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UN GIORNALE PER RICOMINCIARE

 Questo giornale doveva uscire nel maggio 2020, invece esce oggi, dopo otto mesi. I nostri articoli 
erano già pronti e organizzati in una scaletta quando l’emergenza Covid-19, che ha colpito ogni settore 
della nostra vita, come delle vite di tutti nel mondo, ci ha costretto a fermarci. Abbiamo, come tutti, 
attraversato momenti di incertezza, paura, rabbia, solidarietà, voglia di riprenderci. Stiamo, come 
tutti, affrontando le incertezze dovute alla seconda ondata e facendo davvero del nostro meglio per 
offrire ai ragazzi un’istruzione di qualità, per far funzionare la scuola meglio possibile, nonostante le 
difficoltà e le chiusure.
 L’uscita di questo numero 44 dell’Ippogrifo assume allora una particolare importanza, nel 36esi-
mo anno di pubblicazione. Non solo perché esso contiene il grande lavoro di tantissimi tra studenti 
e docenti che, nel passato anno scolastico, si sono spesi per realizzare un giornale bello e pieno di 
contributi di grande valore, seri e profondi. Contributi che era giusto pubblicare, che meritano di  
essere letti e condivisi, anche se tutti gli articoli sono stati scritti prima che scoppiasse la pandemia, 
e ci riportano a momenti più sereni, in cui ciò che sarebbe accaduto nel giro di pochi mesi non era 
neanche ipotizzabile. Ma il giornale va pubblicato anche, pensiamo, come testimonianza della nostra 
voglia di andare avanti, di affrontare e superare gli ostacoli, del fatto che la scuola non si ferma. Dello 
spirito con cui tutti, il 14 settembre scorso, ci siamo ritrovati in classe autenticamente felici di poter 
fare ancora lezione in presenza, guardarci negli occhi, dialogare, imparare insieme ogni giorno. 
 Quest’anno usciamo con il giornale cartaceo e raddoppiamo anche, perché stiamo lavorando al 
nostro giornale on line, nuovo capitolo di questa esperienza, che speriamo possa ampliare i nostri 
orizzonti e offrirci prospettive sempre stimolanti e nuove. Lo scoprirete presto!
 Ringraziamo tutti per l’impegno che hanno profuso, per il lavoro e per la partecipazione con cui 
si stanno spendendo perché si torni alla piena normalità: dal Dirigente scolastico ai collaboratori, ai 
docenti, al personale amministrativo e ausiliario, e naturalmente agli studenti, che sono il cuore della 
scuola: mai come oggi ci siamo sentiti parte di una comunità, animati tutti dallo stesso obiettivo, 
consapevoli dell’importanza di essere e fare insieme.
 E ringraziamo anche i nostri splendidi partners di Acca Academy, che, dall’ormai lontano 2009 
- anno in cui fecero il restyling grafico del nostro giornale d’istituto - ci accompagnano nella pubbli-
cazione dell’Ippogrifo: un percorso didattico e anche professionale per i loro studenti e docenti, che 
ha portato fin dall’inizio frutti straordinari e riconoscimenti di alto livello. Perché sono stati per noi 
non solo dei professionisti competenti e creativi con cui confrontarsi e da cui avere soluzioni e sug-
gerimenti, ma anche degli amici e dei compagni di strada. 

 Buona lettura.

 → Il Comitato di redazione
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(1) Benvenuto al nostro
 nuovo dirigente 
 Anche se, per tutti gli eventi del difficile 2020, ci troviamo a dare 
con un anno di ritardo il benvenuto al nuovo dirigente scolastico, 
ingegner Floriano Tittarelli, vogliamo a maggior ragione farlo oggi, 
dal profondo del cuore, e ringraziarlo per tutto quanto ha fatto, da 
quando è alla guida della nostra scuola, per affrontare la complessa 
situazione di questi mesi e tutte le sfide ed i problemi che essa ha 
imposto, costituendo per noi una guida e un sostegno fondamentale 
in questo momento così particolare.
 59 anni, laurea in Ingegneria Elettronica, l’ing. Tittarelli è diri-
gente dal 2010 e viene da un settennato brillantemente trascorso al 
timone dell’I.I.S. “Galilei di Jesi”. Preso contatto con la nuova realtà 
costituita dal nostro istituto con i suoi tre indirizzi, Liceo Classico, 
delle Scienze Umane ed Economico-Sociale, il nuovo dirigente ha 
iniziato subito a lavorare per un sempre maggiore rafforzamento 
dell’offerta formativa, perseguendo gli obiettivi di consolidare 
l’elevato standard di apprendimento degli studenti documentato 
dagli esiti delle prove INVALSI e dai risultati a distanza negli studi 
universitari evidenziati anche da EDUSCOPIO della Fondazione 
Agnelli, di potenziare le dotazioni informatiche e i laboratori per 
offrire agli studenti nuovi strumenti di apprendimento, e inoltre 
di sostenere il percorso già avviato da anni di potenziamento delle 
competenze di matematica e delle lingue classiche e straniere.
 Suo maggior desiderio, anche in quest’ottica, è avere al più pre-
sto a disposizione i locali dell’ex scuola media “Savoia”, per i quali 
attualmente c'è in corso un progetto di ristrutturazione. “Questi 
locali - ci spiega - sarebbero fondamentali per creare nuovi spazi di 
apprendimento, laboratori e aule, consentendoci così una maggiore 
flessibilità organizzativa.”
 Il nuovo Preside è stato subito messo alla prova dalle mille ne-
cessità create dalla grave emergenza Covid 19, e ci ha dimostrato 
così tutto il suo impegno, la sua efficienza e la sua attenzione per 
la scuola di cui era appena stato messo al timone. Di questo lo rin-
graziamo sinceramente, augurandogli ancora un buon lavoro e una 
lunga permanenza con noi.

(2) La scuola ai tempi 
 del Covid19
 Il lockdown adottato dal no-
stro Governo a partire da marzo 
2020 per fronteggiare la pande-
mia da COVID-19 ha modificato 
profondamente la vita di tutti 
noi, le modalità di lavoro e le 
metodologie didattiche. Improv-
visamente la scuola non era più 
la stessa e si doveva adattare alle 
nuove esigenze.
 Non era certo preparata alla 
Didattica a Distanza ,ma ha sapu-
to reagire con prontezza grazie ai 
docenti che in pochi giorni hanno 
iniziato a sperimentare alcune 
piattaforme come Skype, Meet, 
Zoom, Weschool per effettuare 
delle video lezioni in aggiunta 
ai canali di comunicazione più 
comuni come il registro elettro-
nico, le e-mail e WhatsApp.  
 Su sollecitazione delle fami-
glie e di alcuni insegnanti è nata 
l’esigenza di adottare una piat-
taforma comune a tutti i docenti 

per uniformare le modalità  di 
comunicazione con gli studenti 
e per semplificare le procedure. 
 Il Liceo Classico “Vittorio 
Emanuele II” ha adottato la piat-
taforma GSUITE for Education, 
peraltro già usata da alcuni docen-
ti negli anni scorsi, che contiene 
una serie di applicazioni utili per 
la didattica come per esempio 
Classroom, Meet, Jamboard, etc.
 Notevoli sono stati i problemi 
anche da parte degli studenti: per 
alcuni la mancanza di dispositivi 
o la rete internet non adeguata, 
specie per chi abita in zone pe-
riferiche, e per altri i “giga” del 
traffico-dati dei telefonini che si 
esaurivano velocemente. 
 Per far fronte ad una par-
te di queste difficoltà la scuola 
ha offerto in comodato d’uso i 
notebook, momentaneamente 
inutilizzati, dislocati nelle aule 
e nei laboratori.

 Ma la vera sfida è stata l’or-
ganizzazione degli spazi per la 
ripresa  delle attività didattiche 
a partire da settembre 2020.
 Il nostro Liceo nel periodo 
estivo ha effettuato una serie di 
lavori per reperire spazi adeguati 
ad accogliere tutti gli studenti in 
presenza, garantendo le distan-
ze interpersonali previste dai 
protocolli. In particolare è stata 
potenziata la rete informatica 
con il  cablaggio di tutte le aule 
e i laboratori con le dorsali in 
fibra ottica, sono stati  acquistati 
nuovi PC per le classi, trasformati 
due laboratori e il museo in aule 
didattiche, modificata la distribu-
zione dei banchi  per aumentarne 
la capienza di alcune aule.
 Questi interventi, finanziati in 
parte dalla Provincia di Ancona 
e in parte dal Ministero dell’I-
struzione, hanno consentito di 
raggiungere l’obiettivo dal primo 

giorno di scuola. Inoltre sono state 
messe a punto tutte le procedure 
di ingresso ed uscita scaglionata 
degli studenti, organizzati tutti 
i percorsi interni per evitare gli 
assembramenti, disposta tutta la 
segnaletica orizzontale e verticale 
per ricordare le misure interne 
adottate, allestiti molteplici punti 
per l’igienizzazione delle mani.
 Tutto questo ha comportato 
delle modifiche ed integrazioni 
del Regolamento di Istituto, del 
patto di corresponsabilità con le 
famiglie, nonché la necessità di 
disciplinare l’accesso e la gestione 
delle palestre per le attività di 
scienze motorie nel rispetto dei 
protocolli specifici.
 Fatto tutto questo lavoro, che 
ha coinvolto anche gli organi 
collegiali, quali il Consiglio di 
Istituto e il collegio docenti, dopo 
una sola settimana di lezione il 
COVID-19 si è subito palesato con 

[1.1]
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un caso positivo in una classe. 
È immediatamente  scattato il 
protocollo previsto in questi casi 
e il Dipartimento di Prevenzione 
ha messo in quarantena tutti gli 
studenti della classe coinvolta, i 
docenti e il personale ATA con ri-
percussioni sull’attività didattica 
in tutte le classi dove i docenti 
prestavano servizio.
 Questo purtroppo era solo il 
primo caso, nel mese successivo 
gli studenti positivi sono au-
mentati, in linea con il quadro 
epidemiologico nazionale, fino 
a quando con una serie di DPCM 
nazionali e Ordinanze regionali 
si è tornati gradualmente alla 
didattica a distanza, ora ridenomi-
nata Didattica Digitale Integrata, 
per tutti gli studenti, tranne per 
quelli diversabili o con bisogni 

educativi speciali. Comunque 
nonostante tutto ci sono cose 
positive da evidenziare:

 → all’interno delle classi non 
ci sono stati focolai a testi-
monianza che i protocolli di 
sicurezza hanno funzionato;

 → il Dipartimento di Preven-
zione, se pur in affanno nel 
culmine dei contagi, ha gestito 
con attenzione il tracciamento 
dei contatti stretti all’interno 
delle classi;

 → il Piano per la Didattica 
Digitale Integrata adottato 
dal nostro Liceo, seppur con 
qualche criticità iniziale, si è 
dimostrato efficace e gradito 
dall’utenza.

 → le competenze digitali degli 
studenti e del personale della 
scuola sono notevolmente au-
mentate.

Resta da risolvere, a mio avviso, 
il problema più complesso, che è 
quello del trasporto degli studenti.
La capienza degli autobus all’80% 
del carico massimo, probabil-
mente non garantisce a pieno 
la sicurezza dei trasportati e gli 
assembramenti degli studenti 
alle fermate sono assolutamente 
da evitare.
 Occorre pertanto potenziare 
il trasporto con ulteriori autobus, 
se questo non fosse possibile, oc-
corre ridurre la presenza a scuola 
degli studenti, effettuando delle 
turnazioni. In questa ottica biso-
gna salvaguardare sicuramente 

le classi prime , che si affacciano 
per la prima volta in una scuola 
superiore e le classi quinte in 
quanto hanno l’esame di stato.
 In conclusione anche que-
sto anno scolastico sarà molto 
complesso dal punto di vista 
organizzativo e l’attività didattica 
a distanza inciderà sicuramente 
nella formazione degli studenti 
a breve e medio termine. 
 Ne verremo sicuramente fuo-
ri grazie alla professionalità di 
tutto il personale della scuola e 
alla collaborazione attiva delle 
famiglie e dei nostri ragazzi.

 → Il Dirigente scolastico
 Ing. Floriano Tittarelli

(3) Grazie, Professore
 Questo difficile 2020, che ha portato tanti lutti nel nostro Paese e nel mondo, e ha causato tante 
situazioni così difficili da affrontare, ha colpito in maniera profonda anche il nostro liceo, e la redazione 
dell’Ippogrifo, perché nel mese di marzo abbiamo perso il fondatore del nostro giornale d’istituto, pro-
fessor Antonio Ramini, per tanti anni docente del Liceo classico di Jesi e figura di spicco della cultura 
cittadina. Una rapida quanto implacabile malattia – non il Covid-19 protagonista delle cronache di 
questi mesi - l’aveva colto da qualche tempo: situazione vissuta con discrezione e riserbo, tanto che 
la notizia della sua scomparsa, il 30 marzo, ha sorpreso e gettato nella tristezza tutti noi, nel mezzo 
di giornate così pesanti e piene di angoscia.
 Il professore aveva 82 anni, era in pensione dalla fine degli anni ‘90 ma non aveva mai smesso di 
essere un punto di riferimento e un attivo promotore di cultura nella città di Jesi. Presidente della 
Libera università per adulti, di cui era stato socio fondatore e, fino all’ultimo, apprezzatissimo docente 
e organizzatore di convegni e iniziative, aveva continuato a collaborare in tante occasioni anche con 
noi, facendo parte, ad esempio, del comitato per le celebrazioni dei 150 anni del Liceo classico di  Jesi, 
svoltesi nel 2011 con una serie di eventi di rilievo,  conclusasi con una memorabile serata al Teatro 
Pergolesi, cui prese parte come ospite d’onore la consorte dell’allora Presidente della Repubblica, 
signora Clio Napolitano.
 Erano così tante le iniziative in cui era impegnato e con cui arricchiva la vita culturale della comu-
nità che, anche dopo aver concluso l’attività di docente presso il nostro liceo, il professore diceva di 
non aver affatto risentito della “crisi della pensione”. In pensione aveva tradotto tutta l’opera di Taci-
to - cosa che raccontava con entusiasmo, spiegando quali eccezionali tesori potevano scoprirsi nella 
lettura puntuale delle Historiae e degli Annales, anche per chi li conosceva già -; aveva contribuito a 
valorizzare e far conoscere la figura dello scrittore Raphael Sabatini, jesino di nascita i cui romanzi 
d’avventura, come Scaramouche, erano stati dei successi internazionali, base anche di grandi film 
hollywoodiani. Aveva pubblicato libri, era stato nella giuria per la scelta del logo di “Jesi Città Regia”. 
Fin dagli anni di insegnamento, del resto, era stato molto attivo e apprezzato nella vita culturale e 
anche politica della città: per molto tempo coordinatore scientifico e poi componente della Fondazione 
Federico II Hoenstaufen, con una serie di contributi sull’imperatore svevo pubblicati nelle “Tabulae” 
della fondazione, era anche membro del Partito Repubblicano di Jesi della cui rivista aveva curato 
la pubblicazione.
 Al liceo classico “Vittorio Emanuele II”, nel 1984, insieme a un gruppo di altri docenti (il professor 
Claudio Branchesi, i compianti professori Giacomina Bini e don Costantino Urieli) aveva fondato 
l’Ippogrifo, che aveva diretto e animato fino alla pensione e a cui avevano partecipato con entusiasmo 
docenti e alunni. L’Ippogrifo era stato registrato presso il Tribunale di Ancona (e dobbiamo a questi 
docenti il fatto che sia un giornale a tutti gli effetti, non un semplice annuario scolastico), e da 36 anni 
prosegue le sue pubblicazioni, vantando il titolo, insieme a un’altra sola testata, di essere, con i suoi 
44 numeri usciti, la più antica pubblicazione d’istituto tuttora edita in una scuola italiana: merito che 
ci ha fruttato numerosi riconoscimenti in concorsi giornalistici nazionali.
 Laureato con lode in Lettere Classiche all’Università di Urbino, il prof. Ramini aveva frequentato 
per due anni come borsista l’Accademia della Crusca di Firenze. Poi si era dedicato all’insegnamento 
nella terra d'origine: Jesi, Belvedere Ostrense, S. Maria Nuova, Serra San Quirico, Fermo, e infine il 
"Vittorio Emanuele II", il nostro liceo classico, dove era rimasto fino alla pensione. Qui ha formato 
generazioni di studenti, ai quali ha insegnato per tanti anni materie letterarie, greco e latino, sempre 
con passione, grande capacità comunicativa, umanità, tanto da farsi amare dai ragazzi che oggi sono 
diventati grandi e, a volte, hanno intrapreso gli stessi studi, ispirati anche dall’amore per i classici che 
il professore aveva loro trasmesso.
 Lo ricordiamo con tanto affetto e tristezza, oggi, come uno dei personaggi più significativi e sti-
mati che abbiano frequentato le nostre aule. Ma, soprattutto, ci sia concesso, come uno di noi, a cui 
abbiamo voluto bene.

[1.2]

[1.3]
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 Nei prossimi mesi si terranno iniziative pubbliche di commemorazione, curate dalla famiglia - la 
moglie Katia Mammoli, i figli Luigi ed Emanuele, cui va il nostro abbraccio - a cui saremo onorati e 
felici di partecipare. Grazie, Professore.

 → Patricia Zampini

[1.2]

[1.3]

[1.3]

1.2 · IL PROF. RAMINI IN UNA FOTO DEGLI ULTIMI ANNI

1.3 · UNA FOTO DEGLI ANNI DA LICEALE AL CLASSICO DI JESI:
IL FUTURO PROF. RAMINI È IL TERZO DA SINISTRA, SEDUTO.
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(4) “Il giornale e i giornalismi nelle scuole”: l’Ordine ci premia

 La trentaquattresima edizione del giornale d’Istituto “l’Ippogri-
fo”,che è stata pubblicata al termine dell’anno scolastico 2017-2018, 
è stata proclamata vincitrice del concorso nazionale, coordinato 
dall’ordine Italiano dei Giornalisti, sul tema “Fare il giornale nelle 
scuole”. Alcuni esponenti della Redazione dell’Ippogrifo, accom-
pagnati dalla professoressa Zampini e dalla professoressa Manni, 
sono stati quindi invitati ad assistere alla premiazione avvenuta a 
Cesena, a Teatro Bonci, il giorno 17 Aprile 2019. Sono stati centinaia 
gli studenti (spesso accompagnati da genitori e insegnanti) delle 
scuole vincitrici che si erano presentati per ritirare il premio e 
presiedere al convegno diretto dai più influenti giornalisti italiani. 
Molti ragazzi di tutte le età (il concorso era aperto ad ogni ordine 
e grado scolastico) sono stati chiamati a salire sul palco del Teatro 
per presentare sé stessi, la propria scuola e il giornale studentesco. 
Anche se il continuo andirivieni di gruppi di studenti differenti 
sul palco ha creato scompiglio ed ha reso in parte la premiazione 
monotona, gli organizzatori si sono dimostrati gentili e disponibili 
per tutta la durata della conferenza.
 L’evento è iniziato a metà mattinata e si è concluso a Teatro Verdi 
(un altro luogo allestito appositamente per tutti i partecipanti alla 
premiazione) con un pranzo offerto dallo stesso Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Giornalisti. 

 La Redazione dell’Ippogrifo e gli Insegnanti collaboratori del 
progetto sono stati onorati della gratificazione ricevuta e sono mol-
to fieri di come, con molto impegno, il Giornale Studentesco della 
nostra scuola sia apparso a livello nazionale come uno dei migliori. 
Si spera di poter avere nuovamente l’occasione di partecipare a un 
convegno simile e di rivisitare la città di Cesena, che è molto inte-
ressante ed incantevole.

 → Gloria Cerioni, III B LC

 Lo scorso marzo 14 alunni del nostro istituto sono volati a 
New York, accompagnati dalla professoressa Paola Giombini, per 
prendere parte al Change the World Model United Nations 2019. 
Il progetto, promosso dall’Associazione Diplomatici, prevede una 
simulazione in cui 3000 ragazzi provenienti da oltre 140 paesi 
differenti, rivestono il ruolo di ambasciatori, rappresentando i 193 
Stati Membri dell’ONU nelle Commissioni delle Nazioni Unite. Noi 
e i nostri compagni abbiamo operato nei seguenti comitati: l’Assem-
blea Generale, UN Habitat, UN Human Rights Council, Economic 
and Social Council Food and Agricolture Organization. Nel corso 
delle tre giornate di lavori presso il Quartier Generale dell’ONU, 
abbiamo rappresentato a coppie un paese tassativamente diverso 
da quello di nostra provenienza, come ad esempio la Bielorussia, 
l’Ucraina, Capo Verde e la Guinea, confrontandoci su numerosi 
argomenti d’attualità internazionale in accordo con la funzione 
di ciascuna commissione.
 L’obbiettivo del nostro confronto nei comitati era quello di pro-
durre, in sessioni formali e informali di discussione, una risoluzione 

negoziata e approvata dalla maggioranza degli Stati Membri. 
 Questo ci ha permesso non solo di esercitare le nostre capacità 
di mediazione, ma anche di comprendere la necessità di accettare 
ed integrare le idee altrui al fine di arrivare ad un compromesso.
 Giunti al termine delle negoziazioni, abbiamo assistito a delle 
conferenze tenute da figure di primo piano nel panorama politico, 
diplomatico e giornalistico italiano, come Enrico Letta, Myrta 
Merlino, Liliana Segre, Lucio Caracciolo, Giuseppe Ayala, Angelino 
Alfano, Enrico Giovannini e Maria Angela Zappia.
 Non è certo cosa da tutti i giorni essere seduti tra i banchi di 
scuola e trovarsi 24 ore dopo nella General Assembly Hall dell’ONU. 
Le emozioni erano tante e spaziavano da un iniziale timore verso un 
ambiente totalmente nuovo e la paura di non esserne all’altezza ad 
una finale soddisfazione per aver superato brillantemente le nostre 
aspettative.
 Questa esperienza ci ha resi cittadini più consapevoli delle sfide 
globali e ci ha spinti ad impegnarci attivamente per risolvere i pro-
blemi della nostra comunità. Abbiamo anche compreso che in quanto 

(5) Penne sconosciute!

 Un premio che ogni volta ci riempie di gioia. Anche per l’edizio-
ne 2019 il comune di Piancastagnaio (SI) e l’associazione culturale 
O.S.A. hanno apprezzato il nostro lavoro e ci hanno fatto l’onore di 
selezionare il nostro giornale per il premio “Penne sconosciute”, nella 
sezione dedicata alle scuole superiori. L’Ippogrifo è stato apprezza-
to per la sua ricchezza, la sua completezza e per la sua bellissima 
veste grafica. Ecco le motivazioni del premio, che questa volta ci 
ha particolarmente commosso e gratificato. Grazie di cuore!

 "Il giornale si presenta in una veste editoriale molto professionale, 
elegante e raffinata. Gli articoli spaziano dal resoconto di iniziative 
scolastiche, concorsi ed eventi nazionali e internazionali che han-
no visto la partecipazione degli studenti, passando per recensioni 
di film e libri, fino ad interessanti approfondimenti culturali che 
coinvolgono diversi ambiti disciplinari. Questo giornale è espres-
sione di una Scuola capace di valorizzare i diversi talenti di ogni 
singolo ragazzo, capace di promuovere senso di appartenenza alla 
comunità scolastica e al territorio ed allo stesso tempo apertura al 
mondo. Suscita negli studenti amore autentico per la conoscenza 
e per la cultura."

(6) Piccolo Certamen Taciteum

 Ed ecco a voi i vincitori del Piccolo Certamen Taciteum, edi-
zione 2020:

CLASSI II LICEO CLASSICO

1. Gashi Jeta, 2 A
2. Brutti Rachele, 2 B
3. Campana Rachele, 2 B

CLASSI III LICEO CLASSICO

 1. Porcarelli Sofia, 3 B
 2. Vitiello Claudia, 3 A
 3. Barboni Beatrice, 3 A

CLASSI IV LICEO CLASSICO

 1. Mignanelli Veronica, 4 B
 2. Lancioni Alisia, 4 B
 3. ex aequo Conti Arianna, 
  4 A e Rossolini Giulia, 4 B

CLASSI IV LSU

 1. Santoni Elena, 4 E
 2. Mancini Alessia, 4 E
 3. Gasparroni Rebecca, 4 G

(7) CWMUN 2019

[1.4]

[1.5] [1.6]

[1.7]

1.4 · IL GRUPPO DEL LICEO A TEATRO IN UN MOMENTO 
DELLA CERIMONIA, CON LE PROFF.SSE MANNI E ZAMPINI.
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 Plus ultra. Il TED in due parole suonerebbe proprio così. Godere 
dei successi raggiunti ma con lo sguardo costantemente volto al 
futuro, verso obiettivi sempre nuovi, stimolanti e ambiziosi. Con 
quel po’ di proverbiale sana follia che ci incoraggia a crederci fino 
alla fine, che ci spinge oltre la parvenza dei nostri limiti, che ci 
impone di dare il massimo e di migliorare ogni giorno.
 E questo è lo spirito che ha intimamente informato tutte le scelte 
della Prof.ssa Roberta Cardinali, docente di matematica e fisica 
presso il nostro liceo, già fondatrice, nel 2016, del primo TED-Ed 
Club di Jesi. Quelle scelte che l’hanno portata, nell’ottica di una 
progettualità lucida e consapevole, dal mondo del CLIL all’orga-
nizzazione del TEDxYouth@Jesi 2019. L’evento, tenutosi lo scorso 1 
giugno presso la Fondazione Angelo Colocci a Jesi, è stato il primo 
TEDxYouth nelle Marche. Questo genere si configura come una 
conferenza organizzata indipendentemente da un privato che, a 
partire da un tema generale, ha lo scopo di offrire una duplice pos-
sibilità alla comunità: quella di comunicare un punto di vista, di 
condividere un pensiero, o semplicemente un’esperienza personale 
che possa arricchire in qualche modo l’altro e quella, per l’appunto, 
di lasciarsi trasportare in un altro mondo, in una realtà, in una vita 
diversa dalla nostra, e, in tal modo, di afferrare e assimilare qualcosa 
che potrebbe darci una chiave di lettura per il nostro mondo.
 Ideas worth spreading. Questo il motto della piattaforma e della 
rete TED. Idee che vale la pena divulgare. Questo il senso ultimo 
degli eventi TEDx. Valorizzare idee, persone, comunità. E questo, 
del resto, il fine primario della conferenza organizzata dalla Prof.
ssa Cardinali, il cui tema, non a caso, è stato proprio quello dell’in-
dividualità inserita nella collettività. Mostrare il valore personale 
e peculiare di ciascuno degli speaker, tutti giovani studenti, e di-
mostrare le concrete potenzialità di una piccola realtà di provincia 
quale Jesi. Divenire la prova vivente e pulsante che nessun sogno è 
mai troppo grande per essere realizzato, che impegno e dedizione 
rendono l’impossibile possibile; insomma, che, se ci crediamo fino 
in fondo, possiamo davvero portare il mondo a Jesi e Jesi nel mondo. 
Dare voce alla grandezza del piccolo, al particolare significativo 
in un mare magnum di superficialità sempre più disorientante e 
indistinto.

 «“AnimeSalve” sono coloro che credono nell’apertura verso gli 
altri, nel bisogno di condividere, di includere, di cooperare, per dare 
un senso a ciò che viene fatto, che riescono a lavorare in armonia, 
dove ognuno supera la propria individualità e si sente parte di un 
tutto, ma che hanno anche la capacità di allontanarsi da un gruppo 
disfunzionale, trovare in sé la risposta, per poi intervenire.»

 La gratificazione e il senso di realizzazione per il risultato raggiunto 
con quest’esperienza autenticamente culturale e profondamente 
formativa sia per i singoli che per l’intera comunità locale, nonché 

capace di conferire notevole lustro tanto al nostro liceo quanto alle 
istituzioni cittadine, stanno tutti nelle parole dell’organizzatrice. 
Parole che, peraltro, tradiscono una sincera e fremente voglia di non 
fermarsi qua, ma di andare avanti ancora lungo il sentiero tracciato.

 «Con grande soddisfazione, lo scorso anno, abbiamo organizzato 
il primo TEDx nella città di Jesi, TEDxYouth@Jesi 2019, intitolato 
"AnimeSalve". È stata un’esperienza eccezionale, dove la capacità e la 
voglia di fare sono state ricompensate, in cui l’entusiasmo è stato un 
valore. Un team coeso ed affiatato, speakers talentuosi, uniti a me e gli 
uni agli altri da un legame fatto di stima ed affetto, e un tema sentito 
sono stati gli ingredienti della prima edizione, che ha avuto un grande 
successo ed una notevole esposizione mediatica. Vi aspettiamo al pros-
simo TEDxYouth@Jesi 2020, con la promessa di continuare a lavorare 
sodo per migliorare e esprimere al meglio le nostre idee di valore.»

 Un altro aspetto fondante del TEDxYouth@Jesi lo sottolinea Diego 
Cecati, attualmente studente della classe VB presso il nostro liceo 
e uno dei sette speaker saliti sul palco della Fondazione Colocci lo 
scorso giugno. Il suo discorso, incentrato sulla retorica, l’arte del 
sapere "con-vincere", sulle sue leggi e sulle sue applicazioni, tra le 
righe, parla soprattutto dell’incontro tra passato e futuro.

 «TEDxYouth@Jesi come insolita macchina del tempo? Perché 
no. Personalmente, uno degli aspetti più gustosi di questa splendida 
esperienza è stato l’aver potuto collaborare, anche se per pochi giorni, 
con ex studenti del Liceo Classico “Vittorio Emanuele II”, rompendo, 

giovani abbiamo la visione e la passione necessarie per abbattere 
le barriere che ci separano dal mondo come lo desideriamo. Sulla 
scia della recente presa di coscienza da parte dei giovani circa la 
loro capacità di influenzare le vicende globali, è tempo anche per 
noi di recuperare la nostra voce e il momento di agire è ora.

 → Virginia Maria Barchiesi, IVB LC
 → Cecilia Boccoli, IVB LC
 → Alisia Lancioni, IVB LC

https://www.cwmun.org/
https://www.diplomatici.it/model-un-new-york/

 

(8) TEDx3 VAE VICTIS
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in un certo senso, quella barriera temporale che ha diviso le nostre 
carriere scolastiche e quindi le nostre sensibilità di studenti. Ritro-
varsi in un forum comune, fuori dal tempo, a scambiarsi idee, punti 
di vista, letture della realtà, ognuno con la sua personalissima storia 
alle spalle, ma una storia, per una volta, più vicina che lontana. Un 
bellissimo crossover tra il Liceo di ieri e il Liceo di oggi. Un All-Star 
team con i protagonisti di ieri e quelli di oggi, che si ritrovano final-
mente a lavorare insieme a un ambizioso progetto comune.»

 Del resto, un evento come questo non può che essere, innanzi-
tutto, lavoro di squadra. Una squadra costituita non solo da chi ha 
organizzato e dagli speaker, ma anche da tutti coloro che hanno 
collaborato all’allestimento e alla buona riuscita della serata, sia da 
dietre le quinte che sullo stesso palco, a partire dalla registicamente 
magistrale conduzione di Elia Emma, studente di Giurisprudenza 
presso l’Università di Macerata. Il segreto? Positività. Positività che 
non è solo un messaggio di “AnimeSalve”, ma anche una componen-
te fondamentale dell’universo TED, come mette bene in evidenza 
Daniele Isidoro, studente di Giurisprudenza all’Università degli 
Studi di Trento e autore di uno speech di economia politica su come 
"raggiungere la felicità pensando agli altri", ovvero "l’egoismo che 
salva il pianeta".

 «Sono uscito dal TEDxYouth@Jesi pieno di emozioni positive, così 
come, penso, molti di quelli che dalla platea ci avevano ascoltato. Le 
TED Conference sono un modello riconoscibile e veicolato in tutto il 
mondo, ed è importante che in realtà di qualsiasi dimensione arrivino 
progetti che aiutino a tradurre le competenze degli studenti italiani 
nei nostri curricula. Ma soprattutto è importante – e rassicurante – 
riconoscere come la costruzione di spazi per parlare e ascoltare lasci 
emergere, contro lo spirito dei tempi, messaggi di collaborazione, 
inclusione, e cultura.»

 Ma, secondo la vera filosofia TED, al centro di ogni talk deve 
esserci anzitutto il suo autore, la sua specifica, peculiare, unica 
individualità. La potenza e l’unicità della vita vissuta emergono con 
forza dalle parole di Paolo Capriotti, anch’egli studente della classe 
VB della nostra scuola. Il suo intervento parla dell’importanza di 
saper vincere con gli altri e per gli altri.

 «Una grande certezza che ho riguardo al TEDX è che è stato 
una grande opportunità e soddisfazione. Questo evento mi ha dato 
finalmente la possibilità di sottolineare l’importanza dello sport di 
squadra nella vita e più in particolare nella mia vita. E’ sempre tan-
to difficile nella quotidianità parlare a qualcun altro di sport, sarà 
perché si pensa di non aver mai abbastanza tempo per rifletterci con 
chi ci circonda o mai le parole adatte per descriverlo. Mi riempie di 
gioia sapere che su una piattaforma come Youtube ora ci sia un video 
in cui io parlo di una delle passioni più grandi e più incisive della 
mia vita e che chiunque possa vederlo e, non si sa mai, magari, dopo 
averlo visto, qualcuno potrebbe decidere di iniziare ad allenarsi. Ci 
sono messaggi che ci portiamo dentro a lungo e non riusciamo ad 
esprimere, fortunatamente io ho potuto lanciare uno di questi tanti 
messaggi, risultati delle esperienze che hanno caratterizzato fino ad 
ora la mia vita e non sarò mai grato abbastanza per questo.»

 Il TEDx, col suo format originale ma, allo stesso tempo, col suo 
serio impegno nel trasmettere idee di valore, offre anche l’opportu-
nità di cimentarsi in un’esposizione di carattere tecnico ma anche 
divulgativo, dal tono professionale ma anche piacevolmente affa-
bile, con un fine dichiaratamente istruttivo-formativo ma anche e 
soprattutto di intrattenimento intelligente e costruttivo. Qualcosa 
di nuovo anche per un habitué delle conferenze accademiche come 
Mirko Donninelli, studente in Lettere Classiche presso la Scuola 
Normale Superiore di Pisa e autore di un intervento sulla "Sym-
phonìa" e sulla musica d’insieme. Ma, proprio per questo, qualcosa 
di estremamente stimolante.

 «Devo ammettere che l’esperienza del Ted mi ha colto in contro-
piede: ero già piuttosto abituato a parlare in pubblico, ma in quella 
circostanza tutto era profondamente nuovo. Non dovevo trattare, 
per la gioia degli ascoltatori, del mio ambito di ricerca, cioè le lettere 
antiche, ma di un’esperienza personale, quella del potere formativo 
della musica d’insieme. Questo sconfinamento al di fuori dei miei 
argomenti consueti mi ha messo in gioco e mi ha consentito di creare 
un’intesa diversa col pubblico: per la prima volta ho sentito di non 
dover consegnare a chi mi ascoltava un contenuto, come spesso accade, 

ma un messaggio che ho a cuore proprio perché ne ho sperimentato 
in prima persona l’efficacia. La differenza è grosso modo quella tra 
il critico, che spiega qualcosa di già dato, e lo scrittore, che comu-
nica al mondo ciò che lui stesso ha appreso dall’esistenza: pensate 
che sensazione sentirsi per un momento – si parva licet componere 
magnis – non come Servio, ma come Virgilio!»

 Dicevamo, un modo per mettersi in gioco. E certamente ritrovarsi 
protagonisti di un talk su di un palco TED ha la sua non trascurabile 
carica emotiva e, se vogliamo, adrenalinica. L’ultimo scalino, l’ul-
timo passo e poi? Il pubblico in platea lì davanti a te, lì solo per te. 
Meraviglia, Serve una granitica fiducia interiore e una consapevole 
autostima, la certezza che tutto andrà bene, per affrontare la forza 
dei mille sguardi del pubblico. Ce lo dice chiaramente Céline Gior-
dano, studentessa di CG Animation presso IED Milano e autrice di 
un intervento, dal titolo “Come la mononucleosi ha salvato il mio 
lavoro di gruppo”, su una particolare situazione scolastica che l’ha 
aiutata a capire meglio se stessa e a instaurare un rapporto più 
sereno e positivo con la sua vita da studentessa di grafica.

 «Quando la professoressa Roberta Cardinali mi ha proposto di 
presentarmi come speaker al TEDxJesi, mi è subito sorta un po’ di 
preoccupazione all’idea di parlare in pubblico. Potevo realmente 
dire di avere “idee degne di essere condivise”, come recita il motto 
dell’organizzazione? Ho deciso quindi di puntare sulla simpatia, 
raccontando un aneddoto personale per trasmettere un messaggio 
semplice. La sfida principale è stata preparare il discorso: per la 
prima volta il testo che stavo scrivendo non sarebbe stato letto, ma 
ascoltato. Dovevo dosare le parole e le pause alla perfezione.  Una 
volta lasciato il palco, l’emozione provata è stata imparagonabile. 
Ho sorpreso innanzitutto me stessa, riuscendo a concludere il mio 
discorso e anche a strappare qualche sorriso al pubblico.  A distanza 
di mesi sento di aver acquisito, grazie a questa esperienza, più con-
sapevolezza delle mie abilità oratorie, di come relazionarmi a una 
platea, della mia gestione dell’ansia. Occasioni simili non possono che 
essere un arricchimento per gli studenti, per le scuole, per le città in 
cui hanno luogo. D’altronde non capita spesso la possibilità di fare 
un TED talk!»

 Infine, il TED rappresenta un’importante occasione di scambio 
culturale, non solo tra gli speaker e il pubblico, ma anzitutto tra 
gli speaker stessi. Lo dimostrano gli speech “We want to belong! 
Countering negative narratives on youth and migrants” di Virginia 
Barchiesi, studentessa della classe IVB presso il nostro liceo, e “Sco-
prire le persone dietro al nemico: una nuova strada per la pace” di 
Milica Karic, laureata in Antropologia sociale e da due anni parte 
del programma Rondine Cittadella della Pace ad Arezzo, le cui parole 
sono significative.

 «Aver partecipato a Tedx Jesi come relatrice è stata un'esperienza 
davvero particolare. L'opportunità di tenere un discorso assieme ad 
altri studenti giovani e brillanti mi ha particolarmente emozionato. 
Soprattutto perché mi ha permesso di portare il mio messaggio di 
multiculturalità e di mostrare la moltitudine di interpretazioni di 
cui sono passibili l'identità personale e le relative narrazioni.»

