
fatto questa domanda.
D: I ragazzi dello Zenit, come sono?
R: risata!!!
10- D: Scusa tanto, ma mi dici che 
fine ha fatto Del Piero? Per me la 
società si deve vergognare di quello 
che ha fatto, poi era meglio che la 
“linguaccia” la faceva ai tifosi dello 
Zenit che a quelli del Sidney, no? 
Cosa ne pensi?
R: Del Piero è stato un simbolo del 
calcio  italiano e della Juventus. 
C’è stato un contatto dello Zenit 
con Alex e mi sarebbe piaciuto al-
lenarlo.
Dopo questi due anni in Australia, spe-
ro diventi un dirigente della Juventus.
11- D: Devo ancora chiede a mio 
padre se “ quel chianti” era buono. 

DOMANDE ( PARTE UMANA).
1- D: So che sei un bravo “psicolo-
go”. Cosa dici sempre ai tuoi gioca-
tori per motivarli?( come per esem-
pio nella partita Zenit-  Liverpool)
R: Prima di ogni partita dico sem-
plicemente ai miei giocatori che 
quello che conta è il risultato. 
Con il Liverpool, ho detto ai ragazzi 
che sicuramente saremo stati ricor-
dati per essere riusciti arrivati ad 
Anfiel ma ancora una volta quello 
che contava era il risultato.
2- D: Che padre sei?
R: Ho tre figli, Federico, Samuele 
e Matilda.
Federico è con me a San Pietrobur-
go e frequenta una scuola russa, Sa-
muele è a Roma e poi c’è Matilda, 
l’ultima arrivata di poco più di un 
anno di età.
3- D: Riesci a fare il “baby sitter”  
alla tua bambina e hai tempo per 
fare il padre? Sa qualche parola di 
italiano? Ha la doppia nazionali-
tà? (spero che prima o poi me la 
farai conoscere!)
R: Certamente, te la farò conoscere 
prima o poi. Matilda sa dire poche 
parole, tipo “babbo, ciao, bacini”… 
naturalmente in italiano! È  nata a 
San Pietroburgo, ma è di naziona-
lità italiana.
4- D: Roma, Udine, San Pietrobur-
go, che rapporto hai con queste 
città?
R: Ho un buon rapporto con tutte 
queste città.
5- D: Con Firenze invece?
R: A Firenze ci sono nato, ci ho fat-
to le giovanili e a Firenze mi lega un 
affetto particolare.
6- D: Come si vive a San Pietrobur-
go? Cosa ti piace della cucina russa?
R: San Pietroburgo è una bellissi-
ma città  piena di iniziative, come 

Anche a Ferguson piace il Chianti 
delle tue zone, vero?
R: SI, glielo ho portato, gli è piaciuto 
molto e lo abbiamo bevuto insieme. 
Il Chianti è il vino della  mia terra e 
anche se non bevo quasi mai vino, 
ogni tanto ne “faccio” un bicchiere!
12- D: Qual è stata la partita più im-
portante della tua carriera? (Roma 
– Real Madrid di marzo 2007 o sba-
glio? E... quella più brutta?
R: La partita più brutta è stata il ritor-
no con il Manchester United in cui la 
Roma ha perso 7 a 1, mentre la più 
bella è stata quella al Santiago Berna-
beu con il Real Madrid. Comunque mi 
è piaciuta anche l’andata con il Man-
chester United in cui la Roma ha vinto.
13- D: Dopo l’esame di maturità… 
che ne dici se si va a mangiare insie-
me a San Pietroburgo? (anche se io 
ho paura dell’aereo!!)
R: Si, sicuramente!  Ma… Se hai 
paura dell’aereo, verrò io perché pri-
ma o poi tornerò ad allenare in Italia.

Grazie, purtroppo questa è l’ultima 
domanda. Spero che questa intervi-
sta sia stata diversa dal solito.
Ringraziamenti: 
- in primis a Luciano Spalletti per la 
semplicità e disponibilità con cui ha 
accettato di fare questa intervista;
- a Giacomo Bartozzi per avermi aiu-
tato a trascrivere le domande;
- alla scuola che mi ha dato questa 
grandissima opportunità ;
Ringraziamento speciale, ultimo ma 
non ultimo, a Marco Domenichi-
ni, allenatore in seconda di Luciano 
Spalletti e suo fido collaboratore, da 
sempre mio referente delle vicende a 
San Pietroburgo.