 Tuttavia, la realtà autenticamente positiva e costruttiva rappre-
sentata dal percorso culturale ed educativo intrapreso dalla Prof.
ssa Cardinali assieme ai suoi studenti non può non indurci una 
riflessione più generale sullo stato attuale della scuola italiana, di 
fatto tutt’altro che roseo. 
 O forse questa è solo l’apparenza voluta e creata da chi trova più 
comodo vivere in un società dominata dall’ignoranza. Ignorare fino 
a nuovo ordine. Anzi, certamente questa è mera apparenza, fatue 
ombre; fantasmi. Testimone il TEDxYouth@Jesi.
 Sempre più spesso si sente parlare di un’Italia spenta, sbiadita 
come una vecchia foto da troppo lasciata alla mercé della polvere 
accumulata dalla storia, che si crogiola nella sua vuotezza culturale. 
Di una gioventù inetta a decifrare il proprio tempo, inconsistente, 
che sceglie quotidianamente di annegare dolcemente nel mare di 
nebbia della divina indifferenza. Di una scuola esautorata di qualsi-
asi ruolo morale e civile, declassata a mero parcheggio sociale, che 
si è inaridita al punto tale da non riuscire più a trasmettere valori 
perché essa stessa non più capace di credere in alcun valore. Se mai 
ne restino oggi.
 Dicevamo, si sente parlare sempre più spesso di un «bel paese» 
che si specchia nell’ombra di un inesorabile crepuscolo, oltre che 
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politico ed economico, sociale e culturale. Siamo in un’età di de-
cadenza, questo è oggettivo. Che lo vogliamo o no, il nostro vivere 
è intrinsecamente e profondamente insidiato dai simboli della 
fine. Tutto ci parla della fine. Ma, come in ogni periodo decadente, 
quando l’uomo esaurisce se stesso e giunge agli estremi confini 
del mondo che si era precedentemente costruito e che avevo posto 
accuratamente sotto la solida egida di una arbitraria e rasserenante 
codificazione del reale, ogni limite diviene una nuova prospettiva, 
ricca di potenza, e la fine stessa si fa nuovo orizzonte.
 E, se proprio dovrà cadere quest’impietoso sipario sulle sorti di 
una scuola e di una gioventù avversate e sfiduciate da quello stesso 
stato che dovrebbe credere e investire per primo in una rinascita e 
che invece per primo si sforza di affossarne ogni timido virgulto di 
speranza, se proprio dovrà trionfare il fosco desiderio di quei molti 
che guardano con favore alla dissoluzione della civiltà, se proprio 
dovrà essere la barbarie ad avere il sopravvento, noi resteremo irridu-
cibilmente, estremi della libertà, a difendere e celebrare quest’ultimo 
sussulto vitalistico di un ideale pallidamente agonizzante ma non 
ancora morto. Non ancora domo.
VAE VICTIS

 → Diego Cecati, VB LC

Di seguito i QR Code degli interventi.

(9) Il libro "Baracca" di Foschini donato al liceo classico

 Il libro “Baracca”, di Antonino Foschini, iniziativa editoriale della 
“Rivista di Cavalleria” sostenuta dal Ministero della Difesa, è stato 
donato nello scorso anno scolastico alla libreria del liceo classico 
“Vittorio Emanuele II” dal presidente regionale dell’Associazione 
Nazionale Arma di Cavalleria (Anac), Romano Bartera, e dal presi-
dente della sezione di San Severino Marche, Fabrizio Grandinetti. 
 Un volume che vuol essere un «contributo al ricordo di Francesco 

Baracca, figura straordinaria, ideale ponte tra passato e futuro» per
questo ufficiale eroe della Grande Guerra che cavalcò i cieli a bordo 
di un aereo di legno e tela dove «lo spirito cavalleresco dai campi di 
gara o dagli ippodromi si trasferisce ai duelli aerei».
 Un dono gradito e apprezzato che è stato contraccambiato con 
il giornale pluripremiato dell’istituto, l’Ippogrifo, che raccoglie in 
una serie di articoli il meglio dell’attività di un anno.

(10) La Notte Nazionale 
 del Liceo Classico
 Il 17 gennaio si è svolta la VI edizione della "Notte Nazionale del 
Liceo Classico" e la III a cui partecipa il nostro liceo, dopo il grande 
successo delle precedenti edizioni. Lo scopo della manifestazione 
non è solo quello di fare un "salto" nel passato e riscoprire quella 
cultura su cui si fonda la società contemporanea, ma è sopratutto 
quello di dimostrare come la cultura classica può ancora insegnarci 
molto e di come sia ancora molto attuale. Esempio lampante a favore 
di questa tesi è sicuramente il successo della commedia "Sciopero", 
adattamento della Lisistrata di Aristofane, curata dalla professoressa 
Taglianini con la regia del regista Gianfranco Frelli. Proprio in que-
sta commedia emerge un tema ancora oggi discusso, ovvero quello 
dell'emancipazione femminile. E non solo. Studenti e professori 
hanno infatti collaborato per realizzare tutte le numerose attività 
che  hanno animato il nostro istituto fino a tarda sera, il risultato è 
stato un programma molto ricco e variegato anche quest'anno. Dopo 
il video di apertura, comune a tutti i licei classici d'Italia, si è svolta 
la conferenza a cura del professor Giancarli sulla figura di Augusto e 
la nascita dell'impero romano. A seguire, i ragazzi delle classi terze 
del Liceo Classico hanno messo in scena uno spettacolo teatrale in 
lingua inglese dal titolo"Folklore from 4 Countries". La rappresen-
tazione è stato il frutto del lavoro svolto durante i "Three Days in 
English", giornate in cui si svolgono attività interamente in lingua 
inglese, con la guida dei docenti madrelingua. In contemporanea la 
prof. Cardinali ha curato la proiezione dei video relativi all'evento 
TED dello scorso giugno, al momento i ragazzi sono impegnati nella 
realizzazione di un nuovo evento TED nel corso del 2020. Grande 
partecipazione per le attività serali che si sono svolte a partire dalle 
ore 21 e 15, la professoressa Manni ha curato la lettura di alcune poesie, 
dalle lingue classiche alle lingue moderne, da parte degli studenti 
del liceo. Allo stesso modo anche la commedia "Sciopero", già 
precedentemente citata, la quale si è svolta in contemporanea alle 
poesie. Inoltre non sono mancati all'interno della manifestazione

anche numerosi momenti d'Arte, curati dal professor Baldoni e dalla 
professoressa Zannini. Più nel dettaglio: "La bellezza nella natura" 
(mostra fotografica di Rachele Sanapo, "La bellezza nell’artificio": il 
Maestro Nico Di Nicola e tre giovani artisti del Liceo classico, "Storie 
di emozioni surreali" tre video del professore Stefano Agostini, "Video 
e documenti sul clima" dei professori Enrico Baldoni e Lauretana 
Rossetti e "Mostra sul mondo vegetale" della professoressa Giusep-
pina Sbarbati. In particolare il maestro Nico di Nicola ha ringraziato 
il nostro istituto per la calorosa accoglienza e per l'opportunità di 
lavorare a stretto contatto con i giovani ragazzi del nostro istituto. 
In attesa della prossima edizione è possibile visualizzare il video 
della serata semplicemente attraverso il QR Code che trovate nella 
pagina successiva!

 → Riccardo Giulianelli, VB LC
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(1) “Chi racconterà la nostra storia? Voci dal ghetto ebraico 
 di Varsavia (1939-45)” Racconto dell’VIII edizione 
 del progetto “Accendi la Memoria”

 Domenica 26 gennaio 2020, nell’aula magna del Liceo Classico “Vittorio Emanuele 
II” di Jesi, si è tenuta l’VIII edizione del progetto “Accendi la Memoria”, inserito tra le 
attività della “Commissione Biblioteca” dell’istituto. Tale progetto, ideato otto anni fa 
dalla prof.ssa Taglianini Patrizia, vuole da sempre offrire agli studenti e all’intera citta-
dinanza jesina un momento di riflessione e partecipazione consapevole alla “Giornata 
della Memoria”. Proprio per questa apertura al territorio, ogni anno abbiamo chiesto e 
generosamente ottenuto il patrocinio del Comune di Jesi, che nella suddetta domenica 
era rappresentato dall’assessore ai servizi sociali, sig. Maria Luisa Quaglieri. 
 Per questa ottava edizione,noi docenti responsabili del progetto abbiamo pensato 
fosse importante fare Memoria di tutto ciò che avvenne nel ghetto ebraico di Varsavia 
negli anni dell’occupazione nazista, dal 1939 al 1945. I motivi erano diversi e significa-
tivi: quando la Germania nazista attaccò per prima la Polonia il 1° settembre 1939, la 
capitale Varsavia, con i suoi circa 450.000 ebrei, era la città europea con la più numerosa 
comunità ebraica. E i numeri, già da soli, dicono quanto straordinaria possa essere 
stata la storia di questa comunità al tempo della Shoah.Inoltre, a Varsavia, dall’estate 
del 1940, queste 450.000 persone furono rinchiuse dentro un unico ghetto di 3,4 Km 
quadrati di superficie, circondato da un muro alto 3 m e lungo 18 Km. Un muro all’in-
terno di una città, atto a dividere le persone, costruito per convincere le popolazioni 
che esistono esseri umani più degni di altri di essere liberi. Una follia che appare antica 
nel tempo, come tutte le foto che la ritraggono in bianco e nero, ma che purtroppo si 
è riproposta a Berlino vent’anni dopo e che ancora oggi disegna orribili confini tra 
Messico e Stati Uniti, tra Israele e Palestina e in altri 70 drammatici scenari del mondo, 
secondo stime ufficiali. Raccontare la vita oltre quel muro diventava, quindi,per noi 
necessario per cercare di abbattere ogni muro d’odio e pregiudizio. Quando si parla, 
poi, di Shoah, dei massacri perpetrati ai danni degli ebrei, viene spontaneo chiedersi: 
perché queste persone hanno subito una così efferata violenza senza tentare alcuna 
reazione? Perché non si sono mai ribellati? Pochi lo sanno, ma c’è stato un solo, unico, 
straordinario caso in cui gli ebrei si sono organizzati, hanno impugnato le armi ed hanno 
combattuto contro l’esercito tedesco. E ciò è avvenuto proprio nel ghetto di Varsavia, 
durante quella che è passata alla storia come la “Rivolta del Ghetto”, fallimentare, ma 
eroicamente significativa. Infine, la storia del ghetto di Varsavia meritava di essere 
raccontata soprattutto perché in essa si sono intrecciate le vite di tanti uomini e donne, 
che, nonostante le difficoltà insostenibili e le condizioni volutamente disumanizzanti, 
hanno opposto una loro forma di resistenza, non armata. Hanno, infatti, lottato con 
determinazione per mantenere integra la loro Umanità. In particolare le storie del 
pianista Wladyslaw Szpilman, dello storico Emanuel Ringelblum, del pedagogista 
Janusz Korczak e dell’infermiera Irena Sendler meritavano secondo noi di non cadere 
nell’oblio, perché potevano diventare esempio di chi, nonostante tutto, non è rimasto 
a guardare il male che avanzava, spendendosi per salvare la propria e l’altrui dignità 
di esseri umani. Non volevamo raccontare storie di persone sconfitte, ma di uomini 
e donne che hanno vinto la loro battaglia personale contro il male.
 Per poter realizzare la messa in scena di tutto ciò, nel mese di ottobre noi docenti 
abbiamo cercatola collaborazione di alunni del Triennio. Una ventina di questi ha ri-
sposto sì con entusiasmo e grande sensibilità, donando al progetto contributi davvero 
preziosi. Nei mesi successivi abbiamo, quindi,insieme a loro,letto libri, visto film, ma 
soprattutto ideato le modalità più originali e potenzialmente efficaci per condividere 
con tutti la ricchezza dei contenuti che andavamo acquisendo. E il risultato della fatica 
di mesi è stato davvero significativo, non solo per noi.
 Domenica 26 gennaio, ad attendere il pubblico all’ingresso dell’Aula magna, di-
venuta effigie del ghetto di Varsavia, c’erano di guardia con piglio severo due alunni, 
Tommaso Bartocci e Giulio Peretti, vestiti da soldati tedeschi. Tale presenza ha da 
subito favorito una forte immedesimazione con la storia di cui tutti si preparavano a 
fare memoria.   
 Dopo l’accogliente benvenuto della nostra Vicepreside, prof.ssa Paola Giombini, e il 
doveroso saluto dell’assessore Quaglieri, la serata è iniziata con una breve storia degli 
ebrei narrata dall’alunna Cristina Spata e sentita come necessaria per fare veramente 
Memoria della Shoah. Secondo noi, infatti, era necessario spiegare,o semplicemente 
ribadire, che questo popolo non iniziò ad essere perseguitato nel XX secolo; subì, in-
fatti, varie angherie nei secoli, soprattutto perché accusato da una società per lo più 
cristiana di non aver riconosciuto in Gesù il Messia e averlo addirittura condannato 
a morte. Lo storico antiebraismo di stampo religioso, tuttavia, fu profondamente 
diverso dal più moderno antisemitismo di natura razziale. Nel XIX sec., infatti, una 
crescente ondata di studi scientifici volti a studiare «le razze umane», accese un 
odio nuovo verso gli ebrei, che cominciarono ad essere perseguitati come “razza”, 
considerata infida e pericolosa, avida e desiderosa di diventare padrona del mondo. 
E’ stato poi sottolineato che i ghetti, quartieri dove venivano confinati gli ebrei, 
non furono un’invenzione nazista, perché nacquero già nel XVI secolo in Italia e 
spopolarono in tutta Europa per altri due secoli, fino allo scoppio della Rivoluzione 
Francese che, in nome di ideali come l’uguaglianza, la fraternità e la libertà, li chiuse 
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per abbattere ogni forma di discriminazione tra le persone. Hitler non fece altro che 
riaprire e murare tali quartieri, per farli diventare l’anticamera dei lager. 
 Terminata questa doverosa premessa, l’alunna Silvia Zitti ha guidato con estrema 
chiarezza il folto pubblico presente attraverso le fasi più significative della storia del 
ghetto di Varsavia, con l’aiuto di toccanti video originali d’epoca. Ha narrato l’arrivo 
della Wermacht tedesca a Varsavia il 27 settembre 1939, l’immediato obbligo per gli 
ebrei di portare una fascia bianca al braccio con la stella di Davide per essere facil-
mente riconoscibili e di svolgere lavori umilianti come pulire latrine a mani nude. 
Ha descritto poi il trasferimento coatto, nel luglio 1940,di tutti gli ebrei nel ghetto, 
dove però non c’erano alloggi sufficienti, la successiva costruzione del muro attorno 
al quartiere ebraico, la sempre maggiore scarsità di viveri che provocò tante morti 
per inedia, la deportazione forzata verso i lager iniziata nell’estate del 1942 e l’eroica, 
seppur fallimentare, rivolta dei pochi ebrei rimasti nel ghetto nel 1943. 
 Tale drammatica storia serviva da sfondo e da introduzione al racconto, poi, delle 
quattro significative vite del pianista Wladyslaw Szpilman, dello storico Emanuel 
Ringelblum, del pedagogista Janusz Korczak e dell’infermiera Irena Sendler, realizzato 
da tutte le alunne attraverso intense narrazioni, toccanti recitazioni, struggenti canti 
e poetiche danze. Di tutto ciò parleranno altri articoli scritti dalle alunne stesse.
 Alla fine della presentazione di ogni vita, è stata accesa una grande candela. Tale 
gesto voleva simbolicamente rappresentare la luce di queste persone che merita di 
brillare ancora oggi, perché nell’orrore esse hanno saputo effondere energie di bene 
con la forza del pensiero, della parola, dell’azione. E tutte le alunne, alla fine della 
serata, hanno a loro volta acceso una loro candela al fuoco delle quattro sorgenti di 
luce, per testimoniare la necessità di diventare noi stessi luce nel male che abita il 
nostro tempo.
 A dare conferma di questa necessità, che giustifica ogni evento correlato alla 
“Giornata della Memoria”, sono alla fine giunte le parole profondamente sentite 
del più gradito ospite dell’evento, il sig. Nahmiel Ahronee, ministro del culto della 
comunità ebraica di Ancona: «Nessuno saprà mai come si è arrivati a tanto, ma ogni 
catastrofe è sempre iniziata con bugie che accendono l’odio. La storia si ripete sempre 
in modi diversi, ma identici, e noi oggi non abbiamo la certezza che quell’orrore non 
possa riaccadere. La Memoria è uno dei modi per far sì che niente del genere si ripeta 
mai più». 

 → le referenti del progetto
 prof.sse Alessandra Marcuccini e Laura Trozzi

(2) “La vita di Wladislaw Szpilman, il pianista ebreo 
 sopravvissuto grazie alla Musica e all’Umanità 
 di un ufficiale tedesco.

 Raccontare una vita, che non sia la propria, non è facile, soprattutto quando questa 
è stata vissuta in un periodo lontano e specialmente per noi giovani che siamo abituati 
a vivere nell'immediato, a tempo con il battito dei tasti di un computer.
 Collaborando al progetto “Accendi la memoria”, noi studenti ci siamo fermati, ci 
siamo guardati un po' indietro, abbiamo cercato di rivivere e far rivivere momenti 
tragici della storia mondiale, per evidenziare l'attualità di tutto questo.
 Noi del gruppo chiamato a raccontare la storia del pianista Wladislaw Szpilman 
abbiamo voluto alternare momenti di recitazione a momenti di musica e danza. Il 
nostro scopo, interpretando il pianista e i personaggi più importanti della sua vita 
durante gli anni della Shoah, era quello di favorire al massimo l’immedesimazione 
degli spettatori in questa storia.
 La nostra è stata la prima delle quattro storie ad essere messa in scena ed è subito 
iniziata con una recitazione. La scena,ambientata in una Varsavia del 1940 già occupata 
dai nazisti, si è aperta con un brano suonato al pianoforte dalla sorella del protago-
nista (rappresentata da Nicole Pastor). Accanto a lei c'era il pianista ebreo Wladyslaw 
(interpretato da Irene Chiariotti). I due stavano trascorrendo serenamente del tempo 
a casa, quando vennero chiamati con apprensione dal fratello (recitato da Francesca 
Azizi). Egli, giornale alla mano, annunciavaai fratelli e al padre (interpretato da Sil-
via Zitti) l'istituzione di un ghetto a Varsavia, all’interno del quale sarebbero dovuti 
andare anche loro, insieme agli altri 350.000 ebrei della città. La preoccupazione e 
lo sgomento di tutti furono le note conclusive della scena. 
 A quel punto, fece la sua comparsa la voce narrante della storia, un ufficiale te-
desco (interpretato da Maddalena Manzi), la cui identità e il cui legame col pianista 
sarebbero stati rivelati solo alla fine. Cominciò a raccontare che Wladyslaw era un 
uomo come tutti, aveva una grande famiglia, era buono, amava passare il tempo 
con i suoi amici e i suoi cari, ma c’era una cosa che più di tutte le altre amava fare: 
suonare il pianoforte. Dai teatri fino ad una delle prime radio dell’epoca, il suono del 
suo strumento riecheggiava tra i muri delle case di Varsavia, conquistando persone 
di qualsiasi identità. Dopo l’ingresso nel ghetto, nonostante quel contesto potesse 
abbruttire anche il più nobile degli uomini, Wladyslaw non smise di fare ciò che 
amava. Suonava e suonava, tentando con i pochi soldi che gli erano rimasti di fare 

2.2 · IL SIG.NAHMIEL AHRONEE, MINISTRO 
DEL CULTO DELLA COMUNITÀ EBRAICA DI ANCONA
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(3) 1. Emanuel Ringelblum: uno storico nel ghetto

piccoli concerti nell’unico teatro del ghetto. Forse, in quelle circostanze, la musica 
era l’unico mezzo per salvaguardare un po’ di dignità e per continuare a credere nella 
bellezza di un’arte che unisce gli uomini. 
 Tutto questo fino all’estate del 1942, quando i tedeschi si prepararono alla mossa 
decisiva. Tutte le persone del ghetto compresa la famiglia di Wladyslaw furono portate 
a Umschlagplatz, da dove sarebbero partiti i treni per il campo di concentramento di 
Treblinka. Ultima chiamata, ultima via di fuga per quella che sarebbe stata una diretta 
condanna a morte.Per raccontare ciò che avvenne in quel momento così drammatico, 
è stata realizzata la seconda drammatizzazione: valigie alla mano, tutte le alunne che 
interpretavano i membri della famiglia Szpilman vennero spinte da due soldati tede-
schi (interpretati da Tommaso Bartocci e Giulio Peretti) verso un treno che li avrebbe 
portati in un campo di concentramento, ma Szpilman fu strappato a quel destino 
nefasto da un soldato della polizia ebraica (interpretato da Chiara Lucignano), che 
lo riconobbe come straordinario pianista e volle salvargli la vita. Il treno se ne andò 
come era arrivato, ma pieno di anime ormai condannate. E Wladyslaw? Passarono 
giorni, settimane, mesi, trascorsi a vagare in quel posto che ormai nell’aprile del 1943, 
dopo la rivola fallita degli ebrei, era ridotto a poco più di un cumulo di macerie. 
 Finché un giorno, forse per miracolo o forse solo per puro caso, incontrò una persona, 
forse l’ultima persona che avrebbe mai sperato di incontrare in una situazione simile. 
Una persona in divisa, ma una persona che lui, molto tempo dopo, definì come “l’unico 
essere umano con indosso l’uniforme tedesca che io abbia mai conosciuto”.Ed allora, ecco 
svelata l’identità della voce narrante: è quella di Wilm Hosenfeld, l’ufficiale delle forze 
armate tedesche che aiutò il pianista a sopravvivere nel gelido ghetto di Varsavia. E 
l’ultima drammatizzazione fu proprio quella del loro toccante incontro: Szpilman, 
disperato per la paura di morire, venne interrogato sulla sua identità dall’ufficiale. 
Quando Hosenfeld comprese di avere davanti un ebreo, ma soprattutto un pianista, 
gli chiese di suonare qualcosa. Mentre il “Notturno in do diesis minore” di Chopin 
(colonna sonora del film “Il Pianista” di R.Polanski) veniva eseguito al pianoforte da 
Irene, alias Wladislaw,le studentesse Martina Copparoni e Carolina Mecarelli balla-
vano intensamente sulle note di quella musica, interpretando rispettivamente i ruoli 
dell’ufficiale e dell’ebreo.Il tutto si concluse con l’ufficiale Hosenfeld che regalò la 
sua giacca militare al pianista per aiutarlo a sopportare il gelido inverno polacco del 
1944. Il pianista, con la giacca di un ufficiale tedesco addosso,ha recitato un ultimo 
monologo sulla sua vita e sulla gratitudine. 
 A posteriori, possiamo dire che tutti abbiamo messo il cuore nelle nostre inter-
pretazioni, da chi aveva solo poche battute a chi interpretava ruoli da protagonista; 
abbiamo cercato di trasmettere più della semplice conoscenza di una vita. Abbiamo 
cercato di comunicare la necessità di andare contro le tendenze del mondo di oggi, 
che ancora giudica senza conoscere, che esclude a priori e provoca dolore per gioco. 
Wladyslaw Szpilman è stato fortunato perché talentuoso e per questo aiutato da per-
sone diverse, ma con la fortuna si salvano in pochi.Ciò che serve in questo momento, 
in questi anni di odio accresciuto anche dai social network, non è la fortuna, ma 
l'amore, la sensibilità e la capacità di riconoscerci tutti uguali, perché uomini, anche 
sotto “divise” diverse.

 → Irene Chiariotti, Maddalena Manzi, 3B LC

 Chi racconterà la nostra storia? Questa domanda si eleva forte all’interno del ghetto. 
Fuori delle mura, la vita a Varsavia scorre, il mondo continua la sua corsa. Dentro il 
ghetto non c’è cibo, non ci sono medicine, non c’è riparo dal freddo, si muore. E fuori, 
tutto procede. Nell’orrore, un’ansia attraversa gli ebrei: saranno i tedeschi, i carnefici 
a raccontare che cosa sta accadendo? Che cosa rimarrà di tanto dolore?
 Nel ghetto di Varsavia tutto è dolore, ma il dolore più grande è la paura di essere 
dimenticati. Chi racconterà? Lo storico ebreo Emanuel Ringelblum raccoglie questo 
grido, e insieme ad alcuni collaboratori dà vita all’organizzazione Oneg Shabbat (che 
significa “La gioia del Sabato”), il cui scopo è quello di creare degli archivi dove con-
servare le immagini del dolore nato dalla follia nazista, dove custodire l’umanità, per 
difendersi da chi vuole trattare gli ebrei come bestie. C’è qualcosa che deve essere 
salvato. Si iniziano a raccogliere testimonianze scritte e iconografiche della vita del 
ghetto: documenti, fotografie, disegni, pagine di diario, lettere, cartoline, poster, 
biglietti per spettacoli e tessere annonarie. Tutto viene scrupolosamente catalogato. 
La vita delle persone, il bene che resiste devono essere protetti e consegnati ad altri: 
bisogna continuare a studiare, a fare dibattiti, a parlare di letteratura, di poesia e di 
teatro per rispondere alla violenza con la forza dello spirito.
 Un giorno qualcuno potrà ritrovare quanto raccolto e ricostruire quanto sta ac-
cadendo. Questa la speranza. Raccogliere per continuare a sperare che il dolore non 
cada nel nulla.
 Nei giorni concitati che precedono l’insurrezione e la liquidazione del ghetto 
l’archivio viene diviso in tre parti e sotterrato negli scantinati. Emanuel Ringelblum 
non riuscirà mai a recuperare l’archivio che ha contribuito a creare. Fuggito dalle 
rovine del ghetto, viene catturato ed ucciso, insieme alla moglie e al figlio, nel marzo 
del 1944. L’archivio, sarà ritrovato grazie alla collaborazione e alla tenacia di Rachel 
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Auerbach, una dei tre sopravvissuti tra le centinaia di persone coinvolte nel progetto 
Oneg Shabbat. Nel settembre del 1946 dieci contenitori metallici nei quali era stata 
posta la prima parte dell’archivio vengono dissotterrati. Quattro anni dopo, una coppia 
di bidoni del latte sigillati viene scoperta per caso scavando negli stessi scantinati: 
contengono la seconda parte dell’archivio. Manca ancora la terza parte che dovrebbe 
trovarsi nell’area oggi occupata dall’ambasciata cinese a Varsavia. Nel 1999, i 1680 
documenti originali rinvenuti, pari a circa 25mila pagine, di quello che nel frattempo 
è divenuto noto come Archivio Ringelblum sono stati inclusi dall’UNESCO nel Registro 
della Memoria del Mondo. Sono conservati nel Museo di Storia di Varsavia.
 Emanuel Ringelblum è riuscito nel suo intento: la loro voce è giunta fino a noi.

 →  Sara Casula, 3B LC 

 Ricordare. Ricordare è importante, ma ancora più importante è capire il motivo 
per cui lo si fa ed essere capaci di entrare nel dolore delle persone che non ci sono più 
e che hanno visto distruggere la loro vita ed i loro affetti. Noi ragazze ci siamo imme-
desimate nei membri dell'associazione Oneg Shabbat e abbiamo tentato di realizzare 
l'utopia di Emanuel Ringelblum e dei suoi collaboratori, ovvero quella di “gridare al 
mondo la verità del ghetto". 
 Durante la serata del 26 gennaio, nello spettacolo realizzato a scuola in occasione 
della Giornata della Memoria, noi due insieme a Sara Casula, Nicoletta Francescangeli, 
Francesca Giardinieri e Matilde Mastri abbiamo pronunciato ad alta voce e poi inserito 
all'interno di scatole di latta, frasi di ebrei che raccontano quanto accade nel ghetto. 
Attraverso queste frasi, tratte dal libro di Ringelblum “Sepolti a Varsavia. Appunti 
dal ghetto”, abbiamo voluto dare voce a tutti quegli ebrei che hanno fatto il possibile 
per mantenere vivo il ricordo delle loro vite violate. Abbiamo condiviso e fatti nostri 
loro sentimenti di disperazione e di solitudine ed abbiamo cercato di trasmetterli agli 
spettatori. Alla fine, Nicoletta ha anche intonato intensamente il canto yiddish “Dona, 
dona”, che parla di una vittima costretta ad affrontare ingiustamente la morte.
 E’ stato per noi un compito grande quello di far risuonare attraverso le nostre pa-
role un dolore immenso vissuto nel passato. Quel dolore, attraverso la nostra voce, ha 
attraversato il tempo ed è giunto in un altro spazio, come in una catena ininterrotta 
di umanità, di cui ci siamo sentite anelli importanti.
 Conoscere la figura di Emanuel Ringelblum e l’operato dell’associazione da lui fon-
data è stata per noi occasione per una profonda riflessione sulla nostra responsabilità 
nei confronti del passato e soprattutto nella costruzione del futuro: spetta anche a noi 
evitare che l'orrore della Shoah si ripresenti nella storia sotto altre vesti e  soprattutto 
spetta a noi contrastare il più possibile l'odio e i pregiudizi che ancora oggi abitano il 
nostro mondo e il nostro tempo, causando ancora sofferenze e ostilità. 

 → Giorgia Mastri, Giulia Zamponi, 3F LSU

 2. Dare voce per ricordare

(4) 1. Una vita per i bambini: Janusz Korczak

 Henryk Goldszmit nasce a Varsavia nel 1878, da una famiglia ebrea dal 1899 studia 
medicina all’Università della città, per poi diventare pediatra, ma la sua precoce pas-
sione è la letteratura. Scrive, infatti, testi e drammi teatrali, firmati con lo pseudonimo 
di Janusz Korczak (nome dell’eroe di un romanzo della letteratura polacca) che, oltre 
a celare il suo ebraismo, diviene, per convenienza, il suo nome ufficiale. 
 Il 7 ottobre del 1912, insieme all’educatrice Stefania Wilczyńska, apre un Orfanotro-
fio al centro del quartiere ebraico di Varsavia, la Casa dell’Orfano: una vera e propria 
società dei bambini, organizzata secondo i principi della giustizia, della fraternità, 
dell’uguaglianza nei diritti e nei doveri tra educatori e alunni. Lì vengono bandite 
le punizioni corporali e la privazione del cibo, metodi violenti applicati con grande 
frequenza nelle famiglie e nei collegi di allora.
 Nell’ottobre del 1940, anche i suoi orfani vengono costretti a risiedere dentro le 
mura del Ghetto di Varsavia. Sono sistemati nella vecchia Scuola di Commercio che 
diviene una sorta di isola-fortezza dove i bambini vivono rinchiusi ma, per quanto 
possibile, sereni e non esposti alle azioni violente dei tedeschi e dei collaborazionisti. 
Korczak si trasforma in un abilissimo procacciatore di cibo al mercato nero e impiega 
tutta la sua influenza per ottenere dall’esterno dei fondi che premettano ai bambini 
di sopravvivere. Un anno dopo le condizioni di vita dei bambini peggiorano. Il Ghetto 
diventa l’anticamera per viaggi senza ritorno nei campi di sterminio: quasi ogni giorno 
vengono organizzate retate e deportazioni. 
 Il 5 agosto 1942, l’anziano dottore, insieme all’educatrice Stefania, con grande dolore, 
guidano così un corteo di bambini ebrei orfani che marciano nelle strade del Ghetto 
fino al treno che li condurrà al campo di sterminio di Treblinka. I bambini sono circa 
duecento, indossano gli abiti migliori, sono in fila e cantano tenendosi per mano, a 
testa alta, colmi di dignità. Nessuno di loro farà ritorno.

 → Cristina Spata, 5F LSU
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 Colpite dalla commovente storia di Janusz Korczak, abbiamo deciso di raccontarla 
all’interno dello spettacolo realizzato nella nostra scuola in occasione della Giornata 
della Memoria, attraverso il punto di vista di uno dei ragazzi vissuti nella Casa degli 
Orfani del ghetto di Varsavia, Itzchak Belfer. Anna Fabian e Aurora Casci hanno dato 
voce al bambino, descrivendo come si svolgeva la vita all’interno dell’orfanotrofio 
e riportando alcuni suoi ricordi, tratti dal libro Il mio maestro Janusz Korczak dello 
stesso Belfer. In particolare, un episodio narrato da Michela Pergolesi, che ha inter-
pretato una delle bambine della casa, ha mostrato il modello educativo del maestro, 
fondato sul coinvolgimento attivo degli stessi educandi, per avviarli ad un processo 
di riflessione sul valore della responsabilità di fronte alle proprie azioni di crescita 
come persone libere.
 In seguito, per comprendere la figura del dottore e il suo modello educativo,Le-
tizia Vignati ha recitato la sua celebre poesia “È faticoso frequentare i bambini” e 
successivamente Michela Pergolesi ha letto alcune sue frasi significative.
 La figura di Janusz Korczak, dal punto di vista pedagogico, ci ha affascinato molto, 
per la sua capacità di mettere al centro il bambino ed il suo mondo; ma sicuramente 
ciò che ha lasciato un segno indelebile nel nostro percorso formativo è stato il suo 
atteggiamento in occasione della marcia dei bambini verso il campo di sterminio di 
Treblinka. Pochi giorni prima aveva fatto mettere in scena dai bambini, nell’orfano-
trofio, “Il corriere”, opera dello scrittore indiano Tagore, autore proibito dalla censura 
nazista. È la storia di un bambino malato, rinchiuso nella sua camera, che muore 
sognando di correre libero per i campi, all’aria aperta. Il fine della rappresentazione 
era quello di “abituare i bambini ad accettare la morte come qualcosa di delicato”. 
 Nell’orrore e nel dolore della reclusione dell’orfanotrofio tra le mura del ghetto 
di Varsavia, Korczak non ha smesso di mettere al primo posto il bene dei bambini e 
non ha permesso che qualcuno togliesse loro la dignità. Per la loro deportazione li ha 
fatti vestire come in un giorno di festa e per mano li ha accompagnati alla stazione 
dei treni dalla quale non avrebbero più fatto ritorno. Nelle strade del ghetto, in molti 
hanno osservato la loro marcia e una donna, interpretata da Letizia Vignati, ne ha 
descritto la scena drammatica, denunciando il fatto che quei bambini pagavano per 
colpe che non avevano e per la furia distruttrice di un potere folle che non solo era 
arrivato a sterminare in modo assurdo gli ebrei, ma addirittura era capace di uccidere 
anche dei bambini. 
 Abbiamo deciso di concludere la nostra presentazione della figura di Korczak 
condividendo con gli spettatori il finale del film Dottor Korczak, diretto nel 1990 da 
Andrzej Wajda: nella rappresentazione cinematografica abbiamo visto i bambini 
scendere dal treno che li avrebbe portati nel campo di sterminio e correre liberi in un 
prato fiorito. La decisione di concludere lo spazio a nostra disposizione per presentare 
Korczak e i suoi bambini con questa scena altamente suggestiva è nata dal nostro 
desiderio di lasciare un messaggio di speranza; la speranza che ciò che è accaduto 
non ricapiti più,nella certezza che il bene è più forte del male. Un modo per dar voce 
a questo messaggio è sicuramente diffondere la conoscenza di quanto è accaduto, 
raccontando le storie di uomini capaci di bene, come è stato Janusz Korczak.

 → Anna Fabian, Aurora Casci, 3F LSU

 2. “Il mio maestro Janusz Korczak” 

(5) Irena Sendler, l'infermiera cattolica che salvò 
 la vita a circa 2.500 bambini ebrei

 Tornati dalle vacanze estive, ci sono stati proposti diversi progetti scolastici 
extracurriculari, tra i quali quello intitolato “Accendi la Memoria”. Io che leggo da 
anni libri sulla Shoah, spinta dall’incredulità e dall’esigenza di capire come si sia 
potuto scatenare un tale drammatico evento, mi sono fatta avanti.E’ stata una scelta 
inevitabile per me.
 Ci siamo trovate ragazze di classi diverse insieme alle docenti di riferimento che 
avevano scelto di approfondire la conoscenza di soggetti ed episodi accadutinel 
Ghetto di Varsavia al tempo della Shoah. Si trattava di dar voce a delle persone, di 
entrare in quella follia e in quella sofferenza infinita, quasi a volerla esorcizzare, a 
volerla portare sulle nostre spalle e ripagare con la nostra umana pietà il torto subito 
da milioni di individui.Ognuna di noi ha scelto uno tra i quattro soggetti proposti 
da raccontare. Io,Sara Duca, Irene Mosconi e Bianca Wijesinghe, abbiamo deciso di 
narrare la storia dell’infermiera Irena Sendler.
 Nata a Varsavia nel 1910 da una famiglia cattolica, era figlia di un medico straor-
dinariamente umano e responsabile, che, diversamente da altri suoi colleghi, aveva 
curato nel 1917 tantissimi uomini, tra cui ebrei, malati di tifo petecchiale e che, 
dopo aver contratto anche lui la malattia, morí. Durante gli anni universitari, Irena, 
ispirata dal modello paterno,aveva protetto degli studenti ebrei e aveva cancellato 
la scritta “ariana” dal suo libretto universitario; per questo motivo era stata sospesa 
dal rettore per tre anni. Il professore che lo sostituì, comprendendo la nobiltà delle 
sue gesta, le fece completare gli studi. Nel 1939 ottenne un lavoro come infermiera e 
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quale dipendente dei servizi sociali era incaricata di controllare che le malattie che 
si sviluppavano all’interno del Ghetto non si disperdessero esternamente. Fu proprio 
in quel periodo che Irena si rese conto dell’enorme sofferenza che aveva investito e 
stravolto le vite degli abitanti del ghetto.
 Ma soprattutto l’incontro di una mattina fu per lei significativo e secondo noi me-
ritava di essere drammatizzato. Irene Mosconi ha interpretato, infatti, una bambina 
disperatamente sola, seduta in terra lungo una delle strade del ghetto di Varsavia. 
Irena Sendler, interpretata da me, le si è avvicinata per chiederle come mai fosse lì 
tutta sola, dove fosse la sua famiglia. Compreso che la bimba era rimasta orfana e 
che non sapeva che fare della sua vita, le promise che sarebbe tornata a salvarla, a 
tirarla fuori da quell’orrore alienante. E così fece. 
 Non si accontentò, però, di portare il salvo solo quella piccola creatura. Decise, 
infatti, di salvare più bambini possibile. Dal 1942 contribuì alla nascita dell’orga-
nizzazione segreta “Consiglio per l’aiuto degli ebrei” (Zegota), della quale divenne 
una delle più importanti attiviste, con il nome in codice di Jolanta. Per mettere in 
salvo i bambini, escogitò gli espedienti più diversi: nascondeva i neonati in sacchi di 
iuta, nelle casse dell’ambulanza, persino in mezzo ai morti. Inoltre aveva addestrato 
un cane che abbagliasse, quando, in presenza di soldati, i bambini cominciavano a 
piangere. Irena voleva poi restituire tutti quei bambini alle loro famiglie. Per questo 
motivo annotó scrupolosamente i loro nomi originali e quelli nuovi assegnati, per poi 
racchiuderli in barattoli di vetro e sotterrarli sotto un albero del suo giardino.Tutto 
questo era enormemente pericoloso e doloroso, soprattutto perché nessun poteva 
garantire che quei ricongiungimenti si sarebbero realizzati. Ma non c’era sofferenza 
più grande per Irena del dover assistere alla separazione tra madri e bambini. Tali 
madri, convinte che presto sarebbero morte, volevano salvare almeno un figlio. 
Eppure, per una madre, non c’è tragedia più grande che separarsi dal proprio figlio! 
E proprio il momento straziante di un addio tra una mamma e la propria bambina è 
stata messa in scena con grande pathos da Sara e Bianca.
 Irena riuscì a salvare 2500 bambini.Dopo essere stata catturata dalla Gestapo e 
barbaramente torturata, sopravvisse e, finita la guerra, recuperò i preziosi barattoli. 
Rintracciò quasi 2000 bambini, ma solo pochi poterono ricongiungersi ai loro genitori. 
Alcuni di loro, da adulti, scrissero ad Irena delle lettere, come questa che abbiamo 
letto a conclusione della nostra presentazione: 

 “Carissima Irena,
la tua vita è stata eroica, edificante, commovente. Per anni la tua opera è stata nota 
a relativamente poche persone. Le cose andavano come se, non solo non ci si rendesse 
conto, ma non ci si volesse rendere conto che viveva in mezzo a noi una persona dalla 
biografia grande e straordinaria. 
 Ti scrivo con un sentimento di grande gratitudine. Sono infatti consapevole del fatto 
che grazie a Te sopravvissi nel periodo dell’Olocausto. Sono uno di coloro ai quali hai 
salvato la vita. Uscii dal ghetto nel gennaio 1943. Fosti tu a mandarmi in un orfanotrofio, 
retto dalle piccole serve della Vergine Maria, che si trovava all’estremità orientale della 
Polonia, a Tukowice. Mi ci mandasti quando a Varsavia per me non c’era più scampo. 
 Quando le persone, chiuse tra le mura del ghetto, pensavano che ormai Dio le avesse 
dimenticate, le Tue azioni aprirono un orizzonte di speranza. Cara Irena , salvando i 
bambini ebrei, hai vinto la tua battaglia privata, personale, contro il male e la crudeltà 
del mondo.
 Ed io mi inchino di fronte a te, pronunciando una parola vecchia e un po’ abusata: 
 Grazie.
 Perché, nel linguaggio umano, non è possibile dire niente di più.”

 Michail Glowinski.

 La drammatizzazione di questa storia ha creato un comune sentire tra noi, un’unio-
ne spirituale, nella condivisione di sentimenti forti. Volevamo tutte rendere omaggio 
ad una grande donna, che disse umilmente di sé da anziana: “La mia lunga vita è 
trascorsa senza che io cercassi premi o riconoscimenti. Ho cercato di vivere da essere 
umano, il che non è sempre facile. Ogni bambino ebreo che ho contribuito a salvare è 
la giustificazione della mia esistenza su questa terra, non un motivo di vanto.”   
 Ma allo stesso tempo eravamo tutte attratte e atterrite dal grande quesito: “come 
è mai potuto accadere tutto ciò?”. E con tutte noi stesse abbiamo voluto dar voce ad 
un imperativo: MAI PIU’ ODIO E RAZZISMI.”

 → Ludovica Gastreghini, 5E LSU
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(1) Possiate vivere in 
 tempi interessanti

 Otto mani hanno rielaborato i pensieri e le emozioni di noi alunni 
che siamo stati a Venezia lo scorso 24 ottobre per vedere per la prima 
volta,per molti di noi, la biennale d’arte di Venezia. Grande curiosità 
nei riguardi di un mondo bizzarro e a volte incomprensibile, quello 
dell’ arte contemporanea. Abbiamo cercato di indagarlo attraverso 
delle lezioni a scuola e con l’esperienza diretta, di seguito tutto 
quello che ci è passato per la mente!

 "May You Live In Interesting Times. Un detto, un mondo. Comu-
nemente noto come the Chinese curse (letteralmente “la maledi-
zione cinese”), questo concentrato di filosofia e sapere pratico, dal 
gusto spiccatamente orientaleggiante, e di pragmatica saggezza 
popolare, da sempre attribuito alla tradizionale ed antichissima 
cultura cinese, si è, in realtà, rivelato essere inglesissimo e anche 
piuttosto recente. Sembrerebbe, difatti, che esso risalga a un di-
scorso del politico inglese Joseph Chamberlain e che sia stato solo 
successivamente tramandato dal figlio Austen Chamberlain, an-
ch’egli noto statista, come traduzione di un celebre detto popolare 
cinese. Un detto che è dunque emblema di come l’evanescente ma 
densa nebulosa dell’apparenza possa evocare, in negativo, realtà 
illusorie ed altamente illusive, invertendo il regolare contrarsi 
dello spazio-tempo e creando l’essere, contro lo stesso principio 
aristotelico di non-contraddizione, laddove i fatti,caduti dalla vetta 
d’Olimpo, avevano voluto il non-essere."

 → Diego Cecati, VB

 "Ho trovato estremamente interessante il fatto che lo stesso autore 
abbia presentato due sue opere, una all’ Arsenale e la seconda ai 
Giardini della Biennale, perché in questo modo ha potuto regalare 
ai visitatori l’opportunità di fare dei confronti, creare delle connes-
sioni, come se un’opera fosse allo stesso tempo la complementare 

dell’altra ma anche la sua immagine deformata. In questo modo 
viene come a crearsi una vera e propria mappa dell’arte e un dialogo 
tra gli artisti di tutto il mondo e allo stesso tempo un dialogo tra 
due metà dell’artista stesso."

 → Alessia Spoletini, VA

 "Sin dall’entrata ci si immerge nel mondo dell’arte contempora-
nea, che proprio come tale, anche nel modo di esprimersi utilizza 
supporti moderni e attuali come ologrammi, luci al neon, fotografie, 
schermi e video proiettori. L’atrio, molto ampio e arioso, si apre con 
l’esposizione di una serie fotografica dell’artista Soham Gupta, com-
posta da ritratti notturni di alcuni tra gli abitanti più vulnerabili 
delle periferie di Kolkata (già Calcutta). L’opera attesta così attimi 
di vita quotidiana e racchiude storie complesse di molestie sessuali, 
di abusi domestici e di abbandono. I volti fotografati sono segnati 
dal tempo, gli occhi sono quelli di persone che hanno sofferto, che 
vengono ancor più esaltati dal contrasto tra lo sfondo scuro della 
notte e il flash della fotocamera che illumina esclusivamente il 
soggetto ritratto con una nitidezza unica.[…] Gli stessi sentimenti 
di sconforto si ripresentano nell’opera di Sun Yuan e Peng Yu “Can’t 
Help Myself”, non mi posso aiutare. Questo braccio meccanico rin-
chiuso in una teca pulisce per terra quella che sembra essere una 
pozza di sangue. Purtroppo però sembra avere un difetto, ovvia-
mente voluto dagli artisti: per quanto la macchina cerchi di pulire 
la macchia di sangue, questa si espande in ogni caso rendendo il 
lavoro inefficace e senza significato. Quest’opera secondo me ha 
un’eloquenza comunicativa molto forte e colpisce dritto al punto: 
per quanto noi, come umanità, cerchiamo di fermare un conflitto 
e gli spargimenti di sangue causati da esso, non appena termina-
to, se ne verranno a creare degli altri, come un circolo vizioso. In 
conclusione ho trovato la mostra molto coinvolgente e toccante: ha 
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lasciato un ricordo indelebile nella mia memoria perché ogni opera 
mette a nudo una parte della nostra realtà contemporanea a cui noi 
ci rapportiamo con indifferenza ma che tutti dovremmo affrontare 
per migliorare la nostra società."

 → Olga Tamaglini, VA

 "La Guerra di Christian Marclay, si trova all’ingresso dell’Arse-
nale. Proietta su un pannello decine di spezzoni di film di guerra 
concentrici e sovrapposti l’uno sull’altro, così che l’inquadratura di 
ogni scena si riduca a una cornice. In questo modo invita lo spettatore 
a divenire uditore, infatti egli è costretto a sentire tutto quel frastuo-
no, incapace di distinguere le scene e i rumori, ma percependo solo 
una gran confusione. Questa è la guerra secondo Marclay, e credo 
lo sia davvero per chi purtroppo la vive quotidianamente. La nostra 
guerra, invece, si trova solo nei film e nei libri di storia, e forse quello 
che dovremmo fare è proprio svegliarci dal silenzio che sentiamo, 
che ci fa credere che la guerra sia soltanto una fantasia."

 → Irene Giuliani, VB

 "Un'opera che mi ha colpito è “Old Food”, realizzata dall’artista 
Ed Atkins, in cui viene messa in scena una continua composizione 
di panini. Alcuni di questi sono costituiti da ingredienti che siamo 
soliti utilizzare come l’insalata, il pomodoro, il formaggio… altri 
invece sono dati dall’unione di ingredienti insoliti come corpi di 
bambini, indumenti, liquidi che ricordano sangue o escrementi… 
Il video, che può sembrare inizialmente inquietante e disgustoso, 
offre un vero e proprio momento di riflessione, ci spinge a prendere 
coscienza delle azioni che compiamo e a capire il valore degli altri. 
Utilizzando un alimento che tutti conosciamo e mangiamo - il pane 
è il cibo più semplice che ci sia e presente in tutte le tavole -  esso 
è riuscito a trasmettermi un messaggio molto forte, ovvero quello 
della decadenza della civiltà umana. Spesso siamo talmente presi dai 
nostri interessi che non ci accorgiamo neanche che ciò che facciamo 
per nostro interesse magari può danneggiare l’altro. Abbiamo perso 
il senso del rispetto: prima veniamo noi poi vengono gli altri, tanto 
che, se la loro presenza non ci è di nessun giovamento, li conside-
riamo come un semplice ingrediente da mettere dentro il nostro 
panino quotidiano e niente di più. Inoltre abbiamo perso le nostre 
tradizioni e siamo diventati tanto superficiali da non distinguere ad 
esempio, in questo caso, ciò che può realmente costituire un panino 
e ciò che non può. Ci sentiamo talmente potenti da considerare di 
poter classificare tutto ciò che è diverso da noi come un semplice 
oggetto. Ma in verità questa nostra visione della realtà è talmente 
sbagliata che all’interno del panino l’artista pone un liquido marrone 
che esprime proprio quanto valga questo nostro errato parere."

 → Benedetta Massani, VA

 "La prima opera che vi mostro è una denuncia al Razzismo. 
Robert Henry Lawrence Jr. , come riportato dalle scritte al neon 
che ricoprono l’intera parete di questa sala, fu il primo afroameri-
cano ad essere coinvolto dagli Stati Uniti nel piano aereospaziale. 
Purtroppo morì in fase di preparazione alla missione di cui sarebbe 
stato protagonista e tale fatto fu motivo di discriminazione razziale 
nei confronti della moglie del pilota. Essa infatti ricevette per un 
lungo periodo lettere a sfondo razzista che interpretavano la morte 
di Robert Henry Lawrence come dovuta al fatto che un nero non 
potesse far parte dell’esercito. L‘artista ci riporta la denuncia di tali 
fatti in una forma che vuole farsi luce nell’oscurità della società 
nella quale si annidano tali pensieri e lo fa attraverso questi neon 
colorati. Oltretutto ci presenta lo scheletro del pilota, sempre defi-
nito da sottilissimi fili luminosi, quasi a voler sottolineare il fatto 
che “sotto la pelle” siamo tutti uguali."

 → Paolo Capriotti, VB

 "Una delle opere che mi ha stupito di più è sicuramente quella 
di Shilpa Gupta ,“For, in your tongue, I cannot fit”, che affronta 
il tema della violenza della censura. Si tratta di un'installazione 
sonora di grande impatto, che mi ha colpito subito a livello visivo 
e uditivo. In una sala buia si sentono varie voci registrate che 
si sovrappongono, in lingue diverse, attraverso dei microfoni 
appesi al soffitto che fungono da altoparlanti. Si tratta dei versi 
di cento poeti incarcerati per le loro posizioni politiche e per le 
loro opere. In corrispondenza di ogni microfono vi è un foglio di 
carta con sopra stampate le frasi di quegli intellettuali che nella 
loro epoca non poterono esprimersi liberamente. Infatti, ogni 
foglio è infilzato da un paletto, come per voler indicare le ferite 
che hanno subito questi studiosi, il fatto che le loro parole siano 
state bollate come pericolose, cancellate, distrutte. L'artista vuole 
ridare a questi cento poeti la possibilità di riscattarsi, di parlare 
alle generazioni future, di esprimere finalmente i loro pensieri. 
Inoltre, credo che l'opera sia anche un invito a leggere i versi scritti 
su carta, data la presenza del microfono proprio davanti all'os-
servatore. Ognuno di noi deve pronunciare le frasi di coloro che 
hanno provato a migliorare la società, affermando se stessi contro 
un sistema opprimente. L'intento è quello di far comprendere il 
valore della libertà di parola, diritto che in alcuni Paesi non è 
ancora riconosciuto. Un'altra opera molto interessante è sicura-
mente “La Busqueda”, ossia la ricerca, di Teresa Margolles, artista 
messicana, che affronta il tema della narcoviolenza del suo Paese 
attraverso una prospettiva femminista. L'installazione consiste 
in tre pannelli di vetro, recuperati dal centro storico di Ciudad 
Juarez, che sono fatti vibrare dai suoni, registrati dall'artista 
stessa, prodotti da un treno che attraversa la città, poi trasformati 
in basse frequenze. Sui pannelli sono incollati poster, sgualciti e 
rovinati, raffiguranti volti di donne e ragazze scomparse. L'obiettivo 
dell'artista è quello di descrivere che cosa si vede in una stazione 
messicana, mostrare una realtà di cui si parla poco e di cui non 
molti sono a conoscenza: i numerosi casi di omicidio irrisolti a 
danni di studentesse e dipendenti di fabbriche. Margolles ci ha 
voluto mostrare uno spaccato della sua società attraverso suoni e 
immagini nel modo più realistico possibile, non solo per informa-
re ma anche per denunciare e scatenare una reazione collettiva. 
Quest'opera mi ha molto colpita proprio perché mostra una delle 
tante proprietà dell'arte, l'arte che non solo indaga, descrive, 
commuove e fa riflettere, ma è anche una forma di linguaggio che 
vuole intervenire nella realtà, denunciare, criticare, smuovere le 
coscienze. Ultima opera che vorrei descrivere è una fotografia di 
Mari Katayama, artista giapponese nata con una grave malattia 
genetica a causa della quale ha dovuto farsi amputare la parte 
finale delle gambe. L'artista trasforma se stessa in un'opera d'arte, 
fotografandosi in una stanza piena di lustrini, perle, luci e vestiti, 
molti dei quali realizzati da lei stessa. Il suo guardaroba diventa 
arte, il corpo diventa arte, proprio come fece anche Frida Kahlo. 
Katayama mostra il suo corpo così com'è, senza nascondere la sua 
disabilità, esprimendo i suoi desideri di bambina, come indossare 
una scarpa con il tacco o vestire alla moda. Mari seduce e intriga, 
ponendo il suo corpo in un ambiente luccicante, quasi fiabesco, 
come se volesse attenuare attraverso colori e piume la sofferenza 
che porta dentro, espressa tramite il suo sguardo malinconico, 
quasi perso nel vuoto. Forse l'artista vuole porre se stessa nel 
mondo che vorrebbe, in quello che immaginava con i suoi occhi 
da bambina, un mondo incantato senza ingiustizie o distinzioni. 
Allo stesso tempo, evidenzia i limiti della nostra società, ancorata 
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ad un modello fisso di bellezza, scardina gli stereotipi e i precon-
cetti, mostra un altro punto di vista, quello di una ragazza che è 
bella nella sua disabilità."

 → Lucia Malinconico, VA

 "Mi ha stupita una serie di sculture realizzate da Carol Bove 
formate da un’enorme trave di un materiale che apparentemente 
può sembrare morbido o addirittura gommoso, ma poi, ponendo 
più attenzione, fa trasparire la presenza di saldature. Solo grazie a 
quest’ultimo elemento siamo in grado di capire che siamo davanti 
ad una trave di ferro. Quest’opera per me è la rappresentazione della 
cecità dell’essere umano: infatti le saldature sono molto evidenti e 
poste in bella vista, ma solo se poniamo attenzione siamo in grado 
di vederle: infatti siamo talmente distratti dalla finitura “gommosa” 
dell’opera da non renderci conto della vera natura metallica del 
tutto. Ho voluto vedere all’interno di quest’opera una metafora: 
il fatto che noi uomini, soprattutto l’uomo contemporaneo, non 
ci preoccupiamo di andare a fondo nella ricerca delle cose, ma ci 
limitiamo a guardare di sfuggita la superficie. Perciò quando ci 
viene fatto notare un particolare (le saldature) capiamo che ciò che 
pensavamo di avere davanti agli occhi non è reale, che in realtà 
quello che credevamo un pezzo di gomma è in realtà una trave 
di metallo. Se è lecito fare questo parallelismo, lo paragonerei al 
nostro rapporto con le “fake news”: ogni qual volta ci imbattiamo 
in una di esse non ci informiamo abbastanza da poterla smentire, 
non abbiamo la profondità necessaria per demolirne ogni singola 
parola, piuttosto la prendiamo come veritiera e ne facciamo uso 
come se fosse una fonte attendibile dalla quale ricavare preziose 
informazioni. Purtroppo questa nostra abitudine è tanto radicata 
che coloro che ne ricavano un profitto non si trattengono dallo 
sfruttarla. In conclusione, di questa opera ho apprezzato, sì, le 
forme estetiche, ma in particolar modo il fatto che mi abbia fatta 
riflettere così a fondo su un tema che apparentemente sembra così 
distaccato dall’opera stessa.” Tra le tante presenti alla mostra mi ha 
incuriosita più di tutte l'opera intitolata “Can’t help Myself”. Si tratta 
di un robot realizzato dagli artisti cinesi Sun Yuan e Peng Yu che si 
muove all’interno di una teca di vetro da laboratorio. Questo robot si 
muove con movimenti randomici che mimano dapprima movimenti 
robotici propri alla sua natura, ma talvolta diventa mostruoso, o 

addirittura assume caratteristiche umane e si comporta come un 
essere vivente. Sembra proprio, trovandocisi di fronte, che sia un 
vero e proprio animale che si dimena e che vorrebbe uscire a tutti 
i costi dalla sua gabbia, ma la sua missione in realtà non è quella: 
infatti lo scopo per il quale è stato progettato è contenere il liquido 
rosso al di sotto di lui all’interno dei confini che gli sono stati asse-
gnati. Questo liquido, che sembra in tutto e per tutto sangue, esce 
in continuazione dal perimetro ed il robot è subito pronto con la sua 
pala a riportarlo indietro. L’atmosfera che si viene a creare è molto 
particolare perché questo sangue, finito anche sulle pareti di vetro 
della teca conferisce al complesso un aspetto vagamente macabro, 
per non parlare delle piccole onde che si creano ogni qual volta che 
il robot lo sposta. L’ intento dei due artisti che l’hanno realizzato era 
quello di rappresentare visivamente un concetto molto importante: 
il fatto che l’arte tenti sempre di uscire dal seminato, di sfondare 
le barriere che la tengono imprigionata, questa è la metafora che 
l’opera vuole rappresentare. L’arte è come un fluido inarrestabile 
che, nonostante si tenti in continuazione di contenerlo all’interno 
di un limite, supererà ogni ostacolo ed uscirà comunque. Per spie-
gare quest’opera credo che non servano grandi parole, diciamo che 
nella mia ottica riassume il perché si continui a fare arte e perché 
venga allestita una mostra, come ce ne sono anche altre sparse per 
il mondo, come la Biennale di Venezia: il mondo dell’arte è in con-
tinua espansione, cerca in continuazione di uscire dagli schemi e di 
diventare qualcosa di nuovo, di cambiare forma, di rendersi fluido; 
nonostante vi sia qualcuno sempre pronto a farla ritornare nel suo 
confine, essa non demorderà e continuerà ad uscire all’infinito. L’ 
arte contemporanea è in continua evoluzione e muta continuamente 
forma, è impossibile arrestare questo processo e chiunque tenti di 
farlo, così come il nostro robot, è destinato a fallire."

 → Benedetta Carotti, VB

 "Un’opera che voglio riportare è in realtà composta di “due par-
ti”: delle tute in latex nere appese in tutta la sala nelle più svariate 
posizioni e una moto alquanto insolita che invece è posta al centro. 
L’artista, tedesca, vuole lavorare sul tema della pelle. La pelle è 
infatti il nostro limite tra il dentro e il fuori. Il titolo dell’opera è 
ESCALATION e vi è infatti un’idea di sviluppo verticale. Le tute 
vuote danno un senso di post-apocalittico, di vuoto, di strazio; tutti i 
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volti sono anonimi, assenti. Vi è un senso di perdita dell’identità. La 
moto invece è montata al contrario e di essa noi vediamo l’interno, 
mentre la carrozzeria esterna è completamente assente. L’artista 
vuole sottolineare che in quest’epoca delle innovazioni tecnologiche, 
dell’uomo rimane solo il fuori, della macchina il dentro.
 Altra opera che cito è invece una critica all’inquinamento. Essa 
rappresenta infatti un parallelismo tra le vene del corpo umano 
e i corsi d’acqua, che sono le vene del nostro pianeta. Se infatti il 
nostro sangue, cioè la nostra vita, viene “avvelenato”, il nostro or-
ganismo muore. Allo stesso modo, con questa struttura in vetro e 
marmo che attraversa tutta la sala, l’artista vuole sottolineare che 
il progressivo inquinamento delle fonti idriche - reso dal fatto che 
all’inizio dell’opera le “acque” sono limpide e mano a mano che 
vi si cammina a fianco. vi si scorgono macchie nere e sempre più 
tendenti al rossastro - sta portando alla morte del Pianeta Terra."

 → Paolo Capriotti, VB

 "All’interno del padiglione dell’India, ho trovato molto interes-
sante e coinvolgente un’altra opera. L’artista Jitish Kallat ha fatto 
proiettare sul pavimento la lettera di Gandhi indirizzata ad Hitler a 
cui chiedeva di evitare la guerra rivolgendosi a lui con l’appellativo 
“Dear Friend”, “Caro Amico”. È possibile camminare avvicinandosi 
al proiettore, fino ad attraversare un “muro” inconsistente fatto di 
fumo e arrivare dall’altra parte di esso, per poi compiere il percorso 
inverso. L’aspetto che più mi ha colpito è la forza delle due semplici 
parole che Gandhi ha rivolto ad Hitler, nonostante fosse così lontano 
dai suoi ideali. Forse il messaggio che l’artista vuole trasmettere è 
proprio di cercare di ritrovare questo incontro con l’altro, anche se 
diverso da noi, senza essere affatto influenzati da
pregiudizi e preconcetti."

 → Francesca Maiolatesi, VA

"Altra opera è invece è una serie di ritratti che accompagnano l’intera 
attraversata dell’Arsenale e sono presenti anche in alcuni ambienti 
del padiglione Centrale presso i Giardini della Biennale. Sono le foto 
di Zanele Muholi, un tempo parrucchiera, che si autoritrae curando 
ogni singolo dettaglio della sua opera. Il suo obbiettivo è quello di 
affrontare i temi quali “l’essere persone di colore” e “l’essere donna”. 
L’artista pone moltissima attenzione alle acconciature (ciò si spiega 
ricordandoci del suo precedente lavoro) e al colore della pelle. Essa 
infatti spesso tinge ancor più di nero la pelle e le labbra, proprio per 
evidenziare il suo intento.
 AMO ERGO SUM: E’ questo il titolo dell’ “opera” che in realtà 
costituisce un intero padiglione presente ai Giardini della Biennale. 
Non vi è molto da dire al riguardo, preferisco far parlare le immagini, 
che ritraggono questo campo di rose infisse in lance di metallo."

 → Paolo Capriotti, VB

 "In conclusione, questa esperienza alla Biennale di Venezia 
per me è stata fonte di riflessioni, mi è apparsa come un immenso 
labirinto, in cui in ogni angolo, nascosta, vi era un'opera pregna di 
significato, capace di portarmi in angoli di mondo in cui non ero 
mai stata, indicandomi problemi che non conoscevo, portando 
alla luce i punti di vista più diversi e le mille interpretazioni che 
caratterizzano la realtà di questi “tempi interessanti".

 → Lucia Malinconico, VA

 → Alice Alessandroni, Sofia Fracasso, Riccardo Giulianelli, 
  Nicole Grassi
 → Foto di Benedetta Carotti e Paolo Capriotti

https://www.labiennale.org/it
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(2) “Lo ius belli nella storia: da Aristotele 
 alla Convenzione di Ginevra

 Una delle aggregazioni co-
munitarie che per il cittadino 
sembra avere contorni più labili è 
la Comunità Internazionale: una 
collettività composta da tutti gli 
stati riconosciuti al mondo. Ep-
pure, per quanto ad alcuni possa 
sembrarne poco chiaro il ruolo, 
questa comunità esiste e come 
tutte le aggregazioni umane ha 
bisogno di un diritto che regoli i 
rapporti tra le entità che ne fanno 
parte: il diritto internazionale, 
appunto. 
 Se pure tradizionalmente si 
fa risalire la nascita del diritto 
internazionale alla Pace di We-
stphalia del 1648, già gli antichi 
riflettevano sui rapporti tra gli 
stati e in particolare su uno dei 
mezzi cui si ricorre principal-
mente per gestire tali rapporti 
qualora falliscano le trattative 
diplomatiche: la guerra. 
 Cicerone infatti sosteneva 
che il bellum iustum è il conflitto 
regolarmente annunciato, dichia-
rato e in particolare la guerra 
combattuta per riparare un torto 
o per respingere i nemici. 
 Nella “Politica” Aristotele 
aveva già affrontato il tema, af-
fermando che la guerra è moral-
mente e giuridicamente giusta 
in tre casi: per non cadere sotto 
il dominio altrui, per esercitare 
un’egemonia a vantaggio dei 
popoli assoggettati, per ridurre 
in schiavitù i barbari (natural-
mente ritenuti inferiori e dunque 
popolazioni da civilizzare). 
 Ma il pensatore antico che 
più di tutti influenzò il diritto 
internazionale contemporaneo, 
fu Agostino che nella sua “Civitas 
Dei”, mise per iscritto per primo 
la massima “pacta sunt servanda”, 
la base del diritto della comunità 
internazionale. 
 Come Agostino anche il teologo 
e metafisico Tommaso d’Aquino 
enunciò un principio fondamen-
tale dello ius belli: che la guerra 
poteva essere moralmente giusti-
ficabile in 3 casi: se era difensiva, 
se era dichiarata per riparare 
un torto o annullarne gli effetti, 
se era condotta per punire chi 
aveva provocato un grave danno. 
Questo principio diventa cardine 
del pensiero giusnaturalista: una 
corrente della filosofia politica 
che cercava di fondare i rapporti 
tra gli uomini (e dunque tra gli 
stati), basandosi sui cosiddetti 
diritti naturali (o diritti umani, 
come vengono definiti con la 
Rivoluzione francese).
 Il primo pensatore giusna-
turalista dell’età moderna fu 
Hugo Grozio (1583-1645), che 

nell’opera “De iure belli ac pacis”, 
applicò per primo l’idea del con-
tratto all’aggregazione politica 
umana: il “contratto sociale” e 
cioè «la tendenza dell'uomo ad 
istituire con gli altri simili una 
determinata forma di comunità 
politica, pacifica e concorde». Il 
contratto stipulato tra i membri 
di una comunità serve quindi per 
assicurare il rispetto dei diritti 
naturali (o umani) per tutti. 
 Le idee di Grozio influenza-
rono moltissimo i giuristi suoi 
contemporanei e il marchigiano 
Alberico Gentili ritenne che la 
stessa logica dovesse essere ap-
plicata al conflitto tra le comunità 
nazionali: gli stati moderni. 
 Gentili infatti sostiene che 
ogni stato ha il diritto di dichiara-
re guerra ad un altro e che dunque 
i soldati sono portatori dello ius 
belli della nazione per cui combat-
tono. I civili, le donne e i bambini 
non devono essere trascinati dalla 
furia bellica all’interno dei teatri 
di conflitto, i prigionieri devono 
essere liberati e le relazioni tra 
stati devono basarsi sul reciproco 
riconoscimento dell’unità terri-
toriale. 
 È proprio il principio dell’u-
nità territoriale infatti, che viene 
applicato per la prima volta nelle 
trattative per le Pace di Westphalia 
(1648), che, influenzate dalle ri-
flessioni sul diritto internazionale 
di Grozio e Gentili le adattano 
alla pratica diplomatica e danno 
inizio all’esercizio del diritto 
internazionale nelle relazioni 
(pacifiche e non) tra nazioni. 
 Ora facciamo un salto avanti 
nel tempo, fino al 1919, l’anno in 
cui, con gli accordi della “Pace 
di Versailles”, dopo 5 anni di un 
conflitto che sconvolse l’Europa, 
gli stati compresero che il diritto 
internazionale andava riforma-
to affinché simili barbarie non 
accadessero più. Venne dunque 
fondata la “Società delle Nazioni”, 
che oggi è evoluta nelle Nazioni 
Unite, per creare uno spazio di 
dialogo e confronto diplomatico 
nella gestione delle relazioni tra 
stati. Sulla scia di questo po-
sitivismo internazionalista si 
decise di creare anche un organo 
giudiziario che esaminasse i casi 
di crimini di guerra (dunque di 
violazione dello ius in bello): la 
Corte Permanente di Giustizia 
Internazionale. 
 P ur troppo, sappia mo la 
drammatica fine di questo primo 
tentativo dare vita a una coesa 
comunità internazionale, ma 
con la conclusione della Secon-
da guerra mondiale, le potenze 

alleate concordarono sul fatto 
che se gli stati fossero caduti di 
nuovo nella spirale di barbarie 
a cui avevano assistito, l’uomo 
sarebbe stato trascinato via per 
sempre dal turbine della storia. 
Così nacquero le Nazioni Unite, 
l’organismo internazionale in cui 
si riuniscono tutti gli stati per 
risolvere le dispute e i conflitti 
usando la diplomazia, con l’ob-
biettivo di mantenere la pace e la 
sicurezza globali. L’applicazione 
delle norme di diritto interna-
zionale nelle relazioni tra stati 
viene presidiata dal “Consiglio 
di Sicurezza”, che si occupa di 
monitorare le violazioni del diritto 
internazionale e accordare agli 
stati il mandato per intervenire 
con sanzioni o manu militari, 
qualora queste violazioni mettano 
a rischio la sicurezza globale.
 Ad oggi infatti il diritto inter-
nazionale si basa fondamental-
mente su due principi: consuetudo 
est servanda, cioè rispetto delle 
norme scaturite dall’applicazione 
del diritto internazionale nella 
pratica diplomatica e pacta sunt 
servanda, che appunto implica 
che gli stati osservino gli accordi 
contenuti nei trattati internazio-
nali. Esistono poi dei principi, 
ritenuti fondamentali e non ne-
goziabili né modificabili, quali 
l’autodeterminazione dei popoli, 
la proibizione del genocidio, della 
schiavitù e della discriminazione 
razziale, che prendono il nome di 
ius cogens.
 Ad oggi, prendendo proprio le 
mosse dalla riflessione di Grozio e 
Gentili, lo ius belli e lo ius in bello 
(le regole che, in caso di conflitto 
armato, devono indirizzare la 
condotta delle operazioni belliche 
e che proteggono chi non prende 
parte alle ostilità) si sono evoluti 
nel “Diritto Internazionale Uma-
nitario”, sancito dalle quattro 
Convenzioni di Ginevra (1949).
I quattro principi fondamentali 
sono, come teorizzati dall’inter-
nazionalista Gasser:

 1. Rispettare, difendere e trat-
tare in modo umano gli individui 
che partecipano, o hanno preso 
parte, ad azioni di ostilità, garan-
tendo loro l'assistenza necessaria, 
senza alcuna discriminazione.
 2. Trattare umanamente i pri- 
gionieri di guerra e chiunque è 
stato privato della libertà, proteg-
gendoli da ogni tipo di violenza, 
in particolare la tortura. 
 In caso di processo, essi hanno 
il diritto di avere le garanzie fon-
damentali di qualsiasi normale 
procedimento giuridico.
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 3. Poiché il diritto delle parti 
coinvolte in un conflitto armato 
all'uso di metodi o strumenti di 
guerra non è senza limiti, è ille-
cito infliggere ulteriori pene o 
sofferenze inutili.
 4. Allo scopo di evitare vittime 
tra i civili, le forze combattenti 
devono sempre fare distinzione 
tra popolazione e oggetti civili da 
una parte, ed obiettivi militari 
dall'altra. Né la popolazione civile, 
né singoli cittadini od obiettivi 
civili devono costituire il bersaglio 
di attacchi militari.
 Se pure possiamo chiaramen-
te percepire una distanza tra il 
pensiero moderno da Grozio a 
Gasser e il pensiero antico da 

Aristotele e Cicerone pure è ne-
cessario tenere a mente come il 
conflitto si è evoluto nella storia 
moderna e come, con le inno-
vazioni tecnologiche, dal 1500 
ad oggi gli scontri tra nazioni 
hanno prodotto cicatrici sempre 
più difficili da rimarginare nella 
storia collettiva delle comunità 
nazionali nel continente europeo 
e più tardi in tutto il mondo.
 In conclusione possiamo affer-
mare che se ad oggi la prevenzione 
dei conflitti con la diplomazia e il 
primato della sicurezza interna-
zionale sulla politica di potenza 
sono pilastri fondamentali della 
politica estera degli stati contem-
poranei, il contributo dei filosofi 

delle politica e dei pensatori da 
Agostino a Grozio e poi da Grozio 
ai giorni nostri si è rivelato ancor 
più fondamentale dell’azione po-
litica dei leader e dell’evoluzione 
della pratica diplomatica, perché 
ha permesso una spinta ideale e 
una base teorica per la rivoluzio-
ne delle relazioni internazionali 
avvenuta con la fondazione delle 
Nazioni Unite. 

 → Virginia Maria Barchiesi,  
  IVB LC

 Il 27 settembre 2019 ci siamo 
recate alla prefettura di Ancona 
per assistere ad una conferenza 
sulla figura di Virgilio, alla quale 
sono stati invitati 5 relatori, tra 
professori e studiosi, che hanno 
presentato le loro relazioni nelle 
quali hanno trattato temi ed 
argomenti inerenti alla figura 
del poeta e delle sue opere. Ad 
esempio, il tema del rapporto 
padre-figlio spesso ricorrente 
nelle opere di Virgilio, a cura della 
prof.ssa Filomena Giannotti o la 
relazione dal titolo “La regia di 
Virgilio” a cura di Mauro Lasagna. 
Tra i relatori, l’ospite più di spicco 
è stato Alessandro Fo, professore 
ordinario di letteratura latina 
all’università di Siena, la cui opera 
più significativa, almeno nell’am-
bito di questo convegno, è una 
traduzione integrale dell’Eneide. 
In occasione di questo convegno, 
Fo ha deciso di trattare due temi 
principali.
 Il primo punto trattato riguar-
da l’attualità dei temi che Virgilio 
argomenta nelle sue opere, le 
profonde analogie che ci sono tra 
gli ideali e le situazioni di cui egli 
stesso si fa portatore e la situa-
zione politica e sociale odierna, 
e la grande portata emotiva di 
questi testi.
 In modo molto più esauriente 
spiega, secondo la sua personale 
visione di traduttore, quali do-
vrebbero essere i procedimenti 
da seguire per realizzare una 
traduzione ideale.

 Il professor Fo inizia la tratta-
zione del primo punto della sua 
relazione, facendo riferimento ad 
alcuni versi del 6° libro dell’Eneide 
che il 12 luglio 2019 sono stati po-
stati su facebook da una poetessa 

siciliana Maria Grazia Insinga. I 
versi citati dalla poetessa Insinga 
sono stati tratti dall’edizione 
italiana, a cui hanno lavorato 
Fo e alcuni suoi colleghi, della 
traduzione integrale dell’Eneide 
in inglese da parte di Seamus 
Heany (un poeta contemporaneo 
irlandese). Questi versi dicono: 
“[…]Caronte nocchiero; quelli a 
bordo della nave sono i sepolti, 
non prima che i resti trovino 
l’ultima dimora, potranno le 
ombre varcare queste inquiete 
correnti[…]”.
 Già da questo breve frammento 
del 6° libro dell’Eneide, che pure 
sembra così lontano nel tempo, 
sono state riscontrate delle affinità 
con il tema dell’immigrazione, che 
negli ultimi anni è stato al centro 
di numerosi dibattiti politici, so-
prattutto a proposito delle tragedie 
che vedono la morte in mare di 
numerose persone rimaste, così, 
insepolte. Leggere Virgilio nell’I-
talia di oggi potrebbe significare, 
quindi, cogliere delle tematiche 
comuni ai nostri giorni, che riflet-
tono la società e i problemi attuali. 
Inoltre, ripetutamente, i mass 
media hanno evocato un passo del 
1°libro dell’Eneide in cui Ilioneo, 
a capo di un gruppo di naufraghi 
troiani sulle coste della Libia, 
debitamente scortato da truppe 
cartaginesi, giunge alla corte di 
Didone e lamenta con la regina il 
trattamento piuttosto brusco di 
cui ritiene di essere stato vittima. 
E in questo episodio l’altro tema 
trattato è quello dell’accoglienza 
dei profughi da parte di un paese 
che dovrebbe essere ospitale. 
In aggiunta a questa citazione, 
apparsa sul Corriere della Sera, è 
stata ripresa anche una citazione 
apparsa sulla copertina del nu-

mero di febbraio di una rivista 
molisana, “La Fonte”, e in cui si 
vede un’immagine molto forte 
e molto impegnata dal punto di 
vista politico. Sotto, la citazione in 
questione: “Che stirpe d’uomini 
è mai questa? O quale mai tanto 
barbara patria permette questi 
usi? Ci nega accoglienza alla riva, 
viene ad aggredirci e ci vieta un 
margine estremo di terra.”Attor-
no a questi versi si è accesa una 
polemica giornalistica e politica 
piuttosto fervida. A proposito 
del dibattito scatenato da questi 
versi, Maurizio Bettini, collega 
di Alessandro Fo, docente di 
filologia classica all’università di 
Siena, ha studiato a fondo l’intero 
episodio mettendo in evidenza 
come Virgilio si determini, nel 1° 
libro, nell’accoglienza che Didone 
offre a questi naufraghi, quale 
una delle fonti del nostro modo 
di considerare i diritti umani. 