Dedicata a nonna Aldina.
Gianluigi Mariniello, V L

1 febbraio 2013
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Valletta live

Quando si intonavano i “carmina” 
si facevano anche sacrifici, si uccide-
vano i tori per esempio;
Zilioli: Ma si uccidevano da vivi?

Scrivete in Times New Roman! Non 
in Veronica, Old West, Colibrì e ste 
cacchiate qua.

Chi s’è giustificato e non è assente 
gli metto una nota!

La Suburra bruciava un giorno si e 
due giorni pure sì!

Può darsi che fra oggi e domani mi 
prenda un infarto.. Voi preparateme 
l’oratio funebre!

Se questo è questo, questo è questo!

Questo libro è stato scritto da 
ANALFABETI, infatti questa intro-
duzione fa schifo!

Il maiale si ammazzava vivo!

Prendete la penna rossa!
Voglio che cerchiate nel senso che 
ACCERCHIATE con un cerchio la 
congiunzione...
Con un cerchio Leonardiano!

In latino il complemento di qualità 
dell’animo viene espresso in geniti-
vo perchè dà l’idea di qualcosa che 
dura, è permanente!
Difatti un uomo di grande ingegno 
difficilmente diventa deficiente.

Bertolissi selecti flores

Se guardate i Simpson, Lisa docet!

Sui verbi per la verifica di greco
Non vi preoccupate sono pochi, nel 
senso che sono 50!

Fortunatamente la vita finisce per 
tutti.

Prof come sarà il compito? 
Considerate due ore...!

L’adolescenza è un periodo piut-
tosto lungo e difficile. La cosa che 
nessuno vi dice mai è che l’adole-
scenza ve la dovete vivere sennò 
sarete adolescenti tutta la vita.

Sbarbati show

Se prima ho il ferro e dopo mi ritro-
vo l’argento non sono un chimico 
ma Maga Magò!

Gli eubatteri sono batteri
MODERNI che si trovano adesso. 

Vedendo Raffaele ballare
Mi piace! Un Caforio più... casual!

Io ho pensato diverse volte a voi 
ragazzi… con preoccupazione!

Allora “schema” vuol dire insom-
ma... Molto schematico!

Lecchi dixit

Sui crociati
Invece che ora et labora ora et.. 
daje giù!

Erano cinici ma forse erano anche 
pieni di cimici.

La filosofia dei cani...la cagnara!

La catarsi è purificazione.
I catari ad esempio erano puri. 
Il catarro ti libera...!

Cosa suoni?
I citofoni?

Cupido è quello con le ali… Non 
come Red Bull che mette le ali!

Via! Altri detti sull’oro!
OROSAIWA!

Gli angeli sono esseri intermedi, 
come Romagnoli del resto;
è un essere intermedio, non si sa tra 
che cosa!

I Mongoli erano alle porte dell’Euro-
pa. - Toc Toc. - Chi è? - i Mongoli!

Accattoli memories

Sui tatuaggi delle donne
Dopo sessant’anni il pulcino diven-
terà un cappone.

Sibilla...Mi sfugge a mo’ d’anguilla!

Dante era un appassionato di Virgi-
lio, smaniava per lui.
Aveva il poster di Virgilio in camera!

Zannini forever

Voi siete le mie cavie, vi devo disse-
zionare per bene.

Voi questi giorni comprate i panet-
toni, Lord Elginton comprava le 
statue.

Alessandro e Leonardo venite qui e 
fate i Bronzi di Riace!
Vi sentite un po’ Bronzi?

I maschi li abbiamo già cucinati!

Pellegrini docet

La sordità e la MUTITà!

Maceratini’s got talent

Eleonora hai un aspetto sfingesco!

Robinson Crusoe si dava da fare! 
Non è che stava lì e diceva ‘o Gesù 
Bambino aiutami tu, o Dio salvami!

Lo stile della ballata era tragico. 
Certo, si parlava di morte!
Non è che uno quando parla di 
morte fa - HAHAHAHAHH... l’ha 
ammazzata! -

Durante la correzione di un
compito
Poi uno invece che lingua latina mi 
ha scritto - Hanno portato la lingua 
romana - ...La lingua romana?
- ANNAMO OHHHH -
questa è la lingua romana!