 Fatta questa premessa sull’at-
tualità dei temi virgiliani, si passa 
ora a parlare di come tradurre 
Virgilio oggi. La traduzione è 
un’arte babelica nel senso che 
ha a che fare con la Babele delle 
molte lingue e impone la neces-
sità di trasportare da una lingua 
all’altra contenuti e soprattutto 
forme, in particolare riguardo 
alla poesia dei grandi autori e dei 
grandi scrittori. Chi si cimenta 
nella traduzione incontra sempre 
critiche e riserve, proprio perché la 
traduzione è sempre il seguimento 
di un testo e non lo raggiunge mai. 
Si sono sviluppati moltissimi studi 
in merito ai cosiddetti “translation 
studies” che hanno individuato 
diverse modalità che si potreb-
bero attuare per raggiungere la 
traduzione ideale. Se guardiamo 

(3) “Come i traduttori rendono universale la letteratura:
 dalla conferenza di Alessandro Fo dal titolo 
 “Come tradurre Virgilio nell’Italia di oggi”
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alle traduzioni dell’Eneide degli 
ultimi anni si può considerare che 
hanno perso terreno le traduzioni 
in prosa e anche in endecasillabi 
sciolti, che sono state a lungo 
prevalenti nella nostra tradizione. 
Per lungo tempo si è proceduto 
per una sorta di traduzione fra 
poesia e prosa, in linea controver-
sa, e successivamente è tornata 
a conquistare spazio l’idea di 
orientarsi su soluzioni ritmiche 
che restituiscano, attraverso la 
lingua italiana, la ritmicità del 
verso antico. Occorre ricorda-
re che il verso antico funziona 
diversamente dal nostro verso, 
costituito da un’opposizione 
di elementi brevi e di elementi 
lunghi, di sillabe brevi e di silla-
be lunghe, organizzate secondo 
determinate strutture; noi non 
abbiamo più l’orecchio adatto a 
comprendere la lunghezza e la 
brevità della sillaba e a ricostruire 
questi schemi, e conseguente-
mente quando abbiamo di fronte 
un testo latino in poesia operiamo 
la lettura convenzionale, togliamo 
gli accenti grammaticali e met-
tiamo degli accentini chiamati 
ictus sui tempi forti che tendiamo 
ad intensificare, a seconda delle 
varie strutture metriche via via 
considerate. L’esametro latino 
è composto di sei piedi con una 
struttura che si chiama dattilo, 
realizzato da due sillabe brevi e 
una sillaba lunga, con certe sue 
regole che portano a scandire il 
verso secondo un determinato 
ritmo. La modalità a cui si sono 
affidati sia Fo che Daniele Ventre, 
con la sua traduzione dell’Eneide, 
delle Bucoliche e delle Georgiche, 
cerca di ricostruire il ritmo del 
verso antico con l’italiano. 
 Questo tipo di metrica viene 
chiamata genericamente barbara, 
fin dai tempi di Carducci. Ce ne 
sono di vari tipi, quello che usa 
il professore è il cosiddetto ritmo 
barbaro che procede nel tentativo 
di mantenere la struttura del 
verso latino di sei piedi e ricostru-
ire il verso in italiano ponendo 
un ictus regolare ogni due o tre 
sillabe. Non tutti ragionano in 
questa direzione, per esempio 
Ventre ricostruisce questo tipo 
di esametro con l’accostamento 
di due membri, un ottonario e 
un novenario (come Carducci) 
che gli offre la possibilità di rag-
giungere la stessa soluzione. Ecco 
un esempio in cui si sceglie un 
elemento dominante del testo 
originale e fra le tante cose che 
vanno scartate nella traduzione, 
che è un’operazione di compro-
messo, si sceglie di privilegiarne 
alcune.

 Sia il professore che Ventre 
hanno privilegiato il metro, che 
sicuramente è una gabbia costrit-
tiva che obbliga a tutta un’altra 

serie di scelte che sono molto 
condizionate. Quando si decide 
di mantenere fra le dominanti 
dell’opera da tradurre quella 
ritmica, per restituire quello che 
è un elemento costitutivo della 
poesia (il ritmo), ci sono poi da 
rispettare altre miriadi di pos-
sibili scelte e una a cui Fo tiene 
particolarmente è la cosiddetta 
“costanza dei traducenti” che 
consiste nel mantenere la stessa 
traduzione per uno stesso voca-
bolo particolarmente importante 
e, a maggior ragione, per più 
vocaboli che si ripetano in varie 
occasioni. La tradizione epica, di 
cui fa parte la produzione lette-
raria di Virgilio, è caratterizzata 
dalla ripresa di una modalità 
dell’epica originaria greca, quella 
che nasceva oralmente e che 
poi venne regolata nei grandi 
poemi omerici: la caratteristica 
della formularità, che consiste 
nell’avere in certe occasioni ri-
correnti, nastri di parole fissi, che 
un tempo servivano agli aedi per 
comporre più facilmente in modo 
orale o per memorizzare meglio i 
contesti che dovevano cantare in 
pubblico, e che nell’epica riflessa 
(elaborazione fantastica di fatti 
storici ad opera individuale, diver-
samente dall’epica tradizionale 
che riprende racconti tradizionali) 
sono il contrassegno della strut-
tura epica di fondo. Ad esempio 
Virgilio spesso quando chiude un 
discorso adopera questa formula: 
“Haec ubi dicta dedit”, che let-
teralmente significa “dopo che 
dette quei detti” e proprio così Fo 
la traduce. Questa formula ricorre 
otto volte nell’Eneide, e otto è già 
un numero alto di ricorrenze e 
quello che è importante è che, a 
prescindere da quello che uno può 
pensare di come l’ha resa,questa 
formula sia tradotta, in tutti i 
suoi otto casi, in modo identico, 
affinché il lettore che non conosce 
il testo latino, che si avvicina 
al testo epico in italiano, colga 
che c’è una cristallizzazione di 
un’espressione bizzarra, perché 
noi normalmente “non diamo dei 
detti”, ma Virgilio così ha voluto 
scrivere, riprendendo a sua volta 
una formula della tradizione 
romana che aveva coniato il suo 
predecessore, il poeta Ennio.
 Inoltre la formula ha un assetto 
fortemente allitterativo (un altro 
dei fattori che vanno rispettati in 
una traduzione d’arte) in questo 
caso, il ricorso delle dentali,“d” 
e “t” che vanno fino alla pausa 
mediana del verso. Ebbene ci 
sono dei casi in cui i traduttori 
nella traduzione italiana, tra-
lasciano queste cose. Ce ne è 
uno in particolare, di cui non è 
stato fatto il nome, che su otto 
casi, due volte questa formula 
non l’ha tradotta, e le altre sei 
è riuscito a tradurla sempre in 

modo diverso. Naturalmente in 
questo caso, un lettore italiano 
che legge l’Eneide, importante 
da tanti punti di vista, anche 
stilistico, non potrà mai coglie-
re la presenza di un tratto così 
importante e costitutivo della 
dizione epica e così innervato 
in una tradizione molto illustre. 
Per curiosità si riporta anche la 
traduzione di Daniele Ventre, 
che è un attentissimo traduttore, 
e che quasi sempre ha tradotto 
ugualmente questo nastro: “come 
ebbe detto così...”. Però poi in un 
paio di casi: “come ebbe detto 
tornò...”, “come la sacerdotessa 
longeva di Febo ebbe detto...”. Non 
si vuole criticare Daniele Ventre 
ma è un discorso di metodo. È 
opportuno mantenere questi 
nastri fissi, in modo ricorrente. 
Fra l’altro questa è una formula, 
che ha anche delle sue varianti, 
“haec ubi dicta”, per esempio. 
Ritornando ad Ilioneo, proprio 
nel passo che vedevamo del 1° 
libro, a un certo punto Virgilio 
racconta come narratore esterno, 
che questi profughi vengono fatti 
entrare e che Ilioneo, il rappre-
sentante di questi troiani, può 
parlare, e usa un verso “Post-
quam introgressi et coram data 
copia fandi...” (“Dopo che furon 
entrati e data la facoltà di parlare 
apertamente”). Lo stesso verso 
Virgilio lo usa tale e quale in un 
passo dell’11° libro cambiando la 
valenza sintattica. Nel primo caso 
è Virgilio che racconta come loro 
siano entrati e come sia stata loro 
data facoltà di parlare e Ventre 
traduce “dopo che entrarono 
avuta licenza d’aperto parlare...”.
 In quest’altro passo dell’11° 
libro (posto a dieci libri di distan-
za), Virgilio usa l’identico verso 
“Postquam introgressi et coram 
data copia fandi...”, però que-
sta volta è un narratore interno 
che sta raccontando, siamo noi 
mandati in ambasceria (Venulo 
e gli altri delegati) a Diomede per 
chiedere un determinato tipo 
di alleanza contro Enea, “dopo 
che noi fummo fatti entrare”; 
e infatti lo stesso verso viene 
tradotto da Ventre “dopo che noi 
entrammo ed avemmo licenza 
d’aperto parlare”. Una parte del 
nastro“licenza d’aperto parare” 
viene conservata, ma la finezza 
virgiliana di aver usato uno stesso 
verso con due soggetti differenti, 
no. Un traduttore, secondo Fo, 
deve cercare di fare di tutto an-
che per salvare queste cose mai 
notate se non dallo specialista 
puntiglioso. E in questo caso 
sembrava fosse possibile salvarlo 
mantenendosi molto fedeli alla 
letteralità della traduzione del 
verso virgiliano “dopo che entrati 
fu data occasione di prendere pa-
rola”; ‘introgressi’ siamo noi. C’è 
una leggera forzatura nell’uso di 
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questo participio, però almeno il 
gioco virgiliano di aver utilizzato 
su piani diversi lo stesso verso, 
viene rispettato. Ci sono dei casi 
in cui ci sono dei giri di frase che 
sono identici fra le Georgiche 
e l’Eneide, per esempio poche 
parole rilevanti che vengono 
mantenute costanti attraverso 
tre poemi,per cui la cosa diventa 
più complicata.
 Ventre, che si è cimentato in 
tutte le traduzioni delle tre opere, 
si è accorto che in un passo del 
4° libro delle Georgiche si parla 
degli Inferi come nel 6° dell’Enei-
de e che ci sono tre versi uguali 
e allora visto che li ha tradotti 
quasi uguali tutti e tre, perché 
ha dovuto variare ‘spettri’ con 
‘ombre’ quando tutti e tre i versi 
erano identici?

 Ora si propone il problema di 
come affrontare le Bucoliche.
Ventre ha tradotto anche le Buco-

liche con questo esametro barbaro 
che è strettamente legato alla 
pronuncia epica; la domanda è 
se quella tessitura onirica, quello 
spazio tra il sogno e la realtà del 
tutto svincolato dal ritmo della 
narrazione che riguarda le Buco-
liche possa essere reso effettiva-
mente con l’esametro barbaro o 
non si possa tentare qualche altra 
strada. Infatti, quando si aspira a 
tradurre la poesia, cosa bisogna 
aspirare a tradurre?
 C’è una frase di un tradutto-
logo francese che sostiene che la 
fedeltà della traduzione poetica 
non è la fedeltà meccanica a tutti 
gli elementi semantici, nell’au-
tomatica fedeltà grammaticale, 
fraseologica ecc., ma è la fedeltà 
alla poesia e per tradurla bisogna 
averla sentita e averla identificata 
nei fini e nei mezzi. Tutto dipende 
dal gusto e dalla cultura perso-
nale del traduttore. Nell’incipit 
della prima ecloga la traduzione 

esametrica di Daniele Ventre 
è: “Titiro tu posando al fresco 
di un faggio frondoso, alla tua 
musa silvestre dai voce sul flauto 
sottile, noi della patria lasciamo 
le terre e le dolci campagne, noi 
della patria fuggiamo, tu Titiro 
quieto nell’ombra a riecheggiare 
Amarilli graziosa ammaestri 
le selve”. Ci si chiede allora se, 
pur di fronte a un corpus del 
tutto esametrico come quello 
virgiliano l’esametro barbaro 
che adoperiamo, utilizzato nella 
traduzione dell’Eneide, possa 
essere uno strumento così duttile 
da entrare anche nel delicato 
mondo di Virgilio.

 → Eleonora Michelangeli, 
 VB LC
 → Maria Roccetti, VB LC

(4) Omaggio a Raffaello a 500 anni dalla morte.  
 La scuola di Atene. 

 Divin Raffaello!
Tu sol, cui fece il Ciel dono fatale,
che ogn’altro excede, e sora ogn’al-
tro regna,
l’excellente artificio a noi insegna,
con cui sei reso ad ogni antico 
uguale.

 Così recita  il sonetto  “All’excel-
lente pittore Raffaello Sanzio , 
composto quando il pittore era 
trentenne, che lo consacra ancora 
vivente  quale mito in ambito 
pittorico e artistico e lo inserisce 
in una connotazione di vera e 
propria leggenda.
 Lui, l’Urbinate di bello e gentile  
aspetto, cortese e affabile, sapeva 
conquistarsi gli uomini più impor-
tanti  del suo tempo a partire dal 
Pontefice e dalla sua Corte  fino 
ai  potenti  del Rinascimento. Al 
contrario del sanguigno Miche-
langelo Buonarroti, scontroso, 
inquieto, burbero e riottoso nel 
sottomettersi a chiunque nella 
Roma del ‘500!
 Molti contemporanei  scrissero 
riguardo a Raffaello, alla sua vita, 
alle sue opere, ma anche alla sua 
morte. “Il venerdì santo di notte” 
scriveva Marcantonio Michiel, 
letterato e collezionista d’arte 
veneziano “venendo il sabbato 
a hore 3 morse il gentilissimo et 
excellentissimo pittore Raphaelo 
de Urbino con universal dolore 
di tutti et maximamente delli 
docti… Et perché il palazzo del 
Pontefice questi giorni ha mi-
nazato talmente che Sua  Santità 
se ne è ito  a stare nelle stanze di 
monsignor de Cibo, sono quelli 

che dicono che non il peso delli 
portici sopra posti è stato di questo  
cagione, ma per fare prodigio che 
il suo ornatore havea  a mancare”.
Le coincidenze sembrano proprio 
alimentare il mito di Raffaello 
e  definire la natura divina del 
pittore,  dal momento che si in-
dica – ed è proprio Marcantonio 
Michiel che lo afferma , di contro 
il Vasari che  riferisce il 28 o 26 
marzo - che il pittore era nato il 6 
aprile 1483 e morì il 6 aprile 1520, 
sempre di venerdì santo arrivan-
do a far combaciare da parte del 
Vasari l’ora dei due avvenimenti, 
appunto le tre di notte, sia per la 
nascita che per la morte.
 Il 12 aprile del 1520 anche Seba-
stiano Del Piombo, artista allora

famoso alla corte papale, scrive a 
Michelangelo  “Credo avete saputo 
come quel povero de Rafaello de 
Urbino è morto: dil che credo vi 
habbi despiaciuto assai, et Dio li 
perdoni”. Anche  Alfonso d’Este 
veniva informato dal suo agente 
“ Raphael  de Urbino hozi si è 
sepulto  a la Rotonda (Pantheon)  
et è  morto  di una febbre  con-
tinua e acuta”. Di tono analogo  
la comunicazione  di Pandolfo 
Pico della Mirandola da Roma   
che scrive alla duchessa di Man-
tova e  anche quella di Angelo 
Germanelli che invia la notizia 
a Federico  Gonzaga.
 La notizia della scomparsa di 
Raffaello corre da una corte all’al-
tra, non può certo  non interessare
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tutti coloro che amano la Bellezza 
che l’astro urbinate ha sempre 
cantato nel suo breve, ma fol-
gorante percorso di vita. Tutti 
amano Raffaello e la sua pittura!
Raffaello  mostra in ogni modo  
nei suoi dipinti e nelle sue opere 
l’eredità urbinate, quale figlio di 
equilibrio formale, di  eleganza 
classica ed armonia  matematica, 
istanze  riscontrabili  nello stra-
biliante   contesto architettonico 
del Palazzo Ducale voluto da 
Federico da Montefeltro , dove 
Piero della Francesca, Francesco 
di Giorgio Martini, Francesco 
Laurana, solo per citare nomi tra 
i più conosciuti, hanno lasciato 
impronta indelebile della cultura 
umanistica in una delle corti più 
importanti al tempo. Il giovane 
pittore non può dimenticare  an-
che  quegli insegnamenti desunti  
dalla dotta e raffinata corte di 
Guidobaldo da Montefeltro che 
Baldassarre Castiglione sa  ritrarre  
nel  Cortegiano   dove si   intende 
evidenziare quel “ decoro”, quale  
culto della forma  che si codifica 
per raggiungere un’ armoniosa 
spiritualità.
 Ecco che Raffaello elabora in 
pittura l’ideale del Rinascimento: 
la Bellezza che deriva dalla sin-
tesi tra Natura e Idea come solo 
gli antichi greci erano riusciti a 
definire e a rappresentare. L’ispi-
razione viene dal contesto reale, 
dalla mimesi della Natura, ma 
ci si deve rivolgere cercando di 
elaborare il vero non come appare, 
ma come dovrebbe essere, scevro 
degli accidenti e della mutabilità. 
Raffaello coglie questo aspetto 
arrivando ad una raffigurazione  
di tipo  “concettuale” che verrà 
compresa da Ingres, pittore fran-
cese  ai primi dell’Ottocento  per 
cui l’armonia e l’equilibrio nella   
collocazione di linee, disegno  e 
colore danno vita  ad una sublime 
percezione estetica  delle forme  
al di là degli oggetti realmen-
te riconoscibili. Si tratta di un 
passo in avanti  verso la pittura 
intellettiva di Cezanne.
 Raffaello non venne amato nel 
la cultura romantica dell’Ottocen-
to perché considerato accademico, 
troppo legato a schemi classici, 

privo di pathos; nel paradossale 
confronto con Michelangelo, 
Raffaello non si presentava tor-
mentato, e tale giudizio proseguì 
a lungo fino al Novecento. Solo 
Delacroix pittore romantico per 
eccellenza che elabora “La Li-
bertà che guida il popolo sulle 
barricate” nel 1830, comprende 
il grande urbinate e lo riabilita 
scrivendo “ …vi è una eleganza il 
cui modello non esiste da nessuna 
parte; un estro pudico, la mani-
festazione terrestre  di un’anima 
che conversa con gli dei… nelle 
sue stesure più semplici, così 
come  nelle vaste composizioni 
piene di maestà, con la vita  e il 
movimento il suo spirito diffonde 
ovunque l’ordine più assoluto, 
un’armonia che incanta.”
 Nelle stanze Vaticane  Raffaello 
è l’altissimo  celebratore  dello 
spirito  e della cultura umanistica 
attraverso i grandi temi del pen-
siero e della fede religiosa  colti e 
risolti in un gioco di complessa 
euritmia. 
 Nel 1503 Giuliano Della Ro-
vere  venne eletto Pontefice  con 
il nome di Giulio II il quale  fu 
ispiratore di grandiose opere  
di rinnovamento a Roma. No-
minò Bramante, suo conterraneo,  
sovrintendente generale e fece 
chiamare Michelangelo nel 1505 
al quale commissionò la cappella 
Sistina dopo  essere intercorsi 
rapporti non facili. Dato che il 
papa non voleva alloggiare negli 
appartamenti  del suo predeces-
sore Alessandro VI Borgia, affidò 
la decorazione dei nuovi ambienti 
a pittori molto famosi all’epoca 
tra cui  Perugino e Lotto, e nel 
1508 convocò Raffaello su consi-
glio di Bramante, al quale affidò 
inizialmente solo la Stanza della 
Segnatura che avrebbe dovuto 
ospitare la Biblioteca di Giulio II 
oppure, secondo altri pareri,  la 
sede del Tribunale della Signatura. 
Un elaborato e raffinato proget-
to intellettuale venne eseguito, 
concepito dai diversi pensatori 
e teologi della corte pontificia  
legati al circolo neoplatonico 
ispirato da Marsilio Ficino che 
intendevano  collegare mondo 
antico e spiritualità cristiana 
attraverso l’esaltazione delle idee  
del  Vero, del  Bene e del Bello; il 
Vero  presentato nei due aspetti 
di verità rivelata, cioè  la teolo-
gia e di verità razionale cioè la 
filosofia, mentre  il Bene esposto  
nella considerazione del diritto e 
il Bello rappresentato dalla poesia 
e dal  Parnaso. 
 Tali affreschi  vogliono rendere 
visibile agli occhi dei  riguardanti 
che Giulio II   in quanto Sommo 
Pontefice si dichiarava sintesi di 
Filosofia e di Teologia, garante 
delle Leggi e ispiratore delle Arti. 
Fin dall’arrivo a Roma Raffaello  
mostra di saper entrare in perfetta 

sintonia con l’ambiente culturale 
della corte pontificia che intende-
va proporre un rinnovamento del 
mondo sotto il segno della Chiesa 
e con al centro Roma che doveva 
essere riportata allo splendore 
antico. A questi intendimenti il 
pittore rispose prontamente tra-
ducendoli in  forma  pittorica con 
personaggi  storici e architetture 
tangibili  nei suoi affreschi vati-
cani  così da suscitare indiscussa 
ammirazione.
 L’affresco della Scuola di Atene 
presenta   pensatori dell’antichità 
in successione cronologica  da 
sinistra a destra; anche se vi sono 
filosofi non identificabili, ciascu-
no è il ritratto di un personaggio 
coevo a Raffaello e poteva essere 
riconoscibile da chi frequentava 
la corte pontificia. Vera novità  è 
che le figure dei filosofi sono in 
movimento intente in una di-
scussione e riflessione che vuole 
coinvolgere noi spettatori. Proprio 
da questo ne deriva il titolo di 
Scuola di Atene.
 Tale titolazione fu conferita 
solo nel Seicento creando problemi 
di interpretazione, infatti  i perso-
naggi rappresentati vissero in un 
periodo esteso e non tutti erano di 
Atene. Non si tratta di una scena 
storica del passato, ma piuttosto 
Raffaello vuole esprimere un  
programma ben  preciso per cui 
si parla di Scuola nel senso più 
nobile del termine, nel senso che 
i maestri con i loro discepoli si 
confrontano e discutono insieme, 
per una  profonda formazione e 
continua crescita. 
 E’ chiaro che l’Urbinate riesca 
a  definire concetti filosofici e 
teologici attraverso immagini 
semplici che si possono facilmente 
tradurre, questa è la grandezza 
del divino Raffaello! Lo si vede 
bene nella Scuola di Atene.
 Le figure dei pensatori sono 
all’interno di un edificio di forme 
solenni che fanno pensare alle 
architetture  fastose della Roma  
tardo imperiale e che richiama-
no i progetti di Bramante per la  
nuova edificazione della basilica 
di San Pietro in Vaticano. Le la-
stre pavimentali e la successione 
degli archi conducono inevita-
bilmente al punto di fuga della 
composizione prospettica  che 
coincide con la raffigurazione  
dei due protagonisti Platone e 
Aristotele. Platone, che  sarebbe 
il ritratto di Leonardo da Vinci, 
si riconosce per il Timeo che 
porta sotto il braccio sinistro, la 
sua mano destra è alzata e punta 
l’indice  verso l’alto, evidenziando 
che Platone fu fondamentale nel 
Medioevo cristiano per il suo 
messaggio metafisico e il Timeo 
fu il dialogo più letto e studiato in 
quel periodo. Aristotele , figura 
ideale dell’uomo di corte rinasci-
mentale,  individuabile per soste-
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nere  l’Etica, rivolge la sua mano 
verso il basso per rappresentare 
il carattere del suo pensiero che 
coglie l’aspetto scientifico legato 
all’osservazione della natura, 
quindi il realismo contrapposto 
all’idealismo platonico. 
 I pensatori dell’antichità sono 
disposti su due livelli. In quello 
inferiore sono collocati  coloro che 
hanno perseguito le discipline 
matematiche, l’aritmetica, la geo-
metria, l’astronomia e la musica; 
tali discipline sono simboleggiate 
dai quattro gradini che conduco-
no al livello superiore dove sono 
i saggi che hanno raggiunto i 
vertici della filosofia, pertanto 
Raffaello sembra mostrarci  una 
rappresentazione grafica dell’a-
scesa dalle scienze empiriche 
alla pura speculazione.
 In basso a sinistra l’uomo 
coronato di foglie è stato diver-
samente identificato, ma il per-
sonaggio secondo gli studiosi che 
più si inserisce in un programma 
cristiano è Orfeo, poeta mitico  
riguardo al quale Marsilio Ficino 
aveva tradotto i miti orfici,  molto 
amati e divulgati tra i letterati  
neoplatonici, per il messaggio 
dell’orfismo secondo il quale l’a-
nima viene da Dio e purificandosi 
torna a Dio.
 Vicino  vi è Pitagora intento 
a scrivere su una tavoletta sulla 
quale vengono indicati i rapporti 
numerici che stanno alla base 
dei suoni, dato che nel sistema 
pitagorico la matematica è di 
fondamentale importanza in 
quanto tutti i fenomeni naturali 
sono traducibili in rapporti ma-
tematici, ma risulta  importante 
nel contesto pitagorico  anche  
il concetto dell’immortalità 
dell’anima, che ben si collega 
alla teologia cristiana. Pitagora 
riporta il ritratto di  Tommaso 
Fedra Inghirami, dotto letterato 
della corte papale a cui Raffaello 
dedicò alcuni ritratti.
 Secondo gli studiosi i tre gio-
vani che stanno attorno a Pitagora 
potrebbero raffigurare le tre età 
nelle quali si deve insegnare la 
matematica ai giovani, mentre 
il personaggio con il turbante è 
Avicenna o Averroè per indicare 
l’origine araba dei numeri.
 Si individua un giovane bello  
vestito di bianco, per alcuni stu-
diosi il ritratto di Francesco Maria 
della Rovere,  duca di Urbino e 
amico di Raffaello, ultimamente  
individuato come colui che raffi-
gura il concetto di kalokagathia, 
il principio greco secondo cui 
la bellezza esteriore è il riflesso 
della perfezione interiore, quindi 
colui che ricerca il Vero, il Bene 
e il Bello, tema centrale della 
stanza , ma anche della cultura 
rinascimentale.
 In alto a sinistra distaccati dai 
socratici, per far comprendere 

la differenza del loro pensiero 
sono i sofisti tra i quali sembra 
di riconoscere Protagora con i tre 
libri e Gorgia.  Seguono i socratici; 
Socrate che sta discutendo e con 
il gesto della mano enumerando 
argomenti, si individua imme-
diatamente   poiché nel Simposio 
di Platone   il pensatore ateniese 
è paragonato a quelle statue di 
Sileno  che quando sono  aperte 
rivelano una figura di vera bellez-
za. Accompagnano Socrate Alci-
biade con armatura, Senofonte, 
Aristodemo di piccola statura, 
Critone e Apollodoro nell’atto di 
cacciare i sofisti.
 In basso a destra  emerge  una  
figura piegata su se stessa che 
compone una figura con il com-
passo attorniata  da un gruppo 
di personaggi interessati alla 
geometria: viene identificata come 
Euclide il  filosofo  che ha fornito  
le regole della scienza geometrica 
negli Elementi  o secondo altri 
studiosi, Archimede. Il Vasari 
afferma che il personaggio ha 
il volto di Donato Bramante e 
aggiunge che il ragazzo che apre 
le braccia  meravigliato sia  il 
ritratto  di Federico II Gonzaga 
duca di Mantova. E non a caso 
è  proprio sul bordo dorato della 
tunica  indossata  dal Bramante 
che Raffaello pone la sua firma 
R.V.S.M. cioè Raphael Urbinas 
Sua Manu.
 Al di sopra compare solitario 
in piedi vestito di rosso, Plotino 
il filosofo neoplatonico, omag-
gio a Marsilio Ficino che aveva 
pubblicato la traduzione delle 
Enneadi. Anche in questo caso il 
suo atteggiamento riferisce il suo 
pensiero secondo cui saggezza 
è fuggire dal mondo per cercare 
la virtù in assoluto isolamento; 
secondo recenti interpretazioni 
Plotino sta indicando con il dito  
la sfera di Zoroastro per mostrare 
il suo interesse per l’astronomia. A  
sinistra Raffaello pone un alunno 
e un maestro, due figure  in cui 
il discepolo sta scrivendo , tutto 
rannicchiato e concentrato, gli 
insegnamenti  impartiti dall’uomo 
più anziano, come metafora  della 
paideia, fondamentale istanza  
per la cultura rinascimentale.
 Al di sotto vi è Zoroastro che 
regge il globo celeste, ritenuto il 
fondatore dell’astronomia, pro-
babilmente con le sembianze di 
Pietro Bembo; accanto appare 
Tolomeo con il capo cinto di una 
corona,  erroneamente identificato 
al tempo con  un re d’Egitto, il 
quale sostiene un globo terrestre 
perché  considerato quale  fonda-
tore del  geocentrismo e studioso 
di geografia. Le restanti figure 
in alto  a destra  rappresentereb-
bero i cinici per la presenza del 
bastone e del mantello, segni 
distintivi di questi filosofi che 
perseguivano il disprezzo delle 

ricchezze e la ricerca della verità 
oltre la conoscenza di sé, istanze 
che si collegavano alla dottrina 
cristiana.
 All’estrema destra compaiono 
l’autoritratto di Raffaello e il ritrat-
to del pittore Giovanni Antonio 
Bazzi detto il Sodoma, amico 
di Raffaello che aveva decorato 
parte della volta della stanza. Al 
centro sdraiato sui gradini  viene 
raffigurato  Diogene il Cinico che 
suscita  reazioni  presso i membri 
dell’Accademia; viene così rappre-
sentato per ricordare l’incontro 
con Alessandro Magno ad Atene.
Si può notare la presenza di una 
ciotola che ricorda l’episodio della 
sua vita  in cui vedendo che un 
bambino beveva dal palmo della 
mano, il filosofo gettò la ciotola 
considerando che anche di quella  
se ne potesse  fare a meno.
  Raffaello inserì la figura di Eracli-
to, al centro  in primo piano, con 
la testa appoggiata sul braccio,in 
atto di scrivere, che medita triste-
mente,  quando l’affresco era già 
stato eseguito e completato; nel 
cartone preparatorio del’affresco 
conservato all’Ambrosiana di Mi-
lano, questa figura non appare e 
si suppone che sia stata aggiunta 
solo nel 1511, quando terminata 
la decorazione della Stanza della 
Segnatura, Raffaello ebbe l’oc-
casione di vedere di nascosto  e 
grazie al Bramante, secondo il 
Vasari, la decorazione ancora  
parziale  della Cappella Sistina. 
Ne rimase folgorato e volle ren-
dere omaggio  al suo principale 
rivale  di questa opera portentosa 
inserendo la figura del filosofo  
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di Efeso che aveva le sembianze 
del grande Michelangelo, ma 
soprattutto celebrando  lo stile 
michelangiolesco nell’evidente   
risalto plastico e nel poderoso 
impianto  architettonico della 
figura per richiamare il modellato  
in torsione dei corpi della Sistina. 
Raffaello sembra voler ricordare 
anche  il carattere e la personalità 
di Michelangelo  nell’atteggia-
mento di profonda meditazione e 
riflessione in cui coglie Eraclito, 
tanto che il personaggio è stato 
sempre denominato il Pensieroso.
 L’Urbinate dipinge un  tempio  

all’interno del quale esibisce, uno 
vicino all’altro, gli  uomini illu-
stri dell’antichità  collegandoli 
visivamente ai dotti  letterati 
e potenti  contemporanei  così 
dando vita ad una creazione di   
una  grandiosa costruzione sto-
rica e intellettuale  unica nel suo 
genere, mai intrapresa,  la quale 
adopera   immagini semplici, quali 
ritratti, che conducono alla rie-
laborazione dell’idea  universale 
della sapienza e della saggezza.
 Raffaello stesso si ritrae tra quei 
filosofi perché vuole comunicarci 
che anche lui è tra coloro che 

ricercano il Buono, il Bene e il 
Bello, ma soprattutto  intende 
così affermare  che il processo 
creativo dell’arte è un’operazione 
mentale e intellettiva come quella 
dei filosofi. Il divino Raffaello 
vuole  ribadire  e sottolineare  
nella Scuola di Atene  quella “ 
concezione propriamente rina-
scimentale dell’operare artistico 
inteso come discorso mentale, non 
solo traduzione in forme visibili, 
ma ricerca dell’idea”.  

 → Lucia Zannini

(5) La cultura di vergogna e la bellezza: un modello sociale 
 senza limiti temporali

 “La cultura della vergogna è 
propria delle società molto intrec-
ciate, ricche di valori condivisi, 
ed è una barriera potente a com-
portamenti incoerenti. Forse per 
questo è così poco di moda nel 
nostro paese.” Pier Luigi Celli
La cultura di vergogna, o società 
di vergogna, secondo le teorie 
dell’antropologa americana Ruth 
Benedict (1887-1948), è la defi-
nizione di un argomento molto 
più vasto, di un modello sociale 
tipicamente omerico che si basa su 
tre concetti fondamentali: la glo-
ria (in lingua greca kléos, κλέος), 
l’onore (timé, τιμή) e la vergogna 
(aidòs, αἰδώς ), nel significato di 
“ritegno”, cioè, di “saper stare al 
proprio posto”. 
 Riguardo alla vita dei perso-
naggi omerici, ogni azione dell’in-
dividuo era fortemente condizio-
nata dal controllo esercitato dalla 
società in una lotta continua per 
l’affermazione del proprio onore. 
L’esistenza di personaggi omerici 
era quindi ispirata a una morale 
competitiva. In una tale società 
era pertanto necessario che la 
collettività riconoscesse il valore 
del singolo più che il singolo di 
se stesso. Questo apprezzamento 
tributato a un individuo dalla 
comunità conferiva il kléos, la 
“gloria”, la “fama”, dalla radice 
greca *kl-/kal - che esprime l’azio-
ne di “chiamare”, che a sua volta 
portava il timé. Quest’ultimo può 
essere tradotto in italiano con 
più significati tra cui, oltre ad 
“onore”, quelli di “ricompensa”, 
“privilegio”o “offerta”. L’onore non 
era quindi un concetto astratto, 
al contrario esso si manifestava 
con doni, premi e benefici. 
 Per conquistare fama, e quindi 
onore, l’uomo doveva compiere 
gesta coraggiose e virili (dal lat. 
vir, uomo). Il sostantivo indican-
te l’uomo per eccellenza era in 
Greco ἀνήρ [genitivo in ἀνδρός] e 
l’aggettivo “virile”, “prode”era in 

Greco ἀνδρεῖος . La similitudine 
tra i due termini è conferma che 
l’unico uomo, colui che poteva 
essere chiamato tale, era quello 
coraggioso. 

 Nell’Iliade possiamo trovare 
molte fonti che ci descrivono 
fedelmente il concetto di ver-
gogna del tempo. Achille non 
cede Briseide ad Agamennone 
non per amore ma poiché questa 
è segno dell’onore tributatogli 
da tutti gli Achei “e invece tu 
proprio minacci di togliermi il 
premio per cui molto ho penato 
e me l’hanno donato i figli degli 
Achei” [vv. 161-162].
 Agamennone, sottraendoglie-
la, porta via con Briseide anche 
l’onore dell’eroe.
 Un altro esempio fedele dell’im-
portanza della timé è il suicidio di 
Aiace che, non sopportando che 
le armi di Achille fossero andate 
a Odisseo, a causa della rabbia fa 
strage di un gregge e, caduto nella 
vergogna, si getta sulla propria 
spada. Anche Ettore, per proteg-
gere il proprio onore va verso la 
morte per mano di Achille.

 In questa chiave, la cultura 
greca della vergogna può appa-
rire estremamente lontana, se 
non dimenticata, dalla società 
attuale. Come dice Pier Luigi 
Celli, tale modello sociale è pro-
prio delle collettività ricche di 
valori condivisi e, certamente, la 
società attuale non ne è un buon 
esempio, a causa della crisi eti-
co-morale che ha caratterizzato il 
Novecento e che è attualmente in 
corso. Questi periodi di incertezza 
hanno sempre contraddistinto i 
momenti di maggior progresso 
della storia e sono fondamentali 
poiché danno all’individuo il po-
tere di creare propriamente il suo 
singolo pensiero critico. Tuttavia 
la storia, e in particolare quella 
greca, non è mai fine a se stessa. 

Tutto nel mondo è in movimento, 
siamo esseri dinamici, ma alcuni 
modelli sociali sono una costante 
dell’umanità.  

 La nostra esistenza è l’insieme 
delle scelte che prendiamo. È una 
strada piena di incroci e ognuno 
di noi è tenuto a scegliere la sua 
direzione in base alla propria 
indole. Ma siamo davvero sicu-
ri di poter scegliere? Al giorno 
d’oggi, specie in Occidente, la 
libertà individuale è al centro 
del pensiero contemporaneo. E’ 
stata spesso motivo di ribellioni, 
rivoluzioni e guerre. Tuttavia 
la libertà di scegliere non può 
essere assicurata con tali mezzi. 
Ognuno di noi si trova dinanzi a 
un bivio nella vita, da una parte 
c’è la possibilità di distinguersi 
dalla massa per rimarcare una 
propria identità e personalità, 
dall’altra c’è quella di integrarsi 
e sentirsi parte di un gruppo o 
di una collettività senza esserne 
esclusi. Di fatto si finisce quindi 
con l’assecondare tendenze in-
consapevolmente. Questo non 
è forse un chiaro segno di come 
la società ci condizioni? Oreste, 
quando sua madre Clitemnestra 
uccise il padre, Agamennone, 
si trovò anch’esso dinanzi a un 
bivio, doveva scegliere se seguire 
le regole della società e vendicare 
la morte di suo padre o cadere 
vittima del disonore facendo ciò 
che per lui era giusto. La scelta, 
tuttavia, specie nella cultura 
omerica, non era mai personale, 
così Oreste, dopo aver visitato l’O-
racolo di Delfi, uccise sua madre 
e venne tormentato a lungo dal 
rimorso (le Erinni).

 Nella Grecia Antica l’onore e 
la fama non potevano giungere 
a un uomo qualunque. L’idea di 
perfezione morale nell’Antica 
Grecia era sinonimo di perfezione 
fisica, i due concetti non erano 



[3.5]

[3.6]

LICEO CLASSICO STATALE  "V. EMANUELE II"

L'IPPOGRIFO 2020 N*1

36
affatto divisi ed erano riassunti 
nell’espressione kalokagathìa 
(καλοκαγαθία).  Il termine deriva 
da due aggettivi: kalòs e agathos 
(καλὸς καὶ ἀγαθός), cioè "bello e 
buono" inteso come "valoroso in 
guerra" e come "in possesso di 
tutte le virtù". In particolare, il 
termine ἀγαθός per i Greci si ri-
feriva all’uomo forte, coraggioso, 
valoroso e nessun uomo brutto 
poteva considerarsi tale. Ne è 
esempio Tersite che è conside-
rato spregevole  a causa del suo 
aspetto fisico poco armonioso. 

 Questo concetto è estrema-
mente attuale. La società di oggi 
dà molta importanza all'aspetto 
esteriore. I mass-media mostrano 

icone di perfezione e ideali di 
bellezza quasi irraggiungibili 
tralasciando l’importanza dei 
valori. Pochi giorni fa, quando 
non sapevo ancora di cosa avrei 
voluto parlare in questo articolo, 
stavo guardando il Festival di 
Sanremo. In questa occasione 
ascoltai un monologo di Diletta 
Leotta che mi colpì per la sua 
singolarità. «La bellezza capita, 
non è un merito. Certo, è un 
vantaggio, altrimenti col cavolo 
che sarei qui». E’ vero, altrimenti, 
probabilmente, lei non sarebbe 
stata lì, ma nessuno ne parla 
mai. Nessuno parla di quanto 
la bellezza sia fondamentale. 
La bellezza non solo aiuta ma 
può risultare una prerogativa 

indispensabile soprattutto per 
fare carriera (specie nel mondo 
dello spettacolo). Ci sono tante 
persone che ricorrono alla chi-
rurgia estetica per assomiglia-
re a qualcuno o per diventare 
qualcosa che non sono. Il mondo 
dimentica facilmente la reale 
bellezza, quella che va oltre il 
tempo e le mode, non solo la 
bellezza dell’animo ma anche 
quella celata dietro a una ruga 
sugli occhi che ci racconta i tanti 
sorrisi fatti in passato. 
 Ma, purtroppo, come disse Ari-
stotele, “La bellezza è la migliore 
lettera di raccomandazione”.

 → Sofia Scalpelli, IB LC

(6) Ogni cultura va rispettata: la testimonianza 
 di un Viaggiatore

 “La consuetudine è sovrana di 
tutte le cose”: con questa citazio-
ne di Pindaro, Erodoto conclude 
un celeberrimo brano delle sue 
storie, in cui, sostenendo che ogni 
cultura va rispettata, contrappone 
alla folle intolleranza di Cambise 
il relativismo culturale professato 
dal re Dario.
 È proprio il relativismo cul-
turale infatti, cifra della società 
moderna, dell’ordine mondiale 
ricostituito dopo la sconfitta dei 
nazionalismi negli anni ’40 del 
‘900, ad essere professato da 
questo autore, per certi versi 
così arcaico nel suo approccio 
storiografico (legato alla tradi-
zione logografica, al mito), ma 
così moderno nella trattazione 
delle vicende degli uomini. 
 D’altro canto, questa pro-
spettiva era già stata esposta 
nel proemio dell’opera, in cui 
l’autore affermava di voler espor-
re le sue ricerche “affinché le 
imprese degli uomini non siano 
dimenticate con il tempo, né le 
imprese grandi e meravigliose 
compiute sia dai Greci che dai 
barbari rimangano senza gloria, 
e inoltre (per chiarire) anche 
per quali cause guerreggiarono 
tra loro”. Infatti, l’identità na-
zionale dei Greci come popolo 
a sé si era già formata e la loro 
tradizione politica democratica 
era comunemente ritenuta il 
principale fattore di superio-
rità rispetto agli altri popoli.  
Lo stesso nome utilizzato per 
identificare i non-Greci barba-
roi, di origine onomatopeica, da 
“bar-bar”, il suono che le lingue 
straniere avevano alle orecchie 
dei Greci, aveva chiaramente un 
valore dispregiativo.
 Ma Erodoto desidera celebrare 
le “imprese grandi e meraviglio-

se” degli uomini, Greci o barbari 
che siano, in quanto la stirpe 
umana è la stessa. L’apparte-
nenza dunque a questa comune 
categoria di viventi, quella degli 
esseri umani e l’intima dignità 
individuale e collettiva che di-
scende da questa prerogativa, 
è la cifra che accomuna Greci e 
barbari e che li pone sullo stes-
so piano, tanto che nel brano 
“Ogni cultura va rispettata”, la 
tradizione antropofaga degli 
Indiani Callati è equiparata alla 
tradizione greca, che invece 
prevedeva la cremazione.
 Il nomos, la consuetudine 
che, come tale, diventa legge 
per una comunità, è “sovrano”, 
e dunque giudicare una cultura 
sulla base della diversità tra i 
suoi nomoi e i propri è, secondo 
Erodoto, un vero e proprio errore 
metodologico. 
 Il giornalista polacco Ryszard 
Kapuscinski, nel suo celebre “In 
viaggio con Erodoto” afferma di 
non intraprendere mai un viaggio 
senza prima mettere in valigia 
le “Storie” di Erodoto, appunto. 
Kapuscinski infatti, lo considera 
come il primo “reporter” della 
storia, un uomo spinto dall’in-
saziabile curiosità per l’Altro e 
per la sua cultura a viaggiare 
in gran parte del mondo allora 
conosciuto. 
 D’altro canto, Erodoto nasce 
ad Alicarnasso, l’odierna Bodrum 
in Turchia, autentico melting pot 
ante litteram e punto d’incontro 
tra Oriente e Occidente, Europa 
e Asia, e vive nel secolo delle 
Guerre Persiane un momento 
in cui il popolo greco è costretto 
dalle circostanze a scontrarsi 
con il diverso. 
 Se però da questo scontro 
nascono spesso narrazioni na-

zionalistiche e auto-esaltatrici 
(come l’Eschilo dei Persiani, 
seppur anche in questo caso si 
faccia attenzione al punto di vista 
dei vinti), in Erodoto troviamo 
tutt’altra apertura verso l’Altro. 
Potremmo forse chiederci come 
Erodoto, pur restando fiero della 
sua origine e orgoglioso della 
cultura greca cui appartiene, 
sviluppa sviluppi un’apertura 
al diverso veramente significa-
tiva in un momento in cui i suoi 
connazionali si dedicano spesso 
all’esaltazione della tradizione 
politica dell’Ellade. 
 Credo però che la risposta ce 
la dia Kapuscinski: viaggiando. 
Il viaggio è per sua stessa defi-
nizione incontro e non scontro. 
Difatti proprio l’esercizio dell’em-
patia nell’incontro con l’Altro, il 
porsi delle domande sulla propria 
identità così come il confronto 
tra le diverse attitudini verso i 
costumi che non ci appartengo-
no, nella mente razionale di un 
greco non possono fare a meno 
di produrre una straordinaria 
tolleranza. 
 Un’attitudine che, nell’invito 
conclusivo del brano “Ogni cultu-
ra va rispettata” a convivere con 
l’altro rispettando le differenze, 
mi sembra avere una portata in-
novativa quasi rivoluzionaria del 
mondo antico. Ma vedremo poi 
che anche durante la costruzione 
dell’Impero Romano la tolleranza 
per le tradizioni e le culture locali 
risulterà determinante. 
 Nei periodi successivi della 
storia greca nascerà l’idea di una 
vera e propria superiorità etnica, 
soprattutto con i retori del IV 
secolo, ma l’azione politica di 
Alessandro Magno, l’unificazione 
di Europa ed Asia sotto lo stesso 
regno, l’avvento dell’Ellenismo e 
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la politica di integrazione più o 
meno perseguita nei diversi regni 
nati dall’impero del macedone, 
porteranno ad un superamento 
della tradizionale dicotomia 
Greci-barbari, imponendo su 
tutti la cultura e la lingua gre-
che e dunque annullando la 

componente di alterità alla base 
di quel rapporto. Per questo, 
quindi, possiamo affermare che 
Erodoto fu davvero un interprete 
unico del rapporto con l’Altro, 
con il barbaro, e, sicuramente, 
fu il primo a trattare nella sua 
opera in maniera così pregnante 

i concetti di relativismo cultu-
rale e tolleranza tra le culture, e 
questo perché fu anche il primo 
vero Viaggiatore della Storia.

 → Virginia Maria Barchiesi,
  IVB LC

(7) “La Frontiera”

 “La frontiera” è un libro di 
Alessandro Leogrande, scritto-
re e giornalista italiano, morto 
prematuramente nel 2017 all’età 
di quarant’anni. Ha collaborato 
con importanti testate giornali-
stiche italiane quali “Il Corriere 
del Mezzogiorno”.
 Ma cosa significa veramente 
la parola “frontiera”? Cercando 
sul dizionario, scopriamo che è 
“una linea di confine di uno Stato 
dove ha termine la sua sovranità 
territoriale”.
 Ma siamo sicuri sia solo ciò?
Quando il muro di Berlino, il 9 
novembre del 1989, fu abbattuto, 
si sperava che non se ne sarebbero 
più ricostruiti, invece ancora oggi 
ce ne sono moltissimi. Basti pen-
sare al muro che divide gli Stati 

Uniti dal Messico, oppure quello 
tra Israele e Palestina.
 Le frontiere non sono sempre 
caratterizzate da muri, ma sono 
anche delle linee immaginarie 
ed invisibili che nessuno vede, 
eppure esistono.
 Il libro “la frontiera” è scritto 
in modo molto crudo, senza giri 
di parole. Leogrande ci racconta 
diverse storie di migranti che 
sono riusciti a sopravvivere a 
quest’infinito viaggio, che inizia 
moltissimo tempo prima della 
traversata del Mediterraneo: al-
cuni di loro sono Ali, Syoum e 
Shorsh. Ci racconta di moltissimi 
avvenimenti di cui giornali e radio 
non parlano praticamente mai. Ci 
parla di Alba Dorata, partito greco 
di estrema destra, neofascista e 

neonazista che compie moltissi-
mi atti di razzismo. Ci racconta 
della frontiera dei Balcani e dei 
baby-scafisti. Ci fa entrare nei 
CIE italiani, ovvero nei Centri 
di Detenzione ed Espulsione. Ma 
soprattutto ci parla della grandis-
sima indifferenza presente nella 
società attuale. 
 Questo libro mi è piaciuto mol-
tissimo perché racconta senza filtri 
le paure, le emozioni e i sentimenti 
che prova ogni singola persona. 
Secondo me, “la frontiera” è un 
libro che tutti dovrebbero leggere 
per capire cosa accade realmente 
intorno a noi.

 → Simona Ronca, IB LC
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(8) Un dibattito sull'Alternanza

Quella dell’alternanza scuola-lavoro (oggi PCTO) è un’esperienza che coinvolge ormai tutti i ragazzi 
delle scuole superiori italiane, dopo essere stata introdotta come obbligo dalla normativa alcuni anni 
fa. Ospiti di aziende, enti e istituzioni che propongono loro percorsi di formazione lavorativa in Italia 
e all’estero, i nostri studenti hanno avuto modo di conoscere almeno in parte le situazioni, i vantag-
gi, gli stimoli, ma anche le cose meno positive e le criticità di questa parte del loro iter scolastico, e 
hanno avuto modo di confrontarsi con partecipazione su di essi. Ne è nato un dibattito che, nelle loro 
riflessioni, ha messo in luce pro e contro di alcune delle esperienze fatte.
 Ve ne proponiamo un saggio, con due interessanti articoli di segno diverso, che - pur senza avere 
assolutamente la pretesa di esaurire un argomento così vasto e ricco di possibili spunti - ci auguria-
mo possa essere testimonianza di uno scambio di idee pacato e democratico su un tema che tocca da 
vicino i nostri studenti.

 L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 E I SUOI LIMITI
 Il prodotto di una società materialista

 "Proletari di tutti i paesi, unitevi!": con que-
ste celebri parole si conclude il Manifesto del 
Partito Comunista, opera con la quale Karl Marx 
e Friedrich Engels si prefiggevano lo scopo di 
spingere gli operai del loro tempo a ribellarsi 
contro i borghesi e porre fine con la forza allo 
sfruttamento nei loro confronti. Forse anche 
oggi gli studenti avrebbero bisogno di qualcuno 
come Marx ed Engels che li invitino - pur in modo 
più pacifico e ragionevole - ad unirsi per cercare 
di liberarsi da un'attività che, ormai da diversi 
anni, sembra lasciare più dubbi che certezze: 
l'alteranza scuola-lavoro.
 Eppure quella di mettere in pratica le nozioni 
apprese nel corso degli studi sembra davvero 
una buona idea; come dire il contrario? La cosa 
che infatti ha suscitato numerosi malumori è il 
modo attraverso il quale ciò viene fatto.
 La prima questione che va trattata - e che 
interessa in particolare molti dei liceali - è la 
pertinenza del posto di lavoro con il piano di 
studi, che nella grande maggioranza dei casi 
è minima. In che modo uno studente del liceo 
classico potrebbe mettere in pratica in ambito 
lavorativo lo studio del latino e del greco? Solo 
facendo quei mestieri che però offrono raramente 
possibilità di ASL (basti pensare all'ambito dell'e-
ditoria, dell'insegnamento, del giornalismo ed 
altri) in quanto per essi è necessario un percorso 
di studi più approfondito, acquisibile esclusi-
vamente con una laurea; per questo motivo, tra 
l'altro,  in un ipotetico svolgimento lo studente 
difficilmente potrebbe risultare all'altezza. E va 
fatto lo stesso discorso per gli studenti del liceo 
scientifico: come applicare la relatività di Einstein 
o il calcolo  delle derivate? Ed ecco che i più fini-
scono negli studi di avvocati senza aver studiato 
il diritto, negli asili nido senza aver studiato le 
scienze umane, presso commercialisti senza 
aver studiato l'economia e così via, e questo nei 
casi migliori. Questo significa passare il tempo 
senza una cognizione di quanto si sta facendo, 
o, più precisamente, perdere tempo. Inoltre, il 
massimo che si può ottenere in poche settimane 
è crearsi una vaga idea sul mestiere che si sta 
"svolgendo" e per il quale di norma si studia in 
modo approfondito per anni per essere abilitati, 
per cui la condizione di inconsapevolezza di 
quel che si fa rimane dall'inizio alla fine. In tal 
modo è inevitabile che si possa anche diventare 
un peso per i lavoratori reali del luogo, che si ri-
trovano a dover cercare di preparare e di tenere 
occupato uno studente che di quel mestiere non 
ne sa nulla.
 Al contrario, l'alternanza scuola-lavoro 
assume maggior significato negli istituti 

  UN’OCCASIONE PER CRESCERE

 Quello dell’alternanza scuola lavoro è un tema 
più che dibattuto e spesso viene affrontato con 
una sorta di scetticismo, da chi, ragazzi o geni-
tori, la considera una perdita di tempo. A volte, 
infatti, si tratta di un’esperienza lavorativa che 
non riflette il percorso di studi intrapreso e alcuni 
ritengono, dunque, che non possa coinvolgere a 
pieno gli studenti a cui è rivolta. Secondo altri, 
tuttavia, questa sembra essere una considerazione 
un po’ troppo frettolosa, superficiale e critica, 
non falsa, ma sicuramente nemmeno assoluta.
 Per capire bene l’efficacia e la funzionalità di 
questo progetto è bene individuare innanzitutto il 
centro della questione: lo scopo. Se quello a cui si 
mira con l’ASL fosse dare al ragazzo la possibilità 
di mettersi alla prova in una professione in cui 
sa di potersi realizzare in futuro, allora sì, quello 
sarebbe un obbiettivo già perso in partenza. In 
primo luogo perché i sogni e le aspirazioni cam-
biano, soprattutto quando si hanno 17/18 anni, 
quando ancora non si hanno le idee abbastanza 
chiare per poter stilare una lista definita delle 
proprie scelte future. Inoltre è già difficile tro-
vare aziende e privati disponibili ad accogliere 
dei giovani per uno stage di qualche settimana, 
figuriamoci trovare proprio quelli che possano 
offrire il percorso desiderato Non è sufficiente, 
quindi, l’impegno della scuola e dei professori 
che si occupano del progetto, ma è fondamentale 
ricevere anche una risposta favorevole e positiva 
dall’altra parte,.
 Due o tre settimane per conoscere e imparare 
un mestiere sono assolutamente inutili, è vero, ma 
non lo sono per tanti altri aspetti. Basti pensare 
ai giovani di oggi, in particolare ai ragazzi fre-
quentanti le superiori. La scuola fortunatamente 
occupa gran parte del loro tempo, la mattina in 
classe e il pomeriggio a casa (a seconda della 
mole di studio assegnata). Per 5 anni quindi il 
ritmo del tempo è scandito dalla campanella che 
segna l’inizio e la fine delle lezioni, e una volta 
sopravvissuti alla quinta il grosso della giornata 
è fatto. Invece nel pomeriggio il tempo procede a 
seconda dei giorni ed entrano in gioco l’organiz-
zazione e il metodo di studio del singolo. Questa 
routine è indubbiamente stancante, ma talvolta 
viene sopravvalutata. Nella vita lavorativa non ci 
sono giustificazioni per un ritardo, né tantomeno 
per un compito mancato, non ci si può prendere 
la libertà di rimandare qualcosa al giorno dopo, 
non ci sono ore buche né così tante vacanze. Non 
è sbagliato allora dare ai ragazzi la possibilità 
di cimentarsi in una nuova esperienza che dà 
loro nuovi ritmi, ancora più serrati di quelli 
a cui sono già abituati da anni. Sicuramente è 
solo un assaggio, ma è adatto anche solo a dare 
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tecnici e professionali, dove gli alunni si ri-
trovano a mettere in pratica ciò che realmente 
affrontano durante le lezioni in classe. Officine 
meccaniche, studi idraulici, fabbriche e aziende 
varie accolgono per centocinquanta (per gli istituti 
tecnici) e duecentodieci ore (per i professionali) 
giovani consapevoli di ciò che fanno. Ma questo 
fa scattare un altro problema: l'alternanza 
scuola-lavoro così non è altro che lavoro 
non pagato. Sarebbe eccessivo adottare questa 
definizione  per orari di lavoro ridotti e attività 
più "leggere" rispetto a quelle degli stipendiati; 
tuttavia in alcuni casi gli studenti si ritrovano 
a svolgere dei veri e propri turni di lavoro, tra 
l'altro di mestieri che possono risultare anche 
molto faticosi. Si potrebbe quasi parlare di 
sfruttamento, forse esagerando, ma senz'altro va 
riconosciuto che i ragazzi talvolta sono visti come 
delle braccia forti da utilizzare al massimo e con 
la minima spesa. E tutto questo, sebbene contenga 
la realizzazione di ciò che l'ASL presuppone di 
fare - cioè, appunto, mettere in pratica quello che 
si studia a scuola - è del tutto sbagliato. Come 
può essere giusto trascorrere il tempo, mattina e 
pomeriggio, giorno dopo giorno, fino a qualche 
settimana, per fare sì esperienza di un mestiere, 
ma anche per faticare come un vero e proprio 
lavoratore (spesso svolgendo quei  compiti che 
gli stipendiati non hanno voglia di fare) per la 
durata di un'effettiva giornata lavorativa senza 
però essere pagati? Per di più essendo obbligati a 
farlo dopo essere stati sottratti a ciò che sarebbe 
giusto che uno studente facesse: andare a scuola.
Infatti l'alternanza scuola lavoro non è altro che 
una delle tante e differenti espressioni della 
società contemporanea, che mira ad ottenere 
dai giovani automi attratti esclusivamente 
dal lavoro e dal profitto, che si inseriscano nel 
quadro di produzione e consumo previsto per 
loro. Le competenze prendono il sopravvento 
sulle conoscenze, che ormai non servono più: 
è bene preparare gli studenti a lavorare ancora 
prima di finire gli studi, è bene ridurre le loro 
ore di lezione, è bene far loro svolgere solo prove 
invalsi e analisi di testi letterari che uccidono 
la soggettività e uniformano tutti sullo stesso 
piano. D'accordo, trasmettere un nozionismo 
totalmente astratto e relegarlo ad un piano 
esclusivamente teorico è sbagliato, ma lo è 
anche l'esatto opposto verso cui ci stiamo 
dirigendo. Sembra che il mondo odierno, frutto 
dell'industrializzazione, sia davvero la Coketown 
di Charles Dickens, in cui dall'infanzia si è educati 
a produrre "nothing but facts" e si trascorrono 
i tristi giorni dell'età adulta tra casa e fabbrica, 
casa e fabbrica, senza un momento per respira-
re, dimentichi di affetti e sentimenti. Spingere 
obbligatoriamente gli studenti verso l'alternanza 
scuola-lavoro serve a consegnare loro l'idea che il 
fine dello studio non sono la conoscenza, l'arric-
chimento interiore o lo sviluppo di un pensiero 
che consenta una vita consapevole nel mondo in 
cui viviamo, ma il lavoro e il guadagno materiale, 
cose importanti da avere, ma che da sole non 
bastano (e gli innumerevoli casi di depressione 
in star famose e ricchissime di Hollywood e dello 
sport ne sono la prova). Questo discorso, sebbe-
ne oggi appaia ormai banale e quasi scontato, 
sembra non essere affatto considerato. Quanti 
si prefiggono come proprio obiettivo di vita 
quello di diventare ricchi? Quanti venderebbero 
la propria anima pur di aumentare il proprio 
stipendio, ignari del fatto che non è quello che 
li renderà felici? È sufficiente guardarsi un po' 
intorno per rispondere.
 Basterebbe solo questo a condannare l'alter-
nanza scuola-lavoro, anche quelle rare esperienze 

la dimostrazione di questa realtà che non è poi 
così lontana.
 Un’altra ragione per cui l’alternanza scuola 
lavoro dovrebbe essere mantenuta sta proprio 
nella sua natura, ovvero nel fornire agli studenti 
ulteriori strumenti e possibilità per scegliere 
con consapevolezza e maggior sicurezza la 
loro direzione, sia nel campo lavorativo che 
universitario. L’ASL non è sicuramente l’asso 
che fa vincere la partita, ma può aiutare a capire 
lo schema avversario. 
 Infine l’alternanza scuola lavoro può 
solo arricchire il bagaglio di esperienze dei 
ragazzi, completando in senso pratico il loro 
percorso di studi. Magari non è la prima cosa 
che notano, specialmente se non hanno vissuto 
un’ASL stimolante e non sono stati seguiti in modo 
adeguato dai propri tutor. Tuttavia, confrontarsi 
con un nuovo ambiente implica anche assu-
mersi delle responsabilità, mettere in pratica 
delle competenze, dalle più semplici alle più 
specifiche, significa inoltre mettersi in gioco 
e non deludere la fiducia e le aspettative dei 
colleghi. È un’esperienza che può far crescere 
e che richiede veramente maturità.
Non sosterrei tutto ciò se di fondo non ci fosse 
una mia esperienza personale, che penso mi 
abbia formato e migliorato per diversi aspetti. 
Lo scorso anno, grazie a un progetto Erasmus 
ShapEu che si rivolgeva ai ragazzi delle classi 
terze e quarte, ho vissuto un mese a Budapest 
con altri dieci ragazzi. Solo qualche giorno prima 
della partenza avevo saputo dove avrei lavorato, e 
ricordo che sul momento non la presi molto bene: 
stare nel back office di un Hotel non era quello 
che mi aspettavo. Non ero entusiasta perché non 
pensavo di essere la persona adatta a svolgere 
compiti di amministrazione. Però ormai c’era 
poco da fare e, una volta là, non mi sembrava 
corretto chiedere un cambio ancora prima di 
iniziare a lavorare. Allora mi sono messa in gioco 
e con il passare dei giorni, contrariamente alle 
aspettative, ho avuto la possibilità di fare molte 
cose, sia nel back office che alla reception. Le 
persone che mi seguivano sono state tutte molto 
gentili e attente a quello che facevo. Principal-
mente controllavo le fatture e sistemavo quelle 
archiviate, registravo i clienti sulla piattaforma 
online, facevo calcoli di amministrazione e tal-
volta affiancavo la receptionist. Ammetto che 
i compiti che ho svolto la maggior parte delle 
volte non erano fondamentali, d’altronde non 
che potessi fare chissà cosa, però mi è piaciuto 
dare una mano come potevo. 
 Questa dell’Erasmus è stata un’esperienza 
assolutamente completa e formativa, anche 
nelle più semplici cose. Svegliarmi presto la 
mattina, provvedere da sola a spostarmi per 
arrivare al posto di lavoro (cambiando ben 
tre mezzi di trasporto pubblici) e riuscire a 
mantenere dei ritmi lavorativi, sono state 
tutte delle piccole vittorie personali. 
 Inoltre essermi cimentata in questa nuova 
realtà, che prima di allora non avevo mai tenuto 
in considerazione per il futuro, è stato uno degli 
aspetti più positivi di questo progetto di ASL. Mi 
ha permesso, infatti, di mettermi in discussione 
ancora di più, di riscoprirmi e di uscire da un 
senso unico per aprirmi a nuove possibili strade.  
Poi è naturale che ad alcuni può andar bene, ad 
altri un po’ meno. Ciò dipende dal tipo di am-
biente lavorativo scelto o assegnato, dal lavoro 
richiesto e dai compiti impartiti, che possono 
realizzare o deludere le aspettative iniziali. Ma 
la differenza sta nell’ attitudine di ognuno e 
dall’entusiasmo impiegato. Non sempre tutto va 
secondo le proprie volontà o i propri piani, ma 
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che effettivamente risultano positive in quanto a 
valorizzazione e trattamento dello studente. Ma, 
per l'appunto, in queste il problema sta alla base, 
e si va a sommare, negli altri casi, ai problemi 
precedentemente trattati. Dunque la cosa più 
logica sembra liberarsi di questa fallimentare 
iniziativa. Quando raggiungeremo quest'o-
biettivo? Purtroppo, almeno per il momento, 
è impossibile rispondere. L'unica certezza è il 
bisogno di consapevolezza e conoscenza, per 
capire sì i limiti dell'ASL, ma di capirli soprattutto 
in quanto limiti di un prodotto che rappresenta 
fedelmente la società in cui viviamo. Solo così 
sarà possibile, se non esteriormente, almeno 
rompere interiormente le catene che ci vengono 
imposte dagli altri e tentare, nel nostro piccolo, 
di essere liberi.

 → Federico Lanari, VB LC

[3.8]ogni cosa, se presa nel giusto modo, può rivelarsi 
significativa e costruttiva.

 → Irene Giuliani, VB LC
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(1) Concorso Letterario
 “LE PENNE DELL’IPPOGRIFO”

 Per la sedicesima edizione del concorso letterario “Le penne 
dell’Ippogrifo” i nostri studenti hanno preferito la poesia e si sono 
cimentati con un argomento vicino al tema dell’inserto centrale di 
quest’anno: “Confini”. I giudici hanno valutato su testi rigorosa-
mente anonimi e solo dopo aver stabilito i vincitori hanno aperto le 
buste coi nomi degli autori. Ad aggiudicarsi il primo premio è stata 
Gloria Cerioni, della classe  III B del Liceo Classico, con il testo 
“Cuori connessi”. Al secondo posto si è classificata Bianca Marini 
della classe VA del Liceo Classico con “Ballata dell’indifferenza”, e 
al terzo Michele Grati della IB del Liceo Classico, con “Limite”.
 Eccezionalmente abbiamo deciso di pubblicare tutti e tre i com-
ponimenti in graduatoria.
 Nella sezione Narrativa non abbiamo potuto stilare una gradua-
toria: quest’anno i nostri scrittori erano meno ispirati. Abbiamo però 
deciso di pubblicare - fuori concorso - il racconto “Il mio mondo” di 
Ginevra Mazzoni, della II A. Esso, pur pervenutoci con modalità 
al di fuori delle indicazioni del bando, affronta con sensibilità una 
tematica che  ci è sembrata importante. Ricordiamo inoltre che il 

concorso per la migliore copertina del nostro giornale, “Disegna 
la copertina dell’Ippogrifo”, sul tema “Il muro”, è stato vinto da 
Alessia Bevilacqua, della classe III B del Liceo classico, il cui dise-
gno è diventato la copertina di questo numero del nostro giornale. 
Menzione d’onore al disegno dell’alunna Giulia Santoni della III 
L del Liceo economico-sociale, che è la copertina dell’inserto sul 
trentennale della caduta del muro di Berlino. Ringraziamo di cuore 
tutti i partecipanti al concorso. 
 Pubblichiamo qui i tre testi poetici, la cui classifica è stata sta-
bilita dal verdetto di una giuria composta da docenti e studenti dei 
due licei, così formata:

 → Studenti: Virginia Maria Barchiesi, Marta Bracaccini, Cecilia 
Boccoli, Benedetta Carotti, Aurora Ferazzani, Riccardo Giulianelli, 
Federico Lanari, Alisia Lancioni, Riccardo Mancini. 

 → Docenti: Paola Giombini, Laura Trozzi, Patricia Zampini, 
 Lucia Zannini.

I CLASSIFICATA

Cuori connessi

Io e te
sempre state legate.

Ora tra noi
Solo due confini:

la lontananza
e

la tua memoria che non c’è più.

Ieri ti ho rivista
Eri ancora più vecchia

Di quando ti ho lasciata

Ti ho ricordato il mio nome
tu mi hai sorriso,

perplessa, timida.

Allora ho sussurrato
Quella nostra canzone

e in un attimo
hai iniziato a cantare
e mi hai riconosciuta

“la mia bambina!”

Corpi distanti
Cuori connessi

Menti che dimenticano tutto
Ma non quella canzone.

Poi, niente più confini.

→ Gloria Cerioni, III B LC

II CLASSIFICATA

Ballata dell’indifferenza

Indifferenti al latrato dell’odio
ribattono i flutti del mare.

Usando il tuo limite a podio
continua il pulcino a cantare.

Indifferenti al favellar incongruo
che superiorità reclama

le piogge pesano sul corpo tuo
e di colui che nemico,ora,chiama.

Indifferenti alle briciole ch’ergi
montagne si sgretolano,e pare

sì uguale il belar di queste greggi.
Tutte di Fobia,regina, servon l’altare.

Silenti le stelle assistono
allo scempio che compi,

e altro spettacolo imbastiscono
i dardi per cui i venti corrompi.

Intanto una Terra i figli inquieti culla
non può spiegare ai suoi bambini:

breve,mostruosa burla... questi confini.

→ Bianca Marini, VA LC

III CLASSIFICATO

Limite

Ed è proprio
quando tutto

ci crolla addosso
che dalle macerie

del vecchio,
spesso, innalziamo

dei muri
per separarci
da tutto ciò
che è nuovo

e quindi a noi
ignoto.

→ Michele Grati, IB LC
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(1)  IL MIO MONDO.
 Racconto fuori concorso

 Dalla notte dei tempi l’uomo ha sempre avuto bisogno di protezio-
ne, sicurezza e, talvolta, di isolamento. Così vennero inventati i muri 
che ci isolano dal mondo circostante e ne creano uno tutto nostro, 
piccolo e perfetto. Ma le pareti non sono solo quelle che riusciamo 
a vedere, sono anche quelle che costruiamo nella nostra mente per 
difenderci o per non comprendere la realtà. Mi chiamo Gionata, ho 
17 anni e da quando sono nato vivo chiuso da quattro muri nella 
mia testa. Ho un mondo tutto mio, in cui nessuno è mai riuscito 
ad entrare e che nessuno potrebbe comprendere. Il problema però 
è che neanche io posso capire il mondo che mi circonda. Qualsiasi 
cosa accada intorno a me, io non me ne accorgo, perché il mio uni-
verso è più bello, è colorato, pieno di musica, la cosa che amo più al 
mondo, e qui nessuno può ferirmi. La mia famiglia se n’è accorta 
quando avevo tre anni: non parlavo come i bambini della mia età, 
non giocavo con loro né disegnavo, ma mi piaceva  correre, ballare, 
giocare con gli animali e soprattutto stare da solo. Non credevo di 
essere strano finché mia madre e mio padre mi portarono davanti 
ad un uomo con i baffi, un paio di occhiali tondi e un lungo camice 
bianco. Com’era buffo, pensai, e com’era simpatico: mi aveva dato 
tantissime cose con cui giocare e mi aveva osservato per poco 
tempo , poi mi fece uscire dalla stanza e mi portò davanti ai miei 
genitori, che appena ci videro balzarono in piedi come molle. In 
quel momento, quel signore pronunciò le parole che cambiarono 
la mia vita, anche se non ne compresi mai il perché. “Vostro figlio 
è autistico” disse, e i miei genitori scoppiarono in lacrime. Quella 
strana parola fu come un incantesimo. Da quel giorno i miei geni-
tori costruirono dei muri per difendersi da me, per isolarmi, per 
fare in modo che io non esistessi almeno nel loro mondo. Mi danno 
da mangiare, qualche volta mi abbracciano, ma ogni volta che mi 
guardano vedo paura nei loro occhi. E se i miei genitori mi trattano 
così, figuriamoci gli estranei. Quando cammino per la strada adoro 
correre, guardare ogni vetrina di ogni locale, e soprattutto mi piace 
parlare, con i miei o con chiunque io veda per dirgli quanto io sia 
felice. Ma tutto quel mio entusiasmo crolla quando le persone mi 
urlano contro, si spaventano, piangono o dicono ai miei genitori 
di tenermi a casa. A me non piace quando fanno così, ma so che 
quando si ha paura di ciò che non si conosce, si costruiscono muri 
per difendersi, proprio come la mia famiglia. Il luogo che odio più 
al mondo è la scuola, non tanto per le cose che mi insegnano, ma 
per le persone, dai miei compagni di classe ai professori.  Loro mi 
guardano come se fossi un animale da addomesticare, molti non 
sanno neppure il mio nome, mi chiamano “l’autistico”. I ragazzi mi 
prendono in giro, certe volte mi tirano le penne per farmi arrabbiare, 
perché quando succede  perdo il controllo: lancio qualsiasi oggetto 
mi capiti a portata di mano e urlo, e in quel momento tutto quello 
che vorrei è che spariscano, tutto quello che vorrei è tornare nel 
mio mondo, isolato dai muri, dove loro non esistono, dove io non 
sono sbagliato. Sì, perché come sentii dire una volta a mio padre, io 
sono “un errore della genetica”. Non ho mai capito a fondo questa 
frase, non  sono bravo in scienze, ma dal modo in cui l’aveva detto  
mi ferì nel profondo. Ogni tanto sento la voce di mio padre nella 

mia testa che ripete questa frase, ancora e ancora, ed io mi sento 
morire, vorrei solo non averlo mai sentito, vorrei solo zittire quella 
voce per un secondo. La verità è che vorrei poter aprire il mio mon-
do agli altri, vorrei che qualcuno mi guardasse senza il muro che 
l’autismo costruisce, vorrei sentirmi amato, davvero amato, vorrei 
sentirmi uguale agli altri. Tutto questo succede solo quando suono 
il pianoforte. Ho cominciato quando avevo sei anni: ricordo che 
nella mia scuola ce n’era uno enorme, che tutti i bambini potevano 
suonare. Tutti i miei compagni si limitavano a muovere le mani sui 
tasti facendo un gran baccano, che a me dava davvero fastidio. Io 
invece avevo la musica già in testa: dovevo solo premere i tasti e farla 
uscire, e così facevo, e quando suonavo ogni bambino che qualche 
minuto prima mi guardava spaventato, ora aveva gli occhi colmi di 
meraviglia. Tutto intorno a me si fermava, e per un attimo soltanto i 
miei muri e i loro si abbattevano, facendo entrare in comunicazione 
i nostri mondi. Dopo aver scoperto il mio talento, la mia famiglia 
mi mandò a studiare da un’insegnante, ma fu un disastro, perché 
io non avevo bisogno di quelle cose nere per suonare, io la musica 
l’avevo già tra le mie mani, perciò dopo qualche lezione i miei si 
arresero, ma per continuare a coltivare il mio talento, mi regala-
rono un pianoforte. Fu il primo e l’ultimo regalo che mi fecero, ma 
fu meglio di tutti i regali del mondo. Per me questo strumento è 
come un ponte: collega il mio mondo a quello degli altri. Grazie a 
lui ho incontrato la mia unica amica. Ricordo quel momento come 
se fosse ieri: ero in seconda media e dovevo suonare per il saggio di 
fine anno, ma avrei dovuto esibirmi con una bambina che suonava 
il violino. Inizialmente mi rifiutai, non potevo reggere il confronto 
con una bambina ‘normale’, ma poi quando suonammo insieme 
per me fu come se per la prima volta avessi davvero parlato con 
qualcuno, come se lei fosse entrata per qualche minuto nel mio 
mondo , e non ne avesse avuto paura, ma l’avesse apprezzato. “Lo 
sai che sei davvero bravo?” mi disse quando finimmo l’esibizione. 
Molte persone me lo dicevano quando suonavo, ma era come se 
parlassero ad una scimmia ammaestrata, invece per la prima volta 
lei mi aveva trattato guardando oltre il mio autismo. Da quel giorno 
io ed Elisabetta siamo diventati grandi amici. Con lei mi sento si-
curo, mi sento accettato e posso parlarle di tutto, e anche se a volte 
è difficile comprendermi lei ci prova. Il nostro più grande sogno è 
quello di esibirci nei grandi teatri, di diventare famosi. Elisabetta ci 
riuscirà sicuramente, io non ne sono sicuro, perché quando smetto 
di suonare i muri tra me e le persone ritornano, e anche se sono 
stupiti, nei loro sguardi c’è ancora paura.
 Mi chiamo Gionata, ho diciassette anni e sono autistico, ma 
tutto quello che vorrei è che questo non m’impedisca di vivere, di 
sognare e di relazionarmi agli altri. Tutto quello che vorrei è abbat-
tere i muri, sia quelli delle persone sia i miei, per non sentirmi un 
mostro, ma per ricordarmi che tutti viviamo nello stesso pianeta, 
che tutti siamo parte dello stesso universo.