Leggi tutta la frase!
CRRRIBBBIUSSS!

“Perle” raccolte
negli anni scolastici

2011-2012
 2012-2013
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Elisa Cesaroni
 Eleonora Savorelli

Michele Raffaelli
III C n.o.

Parlando del dipinto
“La scuola di Atene”
Zannini: E cosa fa Platone con un 
dito alzato?
Fra: Tiene un pallone da basket 
invisibile!

Sassaroli: Marinelli, scrivi una 
petizione a Monti!
Marinelli: Ok prof
Sassaroli: Monti! Rimetti a noi i 
nostri debiti!

Dopo un dettagliato ripasso di
Raffaello, arriviamo al 1520.
Zannini: E..nel 1520 Raffaello 
muore.
Zonneveld (distrutto): eeeera ora!

Spiegazione sui colori secondari:
Zannini: Allora ragazzi cosa abbia-
mo detto? Il viola nasce dall’unione 
del blu e del rosso, e l’arancio?
Petromilli: Dall’albero!

Marcuccini: Altro elemento ca-
ratteristico dell’induismo è lo yoga. 
Conoscete lo yoga?
Giacomo: Sì...il succo di frutta.

Sassaroli: Tu Jacopo se fossi un 
inquisitore bruceresti un filosofo sul 
rogo?
[silenzio]
Beh certo, se pensi a me ovviamen-
te la risposta è sì.

Rossetti: Un secondo ragazzi devo 
capire il metodo di Giulia...
[vocio]
Shhhhh! il momento è perverso!

Zampini: Sector è il frequenta-
tivo di sequor, non una marca di 
orologio.

Rossetti: Ragazzi ma come mai 
Giulia ha fatto tutte ‘ste assenze a 
dicembre?
Jacopo: Lavora con Babbo Natale

Interrogazione di autori latini 
III B n.o.
- L’attentato alla vita di Cicerone 
venne sventrato. -

Compito di letteratura latina
III B v.o.
- L’amore degli elegiaci è un amore 
totalitario (scil. totalizzante). -

- L’elegia latina viene presupposa-
mente (scil. presumibilmente) fatta 
risalire all’epigramma greco di tema 
erotico. -

Interrogazione di filosofia
- ..e così Socrate spiega che la 
conoscenza è innata con l’esempio 
dello schiavo di Melone -

Rossetti: come se dice in inglese 
parabola?
Giacomo: Sky!

Dopo aver interrogato e
spiegato vari concetti del
“De RerumNatura” di Lucrezio:
Zampini: Allora ragazzi, avete 
digerito tutto questo ben di Dio?
Bernardini (che non aveva sentito 
la domanda della professoressa): 
Prof posso andare in bagno?
Zampini: Bene ragazzi... lo avete 
digerito!

Notando che molti alunni sono 
fuori dalla classe
Sassaroli: Jacopo radunami il 
gregge delle tue compagne che 
sono tutte fuori;
[dopo che ne riporta 3 in classe] 
la prossima volta ti doto anche 
di cane-lupo così sei ancora più 
efficiente!

Vichi: così Sallustio si ritirò in un’e-
norme villa circondata dai cosiddetti 
horti sallustiani
[risatine]
Guardate che erano giardini, mica 
gli orti dove si coltivano le zucchine 
e i fagiolini!

Sassaroli: Paoluccciiii! Fammi un 
discorso più articolato! Mica sono 
Gerry Scotti!

Tragedia a lieto fine tra i banchi 
del Liceo Classico di Jesi il 12 
gennaio 2013. Un giovane stu-
dente è rimasto intrappolato per 
un tempo prolungato all’interno di 
un’area della struttura, nel terrore 
crescente. Quando Cristiano Gale-
otti, 16 anni, incensurato, si è diret-
to al bagno della propria scuola non 
immaginava il dramma che stava 
per accadere: un malfunzionamento 
della porta lo ha costretto all’inter-
no del bagno stesso per il tempo di 
un quarto d’ora.
All’inizio le sue urla di terrore hanno 
allertato alcuni compagni che, spinti 
dalla preoccupazione per il loro 
amico hanno cercato di tirarlo fuori, 
inutilmente. Luca Marasca e Mat-