 → Ginevra Mazzoni, II A LC
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(2) Costruire ancora muri?

[5.1]

[5.2]

(1) Perché un progetto
  sul muro di Berlino

 In occasione del trentennale della caduta del Muro di Berlino, si è ritenuto importante proporre agli studenti e alle 
studentesse dell’ultimo anno del nostro Istituto un progetto didattico che approfondisse un evento storico così recente 
e carico di conseguenze sugli equilibri politici e sociali attuali. Tra le finalità del lavoro, la comprensione del senso 
profondo del “fare memoria” come atto restitutivo di valore al passato e modo di vivere con consapevolezza il presente. 
Grazie all’adesione e all’impegno di diversi docenti, i ragazzi hanno approfondito in classe le dinamiche sociali e poli-
tiche sottese alla costruzione del Muro di Berlino nell’Europa del dopoguerra e negli equilibri degli anni della Guerra 
fredda; sono entrati nel clima di controllo e repressione messo in atto nella Germania dell’Est, comprendendo che cosa 
ha rappresentato per  milioni di persone l’invalicabilità del Muro, quale impatto ha avuto nella vita quotidiana dei 
cittadini e di una città ferita e lacerata.
 Leggendo pagine di storia recente, guardando documentari e film, è stato possibile costruire uno sguardo critico 
capace di cogliere e analizzare quelle categorie sociali e politiche che possono portare alla costruzione di muri, facendo 
emergere il valore di tutte quelle forme espressive (letteratura, arte, cinema, musica) che riescono a donare all’umano 
la capacità di abbattere barriere o di far sì che non se ne costruiscano.Nel tempo del Muro di Berlino, molte espressioni 
culturali hanno dato voce, nel mondo, al dissenso e alla richiesta di superare ogni forma di separazione. 
La scuola, luogo di conoscenza e di confronto, deve consegnare ai ragazzi la consapevolezza della forza del pensiero 
che, traducendosi in prodotto culturale, può avviare un processo di riflessione e cambiamento nella società, anche 
abbattendo stereotipi e pregiudizi personali.
 “Erigiamo barriere per tante ragioni, perché siamo divisi in tanti modi -in termini di ricchezza, di razza, di religione 
e di politica. A volte le divisioni portano alla violenza e si alzano muri per proteggersi o per difendersi. […] E a volte non 
si creano muri fisici, ma la separazione si sente ugualmente perché sta nella nostra testa. Queste barriere invisibili sono 
spesso altrettanto efficaci” (Tim Marshall, I muri che dividono il mondo, Garzanti, Milano 2018, pp. 10-11).
È importante, nel percorso formativo,far sì che gli studenti acquisiscano prospettive per leggere il presente arrivando 
a cogliere il rischio, insito in ogni tempo, di creare barriere e separazioni, nonché di mettere in atto forme di controllo 
e di repressione della libertà individuale e collettiva. È necessario insegnare a pensare in modo complesso l’attualità 
e a far propria la visione di tutto quanto è fondamentale saper costruire, oggi,per perseguire il bene comune.È infine 
essenziale consegnare ai ragazzi gli strumenti culturali per prendere in mano quelle paure e quei pregiudizi che pos-
sono portarea vedere l’altro come avversario da allontanare. Perché a ogni cittadino consapevole e responsabile spetta 
il compito di custodire e salvare l’umano, di consegnare i valori della giustizia,della pace e della libertà a chi vive il 
mondo nel presente e a chi lo erediterà nel futuro.
 Alessandra Marcuccini, Laura Trozzi, referenti del progetto .

 Hanno collaborato al progetto i seguenti docenti: 

 → Marco Alessandrelli Montenovo con la classe 5E, Maria Baldoni con le classi 5F e 5G, Valentina Carella 
  con la classe 5E, Maria Grazia Falà con la classe 2I, Germano Jencenella con le classi 5A e 5I, Maria Paola 
  Maceratini con la classe 5B, Alessandra Marcuccini con le classi 5B, 5G, Laura Trozzi con la classe 5F, 
  Lucia Zannini con la classe 5A

 Nell’anno appena passato, ricorreva il trentennio dalla caduta del Muro di Berlino, che per quasi altrettanti anni aveva 
diviso in due la capitale tedesca. La spartizione in Berlino Est e Ovest rispecchiava quella dell’intero paese, per cui la 
Germania si ritrovava divisa tra “Repubblica Democratica Tedesca” (RDT) a Est, sotto influenza dell’Unione Sovietica, 
e “Repubblica Federale di Germania” (RFG) a Ovest, sotto quella statunitense. Soffermandoci sulla situazione della 
capitale, le condizioni di vita degli abitanti di Berlino Est erano ben peggiori di quelle dei loro concittadini occidentali, 
così che, tra il 1945 e il 1961, oltre due milioni e mezzo di persone scelsero di spostarsi a Berlino Ovest. In quell’ultimo 
anno, per evitare la fuga di ulteriori cittadini, maturò nella RDT la decisione di edificare un muro che isolasse la parte 
occidentale della capitale.
 Simbolicamente la caduta del muro nel novembre 1989 viene fatta coincidere con la fine della Guerra Fredda, periodo 
di fortissime tensioni per la politica di tutto il mondo. Fu in particolare l’ascesa al potere di Gorbačëv in Russia (1985) 
a far cambiare la situazione tra i due grandi blocchi venuta a crearsi negli anni precedenti: la sua politica riuscì nell’al-
lentare le tensioni tra Unione Sovietica e USA e fu decisiva per la serie di eventi che portarono alla caduta del muro. 
Nazioni a lungo appartenenti al blocco socialista contrapposto a quello occidentale iniziarono così ad aprirsi le une alle 
altre, con una crescente liberalizzazione dei mercati e una progressiva occidentalizzazione. Tale situazione pose le basi 
per l’avvento della globalizzazione, uno dei fenomeni ad oggi più discussi ma totalmente inimmaginabile appena 30 
anni fa. La caduta del muro ha inoltre permesso – e sta ancora permettendo – alla Germania unita di giocare un ruolo 
di primo piano all’interno dell’Unione Europea: si tratta infatti della nazione dove è locata la Banca Centrale Europea 
(in Francoforte) ed anche di quella presa come riferimento per il calcolo dello Spread (la differenza di rendimento tra i 
titoli di stato dei vari paesi e gli equivalenti titoli pubblici tedeschi). Se da un lato la caduta del muro di Berlino ha portato 
numerosi vantaggi alla Germania come al mondo intero, dall’altro però la sua esperienza sembra ancora non averci inse-
gnato abbastanza. Anche oggi, come allora, sempre più persone in tutto il mondo sono costrette ad andarsene dai propri 
paesi perché perseguitate politicamente, vittime innocenti di guerre civili o semplicemente perché private di sufficienti 
opportunità, come i nostri giovani. Non è un’invasione quella che sta avvenendo: è un esodo di massa che colpisce tutti, 
dai più deboli alla ricerca di condizioni di vita accettabili ai cittadini tutelati ma che richiedono migliori possibilità. E 
la situazione non è cambiata poi così tanto da quella di 30 anni fa: tuttora a uomini da ogni dove è spesso impedita la 
possibilità di spostarsi. Secondo un rapporto del Transnational Institute solo l'Europa ha, nel 2019, muri lunghi più di 6 

LICEO CLASSICO STATALE  "V. EMANUELE II"

[5] IL MURO

47



[5.3]

[5.4]

[5.5]

[5.2]

[5.3]

volte quello di Berlino (per non parlare di quelli in territorio marittimo, che sarebbero 29 volte maggiori): vi sono muri o 
cortine di filo spinato che dividono la Turchia dalla Bulgaria, la Spagna dal Marocco (nelle città di autonome di Ceuta e 
Melilla), l’Ungheria dalla Serbia e dalla Croazia… E a tutti questi muri si affiancano quelli forse anche più potenti, quelli 
mentali. Muri la cui costruzione è dettata dall’ignoranza, dalla mancanza di empatia o da chi sa cos’altro, che portano 
ad un’avversione verso coloro che sono costretti ad andarsene, spesso tradotta in razzismo, violenze e insulti.
 Sì, forse non esistono muri di così grande risonanza come lo era quello di Berlino; forse perché ad oggi accorrereb-
bero numerose organizzazioni internazionali a denunciarne l’esistenza e colpire il paese con pesanti sanzioni. Eppure 
esistono quelli meno famosi, che spesso passano inosservati ma non per questo sono meno pericolosi per la libertà di 
noi uomini.

 →  Lucia Medici e Leonardo Germoni, 5I LES

(3) 1989/2019: Il coraggio di andare oltre il muro 
 della rassegnazione. I tentativi di fuga da Berlino 
 Est come fonte d’ispirazione

 Che cosa sono disposti a fare gli uomini, pur di raggiungere qualcosa che ritengono fondamentale? Cosa li fa uscire 
da un’umiliante, seppur comoda, rassegnazione di fronte ai mali e alle difficoltà che sperimentano in prima persona 
o che vedono vivere da altre persone? 
 Risposte a questi interrogativi possono giungere dalle storie di quegli uomini che dal 1961 al 1989 
a Berlino Est hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo, cercando di attraversare “die Mauer” (“il Muro”), 
a rischio della propria vita. E lo hanno fatto, perché inseguivano il sogno di recuperare qualcosa di 
imprescindibile: la libertà, il vivere in una società democratica o più semplicemente l’abbraccio di una 
persona amata. Non si sono rassegnati ad un destino di sofferenza. Ed hanno così escogitato i modi 
più originali di fuga.
 Proprio nei giorni della costruzione del muro, e più precisamente il 15 agosto 1961, Hans Conrad 
Schumann, un soldato della polizia della DDR preposto proprio al controllo del confine nascente, 
dopo molti tentennamenti, decise in un attimo di saltare il filo spinato e andare verso la libertà. Lasciò 
dietro di sé tutto: la famiglia, il lavoro, la stabilità economica. La libertà contava di più.  E immorta-
lato dal fotografo americano Peter Leibnig, divenne da subito, suo malgrado, il simbolo della ricerca 
disperata della libertà.
 Anche i due fratelli Horst e Karl Muller avevano qualcosa di importante da riconquistare oltre il Muro: un pezzo 
di famiglia, un altro fratello. Pertanto escogitarono un metodo di fuga pericoloso, ma per fortuna efficace: strisciando 
attraverso i tubi di aerazione della metropolitana di Berlino Ovest che giungeva fino a Berlino Est, riuscirono a rico-
struire il loro nucleo familiare nella parte occidentale.

 Alcune di queste figure hanno deciso di fuggire, coinvolgendo altre persone.Dopo 
essere riuscito,nel 1966, a raggiungere a nuoto attraverso le gelide acque del canale 
Teltow di Berlino la riva ovest, Hartmut Richter non si accontentò. Non poteva 
sopportare che altre persone a lui care fossero ancora nella grigia e soffocante morsa 
della Berlino comunista. Pertanto, qualche anno dopo, si armò della stessa eroica 
intraprendenza di quando aveva 18 anni e, nascondendo le persone nel cofano della 
sua macchina, riuscì a liberarne 33. La solidarietà vinse sull’egoismo e sull’indiffe-
renza. E alimentò il coraggio. 
 Ventinove persone sono state salvate, invece, da due italiani, Domenico Sesta e 
Luigi Spina, studenti nel 1962 dell’Università di Berlino ovest. «Luigi non sopportava 
le separazioni, l'arroganza del potere comunista che aveva voluto imporsi nella vita 
della gente, spezzando legami, dividendo famiglie», ricorda a posteriori la moglie. Così, 
insieme a Domenico, l’inseparabile compagno di scuola di liceo, progettò e realizzò 
un'avventura impensabile: costruire un tunnel di 120 metri che beffasse il potere 
che aveva diviso un popolo, una città, una nazione, creando una crepa invalicabile 
nel cuore dell'Europa."Volevamo aiutare altre persone, ma eravamo anche furiosi con 
le truppe di frontiera, che sparavano contro quelli che provavano ad attraversare il 
confine. Il loro comportamento ci disgustava e volevamo fare di tutto per fargliela pa-
gare". Sapevano cosa volevano, la loro cosciente indignazione e il loro raro altruismo 
li ispirava. Ma sapevano anche che realizzare il loro progetto sarebbe stato rischioso, 
difficile e dal successo non garantito.  "Non avevamo idea di come scavare un tunnel. 
Non sapevamo quali attrezzi servissero e come scavare senza che ci crollasse tutto 
sulla testa". Ma alla fine la determinazione e l’aiuto di molte persone fecero sì che il 
“Tunnel 57” detto anche “Tunnel della libertà” giungesse da Est a Ovest, portando 

ben 29 persone di ogni età verso la luce di una società democratica.
 Heinz Meixnez, un ragazzo austriaco che lavorava a Berlino Ovest, intraprese invece il viaggio 
contrario da Ovest verso Est per aiutare la sua amata Margiea superare il confine. Margie era, infatti, 
bellissima.Heinz se ne era innamorato perdutamente appena la vide e voleva passare con lei il resto 
dei suoi giorni.L'idea di come organizzare la fuga gli venne durante il passaggio ad uno dei checkpoint. 
Notò che,al fermo delle guardie, una macchina decappottabile aveva agevolmente oltrepassato con 
il muso la sbarra.Heinz misurò l'altezza esatta del passaggio e noleggiò la macchina decappottabile 
più bassa che riuscì a trovare. Il 5 maggio 1963 giunse a Berlino Est, sgonfiò i pneumatici, rimosse il 
parabrezza e fece stendere Margie e sua madre sui sedili posteriori. Giunto presso il checkpoint, si 
chinò in avanti e spinse a manetta l'acceleratore. Arrivato a tutta velocità al posto di blocco,riuscì a 
passare in un attimo sotto la sbarra e a coronare il suo sogno d'amore. 
 Purtroppo qualcuno non è riuscito a realizzare il suo desiderio. Una delle prime vittime del Muro fu il giovane Peter 
Fechter, il quale, per raggiungere anche lui all’ovest la donna che amava, dopo essere riuscito a superare il primo muro 
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(4) The wall walker

(5) Abbattere un muro senza storia

 Immaginiamo di trovarci in Germania, anno 1986, 25 maggio, 19.05;siamo in aeroporto, quando notiamo un signore 
smilzo con i capelli bianchi e una barba che ricorda gli Amish. Non lo sappiamo, ma presto quell’uomo diventerà una 
celebrità, colui che ha osato sfidare il possente muro di Berlino, simbolo di un potere marcio fino al midollo, ma appa-
rentemente invincibile. Come? Beh, il nome dice tutto e infatti questa è la storia di John, The Wall Walker.
 Nasce il 22 agosto 1917 in una fattoria a Manitoba, Canada. Dopo aver partecipato alla Seconda Guerra Mondiale 
come barelliere, decide di trasferirsi dal fratello a Seattle dove conosce sua moglie. A partire dagli anni Sessanta di-
venta un pacifista convinto e comincia ad affermarsi “cittadino del mondo”, inveendo contro i confini nazionali con le 
sue proteste pacifiche a bordo di una FIAT. Ma la sua vera avventura comincia quel fatidico 25 maggio, quando varca il 
confine tedesco con un preciso obiettivo: abbattere il Muro, quell’ammasso di cemento armato che teneva separate le 
membra di una Germania sotto scacco. Il primo passo era sollevare l’opinione pubblica a proprio favore con un’imma-
gine forte,ma pacifica e quindi organizza una “pisciata di gruppo” al Checkpoint Charlie. Questa cosa ovviamente lo 
porta all’arresto, ma ormai era diventato famoso e, nonostante la paura, non poteva più tirarsi indietro (sarebbe stato 
un “suicidio morale”, come scrive alla moglie). Dopo le varie passeggiate sul Muro che gli attribuirono il nome di Wall 
Walker, decide di spingersi più in là e, sedutosi a cavalcioni sul bordo, lo colpisce con un martello, riuscendo solamente 
a scalfirlo(tuttora i detriti sono conservati al Checkpoint Charlie Museum),prima di essere tirato brutalmente giù dai 
soldati, cosa che gli rompe la schiena.
 “I did it”, scriverà poi alla moglie:l’ho fatto. Non ha distrutto fisicamente il Grande Muro, ma ne ha avviato il proces-
so, quando ancora nessuno aveva osato provare, dimostrando come a volte, per fare la rivoluzione, basta poco. Magari 
una scala, un martello e quel pizzico di follia necessario a credere in un sogno fino in fondo.

 → Rachele Cesarini, II I LES

 Era il 9 novembre 1989. Milioni di persone si riversarono dalla parte orientale di Berlino a quella occidentale, deter-
minando il crollo del simbolo della divisione della città, occupata ad est dai Sovietici e a Ovest dagli Alleati, ma anche 
di due mondi completamente diversi, sotto un profilo economico, politico e sociale. Trent'anni fa cadde il muro di Ber-
lino e con esso ebbe fine anche la Guerra Fredda. “Il muro della vergogna”, come venne definito dal sindaco di Berlino 
Ovest, Willy Brandt, era stato eretto per poter diminuire il fenomeno dell'emigrazione verso i territori occidentali, che 
coinvolgeva soprattutto giovani, intellettuali e lavoratori. Era bastata una sola notte per poter dividere la città in due, 
all'inizio solo tramite una recinzione di filo spinato, poi con una cortina di cemento alta circa tre metri che circondava 
completamente Berlino Ovest, isolandola. In seguito venne costruito un secondo muro parallelo al primo, creando la 
cosiddetta “striscia della morte”, in quanto le guardie di frontiera avevano il permesso di sparare a chiunque tentasse 
di oltrepassare il confine. Molte famiglie si erano ritrovate separate e furono numerosi coloro che, coraggiosamente, 
tentarono di ricongiungersi ai propri cari rischiando la vita. Un esempio è quello di Peter Fechter, giovane muratore 
che assieme ad un amico aveva provato ad attraversare la striscia della morte, senza successo. Venne colpito al bacino 
dalle guardie di frontiera e lasciato morire dissanguato, senza ricevere alcuna assistenza medica. Furono circa 100.000 
coloro che tentarono nell'impresa e almeno 138 vennero uccisi. A seguito di una serie di proteste e manifestazioni, 
il governo della Germania dell'Est allentò i controlli di frontiera ma alla Conferenza Stampa del 9 novembre 1989, il 
Ministro della Propaganda, evidentemente malinformato, proclamò che tutti avrebbero potuto oltrepassare immedia-
tamente il confine. La sera stessa una massa impossibile da arginare si riversò contro il muro e la città si ritrovò unita, 
anticipando la riunificazione della Germania.
 Un evento di tale portata non poteva essere trascurato dal nostro Liceo. Con il progetto “Il muro di Berlino”, le classi 
quinte di tutti gli indirizzi, in occasione del trentennale dalla caduta del muro, hanno approfondito singolarmente o in 
piccoli gruppi un aspetto dell’evento. È stato costruttivo e stimolante non solo perché parte del programma didattico, 
ma anche perché in quest’occasione è stato possibile analizzare da diversi punti di vista una parte cruciale della storia 
europea che ha segnato la fine della Guerra Fredda e delle ferite della Seconda Guerra Mondiale. Inoltre, sappiamo bene 

e la cosiddetta “striscia della morte”, venne fucilato al bacino mentre stava per scavalcare il secondo 
muro. Cadde e, senza ricevere alcun tipo di soccorso dalle guardie di frontiera della DDR, morì dopo 
un’ora d’agonia, sotto gli occhi increduli di molti uomini dell’ovest che gridavano “Assassini, assassini!”.
La vittima più anziana fu Olga Segler, che, nella speranza di riabbracciare 
sua figlia, perse la vita precipitandosi dalla finestra di casa sua che dava su 
Bernard Strasse, una via dell’Ovest.Il più giovane, H. Holger, a soli 15 mesi, 
morì soffocato nel tentativo della madre di calmare il suo pianto,durante 
un tentativo di fuga.
 Queste storie sono esempi di indomito coraggio ed eroica intraprenden-
za; queste persone hanno vinto una più naturale e sicura rassegnazione 
e hanno rischiato la vitaper ciò che ritenevano irrinunciabile.Oggi noi 
ragazzi abbiamo bisogno di sentirci raccontare queste storie, perché più 

spesso veniamo convinti che spendersi per valori come la famiglia, la solidarietà e la libertà 
sia sciocco e inutile. Veniamo troppo spesso incitati all’individualismo, che finisce inevita-
bilmente con l’influenzare ogni nostra azione,la nostra relazione con gli altri e la capacità 
di far fronte alle avversità quotidiane. Veniamo anestetizzati, ridotti ad una rassegnazione sterile verso i mali che ci 
circondano. Veniamo stretti dietro il muro del nostro egoismo. Ma ogni muro può essere attraversato e deve essere 
abbattuto. Come quello di Berlino, trent’anni fa.

 → Elisa Bolognini, Valentina Cassano, Sofia Ceccarelli, Elena Maria Celli, Barbara Di Monaco, Sofia Fiordelmondo, 
 Susanna Pierantonelli, Matilde Rabboni, Vanessa Rettaroli, Martina Rosini, Cristina Spata, 5F LSU
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che troppo spesso, a causa della tirannia del tempo, è difficile arrivare così avanti con il programma di storia alle scuole 
superiori, e per questo dobbiamo dire grazie, perché a ragazzi che hanno appena compiuto la maggiore età è stata data 
l’occasione di conoscere anche una parte di storia che viene sempre più ignorata, o di cui non si conosce la portata.
 Essere spettatori attivi della storia: è questo che ogni giorno dobbiamo chiedere a noi stessi e alla nostra generazio-
ne, di studiare le radici con gli occhi della contemporaneità e di capire che l’uomo rimane umano solo se consapevole 
degli errori commessi dai suoi predecessori. E la costruzione del muro di Berlino, che ha diviso vite per 28 anni, è un 
pezzo della nostra storia, così vicino nel tempo e nello spazio che non può essere ignorato e al contempo così lontano 
dai giovani da dover essere continuamente citato tra gli orrori dei nostri “tempi interessanti”, per riprendere il titolo 
della Biennale di Venezia. “Interessanti” in questo caso perché pongono degli interrogativi difficili ma intriganti a cui 
noi giovani siamo chiamati a rispondere. 
 Se celebriamo la caduta del muro di Berlino è perché sentiamo la necessità di appellarci alla storia per riscrivere il 
presente. Per questo riteniamo così importante l’approfondimento fatto in classe: perché deve continuare nel quotidiano 
per far sì che Peter e gli altri 138 ragazzi possano essere sempre memoria viva per affrontare la futura storia europea, 
nel bene e nel male.

 → Dorotea Campanelli e Lucia Malinconico, V A LC

(6) L’Europa senza muri…unico antidoto alla guerra

 “Intorno alle 19 del 9 novembre cominciano a circolare le prime voci. I berlinesi dell’est si radunano nei pressi dei 
sei posti di frontiera della città. Tre ore dopo le autorità della Germania est aprono i confini. Migliaia di persone si ri-
versano a Berlino ovest. Il muro è crollato. Sta per trascinare con sé i regimi comunisti e la guerra fredda.” Der Spiegel, 
13 novembre 1989.
 In Germania, nella seconda metà degli anni Ottanta, quando la riunificazione è, in realtà, ormai vicinissima, sempre 
meno persone sia all'est che all'ovest sembrano crederci. Infatti fino a quel momento il mondo era abituato all’idea che 
simili slanci rivoluzionari andassero inevitabilmente incontro ad una fine tragica. Per la prima volta non fu così. La 
notte del 9 novembre diventò una data storica: sconosciuti ballarono sul muro e si abbracciarono tra lacrime e grida 
di gioia. Nonostante la decisione di aprire le frontiere sia stata presa dal Governo comunista della Germania dell’est 
(DDR), la popolazione tedesca riuscì ad imporre la sua volontà senza violenza e con i suoi tempi. 
Il muro era caduto, ma la Germania era davvero una?
 Effettivamente per arrivare all’unificazione di una nazione non è sufficiente la caduta di un muro. Le due Germanie 
avevano vissuto per quasi trent’anni con valori e istituzioni completamente opposti. I tedeschi si trovarono in difficoltà 
anche dal punto di vista economico, poiché le aziende e le fabbriche della Germania Est  dovettero improvvisamente 
competere con le più efficienti controparti dell’Ovest. Il capitalismo arrivò troppo in fretta e per questo molte aziende 
della  ex DDR fallirono. Ancora oggi alcune regioni soffrono per le negative conseguenze economiche, le quali sempre 
più inducono nella popolazione un nuovo sentimento, l’ostalgia, ovvero la nostalgia del sistema comunista dell’est.  
 Inoltre, le altre nazioni europee influenzate dallo spettro funesto di un eventuale “Quarto Reich”, si mostrarono 
poco favorevoli all’idea di una possibile unificazione tedesca. Dopo che questa venne formalizzata il 3 ottobre 1990, 
alcuni leader politici europei, come ad esempio François Mitterrand e Giulio Andreotti, sottolinearono la necessità che 
la nuova Germania venisse integrata all’interno dell’Europa secondo un modello quanto meno confederale. La Germa-
nia dell’ovest, già uno dei paesi fondatori della CECA e della CEE, unito il proprio territorio a quello della ex Germania 
dell’est, risultò pronta a far parte del nuovo progetto dell’Unione Europea. 
 L'esperienza del muro, sebbene abbia rinforzato la retorica europea, ha messo a nudo le difficoltà oggettive e concrete 
di riuscire a creare un'identità che andasse oltre i particolarismi territoriali. Effettivamente mentre veniva stilata la 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che sanciva attraverso le parole condivisione e pace, i valori europei, 
nella ex Iugoslavia si stavano ancora risanando i danni provocati dai conflitti nazionalistici tra le diverse componenti 
etniche e religiose.
 È davvero possibile unire nazioni e territori divise dagli eventi? E, in caso, come è possibile? L'Europa ha tentato 
varie strade per unire ciò che il Muro aveva diviso. Innanzitutto, ha cercato di costruire una memoria che potesse 
fondare un’identità comune. Ha, inoltre, realizzato nuovi simboli comuni, con lo scopo di evocare altre realtà per so-
miglianza o associazione. I simboli vengono mostrati nelle commemorazioni, che hanno la funzione di rafforzare la 
memoria storica collettiva e sono un fattore di integrazione sociale. La giornata del 23 agosto ne è un esempio. Questa 
data celebra e commemora le vittime di ogni regime, a sottolineare l’opposizione europea a tutti i regimi totalitari. 
 Uno dei simboli più noti dell’Unione Europea è la sua bandiera, che simboleggia sia l'Unione europea sia l'unità e 
l'identità dell'Europa in generale. La bandiera è costituita da un cerchio di 12 stelle dorate su un campo blu, le quali 
rappresentano gli ideali di solidarietà e armonia tra i popoli europei; ed anche il cerchio è, a propria volta, simbolo 
di unità. Contrariamente a quanto spesso si crede, le 12 stelle non rappresentano il numero degli Stati membri. Esso, 
infatti, fu scelto perché in alcune tradizioni rappresenta il simbolo della perfezione, della completezza e dell'unità. 
 Un altro mezzo attraverso cui si è tentato di unire le nazioni è l’introduzione di una moneta unica: l’Euro. Le ban-
conote, infatti, sono caratterizzate da un aspetto unico valido in tutta l’eurozona e sono disponibili in sette tagli; ogni 
taglio, di colore e dimensione diversa, presenta una particolare tematica architettonica e storica nel contesto europeo. 
Per ogni tematica, il fronte della banconota presenta delle porte o delle finestre, mentre il retro raffigura dei ponti. È 
importante sottolineare che tutte le figure architettoniche raffigurate sono di pura invenzione, con lo scopo di raffor-
zare la coesione tra le nazioni, evitando di favorirne una piuttosto che un’altra. Le opere architettoniche non sono state 
scelte in maniera casuale, ma intendono simboleggiare la comunicazione tra i popoli europei, come pure tra l'Europa e 
il resto del mondo. Esse simboleggiano quindi lo spirito di apertura e di cooperazione che anima i paesi europei. Viene 
data la stessa importanza anche ad ogni culto religioso, per questo nella costituzione europea si evitano riferimenti alle 
radici cristiane dei paesi membri. Quindi, come ogni nazione che la costituisce, l’Europa è laica. Nonostante questo, in 
un contesto religioso plurale, l’appartenenza a una certa comunità confessionale è un importante indicatore sociale e 
un fattore di definizione della propria identità personale.
 Infine, lo stesso crollo del muro è stato usato come simbolo di una rinascita a favore di un’Europa nuova e unita. 
Dopo la caduta del muro di Berlino, l’Europa ha cercato in tutti i modi, attraverso simboli e valori comuni, di rendere 
il continente unito e stabile per far si che le atrocità vissute durante le guerre non si verifichino di nuovo. L’Europa, 
dunque, nasce dalla guerra ma ha come obiettivo la pace. Anche se, a volte, si ha la sensazione che unire popolazioni 
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(7) Il Muro di Berlino raccontato dalla Musica

 Il Muro di Berlino, simbolo della guerra fredda che ha segnato la storia della seconda metà del ‘900, ha ispirato moltis-
simi musicisti importanti,sia prima sia dopo la sua caduta. Descriverli tutti sarebbe impossibile; ne abbiamo selezionati 

alcuni piuttosto significativi, per mostrare quanto o abbiano cercato di far scricchiolare il Muro con la 
loro musica e le loro parole, o ne abbiano celebrato la fine in modo struggente.
 Il primo cantautore che merita di essere citato è il britannico David Bowie. Visse per un periodo, dal 
1976, a Berlino ovest, lontano da tutto lo star system, per cercare ritrovare la voglia di vivere minacciata da 
incubi come la dipendenza da cocaina. Abitò vicino a Rudolph Wilde Platz, la piazza in cui, anni prima, 
il presidente americano Kennedy in visita ad una Berlino ovest da poco circondata dal Muro e baluardo 
della libertà, pronunciò la celebre frase “Ich bin ein Berliner” (“Io sono un berlinese” cioè “Io sono come 
voi per la libertà”). David Bowie, di certo, percepì in quel luogo l’eco di quelle parole. Un giorno, nel 
1977, scorse dagli “Hansas Studios”, il suo studio di registrazione, due innamorati sotto il Muro. I due si 
baciavano, nonostante gli spari sopra. Così nacque la canzone “Heroes”, a partire dalla dicotomia tra 
l’abbraccio di quelle due persone e il Muro che ne divideva tante altre. 

 Dieci anni dopo, nel 1987, Bowie tornò a Berlino ovest e tenne un memorabile concerto dietro la porta di Brandeburgo, 
vicinissima al Muro. Egli fece intenzionalmente posizionare diverse casse in direzione di Berlino Est, così che anche i ber-
linesi di quella parte potessero sentire tutto. Il vento diede una mano. "Noi salutiamo tutti i nostri amici che sono sull'altro 
lato del Muro", disse in tedesco prima di iniziare a cantare “Heroes” e a gridare con emozione le parole incoraggianti: “We 
can be heroes, just for one day”, “Noi possiamo essere eroi, anche solo per un giorno”.
 Molti dei tantissimi abitanti di Berlino est al di là del Muro, infiammati da quella che più che una canzone era diven-
tato un inno, prima di essere allontanati in modo anche violento dai poliziotti della DDR, iniziarono a gridare “Abbattete 
il muro!”. Lo stesso fecero a ovest. Il cantautore fu commosso fino alle lacrime. Due anni dopo il concerto, il Muro venne 
davvero abbattuto. Secondo molti, qualche crepa cominciò a generarsi proprio durante quel concerto. Quel regime san-
guinario, che aveva soffocato per decenni milioni di persone, fu incapace di reprimere quel vento forte di libertà che la 
musica rock aveva lanciato. Non a caso nel 2016, alla notizia della morte di David Bowie, il ministro degli esteri tedesco 
scrisse su Twitter: “Goodbye David Bowie. You are now among Heroes. Thank you for helping to bring down the wall”. (“Ad-
dio, David Bowie. Ora sei tra gli Eroi. Grazie per averci aiutato a far cadere il Muro”). Il cantautore canadese Neil Young, 
invece, nel 1982 a Berlino ovest per un concerto, vide un ragazzino a 
pochi metri dal Muro che correva. Iniziò di getto a scrivere la traccia 
“After Berlin”, il giorno prima del concerto, in cui la cantò. Mai re-
gistrata in studio, questa canzone vedeva Young immedesimarsi nel 
ragazzino, correre lungo una strada e vedere vicino a sé un Muro, mai 
visto prima, senza inizio né fine. In una Berlino “dove ti rinchiudono 
fuori o ti rinchiudono dentro” Neil Young cantava il desiderio di una 
città diversa, che doveva rinascere. 
 “Won’t you help me make my way on home, after Berlin?”
 “Non vorrai aiutarmi a costruire la via di casa, dopo Berlino?”

 Degna di menzione è, di certo, anche la canzone “Wind Of Change” della band Heavy Metal Scorpions, composta 
dal cantante Klaus Maine in soggiorno a Mosca nel settembre 1989. Due mesi prima del crollo. La canzone celebrava, 
infatti, i cambiamenti politici in atto in quel periodo nell’Europa dell’Est, ma soprattutto le sensazioni e l’atmosfera 
prima di una trasformazione radicale: la riconciliazione di due mondi all’apparenza distanti. 

“The world is closing in. “ll mondo si sta riunendo. 
Did you ever think  Hai mai pensato   
that we could be so close, che potremmo essere così vicini,
like brothers? come fratelli?
The future ś in the air. Il futuro è nell’aria.
I can feel it everywhere Lo sento dappertutto 
blowing with the wind of change. soffiato con il vento del cambiamento.
[…] The wind of change  […] ll vento del cambiamento 
blows straight into the face of time soffia in faccia al tempo 
like a stormwind come una tempesta
that will ring the freedom bell” che suona la campana della libertà”

La canzone divenne simbolo di pace e fu il singolo più venduto di sempre in Germania.

 Vi è poi da parlare di Matislav Rostropovič. Nato e cresciuto nel blocco sovietico, 
divenne un famoso violoncellista. Sostenitore di grandi ideali democratici, fu esiliato 
e visse in America. Quando arrivò la notizia della caduta del Muro, si trovava a Parigi 
e con il primo volo raggiunse Berlino ovest. Seduto, con le spalle rivolte al Muro, 
presso il posto di blocco Checkpoint Charlie, improvvisò un concerto al violoncello, 
ascoltato da centinaia di persone. 
 Suonò per la libertà ritrovata e per tutte le vittime del Muro. Eseguì prima diverse 
danze di Johann Sebastian Bach, tutte con accordi maggiori, per poi esibirsi in arie 
con accordi minori. Tale passaggio da un primo momento di completa felicità ad 
un secondo di immenso dolore fu determinato dal pensiero che, nonostante la gioia 
immensa di quel momento, a causa di quel muro moltissime persone avevano perso la 

così diverse, con ideali astratti rischi di apparire come la rincorsa a un’utopia, forse un miraggio. È infatti difficile 
abbattere un muro, ma forse lo è ancora di più utilizzarne le macerie per costruire nuovi ponti.

 → Eleonora Barchiesi, Angelo Bauco, Valentina Zenobi, VE LSU
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vita. È importante, poi, sottolineare il fatto che Rostropovič si posizionò proprio affianco al posto di blocco Checkpoint 
Charlie, gestito prima del crollo da soldati sia statunitensi sia sovietici, presso il quali si verificarono numerose morti. 
Quello era il confine tra Ovest e Est, tra capitalismo e comunismo. 

 Un altro grande artista, Steven Van Zandt, famoso per aver suonato nella band di Bruce Springsteen, scrisse nel 
1984 l’omonima canzone “Checkpoint Charlie” in cui descrisse questo drammatico punto di frontiera tra Berlino Est 
e Berlino Ovest, ma soprattutto il sogno di una caduta: 

“Checkpoint Charlie “Checkpoint Charlie  
Walls so wide, can't get around it, Muri così lunghi, non ci si può girare intorno  
Walls so high, can't climb over Muri così alti, non si possono scavalcare  
Gotta come down. […] devono essere abbattuti. […] 
I know that someday we'll be together So che un giorno saremo insieme  
If we really want it  se davvero lo vogliamo 
Nothin' that hurts gonna last forever  niente che fa male durerà per sempre 
Why do we let it happen?” perché lasciamo che succeda?” 

 La musica, insomma, è stata la colonna sonora dei sogni, delle speranze e delle battaglie di generazioni di uomini 
cresciuti all’ombra del Muro. Perché la Musica viaggia libera, nell’aria, si infila nelle crepe di ogni muro, reale o mentale. 
Emoziona, istiga e spinge al coraggio. E’ un potente wind of change.

 → Agnese Bezzeccheri, Alice Bucci, Sara Cirilli, Arianna Domesi, Chiara Marasca, Agnese Parisi, Eugenio 
 Maria Rabboni, Ludovica Tramannoni, 5F LSU

(8) Il cielo sopra Berlino

 DER HIMMEL ÜBER BERLIN.
Regia di Wim Wenders. Genere drammatico-fantastico, Germania 1987, durata 130 minuti. Alcuni riconoscimenti 
ricevuti: Festival di Cannes 1987 (Migliore regia), Independent Spirit Award 1989 (Miglior film straniero).