Aprite quella porta! - cronaca semiseria di un’avventura nei bagni -

e donne capaci di resistere anche 
alle situazioni più ostili. Voci ma-
ligne sostengono che fosse colpa 
dello stesso Cristiano se il mecca-
nismo della porta si sia inceppa-
to, e voci di corridoio affermano 
che fosse tutta una messinscena, 
ma non importa: col sorriso di 
chi ha visto la morte in faccia ed 
è tornato cambiato, grazie all’aiu-
to del personale esperto in situa-
zioni d’emergenza della scuola, e 
sopratutto in barba a professori e 
studenti che lo schernivano, è so-
pravvissuto al dramma trascinan-
dosi dietro un coro di applausi ben 
meritati.

Mattia Renzi
III B n.o.

teo Sorana lanciano l’allarme: su-
bito una grande folla si ammassa 
davanti ai servizi igienici maschili 
dell’istituto, l’aria di suspense si 
espande per tutto il corridoio del 
Liceo, il personale ATA accorre in 
aiuto del povero studente. Nono-
stante fosse in deciso stato di ter-
rore, Cristiano ha resistito grazie 
agli incitamenti dei compagni fuori 
dalla stanza, che lo incoraggiavano 
a non mollare; e Cristiano non ha 
mollato, è uscito vittorioso a testa 
alta, tra la folla che lo acclamava: 
applausi, abbracci e c’è chi par-
la di una dichiarazione d’amore; 
camminando fiero per il corridoio 
ha dimostrato che il Liceo Classi-
co è in grado di forgiare uomini 
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Vita tra i banchi del liceo...
perle di saggezza scolastiche...
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colpiti dall’accoglienza. Ciò è sta-
to di grande aiuto ad aumentare il 
numero degli iscritti. Abbiamo in 
serbo per voi nuove idee per la fine 
dell’anno, che, con il vostro grande 
aiuto, realizzeremo.”

Primo classificato concorso ma-
schera più bella dei professori:pari 
merito Prof. Bertolissi e Zannini

Primi classificati concorso masche-
ra più bella dei gruppi: Papa con 
bodyguard (Elia Emma e Mirko 
Spadoni II B n.o.)

Primo classificato concorso masche-
ra più bella singola dei ragazzi: la 
contadina (Matteo Marasca III Bv.o.)

Attesissime da 
tutti, ecco a voi le 

foto più belle della festa 
di Carnevale 2013 del nostro 

liceo, con una gradita comunica-
zione dei nostri rappresentanti d’i-
stituto sulle attività svolte durante 
l’anno.
“Carissimi ragazzi, quest’anno è 
stato pieno di impegni ed iniziati-
ve che abbiamo cercato di portare 
avanti nel miglior modo possibile. 
Si è iniziato a novembre con la pri-
ma assemblea di istituto al cinema 
dove abbiamo visto il film “Quasi 
amici” di Olivier Nakache e parte-
cipato al relativo dibattito. Ripresa 
la routine scolastica siamo arrivati 
al 23 dicembre, giorno della tan-
to attesa assemblea di Natale con 
numerosissimi cineforum e attività 
divertenti tenute da studenti, pro-
fessori ed esterni. Inoltre per la 
prima volta si è tenuto il concerto 
di Natale a cui hanno partecipato 

musicisti e cantanti appartenenti al 
liceo e non. Dal 9 al 12 febbraio, 
con tanto lavoro, siamo riusciti a 
svolgere i “limitless days” (altri-
menti detta cogestione) che tra  le 
varie iniziative comprendevano  le 
attività sportive sulla neve tenute-
si ad Asiago. Se nel primo dei tre 
giorni si sono svolti laboratori spe-
cificamente didattici e indirizzati a 
precisi argomenti, nel secondo si è 
tenuto un cineforum con la visio-
ne del film “Lincoln” di Spielberg 
e nel terzo si è festeggiato un indi-
menticabile carnevale con tanto di 
dolci, musica e maschere. Tutti noi 
ragazzi abbiamo apprezzato molto 
la partecipazione degli insegnanti 
che hanno saputo mettersi in gioco 
nelle attività proposte. Ne appro-
fittiamo per ringraziare tutti coloro 
che hanno messo a disposizione il 
loro tempo durante gli open-days, 
dove è stato riscontrato un impat-
to positivo da parte dei visitatori, 

Carnevale 2013
le foto, i ringraziamenti, le premiazioni...
e tanto altro ancora!