 Ambientato nella Berlino del 1987 ancora divisa dal muro, il film di Wim Wenders non è solo un capolavoro dal 
punto di vista artistico ma un vero e proprio documento, una fonte storica che ci racconta le vicende della città negli 
anni ’80. La trama vede l’intrecciarsi delle vite di due angeli, Damiel e Cassiel, con quelle di numerosi personaggi 
umani. I due hanno il compito di osservare dall’alto le vite degli uomini e di ascoltare i loro pensieri senza essere 
visti, eccezion fatta per i bambini che possiedono ancora la capacità di notarli e interagire con loro. Damiel nutre 
intimamente il desiderio di assumere forme più umane dopo essersi innamorato dell’acrobata Marion. Lei rappre-
senta un personaggio fondamentale, non solo perché è il destinatario dell’amore di Damiel, ma anche perché molto 
frequentemente è attraverso lo sguardo di lui ei suoi pensieri che lo spettatore è accompagnato all’interno della 
vicenda e portato per mano nei luoghi. Ed è proprio la stessa Marion a dirci che «a Berlino non ci si può perdere. Si 
arriva sempre al muro». I luoghi inseriti da Wim Wenders non dimenticano il terremoto della Seconda Guerra Mon-
diale, dei bombardamenti e del muro. Molte inquadrature, infatti, hanno proprio questo scenario come sfondo:il 
muro che,tanto ingombrante, si erge come monito costante del passato doloroso di una Berlino in lenta ripresa ma 
che non può ancora ricucire le ferite.
 Anche i pensieri di altri umani, come quelli di Marion, vengono intercettati dai due angeli. In particolar modo 
quelli di Homer, un uomo ormai anziano che offre uno sguardo molto critico sulla Berlino attuale e quella dei tem-
pi passati,una sorta di ponte tra passato e presente che offre numerosi spunti di riflessione sul tema della storia 
e sull’importanza della memoria. Egli, proprio come il cantore greco Omero a cui il regista vuole esplicitamente 
alludere, camminando per la strada o sfogliando libri in biblioteca, consegna allo spettatore riflessioni profonde 
riguardo al periodo in cui si trova a vivere. Una citazione che senza bisogno di ulteriori spiegazioni racchiude questo 
concetto è: “I miei eroi non sono più guerrieri e re, ma i fatti di pace. Uno vale l'altro. Ma ancora nessuno è riuscito a 
cantare un epos di pace. Cosa c'è nella pace che alla lunga non entusiasma e che non si presta al racconto? Devo darmi 
per vinto, ora? Se mi do per vinto, allora l'umanità perderà il suo cantore: e quando l'umanità avrà perso il suo cantore, 
avrà perso anche l'infanzia”.
 In una scena veramente toccante, Homer vaga alla ricerca della celebre Potsdamer Platz senza riuscirvi: al suo 
posto trova, infatti, solo uno spiazzo ormai ricoperto dall’erba alta e incolta. La piazza nell’87è ancora devastata 
dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale: quello che un tempo era un luogo pieno di vita è diventato uno 
spazio completamente desolato sul quale domina solo il cemento del muro che la divide.
 Camminando oggi attraverso Potsdamer Platz si percepisce l’energia che emana questo cardine della città, che 
ha il profumo dell’ innovazione e del progresso, in quanto rappresenta il fulcro economico e commerciale di Ber-
lino, dagli anni ’90 in poi. Tra i grattacieli e i palazzi che la delimitano, le strade affollatissime e i turisti, si erge 
ancora un breve frammento di muro, che in un contesto del genere certamente stona. Un monumento a un passato 
recente che nonostante la nuova facciata di PotsdamerPlatz non può e non deve essere dimenticato. Certamente, 
vederla come appariva trentacinque anni fa è spiazzante per noi che non abbiamo vissuto gli anni della guerra 
fredda, periodo che piuttosto sentiamo raccontare dai nostri genitori che hanno vissuto in prima persona gli anni 
della cortina di ferro. Il cielo sopra Berlino è un film così denso di significati che farne una recensione che esaurisca 
ogni suo aspetto è un’impresa ardua, ma questi tratti che ho deciso di presentare possono darne un’idea generale. 
Ricorrendo il trentennale della caduta del muro, questo film è stato riproposto nelle sale in una versione restaurata 
e, a mio parere, la sua visione è necessaria perché offre il punto di vista di un regista che vuole rappresentare il muro 
e i suoi confini dall’interno, quando ancora nemmeno si immaginavala caduta che sarebbe avvenuta di lì a poco. È 
senza dubbio un concentrato di storie e di Storia, una pellicola in cui la finzione si scontra con la realtà e in cui si 
genera una dicotomia che non porta a una conflittualità delle due parti, bensì al loro confluire: la finzione supporta 
la realtà e le conferisce ancora più vigore.

 → Benedetta Carotti, VB LC
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(9) Il ponte delle spie

 BRIDGE OF SPIES.
Regia di Steven Spielberg. Genere thriller-drammatico, USA 2015, durata 140 minuti. Alcuni riconoscimenti rice-
vuti: Premio Oscar 2016 (Miglior attore non protagonista), David di Donatello 2016 (Miglior film straniero), American 
Film Institute 2015 (Migliori dieci film dell’anno).

 Bridge of spies: è il titolo del film di Steven Spielberg che tratta con particolare attenzione il tema dello spionaggio 
negli anni della guerra fredda: segue la traccia di fatti realmente accaduti, pur discostandosi in alcuni punti dai 
fatti storici. La narrazione inizia con l’arresto di una presunta spia sovietica che si trova nello Stato americano. A 
difenderla al cospetto del giudice, che risulta piuttosto influenzato da pregiudizi, si presenta l’avvocato Donovan il 
quale, più avanti e dopo non poche difficoltà, conseguirà una fondamentale trattativa di scambio tra Russia e Stati 
Uniti, determinando le sorti di tre uomini. 
 La capacità complessiva del film di mantenere alto l’interesse dello spettatore è notevole e, nonostante la lunga 
durata, la narrazione risulta coerente e scorrevole. L’interpretazione che gli attori hanno conferito ai personaggi è, a 
nostro parere, davvero sbalorditiva e a dir poco emozionante. Il pathos è percepibile in maniera limpida ed è prodotto 
quasi totalmente dalla straordinaria abilità drammaturgica degli artisti che inevitabilmente hanno contribuito alla 
riuscita del film. 
 Il ponte delle spie, inoltre, mostra uno scorcio di vita prima e subito dopo l’innalzamento dell’indimenticabile 
muro di Berlino che divide la parte Ovest della città dalla parte Est. 
 Il regista ha messo in scena l'ingenuità carica di pregiudizi dei cittadini statunitensi, che condannano l'avvocato 
per aver accettato l’incarico di difendere la spia sovietica e soprattutto di difenderla fino in fondo, trattando l’uomo 
per come dovrebbe essere trattato: un cittadino americano degno di pieni diritti. L’intento di Spielberg è di farci ri-
flettere su come l’ideologia agisca attraverso stereotipi che non consentono più di leggere la complessità della realtà: 
la figura dell'avvocato riesce a rovesciare questo paradigma uscendone poi vincitore. 
 È nettamente visibile uno stacco tra la prima e la seconda parte del film. Il regista, infatti, nella parte iniziale della 
narrazione analizza in modo approfondito i personaggi che vengono presentati volta per volta, proseguendo con la 
seconda parte, nella quale utilizza un tono molto più legato alla descrizione degli avvenimenti storici, sembrando 
quasi vincolato a metterli in scena. 
 “Lei mi ricorda un uomo per cui non provavo per niente ammirazione. Veniva sempre a casa dei miei genitori e 
mio padre diceva sempre di guardarlo ma io non lo guardavo mai. Un giorno vennero a casa guardie partigiane di 
confine e presero a botte mio padre e mia madre e anche quel signore lì. Io lo guardavo, quei due uomini gli diedero 
un pugno, ma lui si rialzò. Un calcio, ma si rialzò. Allora le guardie, sorprese, lo lasciarono vivere e dissero una fra-
se in russo che tradotto significava "uomo tutto di un pezzo".” Significativo ed ottimo spunto di riflessione, questo 
ricordo che Abel, la spia sovietica, fa riemergere. Tom Hanks, o meglio l'avvocato Donovan, è “un uomo tutto d'un 
pezzo", che fin dal primo istante in cui fa conoscenza del suo assistito instaura con lui un rapporto di fiducia che nel 
corso di tutto il film si solidifica, fino ad arrivare a un vera e propria amicizia. 
 Il film vuole raccontare con estrema lucidità e chiarezza una vicenda realmente accaduta che fornisce al pub-
blico un’occasione di riflessione e di consapevolezza. Spielberg ci fa amare l’avvocato Donovan fino in fondo, per la 
sua dedizione alle leggi, all'onestà, per il suo  non dare un peso diverso alle persone con cui ha a che fare, convinto 
che tutti sono uguali, tutti appartenenti alla  stessa comunità umana. L'avvocato assume il temperamento calmo e 
pacato che Abelriesce ad avere anche quando sa di essere in pericolo di morte, e lo fa suo per abbattere,in primis, le 
critiche della gente contro lui e la sua famiglia e, poi,per affrontare tutte le avversità che incontra durante l’intera 
vicenda narrata. 
 La frase simbolo – "Servirebbe?" – usata come risposta dalla spia russa quando Donovan gli chiede perché non si 
preoccupi mai,nemmenodi fronte alle pene inevitabili a cui sta andando incontro, a fine film sembra quasi rappre-
sentare l’atteggiamento dell’avvocato stesso. 
 A nostro avviso, il film merita un’ottima valutazione generale: è curato nei minimi dettagli, è appassionante e, 
una volta iniziata la visione, risulta difficile distogliere lo sguardo dallo schermo, data la grandiosa capacità della 
pellicola di tenere costantemente alta la tensione emotiva. Insomma, questo è uno di quei pochi film che si possono 
definire tutto d’un pezzo.

 → Chiara Sanseverinati, Giulio Santamarianova, VB LC

(10) Le vite degli altri

 DAS LEBEN DER ANDEREN.
Regia di Florian Henckel von Donnersmarck. Genere drammatico, Germania 2006, durata 137 minuti. Alcuni ri-
conoscimenti ricevuti: Premio Oscar 2007 (Miglior film straniero), European Film Awards 2006 (Miglior film), British 
Academy Film Award 2008 (Miglior film non in lingua inglese).

 “C’è una cifra che non viene aggiornata, forse perché anche ai burocrati fa impressione: quella del numero di suicidi. 
[…] Nel 1977 il nostro paese ha smesso di conteggiare i suicidi. A che serve sapere il numero di quante persone giungono 
a perdere ogni barlume di speranza in un presente più accettabile? In un domani più accettabile? E decidono di farla 
finita, di darsi la morte, di commettere suicidio. Questa è la formula ufficiale: commettere suicidio. Quando nove anni 
fa abbiamo smesso di aggiornare il conteggio, in Europa c’era un solo paese che avesse più suicidi della DDR: l’Ungheria. 
Subito dopo venivamo noi, seguiti da vicino dalla culla del socialismo reale, l’Unione Sovietica. Uno dei tanti suicidi 
non conteggiati è quello di Albert Jerska, il famoso regista di teatro.”
 Berlino, autunno 1984. Georg Dreyman, acclamato drammaturgo che svolge la sua attività nella Berlino Est, esordisce 
così nell’articolo di divulgazione che intende pubblicare dall’altra parte del muro. Dopo il suicidio dell’amico e regista 
Albert Jerska, Dreyman decide di non identificarsi più nella figura di artista fedele al Partito e di denunciare che, nella 
Repubblica Democratica Tedesca (DDR), la libertà è un reato.Non sfugge ai controlli della temutissima Stasi (Ministero 
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(11) Goodbye, Lenin!

 Regia di Wolfgang Becker. Genere commedia-drammatico, Germania 2003, durata 120 minuti. Alcuni ricono-
scimenti ricevuti: Festival Internazionale del cinema di Berlino 2003 (Premio l'angelo azzurro all’attore Daniel Bruhl 
nel ruolo di Alexander); European Film Awards 2003 (Miglior film).

 La Germania socialista degli anni Ottanta del ‘900 viene messa in scena nel film di Wolfgang Becker, Good Bye, 
Lenin!, in una maniera del tutto insolita rispetto a com’è sempre stata rappresentata. Il film, infatti, offre vari spunti 
di riflessione riguardo il socialismo della Germania divisa tra Est e Ovest, attraverso la narrazione di una vicenda 
romanzata. 
 Nel periodo in cui il muro di Berlino sta per essere abbattuto, Alexander, il protagonista del film, vive una tra-
gedia familiare: sua madre, attivista per il progresso sociale e il miglioramento della vita nella DDR (Deutsche De-
mokratische Republik), entra in coma per otto mesi e, al suo risveglio, il muro è crollato. Il 9 novembre 1989 vengono 
spazzati via quarant’anni di comunismo e la Germania assiste a un sostanziale avvicinamento tra quelle due parti, 
economicamente e politicamente opposte, in cui era suddivisa.
 Alexander, per paura di provocare dolore alla madre, è costretto a mentirle quotidianamente per evitare che la 
notizia della caduta del muro possa giungerle improvvisa e causarle un dolore che, secondo i medici, il suo cuore 
malato non potrebbe sopportare.
 Alex cerca, così, di ricostruire e preservare, all’interno della stanza del suo appartamento, la vita normale e quo-
tidiana dei tempi della DDR: indossa un abbigliamento consono a quello voluto dal socialismo, recupera giornali e 
riviste della Germania dell’Est e realizza improbabili ma credibili telegiornali affinché sua madre possa rimanere 
aggiornata, senza venire a conoscenza della realtà. Ma il muro è caduto, e il venir meno della separazione tra le due 
Germanie porta con sé grandi conseguenze. Se da un lato mette fine al regime comunista, donando ai cittadini 
dell’Est una nuova libertà, dall’altro provoca uno spaesamento in tutte quelle persone che erano vissute per tanti 
anni nel sistema protetto del comunismo. Nonostante fosse uno stato molto rigido, e fortemente inquisitorio rispet-
to alla vita dei singoli, garantiva però anche delle sicurezze: basti pensare allo stile di vita, completamente dettato 
dallo Stato, grazie al quale la vita dei cittadini era costantemente organizzata. Non meno importante erano il lavoro 
e la sicurezza economica, garantiti a tutti, che vengono a sfaldarsi con l’arrivo del consumismo capitalista. Con la 
caduta del muro di Berlino crollano anche tutte queste certezze, influendo sulla psicologia di molti cittadini di una 
Germania che mai, dopo tanti anni, avrebbe immaginato la fine improvvisa del comunismo. 
 Goodbye, Lenin!, con tono profondo ma leggero, prova a dar voce a questo spaesamento ma soprattutto a un sogno 
infranto. Alexander, il protagonista dice: «Devo ammetterlo, ormai il gioco mi aveva preso la mano. La Repubblica 
Democratica che stavo creando per mia madre assomigliava sempre più a quella che avrei potuto desiderare io». 
 C’era un sogno di uguaglianza, giustizia e libertà per tutti che la DDR, con le sue forme di controllo oppressivo, 
non era riuscita a realizzare. Questo sogno dell’umanità, che percorre da sempre ogni sistema politico ed economico, 
è quello che il film ci consegna come compito da realizzare.

 → Francesca Galeotti, Noemi Pengue, Viola Pieralisi, Aurora Scuppa, VG LSU 
  

per la Sicurezza dello Stato), organo di sicurezza e spionaggio interno al regime comunista, e non è consapevole di es-
sere sorvegliato notte e giorno dal capitano Gerd Wiesler. Questi, infatti, è stato formalmente incaricato dal ministro 
della cultura Bruno Hempf di intercettare tutte le conversazioni di Dreyman con l’aiuto di microspie poste nel suo 
appartamento. Il ministro, invaghito della compagna di Dreyman, l’attrice Christa-Maria Sieland, vuole così trovare 
prove a carico dell’artista per “toglierlo dalle scene”. A stretto contatto con la “vita dell’altro”, però, accade qualcosa di 
inaspettato. La coscienza di Wiesler, che fino a quel momento era stato un fedelissimo operatore della Stasi, decide di 
scegliere autonomamente con chi schierarsi, complice anche la scoperta di arte e letteratura: durante un’incursione 
a casa di Dreyman si appropria di uno scritto del poeta Bertold Brecht, appassionandosene. Il capitano diventa così, 
nei fatti, il protettore del drammaturgo, consegnando all’organo investigativo resoconti truccati, conscio di mettere 
a repentaglio la sua carriera ma anche di prestarsi a una causa più nobile di quellaper cui si era sempre speso. Egli 
contribuirà, inaspettatamente, a inficiare la reputazione della DDR, permettendo che l’articolo di Dreyman varchi i 
confini e venga dato alle stampe nella Berlino Ovest.
 Pubblicato l’articolo, Christa-Maria viene catturata per deporre a favore della Stasi: minacciata di non poter più 
esibirsi né di poter più acquistare illegalmente gli psicofarmaci di cui è dipendente, alla fine tradisce e denuncia il 
compagno. A questo punto, l’azione di Wiesler diventa decisiva: dopo aver terminato l’interrogatorio di Christa-Maria, 
egli stesso arriva a casa di Dreyman prima degli agenti della Stasi e nasconde l’unica prova che avrebbe inchiodato il 
sospettato, ovvero la macchina da scrivere utilizzata per la stesura dell’articolo incriminato, il cui ritrovamento lo avrebbe 
immediatamente condannato. In questo modo, il caso Dreyman si conclude senza successo per la Stasi, e comunque 
tragicamente per l’artista: l’attrice, infatti, tormentata dai sensi di colpa, si suicida scontrandosi con un’autovettura. 
L’epilogo del film è di una commossa tragicità: anni dopo, abbattuto il muro di Berlino, Dreyman accede a tutta la do-
cumentazione che la Stasi aveva prodotto a suo riguardo e comprende di essere stato protetto da Wiesler. Pubblica il 
libro Sonata per gli uomini buoni, scrivendo nella prima pagina “dedicato a HGW XX/7, con gratitudine”. “HGWXX/7” 
era il codice di servizio di Wiesler e questi, sfogliando una delle copie in una libreria, capisce che Dreyman ha scoperto 
il suo benefattore e lo ha ringraziato.
 Onnipresente, nel film, è il controllo maniacale esercitato dalla Stasi sulla vita dei cittadini della DDR, che preclude 
lo svilupparsi delle singole individualità, portando perfino alla morte fisica e spirituale. Diventa, dunque, profezia la 
realtà immaginata dallo scrittore George Orwell. Nel romanzo 1984, l’autore proietta, infatti, in un futuro distopico 
quello che poi sarebbe accaduto pochi decenni a venire: domicilio, intimità e esistenza violati. Le coscienze sono varate 
da un unico potere che esige un’etica di mestizia, idolatria e dedizione al lavoro; le libertà individuali, che sembravano 
essere “un possesso per sempre”, vengono facilmente spazzate via. E questo può costituire uno spunto di riflessione: 
con il crollo del muro di Berlino e la riunificazione della Germania, con la caduta dei regimi totalitari, è sicuro che si-
ano crollati anche quei meccanismi di continua esamina della persona o hanno assunto solo nuove vesti? Non è forse 
corretto affermare che ancora, ad oggi, “il Grande Fratello ti sta guardando”?

 → Rachele Matteucci, VB LC
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(12) Architettura di Berlino Est e Ovest

 Nelle due Berlino al tempo del muro, i due diversi tipi di governo si rispecchiarono 
anche negli edifici e nei monumenti caratteristici del posto.
 Tutto cominciò il 13 agosto 1961, quando i soldati comunisti installarono un filo 
spinato provvisorio di 156 chilometri, che separava le due zone di Berlino, circon-
dando interamente la parte occidentale della città e nei giorni seguenti iniziarono la 
costruzione di un muro in mattoni. Per evitare le fughe e aumentare la sicurezza, in 
seguito, il Muro di Berlino si trasformò in una parete di cemento, alta circa 3,6 metri, 
con all'interno cavi di ferro, che lo resero più resistente e, in aggiunta, nella parte 
superiore fu installata una superficie semisferica per evitare che la gente potesse 
afferrarsi su tale estremità del muro. Accompagnava il muro la "striscia della morte", 
composta da un fossato, da un filo spinato, da una strada illuminata per il pattuglia-
mento lunga 177 km dove circolavano costantemente i veicoli militari, da allarmi, 
da armi automatiche, da 302 torri di guardia con cecchini armati, da 20 bunker e 
da pattuglie accompagnate da cani, operative durante tutto il giorno. Questo muro 

separò così, all’improvviso, da un giorno all’altro strade, piazze, case. Il caso più emblematico di questa divisione fu 
proprio BernauerStrasse, dove i marciapiedi appartenevano all’Ovest e gli edifici all’Est, tanto che vennero murati gli 
ingressi e le finestre al piano terra dei palazzi per evitare fughe.
 L’architettura della Berlino Est del tempo, poiché governata dal comunismo, era rappresentata soprattutto dal triste 
ed asfissiante Plattenbau, che era un edificio costruito con pannelli prefabbricati, prevalentemente in calcestruzzo, 
utilizzati tanto per soffitti e pavimenti quanto per le pareti, ovvero la tecnica architettonica con cui furono costruiti 
tutti i nuovi edifici residenziali dal 1960.
 I luoghi principali erano: Karl-Marx-Allee, chilometrico viale di rappresentanza sviluppato in rettilineo, affiancato 
da blocchi edilizi di grandi dimensioni alti fino a tredici piani; il Palazzo della Repubblica, la cui facciata principale 
era larga 180 metri e alta 32; Alexanderplatz, storicamente considerata il centro della parte orientale della città; infine 
la Torre della televisione, torre per le antenne trasmittenti radiotelevisive presso Alexanderplatz, che con i suoi 368 
metri era la costruzione più alta di tutta la Germania e la quarta costruzione più alta d'Europa.
 La zona occidentale, invece, aveva come monumenti simbolo quelli presenti nel Kulturforum di Berlino, che era 
un complesso di edifici culturali, plasmato secondo dettami architettonici esplicitamente moderni, nella prospettiva 
di ostentare al mondo intero il grado di civilizzazione del mondo occidentale, vivace e libero, in contrapposizione agli 
stenti tetri e opprimenti del blocco sovietico.
 Uno di questi spaziera PotsdamerPlatz, un'importante piazza, posta nel quartiere Tiergarten, al confine con 
Mitte, la quale fu devastata dalla guerra e drammaticamente segnata dall'erezione del Muro. C’era, poi, la NeueNa-
tionalgalerie, un museo che, progettato dall’architetto e designer tedesco Ludwig Mies van der Rohee inaugurato nel 
1968, fu  destinato sin dalla sua istituzione all'arte del ventesimo secolo; la Biblioteca di Stato, una delle più grandi in 
Europa e una delle più importanti biblioteche accademiche di ricerca nel mondo di lingua tedesca, il cui patrimonio è 
contenuto in due edifici. Il secondo venne costruito in seguito in quantola biblioteca originaria era rimasta nel settore 
orientalea causadella costruzione del Muro nel 1961. La Philharmonie, infine,era una sala da concerto la cui nuova 
sede fu ricostruita nel Kulturforumnel 1956 dall’architetto tedesco Hans Scharoun.
 Insomma, sarebbe bastato visitare questi luoghi monumentali per comprendere fino in fondo la differenza tra i 
valori di libertà, sviluppo e uguaglianza della Repubblica Federale Tedesca e il regime comunista molto repressivo 
della Berlino Est al tempo della divisione in due blocchi.
          
 → Cristina Spata, VF LSU
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(14) East Side Gallery

 La East Side Gallery (galleria del lato orientale) è il maggior tracciato rimasto in posizione originale del muro di 
Berlino e rappresenta un memoriale internazionale alla libertà. Questa sezione di muro è lunga 1,3 km ed è interamente 
dipinta con graffiti fatti da diversi artisti, riguardanti il tema della pace o comunque della caduta del muro in seguito 
alla fine della "guerra fredda". Il muro posteriore fu dipinto nel 1990, dal 1992 è considerato monumento protetto.
 La East Side Gallery si trova sulla Mühlenstrasse, a lato del fiume Sprea. Sorge fra la stazione BerlinOstbahnhof e la 
fermata della metropolitana di WarschauerStraße, nel quartiere di Friedrichshain.
 Entrando nella "striscia" fra i due muri (laddove quello che guardava ad ovest sopravvive in sporadici tronconi) e 
lungo la Sprea, si può notare il maestoso Oberbaumbrücke. Verso il lato di WarschauerStraße sorge un negozio di sou-
venir all'interno della galleria stessa.
 Quella che oggi è la East Side Gallery, ai tempi della divisione, era la parte del muro rivolta a est (da questo il suo 

(13) Murales contro i muri

 “Cos'è disegnare? Come ci si arriva? È l'atto di aprirsi un passaggio attraverso un 
muro di ferro invisibile che sembra trovarsi tra ciò che si sente e che si può.”  
Vincent Van Gogh.

 Si pensa che quella del muro sia una realtà superata, ma, come in passato, anche 
oggi, continuano ad esistere limiti tutt’altro che astratti.
 Uno degli esempi che viene prima in mente è quello del muro di Berlino, perché 
appartiene ad una realtà molto vicina alla nostra. Inizialmente concepito con lo scopo 
di dividere e opprimere, grazie all’intervento di numerosi artisti, si è trasformato in 
un manifesto che inneggia all’unità e alla libertà. 
 Tra questi Writers spicca il nome di Keith Haring, un’artista statunitense attivo 
negli anni ‘80, conosciuto per essere uno dei pionieri della street art. Il suo contri-
buto, in questo caso, è consistito in una “social catena” di uomini lunga 6 metri, i cui 
colori sono quelli della bandiera tedesca; il graffito esorta per prime le due Germanie, 
ma anche l’intera umanità, ad abbattere ogni genere di muro. Non bisogna, però, 
dimenticare che, nonostante il muro di Berlino sia stato rimosso ormai da 30 anni, e che la rilevanza di questo evento 
venga celebrata, al mondo esistono ancora varie sue imitazioni: la “peace line” di Belfast che di nuovo spezza una città 
in due, il muro tra USA e Messico, il muro in Cisgiordania. Anche quest’ultimo è diventato tela di un artista: Banksy. 
L’anonimo artista britannico è intervenuto con diverse opere provocatorie. Si tratta, per lo più, di dipinti realizzati con 
la tecnica del trompe l’oeil, che creano l’illusione di una spaccatura nel muro.
 Tuttavia, sia l’operato di Haring, sia quello di Banksy, non venne apprezzato anche da quelli per i quali era stato 

realizzato. L’opera di Haring una volta finita, fu coperta il giorno dopo dalla vernice grigia. 
Tra Banksy e un anziano uomo palestinese, invece, avvenne il seguente dialogo:

OLD MAN: “You paint the wall, you make it look beautiful”
BANKSY:”Thanks.”
OLD MAN:”We don’t want it to be beautiful, we hate this wall, go home.”
ANZIANO:”Dipingi il muro, lo rendi bello”.
BANKSY:”Grazie”.
ANZIANO:”Non vogliamo che sia bello, noi odiamo questo muro, va’ a casa”

 Inoltre per entrambi agire non è stato affatto semplice e privo di rischi, in quanto da 
una parte Haring rischiò di cadere dalla parte Est del muro ed essere arrestato, dall’altra 
Banksy portò a termine il lavoro nonostante ci fosse la possibilità di essere preso di mira dai 
cecchini di guardia. Insomma, all’origine, i graffiti apparivano su muri dimenticati, posti 
che altrimenti sarebbero stati anonimi, invece, oggi, è proprio il luogo scelto ad essere non 
solo coprotagonista dell’opera ma anche quello di cui si vuol far risaltare l’ingiustizia, non 
valorizzarne la presenza.

 → Bianca Marini, Camilla Pierelli, Olga Tamagnini, VA LC
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nome). In quel punto il muro correva parallelamente alla Sprea. Per ragioni di spazio non fu possibile costruire tutta la 
complessa struttura confinaria. D'altra parte, la Sprea la rendeva inutile, sostituendo la striscia di confine nel compito 
di contenimento tra i due muri, quello est e quello ovest. Le autorità della DDR decisero, pertanto, di erigere un solo 
muro (la sponda opposta della Sprea apparteneva a Berlino ovest). La caratteristica curiosa di questa parte del muro è 
che, pur essendo sul lato che guardava ad est, fu costruito come il "muro di confine 75", il muro di quarta generazione 
che guardava ad ovest. Al momento della caduta del muro, la futura East Side Gallery era bianca immacolata: questa 
sorta di enorme tavolozza fu offerta agli artisti di murales dell'epoca perché la dipingessero. A questa circostanza si 
deve la conservazione, sotto tutela artistica, dell'unico pezzo di muro di Berlino che ancora oggi permette di capire 
cosa davvero rappresentasse questa ingombrante presenza nel cuore della città. C'è da ipotizzare, infatti, che la sua 
conversione in galleria pittorica a cielo aperto l'abbia salvata dall'abbattimento.
 La East Side Gallery è considerata la più lunga galleria d'arte all'aperto del mondo. Essa consiste di circa 106 murales 
di artisti di ogni parte del mondo ed essi sono dipinti sul lato orientale del Muro di Berlino.
 La galleria di graffiti corre anche al lato opposto a quello lungo la Mühlenstrasse, nelle sezioni di muro (più sporadi-
che) che guardano a ovest. Nel lato interno i disegni cambiano con più frequenza, ma non mancano aggiunte (piccole 
e grandi) anche in quello stradale.
 La East Side Gallery é la seconda attrazione turistica della città dopo la Porta di Brandeburgo.Più di tre milioni di 
persone la visitano ogni anno e a prima vista la East Side Gallery sembra un’allegra esposizione di colorati graffiti, 
perfetta da usare come sfondo per un selfie da pubblicare su Facebook o Instagram. Non mancano le bancarelle di 
souvenir per chi vuole portare a casa un ricordo di questa singolare attrazione.Soffermandosi ad ammirare uno ad uno 
i murales della East Side Gallery, però, si percepisce il grande valore simbolico di quest’opera di arte urbana collettiva. 
Emerge il ricordo della Guerra Fredda, gli anni drammatici del Muro e i fermenti artistici che ne seguirono la caduta.
Dipinta negli anni immediatamente successivi al 1989 da numerosissimi artisti provenienti da tutto il mondo, la East 
Side Gallery è stata dichiarato monumento nazionale nel 1992. Questa celebrazione collettiva della libertà riconquistata 
è un’attrazione da non perdere: per ricordare e per riflettere.
 La East Side Gallery è un’opera di altissimo valore storico e artistico e rappresenta a tutt’oggi l’unico monumento 
autentico della riunificazione, una delle poche testimonianze superstiti di un periodo cruciale per la storia di Berlino, 
segnati da grandi fermenti culturali e rivoluzionari.I graffiti della East Side Gallery sono di grande impatto visivo nel 
loro insieme, ma ammirati uno a uno trasmettono emozioni più profonde e toccanti. È importante ricordare che durante 
gli anni della Guerra Fredda il lato ovest del Muro era già ricoperto da numerosi graffiti, mentre sul lato est i controlli 
erano molto più severi e nessuno mai riuscì a dipingere il Muro.Un altro motivo per cui val la pena visitare la East Side 
Gallery è che, ironicamente e tristemente al tempo stesso, la sopravvivenza di questa importante testimonianza storica 
e popolarissima attrazione turistica non è garantita.Nonostante lo sforzo di numerosi artisti e cittadini, non sono stati 
fatti seri interventi di restauro e manutenzione che sarebbero invece necessari: in alcuni tratti il muro si sta sgretolan-
do e molte opere sono danneggiate da logorio, inquinamento e vandalismo.Il sospetto è che questa negligenza sia il 
risultato di una speculazione edilizia che vuole lo smantellamento del muro per far posto a nuove costruzioni. L’area 
su cui sorge la East Side Gallery sta cambiando velocemente, trasformandosi in un’area chic e molto costosa, quindi 
sempre più appetibile per gli speculatori edilizi. Alcuni palazzi di recente costruzione hanno modificato profondamen-
te l’atmosfera del quartiere e sono già previste altre costruzioni che potrebbero ulteriormente alterarne la fisionomia 
urbana e sociale.Sarebbe davvero un peccato che un simile patrimonio artistico venisse smantellato e si spera che gli 
sforzi dei suoi sostenitori riescano a salvarlo dall’oblio a cui pare destinato. Il futuro però a oggi è incerto: nel dubbio 
meglio visitare la East Side Gallery prima che scompaia.
 Ecco alcuni dei murales più famosi della East Side Gallery: 

 → My God, help me survive this mortal love (autore DimitrjiVrubel) ritrae il celebre bacio pubblico di Leonid Il’ičB-
režnev e Erich Honecker, rispettivamente Segretario Generale dell’URSS e Presidente della DDR. È noto come The Mortal 
Kiss. Il simbolico contatto di labbra, apparentemente omosessuale, che oggi si trova nelle gallerie di tutti i turisti della 
capitale tedesca, deriva in realtà da uno scatto fotografico. La foto del “bacio fraterno socialista” fu scattata durante i 
festeggiamenti del 30esimo anniversario della Repubblica democratica tedesca della Germania Est, nel 1979.L’autore 
dello storico scatto è Régis Bossu, il quale – dopo aver catturato i due leader politici in questo atto di fratellanza – vide 
la sua fotografia fare il giro del mondo e comparire sulle copertine di innumerevoli riviste sotto il nome de “Il Bacio“. 
L’origine di questa “dolce” prassi deriva dai tipici riti della Chiesa ortodossa. Tra i politici dei partiti comunisti inter-
nazionali era considerato come una semplice, seppur significativa, formalità. Tant’è vero che, quando il leader tedesco 
andò a posare le labbra su quelle del sovietico, il bacio non fu un gesto eclatante o, almeno, non quanto potrebbe sem-
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[5.15] La guerra civile nordirlandese nella sua fase acuita, a partire dal 1969, si radicalizza e le tensioni accumulate da 
cattolici e protestanti fuggono dal risolversi. Di fatti neanche l’accordo del “Good Friday Agreement” (1998), stipulato 
per trovare un accordo e garantire uguaglianza, riesce a fermare la costruzione convulsa delle “Peace Lines”.
 A cinquant’anni dall’allunaggio, da Woodstock, dall’esibizione dei Beatles sul tetto dell'Apple, è necessario anche 
tenere a mente che proprio in quel periodo si ergono le prime cinte murarie di chilometri e chilometri, e vengono am-
mainate le vele dell’integrazione. Ad oggi le barriere che sezionano il centro più importante dell’Irlanda del Nord, a 
Belfast e a Londonderry (teatro del “Bloody Sunday”, episodio del 1972: il 1º battaglione del reggimento paracadutisti 
dell'esercito britannico apre il fuoco contro una folla di manifestanti per i diritti civili, colpendone 26) sono ritenute 
indispensabili per mantenere la pacificazione dell’intera area. Strutture permanenti, in cemento, con l'aggiunta di barre 
d'acciaio e reticolati di ferro, coronate da filo spinato, non vengono reputate presenze vive di coercizione, ma ormai 
parte integrante dell’aspetto architettonico della città. La chiusura dei pochi varchi disponibili è un sollievo per molti, 
che temono incursioni e malefatte da chi è dall’altra parte del muro.
 Ad abbellire, ravvivando lo scenario tetro e di sicuro ben poco accogliente delle colate di cemento, ci sono rappre-
sentazioni pittoriche di scene per lo più d'ispirazione socialpopolare, sulle pareti delle barriere.
 Da parte unionista (protestante e filobritannica) ci anche immagini di pace, che chiedono calma e cooperazione. 
D’altronde, non potrebbe essere altrimenti: la loro causa ha trionfato e ad oggi, l’Irlanda del Nord è territorio britanni-
co. Dall'altra parte, a pochi centimetri dal cemento ma a chilometri di distanza da questo modo di pensare, ci sono i 
murales dei nazionalisti (i cattolici che vorrebbero essere annessi alla confinante Repubblica d’ Irlanda). Questi dipinti 
continuano la lotta con raffigurazioni di prigionieri politici, martiri per la libertà, e icone globali di una campagna 
contro l'oppressione. Non ci sono appelli alla pace poiché la momentanea situazione, fuori dai “Troubles”, anche se 
la pacificazione non è stata pienamente raggiunta. Tuttavia, questi murales sono diventati un'attrazione turistica e 
un fenomeno artistico: sollevano la consapevolezza del conflitto e dei sentimenti delle comunità di entrambe le parti. 
Un'attività popolare per i visitatori è quella di prendere uno dei “Black Cab Tours of the Peace Walls”, dove chi ha vissuto 
in prima linea gli eventi (le guide sono anche ex prigionieri politici) può rilasciare una preziosa testimonianza.
 Benché ad oggi siano sempre più sporadici gli attacchi perpetrati ad ambo le parti, se ne registrano ancora a gen-
naio del 2019 presso Londonderry, il 20 di gennaio, una bomba esplode in una macchina fuori dal Palazzo di Giustizia. 
Ancora, il 19 di aprile dello stesso anno la giornalista Lyra McKee viene uccisa, l’ipotesi più accreditata è quella di un 
assalto efferato dalla nuova IRA (braccio armato dell’opposizione cattolica repubblicana dell’Ulster fautrice della riu-
nificazione dell’intera isola).
 Un ulteriore elemento di divisione deriva da dati piuttosto eloquentici pervengono dall’ esperienza di Brexit: a livello 
nazionale in Gran Bretagna "Leave" ha vinto con quasi il 52% dei voti, in Inghilterra e Galles questa percentuale sale al 
53%, per crollare al 44% in Irlanda del Nord e al 38% in Scozia. Più complicata l'analisi della situazione in Irlanda del 
Nord, dove le circoscrizioni vicine alla capitale, Belfast (che però ha votato per il Remain), hanno votato per il Leave, a 
differenza di quelle più prossime al confine terrestre con la Repubblica d'Irlanda.
 Alla luce dei più recenti accordi, la posizione dell’Irlanda del nord è come mai vincolata: resta nel territorio doganale 
britannico, beneficerà della politica commerciale britannica, tuttavia di fatto rispetterà le norme doganali europee.Per-
tanto,si è lontani dalla vittoria degli intenti dei nazionalisti, ed il grido del partito Sinn Féin sembra sempre più fievole.

 → Rachele Matteucci, 5B LC

(15) Peace Lines, Death Lines

brarlo ai giorni nostri. Quello che oggi possiamo ammirare affascinati sulla parte orientale del Muro è, dunque, una 
rappresentazione vivace e colorata di quell’attimo colto dal francese Bossu nel 1979.Dieci anni dopo, alla caduta del 
Muro di Berlino, l’artista sovietico Dmitri Vrubel decise di eternare questa immagine così forte e colma di speranzose 
proiezioni su quello che, per anni, fu il limite più imponente tra due blocchi politici e sociali.Un gesto che riaccende 
la fiamma dell’uomo in quanto animale sociale, un’apparente effusione che libera gli animi occlusi dalle indelebili 
memorie di un oscuro, recente passato. Un bacio, “il Bacio”, che trascende ogni suo più carnale significato e che, sui 
mattoni della alienazione umana, è tornato a far fiorire le rigogliose speranze di pace obliate.Suggestiva e memorabile 
è anche la didascalia apposta dallo street artist sovietico, la quale – scritta in cirillico – recita:
Signore! Aiutami a sopravvivere a questo amore letale”
 → DerMauerspringer (il Saltatore del Muro, GebrielHeimler): è un omaggio alle centinaia di persone che tentarono 
la fuga dalla Germania Est alla Germania Ovest, quasi sempre senza riuscirci e con drammatiche conseguenze. 
 → Ohne Titel (Senza Titolo, Georg Lutz): raffigura l’ultimo segretario generale del Partito Comunista sovietico Mikailh 
Gorbaciev alla guida di un’auto. Simbolicamente Gorbaciev sta guidando il paese verso la sua dissoluzione. 
 → Test the Best (Birgit Kinder): opera dal profondo significato simbolico che ritrae un’auto che sfonda il muro. Il 
modello d’auto è una Trabant, le tipiche auto prodotte negli anni della Guerra Fredda in URSS e che vennero usate 
dai cittadini dell’Est per spostarsi in massa nella Germania Ovest dopo la caduta del Muro. Il titolo riprende lo slogan 
pubblicitario “Test the West” di una marca di sigarette. 
 → Hommage an die junge Generation (Thierry Noir): l’autore è uno dei primi artisti stranieri ad aver dipinto il Muro. Le 
sue teste ovali sono diventate una vera icona, ripresa in altri progetti artistici ma anche poster, cartoline e altri gadget.
 → Tra i murales più belli della East Side Gallery c’è anche l’opera di un artista italiano, Fulvio Pinna, intitolata Ode 
an die Freude (Inno alla Gioia, esplicito riferimento alla composizione di Beethoven).