I rappresentanti di istituto
Paolo Savino

Matteo Marasca
Luca Marasca

Sebastiano Mazzarini

Le foto della giornata e di tutti i ragazzi che hanno 
partecipato al Carnevale del Liceo!
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I ragazzi della Scuola di 
Comics che hanno curato 

l’edizione 2013 dell’Ippogrifo
- Nel campo del design non è 

bene progettare senza metodo, 
pensare in modo artistico cercando 

subito un’idea senza aver fatto pri-
ma una ricerca per documentarsi su 
quello che si deve progettare –
Bruno Munari, uno dei massimi 
protagonisti nel campo dell’arte, 
del design e della grafica del XX 
secolo, detta le regole basilari per 
tutti coloro che lavorano nel campo 
delle arti visive e in particolare per 
noi che, ancora studenti, ci lascia-
mo affascinare da un mondo con la 
speranza di farne parte in un futuro 
molto prossimo.
E nel frattempo cominciamo a la-
vorare sui nostri primi veri progetti 
che nella fase iniziale sono solo del-
le bozze, poi si sviluppano in forma 
digitale e prenderanno forma e vita; 
cosi vale anche per l’Ippogrifo, di 
cui noi ragazzi del secondo anno di 
Grafica ci siamo occupati quest’an-
no, realizzando il restyling grafico.
Un restyling un po’ differente dalle 
precedenti versioni: al quinto anno di 
collaborazione tra Scuola Comics e 
Liceo Classico, dopo numerosi premi 
e riconoscimenti ricevuti, non abbiamo 
sentito la necessità di riconsiderare da 
zero il progetto. L’obbiettivo è quello di 
rendere ancora più efficiente lo stes-
so, procedendo secondo un iter ben 
preciso: l’analisi, le considerazioni in-
dividuali, la discussione in classe e la 
realizzazione finale.
Fare restyling è proprio questo! 
Non si tratta di pensare in modo 
artistico e trovare una buona idea 
(che tra le altre cose non nasce dal 
nulla!) ma è progettare sulla base 
di una ricerca per poter raggiun-
gere un obbiettivo funzionale alla 
comunicazione.
Così, anche quest’anno abbiamo 
lasciato la nostra firma, affiancata 

a quella della classe che ha cura-
to il progetto l’anno scorso, che a 
quanto pare ha svolto un ottimo la-
voro creando una veste adatta alla 
rivista e riconducibile al Liceo Clas-
sico; una firma “in piccolo” che 
modifica il prodotto creando delle 
regole per migliorarne la scorrevo-
lezza e la leggibilità e che denota 
un atteggiamento più classico, ma 
allo stesso tempo mantiene i suoi 
colori vivaci e freschi.
Rendere un progetto funzionale è 
molto più difficile che renderlo “bel-
lo”, ma tutto è risolvibile attraverso 
un buon metodo progettuale; - an-
che l’occhio vuole la sua parte – dice 
un vecchio proverbio, ma l’estetica 
di un prodotto non è tutto. E noi 
ragazzi al termine di questa espe-
rienza, siamo profondamente con-
vinti che la funzionalità, elemento 

indispensabile, può viaggiare di pari 
passo con l’estetica, anzi quest’ulti-
ma diviene conseguenza della fun-
zionalità stessa.
Un ringraziamento particolare va 
al Liceo Classico, che ogni anno ci 
offre la possibilità di lavorare su un 
progetto molto interessante, e che 
quest’anno ha fatto il “bis” offren-
doci la doppia opportunità per con-
frontarci anche con un mondo infor-
matico passato, ma sempre attuale.
Un passo indietro di vent’anni, per 
comprendere come siamo arriva-
ti alle tecnologie d’oggi e quanto 
queste abbiano cambiato il modo 
di pensare dell’uomo…1977x1987 
- quando il computer divenne perso-
nal” una mostra dei primi veri per-
sonal computer che approdarono 
all’interno delle nostre case. 

Grafica II  2013

L’importanza del progetto
i ragazzi della scuola di comics che hanno curato l’edizione 
2013 dell’ippogrifo
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