 → Tommaso Galli e Francesco Giampaoletti, 5G LSU
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  Il “Vittorio Emanuele II” dedi-
ca il mese di febbraio al program-
ma Erasmus + con tre progetti: 
Climart, ShapEu e Moveit.
 Climart è un progetto sui 
cambiamenti climatici e prevede 
la formazione per docenti, la pro-
duzione da parte degli studenti 
di un toolkit sul tema e laboratori 
teatrali che culmineranno in 
una performance a Bruxelles, 
a cui parteciperanno 25 alunni 
del nostro Istituto insieme ad 
altri 75 studenti dei tre istituti 
coinvolti. Leader di progetto è 
l’azienda Eurocube; nel consorzio, 
oltre al nostro Liceo, 3 istituti 
statali secondari (“Sophie Brahe 
Gemeinshaftschule” di Berlino, 
“Val d’Uixò” di Valencia,” Milos 
Crnjanski” di Kikinda, in Ser-
bia), l’ONG Okosp di Kikinda e 
l’associazione culturale Cresol di 
Valencia. Il 13 febbraio scorso si è 
tenuto il kick-off meeting (primo 
incontro di progetto) che ha visto 
la presenza di tutti i partners nella 
nostra aula magna, per pianificare 
l’agenda comune. È l’inizio di un 
percorso che speriamo sia proficuo 
e coinvolga quanti più studenti, 
data l’importanza del tema.
 Shapeu. Come negli scorsi 
anni, il Liceo Classico “Vittorio 
Emanuele II” è l’Istituto capofila 
di un consorzio composto da 9 
scuole secondarie della provincia, 
in un progetto che ha permesso 
a 120 studenti di beneficiare di 
borse di mobilità per effettua-
re un’esperienza di alternanza 
scuola-lavoro di 4 settimane in un 
paese dell'Unione Europea, nello 
specifico Regno Unito, Irlanda, 
Ungheria, Germania, Bulgaria, 
Spagna, Francia, Slovenia.Il pro-

getto prevedeva inoltre 10 borse di 
mobilità di 15 giorni per docenti, 
per confrontarsi sull’organizza-
zione dei PCTO (ex percorsi di 
alternanza scuola-lavoro).  Il 19 
febbraio ha avuto luogo il semina-
rio post-mobilità, in cui docenti 
e alunni hanno relazionato le 
loro esperienze, come al solito 
estremamente formative e gra-
tificanti. L’agenzia nazionale ha 
dato la possibilità di prorogare il 
progetto; di conseguenza altre 20 
borse verranno erogate:destina-
zione Spagna e Irlanda. 
 MoveIt. Riassumere in poche 
righe un progetto complesso 
come Moveit non è impresa sem-
plice, in quanto è il risultato di 
un lavoro di due anni svolto da 
tanti attori diversi. Per sempli-
ficare, dirò che è un progetto 
Erasmus, perciò interamente 
finanziato dall’Unione Europea, 
e ha come fine la formazione 
linguistica e metodologica del 
personale docente. A tale scopo, 
lo scorso settembre 12 docenti 
del nostro Istituto si sono recati 
a Cheltenham, in Inghilterra, e 
hanno frequentato un corso per 
migliorare la loro competenza 
comunicativa in lingua inglese, 
conoscere il sistema scolastico 
britannico - anche attraverso 
visite ad Istituti statali superiori 
e il confronto con colleghi ingle-
si, estremamente stimolante- e 
apprendere pratiche didattiche 
innovative, anche grazie all’uso 
di app come Book creator e Padlet. 
L’esperienza è stata impreziosita 
da visite a luoghi di interesse sto-
rico-culturale, come il Cotswald 
(quintessenza della campagna 
inglese con i suoi tipici cottages); 

Bath, con le sue terme romane 
e i prestigiosi edifici Regency; 
Stratford-upon-Avon, con la casa 
natale di William Shakespeare. 
Proprio a Stratford una delle 
esperienze più memorabili, con 
la visione della commedia “The 
Provoked Wife”, produzione della 
celeberrima Royal Shakespeare 
Company, nel prestigioso Swan 
Theatre; indimenticabile anche la 
partecipazione al festival di Jane 
Austen, a Bath, in cui siamo state 
catapultate dentro il mondo di 
Pride e Prejudice. L’esperienza è 
stata culturale nel senso più ampio 
del termine, in quanto abbiamo 
assaporato il Britishlifestyle sotto 
tutti i punti di vista, dall’imman-
cabile cream tea delle cinque alla 
routine quotidiana, che abbiamo 
vissuto grazie all’ospitalità delle 
famiglie dove abbiamo alloggiato.
 Due docenti hanno effettuato 
la mobilità durante il festival 
della letteratura di Cheltenham 
ad ottobre, esperienza unica e 
irripetibile, e hanno partecipato 
a conferenze di premi Nobel della 
letteratura come Ian McEwan e 
Salman Rushdie.
 Dopo le mobilità, sono stati 
pianificati moduli didattici co-
muni in lingua inglese in lettera-
tura, fisica e geografia. I moduli 
sono stati sperimentati in alcune 
classi e sono stati apprezzati dagli 
studenti, non solo per la novità 
rappresentata dall’affrontare una 
disciplina curriculare in un’altra 
lingua, ma anche per le attività 
svolte. L’anno scolastico in corso 
prevede altre 16 borse di mobilità 
Erasmus, non soloin Inghilterra, 
ma anche Scozia e Irlanda. Ai corsi 
si affiancheranno esperienze di 

job-shadowing, in cui i docenti 
insegneranno moduli della loro 
disciplina in una scuola di Dublino 
o Edimburgo.
 Concludo ringraziando tutti i 
colleghi che si sono messi in gio-
co affrontando questa sfida con 
impegno, flessibilità e notevole 
spirito di squadra, il che mi ha 
ricordato ancora una volta che 
non sono le idee che fanno la 
differenza ma le persone che le 
portano avanti. 
 Un percorso che inizia, uno 
che termina e l’altro che è a metà. 
Tanto lavoro, ripagato dal fee-
dback dei partecipanti. Il moti-
vo per cui siamo così coinvolti 
in progetti tanto impegnativi è 
perché siamo consapevoli che 
questo tipo di esperienze per-
mette di sviluppare un approccio 
multiculturale, a nostro avvi-
so fondamentale. Oggi sembra 
che l’affermazione della propria 
identità (personale o nazionale) 
debba passare attraverso il con-
flitto, quando invece la strada è 
il dialogo, poiché l’ascolto attivo 
permette ai giovani di diventare 
autoconsapevoli attraverso il 
confronto con l’altro da sé. Non 
a caso il motto dell’Unione eu-
ropea è “Unità nella diversità”, e 
con questo spirito noi spingiamo 
i nostri studenti (e noi stessi) 
ad intraprendere un’esperienza 
Erasmus. L’esperimento riesce 
ogni volta, perché chi torna da 
una mobilitàErasmus ha un at-
teggiamento diverso nei confronti 
di sé, degli altri, del mondo. Che 
altro dire? Buon Erasmus a tutti!

 → Roberta Mosca

(1) NEWS from ERASMUS
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(2) Britannia Rhapsody. Racconto semiserio 
 di una trasferta in Albione e dei suoi benefici effetti

 

 Le casette allineate, ognuna 
col suo stile e col suo giardino; 
le grandi cattedrali gotiche, il 
traffico intenso e disciplinato 
(ma non ti azzardare ad attra-
versare fuori dalle strisce). La 
promenade coi suoi bei negozi 
che alle cinque e mezza spaccate 
chiudono; gli autobus di linea 
coi passeggeri in fila indiana sul 
marciapiede. Le lezioni di lingua 
trascorse trotterellando per l’aula 
e cantando “San Martino” in una 
babele di cori, lèttone compreso; 
gli spettacoli teatrali senza sot-
totitoli e gli sforzi sovrumani 
fatti per capirli (coronati da un 
certo successo, bisogna dire). I 
canoni pantagruelici degli ham-
burger nei pub, la bellezza del 
cielo screziato da nuvole sempre 
in fuga. L’emozione di trovarsi a 
casa di Shakespeare, i mercatini 
pittoreschi di cianfrusaglie, l’ef-
fetto mansuetamente lugubre dei 
cimiteri nel parco.
 E soprattutto il verde. Un 
verde che non ti aspetti, che ti 
sorprende. Che ti accompagna per 
via e ti mette in pace col mondo, 
mentre ci passi accanto sul pul-
lman che corre indiscutibilmente 
contromano verso nuovi borghi 
incantati, dalle case col tetto di 
paglia, i fiumi che scorrono sotto 
ponticelli, e le mucche placida-
mente sdraiate col trifoglio in 
bocca. Un locus amoenus in piena 
regola, perfino con gli scoiattoli 
che ti attraversano la strada in 
piena città: è fatato il genius loci 
di qui, ti entra in sintonia con lo 
spirito. E d’accordo che l’Inghil-
terra è anche altro: è metropoli 
cosmopolite brulicanti come 
alveari, aeroporti grandi come 
città, autostrade caotiche e ru-
morose. E magari è anche quar-
tieri degradati, caos assordante, 
tabloid rozzi e invadenti, labirinti

suburbani popolati da facce poco 
rassicuranti. Ma io sono con-
tenta di averla conosciuta così, 
cominciando da questa parte 
incantevole - Cheltenham, le 
Cotswolds, Bath - con spazi a di-
mensione umana e gente educata, 
che tanto sembra conservare della 
sensibilità e della storia di questa 
terra, per lo meno di come te la 
immagineresti da fuori.
 Certo, sì, probabilmente ha 
avuto la sua parte in quest’im-
pressione l’aver incrociato un 
centinaio di Elizabeth Bennet 
e relativi Mr. Darcy durante la 
parata annuale di Bath in onore 
di Jane Austen, bardati in colorate 
e talora improbabili riletture dei 
costumi dell’epoca. O il clima 
inaspettatamente piacevole di 
primo settembre, il fatto che i 
commessi nei negozi fossero tutti 
così gentili con la mia Mastercard 
(stressata dal lavoro inatteso e 
dai poco efficaci tentativi di ri-
cordarmi la mia reale posizione 
nel pubblico impiego in terra 
natia). O la cordiale e calda acco-
glienza della famiglia ospitante, 
che ci ha messo a disposizione 
un ambiente ragionevolmente 
curato, pasti al di sopra della 
media, due camere singole e un 
bagno - incredibilmente - fornito 
di bidet (particolare alla vista del 
quale abbiamo genuinamente 
esultato, ben più che alla pre-
sentazione del pianoforte). Sarà 
stato anche tutto questo, insom-
ma, e le molte altre belle cose 
che abbiano potuto concorrere 
al formarsi di quest’idea. Ma al 
termine di questo primo viaggio 
effettuato con il progetto MoveIT, 
non posso che esprimermi con 
sincero entusiasmo e dire che 
è stata un’esperienza davvero 
indimenticabile.
 Due settimane, dall’1 al 15 

settembre 2019, di immersione 
totale in un paese che, per la sot-
toscritta, era del tutto nuovo. Mai 
stata nel Regno Unito, nonostante 
l’età veneranda per una simile 
ammissione, ad onta della lingua 
studiata in Italia e un fratello colà 
residente da un decennio. Ed era 
infatti con un po’ d’inquietudine 
che mi preparavo a partire, nei 
giorni precedenti. “A bit anxious”: 
più si avvicinava il giorno della 
partenza più lo ero, confesso. 
L’aereo da prendere, il clima che 
immaginavo un po’ deprimente, 
l’idea di andare a stare in casa 
d’altri, il timore di non riuscire 
a comunicare adeguatamente... 
tutto questo, insomma, mi met-
teva un tantino a disagio. Nono-
stante fossimo in dodici colleghe 
a partire, e quindi era escluso che 
potessi sentirmi sola e sperduta. 
Invece è stato tutto, da subito, 
travolgente. Mutare il luogo non 
muta l’animo, diceva Seneca, ma 
i sentieri si costruiscono viag-
giando, risponde Kafka. È stata 
un’immersione rinfrescante e 
piena di stimoli in un mondo tutto 
nuovo, l’impatto di un panorama, 
di una vita diversa. Un paese da 
incontrare, pieno di gente mai 
vista prima e che probabilmen-
te non rivedremo mai più, ma 
che così tanto ha lasciato nelle 
nostre menti, nel nostro spirito, 
un giorno dopo l’altro. Sì, è stato 
bello trovarsi a tavola, una delle 
ultime sere, a sghignazzare di 
gusto coi nostri piacevolissimi 
ospiti come se fossimo amici di 
vecchia data, e in inglese per 
giunta; divertente vedere con 
loro “Bohemian Rhapsody” nel 
cinema parrocchiale, si fa per dire 
(perché sembrava la parrocchia 
dei duchi di Cornovaglia); curio-
so mettere a confronto il modo 
diverso di intendere il dentro e 
il fuori nelle nostre culture: loro 
non buttano una carta per terra 
e hanno parchi meravigliosi, poi

magari lasciano soffici tappeti di 
pelo canino sul sedile posteriore 
dell’auto, e in casa ti offrono il 
tè con il lime e le M&M's... noi 
viviamo in dimore lustrate da 
Mastro Lindo, ci compriamo mille 
cose per farle belle, e abbiamo 
giardini pubblici spelacchiati 
con panchine sconnesse, buche 
profonde come voragini e muri 
immancabilmente sporcati da 
graffiti volgari.  
 Certo, non tutta l’Inghilterra 
è così. Gloucester, ad esempio, 
che a Cheltenham è molto vicina, 
ha un paesaggio e uno scenario 
urbano a dir poco deprimenti, 
nonostante sia quello il capo-
luogo della contea, e nonostante 
la presenza di una cattedrale 
splendida e immensa, dove hanno 
girato pure Harry Potter e che 
custodisce le spoglie mortali di 
un re. È una questione di ceti 
sociali, ho la sensazione, come 
un po’ dappertutto da queste 
parti: dipende se puoi permetterti 
un appartamento milionario at 
The Circus (a Bath) o devi fare il 
pendolare in affitto dove costa 
meno per risparmiare. Si avverte 
abbastanza chiara la divisione in 
classi: sono bellissimi, tutti questi 
bambini e ragazzi in divisa, che 
vanno a scuola al mattino con 
la cravatta, la gonna a pieghe, la 
giacca con lo stemma dell’istitu-
to. Così belli, rossi con gli occhi 
azzurri, rispettosi, educati. Poi, 
naturalmente, non è che chiunque 
possa iscrivere i suoi virgulti al 
Cheltenham Ladies College e pa-
gare quindicimila sterline l’anno 
per il disturbo, si sa.
 La scuola dove andiamo noi, la 
Isbourne, ha stanze accoglienti e 
luminose e la moquette anche in 
bagno. È un luogo confortevole 
frequentato da persone squisite. 
Apprezziamo l’uso locale di fare 
frequenti pause-merenda nell’at-
trezzata cucinetta e lo adottiamo
al punto di pensare d’importarlo

6.1 · UNA VEDUTA DI BATH

6.2 · CASE TRADIZIONALI NEI LUOGHI SHAKESPEARIANI



[6.2]

[6.2]

LICEO CLASSICO STATALE  "V. EMANUELE II"

[6] ENGLISH  LAB

63

 
da noi. Ma è tutto il ritmo dello 
studio che è diverso, qui. Non 
significa che sia migliore o peg-
giore, ma certamente diverso e 
con diversi presupposti di metodo: 
e questo è molto interessante, 
tenuto conto che noi siamo tutti 
professori, che veniamo da tutta 
Europa, e siamo qui alla ricerca 
d’ispirazione e confronto, per 
imparare a insegnare.
 Incontriamo, nei giorni che 
si susseguono intensi, tanti bra-
vi docenti di lingua e cultura 
inglese. Penso a Michael, diver-
tente e tostissimo, brillante e 
super-professionale, che progetta 
per la pensione di trasferirsi in 
Nicaragua a gestire un eco-hotel 
(e non lo diresti, compassato 
e british com’è). O a Damian, 
che arriva trafelato prendendo 
i mezzi, ha una moglie polacca 
e parla diverse lingue - anche la 
nostra capisce piuttosto bene -, 
consiglia ottimi libri e fa lezioni 
coinvolgenti e ricche, da cui tra-
spaiono competenze profonde. 
Ma penso anche a molti altri. È 
interessante constatare come 
questi colleghi, che a prima vista 
sembrano a volte perfino freddi e 
incolori, siano invece così bravi 
nel creare empatia, relazione, nel 
far cadere i muri in cinque minuti. 
Dev’essere una tecnica che gli 
insegnano, questa del rivelarti 
di primo acchito dettagli delle 
loro vite private che abbattono 
le distanze col gruppo classe, 
mettendoti in una buona disposi-
zione per imparare. Bisogna che 
lo faccia anch’io coi miei alunni, 
medito alla ricerca di piccole cose 
personali che potrei raccontare in 
classe per tener viva l’attenzione 

dei pargoli, e scartandone men-
talmente il novantacinque per 
cento, i nostri hanno abbastanza 
fantasia già così. 
 Si parla, s’interviene, si discute 
in inglese. Devi metterti in gioco, 
in queste lezioni. È un insegna-
mento in qualche misura anche 
“fisico”, perché coinvolge una 
serie di facoltà che prevedono il 
coordinamento dei movimenti, 
la gestione dei tempi, la disponi-
bilità a vincere le tue resistenze 
caratteriali, a comunicare con

l’altro. Sono molto bravi in questo, 
e hanno una scuola alle spalle, 
si vede bene. Più volte facciamo 
confronti coi nostri metodi, im-
maginiamo come far dialogare 
le due realtà. Senza sensi d’infe-
riorità ma con apertura, perché 
c’è sempre da imparare da chi si 
propone così, pur nella riflessione 
sui diversi contesti. Non tutto si 
può esportare: ho la sensazio-
ne che certi approcci vadano 

bene per insegnare la lingua, ad 
esempio, ma con la letteratura e 
la filosofia non sia esattamente 
lo stesso. Anche loro, del resto, 
fanno lectures, quando ti parlano 
di Shakespeare, e questo in fondo 
conforta: la tanto vituperata lezio-
ne frontale, da noi tutti peraltro 
tranquillamente usata ogni volta 
che serve e senza che alcuno ne 
abbia mai tratto nocumento, ha 
la sua cittadinanza anche qui.
Parlano tutti di Brexit, e tutti 
molto male: è una specie di trauma 
collettivo per gli intellettuali di 
qui. Noi ascoltiamo e cerchiamo 
di capire il dibattito. Notiamo che 
probabilmente è diverso per chi è 
inglese e chi scozzese, irlandese, 
che dipende anche dal credo re-
ligioso, dalle esperienze di vita. 
Sarebbe interessante scoprire 
quale sia il pensiero della gente, 
delle commesse nei negozi, degli 
autisti dei bus. Ma è molto chiaro 
comunque che il confronto è stato 
aspro, e la ferita profonda, anche 
nei rapporti tra loro.
 Pranziamo ogni giorno col 
packed lunch, che a lungo andare 
si fa faticoso da digerire, perché, 
ahimé, il panino è sempre lo 
stesso per due settimane di fila. 
Senza contare la forte passione 
ecologista della nostra per al-
tri versi adorabile padrona di 
casa, che quotidianamente ci 
chiede di riportare indietro il 
foglio d’alluminio che incartava 
il panino, con l’apparente scopo 
di riciclarlo il giorno successivo: 
cosa che trascende i nostri canoni 
dell’igienicamente plausibile e 
che la mia coabitante Giombini, 
possibilista su tutto il resto, rifiuta 

categoricamente e con ragione 
di fare. Decidiamo di fornirci 
di stagnola autoctona - lampo 
diabolico venuto all’autrice del 
presente report - e restituiamo 
fogli nuovi all’uopo stropicciati, 
per aderire alla richiesta evitando 
chiarificazioni imbarazzanti do-
vute a palesi misunderstandings 
culturali.
 Per fortuna c’è Ivy.
 Questo sì che è un posto da 

visitare, un ristoro per gli occhi 
e per il palato. Un locale caldo 
e accogliente, che ti fa pensare 
all’Inghilterra tradizionale, con 
camerieri squisitamente gentili, 
raffinato nell’arredamento in 
ogni dettaglio e gestito davvero 
bene. Un luogo dove tornare e 
tornare ancora per coccolarsi, 
noi lo facciamo portandoci die-
tro anche le colleghe straniere 
conosciute lì, a gustare deliziosi 
cream teas serviti con i classici 
scones, focaccine dolci che qui 
sono di eccellente qualità, e che 
puoi guarnire con la marmellata 
di fragole e la “crema” fatta col 
burro, molto buona anche se da 
noi sarebbe vietata per legge, 
per il suo ricco apporto calori-
co: ma si sa, a ogni latitudine il 
suo nutrimento, e Ivy è davvero 
un’esperienza da fare, che non 
delude mai con le sue delizie. Il 
tempo non è affatto brutto come 
pensavo, ogni giorno c’è il sole. 
Al mattino è un po’ coperto ma 
poi il cielo si apre, ho tirato fuori 
l’ombrello solo una volta per due 
minuti, durante l’energizzante 
percorso quotidiano a piedi da 
casa a scuola. Questo è forse il 
periodo migliore per venire qui: 
il clima ideale, ad esempio, per 
visitare le Cotswolds, la pittore-
sca corona di villaggi e piccole 
comunità che abbraccia ben sei 
contee, che non conoscevo fino 
a poco fa ma che sono a dir poco 
incantevoli. Una su tutte, che mi 
è rimasta nel cuore, la magica 
Bourton-on-the-water, il paese 
delle fate, dove abbiamo trovato 
anche una profumeria artigianale 
che produceva essenze fragranti 
e soavi. E visitare l’abbazia di 
Tewkesbury e la sua architet-
tura normanna, la grande torre 
romanica, le splendide vetrate 
policrome...
 È ammirevole il modo in cui 
qui sanno custodire quello che 
hanno, e come il patrimonio arti-
stico sia curato. Le terme di Bath, 
veramente belle, valorizzate da 
percorsi turistici molto ben ideati, 
con ricostruzioni multimediali, 
modellini di edifici, proiezioni 
di video, angoli in cui l’antico 
reperto, l’angolo suggestivo col 
suo scroscio d’acqua, la piscina, 
la statua, vengono illuminati 
dalla luce giusta, dal giusto ac-
compagnamento seguito dalla 
spiegazione multilingue - anche 
nell’audioguida -, che conduce 
il visitatore alla scoperta e alla 
fruizione di ciò che ha intorno. Se 
lo facessimo noi con tutti i nostri 
tesori, penso, l’Italia sarebbe un 
vero gioiello. Ma forse è proprio 
per questo che facciamo fatica, 
perché noi ne abbiamo tantissimi 
di tesori, e ognuno meriterebbe 
un trattamento così.
 Quanto ai biglietti d’ingresso, 
comunque, non si fanno problemi: 
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qui al museo si paga, e si paga 
assai. Non dico che sia sbagliato, 
se quello che ti offrono vale il 
prezzo. Anche i luoghi di culto 
sono gestiti in modo impren-
ditoriale, e non è raro trovare 
delle formule di finanziamento 
pubbliche e delle attività commer-
ciali tranquillamente associate 
alla gestione di una cattedrale, 
cosa che a noi può apparire un 
tantino strana. A Cheltenham 
c’è perfino un’ex chiesa sconsa-
crata, la St James Church, sede 
di funzioni fin dall’Ottocento ma 
poi venduta dalla diocesi a una 
catena di ristoranti “italiani”, dove 
attualmente servono pizza tra 
le navate dopo averla impastata 
sull’altar maggiore. Paese che vai 
spiritualità che trovi, vabbè.
 Sanno valorizzare quello che 
hanno, dicevo, e lo valorizzano 
anche se non ce l’hanno. La pre-
sunta fattoria della mamma di 
William Shakespeare, il terreno 
dove forse un tempo sorse la casa 
in cui il Bardo dimorò due anni, 
e poi casa sua vera e propria, si 
fa per dire, la pretesa casa nata-
le, doverosamente ricostruita 
e arredata in stile dell’epoca. È 
comunque molto suggestivo per 
chi vuole farsi ispirare, e non si 
può venire in questi posti senza 
fermarsi a Stratford-upon-Avon, 
come abbiamo ovviamente fatto. 
È un paese grazioso e si respira 
aria di cultura, grazie anche allo 
Swan Theatre, costruito in stile 
elisabettiano, dove la Royal Shake-
speare  Company porta sulla scena 
lavori del grande drammaturgo 
e di autori suoi contemporanei. 
Assistiamo alla commedia “The 
Provoked Wife” di John Vanbru-
gh, prenotata fin dall’Italia, e, 
nonostante la fatica notevole per 
seguire, ne vale decisamente la 
pena: l’esperienza è bellissima e 
gli attori inglesi sono veramente 
bravi. Passiamo la giornata in giro 
per il paese. Pagate senza tante 
storie le tre sterline aggiuntive 
per entrare nella parte più interna 
della Church of the Holy Trinity 

di Stratford, ci poniamo in con-
templazione del monumento 
funerario e del sepolcro del grande 
poeta, il cui battesimo in loco 
sembra attestato dalla riprodu-
zione ingrandita di un documento 
dell’epoca. Piena di afflato lirico 
esco commossa dalla visita e trovo 
il modo di acquistare anch’io, 
imitando la ben più attrezzata e 
consapevole Taglianini, l’Opera 
omnia teatrale miniaturizzata 
del Nostro.
 Facciamo programmi in parte 
diversi, noi di Lettere e quelli di 
Matematica, e ancora diversi ne 
fanno le colleghe di Inglese, che 
a un certo punto partono per 
andare a fare job shadowing nelle 
scuole del circondario. Postano 
sul gruppo WhatsApp di InterE-
ducation mirabolanti foto avve-
niristiche di edifici nuovissimi, 
biblioteche colorate e spaziose, 
aule con sedie ergonomiche e 
palestre supermoderne ad uso dei 
professori. Tornano soddisfatte 
e ispirate, piene di idee di cui si 
continua a parlare per mesi. Poi 
la sera, qualche volta, ci diamo 
tutte appuntamento al pub - sono 
luoghi veramente caratteristici 
-, e passiamo serate in ottima 
compagnia, assaggiando gustose 
portate e sorseggiando birra in-
glese, che non è poi così alcolica 
e consente talora un bis.

 Qualcuna, per onorare il pro-
dotto locale, sorseggia un bic-
chierino di ottimo scotch whisky, 
che se non lo prendi qui che ci sei 
venuto a fare in the UK... tanto 
più che, poi, di giorno, abbiamo 
trovato perfino chi si prende cura 
delle nostre abitudini nazionali, 
e, dopo pranzo, attorniamo The 
Green Coffee Machine Van sulla 
promenade - da noi concordemente 
ribattezzato “Apetto verde” - un 
motofurgonato con Cimbali in-
corporata il cui titolare Gary ci 
prepara ottimi caffè quotidiani 
incassando felice l’immediato 
ritorno di popolarità che gli deriva 
dall’essere temporaneamente di-
venuto l’idolo locale di una frotta 
di italiani in tema di caffè.
 Quindici giorni sono lunghi

e li viviamo intensamente, ma 
passano anche veloci. Ci trovia-
mo al momento della partenza 
con le valigie piene di acquisti 
e regali da portare a casa senza 
eccedere il peso consentito in 
stiva (la sottoscritta, ad esempio, 
deve risistemare il tutto tre volte 
prima di arrivare ai richiesti 20 kg 
+ 10 del suo bagaglio totale, e ci 
riesce solo indossando uno sopra 
l’altro tre tra giacche e cappotti 
più svariate felpe, dimodoché 
all’arrivo in Italia sembra uno 
sherpa tibetano reduce da una 
spedizione sull’Himalaya, il che 
coi 35 gradi di Ancona è alquanto 
invalidante). Partiamo e viaggia-
mo in piena notte, ma tutto va per 
il meglio anche grazie all’efficiente 
guida della nostra Roberta, che 
ci ha fatto da angelo custode per 
tutto il viaggio, e che va ringra-
ziata con una statua equestre in 
aula magna per quanto si è data 
da fare, così come va ringraziata 
per la sua efficienza Michaela, il 
nostro appoggio in loco per In-
terEducation. Il volo da Londra 
Stansted è puntuale e l’arrivo 
come previsto, prendiamo subito 
le nostre cose e ci salutiamo in 
fretta, ansiose di riabbracciare 
i nostri cari dopo 15 giorni. Ma 
ne riparleremo a lungo, dopo, e 
lo rifaremo...
 Anzi, lo abbiamo già rifatto: 
in Irlanda, stavolta!

 → Patricia Zampini

(3) Shakespeare Nowadays

 Che fare per avvicinare gli 
studenti alla letteratura inglese? Il 
progetto “Three days in English”, 
che si svolge nel nostro Istituto 
già da vari anni, risponde a que-
sta domanda poiché propone un 
approccio alternativo alla lezione 
di inglese.
 Quest’anno tutte le classi terze 
dell’indirizzo Scienze Umane 
sono state impegnate dal 4 al 6 
Febbraio nelle tre giornate in lin-
gua inglese organizzate dalla Prof.
ssa Boccaccini in collaborazione 
con la Prof.ssa Graciotti. Divisi in 

quattro gruppi, i ragazzi hanno 
messo in scena, con l’aiuto delle 
lettrici madrelingua, quattro 
opere di Shakespeare: “Romeo 
& Juliet”, “Macbeth”, “Hamlet” e 
“The tempest”. I primi due giorni 
hanno visto la preparazione dello 
spettacolo che è stato rappre-
sentato giovedì pomeriggio in 
aula magna. Ad accompagnare la 
recitazione, sono stati realizzati 
dagli alunni i costumi e gli oggetti 
scenografici. La rivisitazione 
delle opere è stata arricchita da 
effetti sonori, canzoni moderne 

e coreografie che hanno divertito 
gli spettatori.
 Nell’ultima giornata è stato 
allestito un buffet a base di cibi 
dolci e salati della tradizione 
inglese che gli studenti hanno 
condiviso con il Dirigente, i do-
centi e il personale di segreteria. 
L’ impegno di essersi messi in 
gioco durante questi tre giorni è 
stato ripagato dai tanti compli-
menti ricevuti. Sia il buffet che 
gli spettacoli finali sono stati un 
vero successo!
 Se lo scopo principale dell’at-

tività è quello di potenziare l’uso 
della lingua inglese attraverso 
l’interazione durante le fasi di 
preparazione, l’idea di mescolare 
le tre sezioni nei quattro gruppi 
ha contribuito a creare un legame 
particolare tra i ragazzi e un’at-
mosfera accogliente e stimolante 
e questo è già un ottimo motivo 
per riproporre questa esperienza 
in futuro.

 → Letizia Vignati e Anna 
  Fabian, 3F LSU

6.5 · UN MOMENTO DELLA PARATA ANNUALE 
PER JANE AUSTEN, A BATH

6.6 · LE NOSTRE DOCENTI CON ALCUNE COLLEGHE DI INTEREDUCATION 
DURANTE UNA LEZIONE, CON IL BRAVISSIMO MICHAEL



[6.2]

[6.3]

[6.3]

[6.4]

LICEO CLASSICO STATALE  "V. EMANUELE II"

[6] ENGLISH  LAB

65
 → I will never forget this experience because it gave me the chance to meet new friends and to improve

 my English.(Valentina B.)
 → It was great fun. (Matilde M.)
 → It was a beautiful experience and it was organised very well. (Carolina M.)
 → I think it’s the best way to practise English. (Anna F.)
 → I felt accepted in the group, so it was a very positive experience. (Aurora C.)
 → I hope we will do it again. (Ilaria S.)
 → At the beginning it was really embarrassing but then I had fun. (Elena P.)

 → I would like to have the Three Days in English two or three times a year. (Emma F.)

(4) Gulliver’s new travels

 Quale approfondimento del lavoro svolto su Jonathan Swift, gli studenti di IV A, divisi in gruppi, 
hanno scritto storie in inglese ispirandosi al tema del viaggio in società alternative contenuto in ‘Gul-
liver’s Travels’. E’ stato difficile scegliere due storie per l’Ippogrifo, visto che i risultati di tutti i gruppi 
sono stati… davvero sorprendenti!

 → Agnese Graciotti

A TWISTED WORLD

Dear diary, 
my name is Nives and I’m seven years old. This morning at school the teacher told us that the Earth is 
flat, I didn’t agree with her and all of my mates started to laugh at me. The teacher even said to me that 
I have to forget this “stupid idea” because it’s something dangerous to believe. I don’t understand why 
she told me that, and even my parents said that I’m not allowed to think of this. There is something 
strange in me, so I have decided to write this diary. 
 Goodnight
 Nives
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 9 YEARS LATER…..
 20 February
Dear diary, 
every day I understand how different I am from other people. When I say what I think, all the people 
around me laugh and say that I’m crazy. For example, yesterday while I was talking with one of my mates, 
I told him that the books which we use at school are wrong and they don’t contain the true history: he 
looked at me in confusion and said that I’m strange and that the dreams I have are only fantasy. But I 
know that these visions and dreams are truthful. I think I have had them since I was seven years old. 
In fact, when I see or hear something that appears unclear, I have the impression that I can recognize 
the truth behind reality in my mind. And I think on this Earth there are a lot of unclear things. In my 
opinion all these are out of place. I can't explain how things really are, but I am convinced that I am 
not mistaken when I say this. Unfortunately, now I have to say bye to you, dear diary.
 Goodnight
 Nives

 18 April
Dear diary,
this morning, as soon as I woke up, I had a terrible vision: I saw how the entire society, the society I live 
in, is completely ignorant and blind! I decided to go out for a walk with my dog Clù to forget this horri-
ble daydream. I want to tell you, dear friend, about the incredible adventure I lived during this walk.
I went out near the woods on the hill and after a while my dog crawled into a cave. I followed him 
and I entered the cavern but Clù didn’t want to listen to me when I told him to come back out and he 
continued to sniff every corner of the place. In the innermost part of the cavern, I noticed the ground 
was about to give way. I touched this spot and the ground collapsed, revealing a hidden space under 
the cave! I wanted to run away but at that same moment I had a vision: I had to enter this hidden 
place and see what was inside. I had a torch with me and I went down that hole. I discovered a huge, 
ancient library!!!
 I spent a lot of time there reading books: it was a university library and contained books of all 
subjects but what was written there is completely different from the knowledge my society has and 
corresponds to my visions and my point of view. I read some history books there and I discovered that 
before my society there was another with a long history, called “Homo Sapiens Sapiens”. This kind of 
people disappeared because of a cataclysm in the year 4550 A.D. After this disaster our society was 
born. The library I discovered belongs to the “Homo Sapiens Sapiens’s society”! That's all for today. 
See you tomorrow.
 Goodnight
 Nives

 19 April
Dear diary, 
I realized that I'm not crazy and that my society really is as ignorant as I have always suspected. 
Therefore, I decided to publish the books I found and I have the aim to spread their culture, the true 
knowledge, the knowledge of our ancestors. I know it won't be easy but I have a life ahead and I want 
to try. I am sure that sooner or later I will succeed in my intent. Wish me good luck, dear diary. This 
is the last time I will write in your pages because now I understand the truth around me and I don't 
feel any different from the others and, so, it no longer makes sense to continue writing this diary.
 Goodbye, dear friend
 Nives

 → Nicolò Boldrini, Fiammetta C. Ciattaglia e Carolina Spreti, IVA LC



[6.4] [6.4]

LICEO CLASSICO STATALE  "V. EMANUELE II"

[6] ENGLISH  LAB

67
NOLECVILLE

 Catherine checked her clock again. Her heart skipped a few beats as she rushed through the airport, 
she was going to miss her plane! She joined the first line she saw without thinking, and when she sat 
down in the plane she was so relieved that she didn’t realize it wasn’t her flight.
 As she landed in the airport, she figured out there had been a mistake. That place was nothing like 
Vancouver, her hometown. She looked around, not believing her own eyes. Everyone looked exactly 
alike, and it was impossible to tell whether they were men or women. At first, she felt a bit isolated, 
since she was the only different looking person, but she was too curious about that place to care. She 
looked for her luggage, but it had been flown to Vancouver, as she should have.
 She was heading out of the airport when she felt someone grabbing her arm. “Identify yourself” 
she heard a monotone voice say. Catherine turned around and saw one of the identical people, with 
their brownish skin, brown eyes and shaved head. They all wore a grey tracksuit, but this person 
had a badge pinned below their shoulder. “I said, identify yourself. You are violating the law!”. They 
sounded upset now, but Catherine didn’t know what she had done wrong. “Who are you? I didn’t do 
anything!”She tried to free herself from the person’s grip, but it didn’t work. “Don’t play dumb with 
me! I’m Cyrus, from the Inquisition Department, and you are coming with us.”
 Catherine didn't realize what was going on: she didn't know where she was, or what she might have 
done to break the law, the only thing she was sure about was that she had boarded the wrong flight. 
The stranger dragged her to a room where they asked her some questions: “Where are you from?” 
“How did you get here?” “What do you know about NolecVille?” Catherine decided that telling the 
truth would have been the wisest thing to do: “My name’s Catherine. I was born in Canada, but I’m 
studying in the UK.I was taking a plane back to Vancouver to meet my parents but I must have got 
on the wrong flight, I had never heard about NolecVille before, so please let go of my arm and let me 
fly back home.” The agent looked at her, clearly suspicious. “I’m sorry Miss, the closest flight we have 
is in two months. I’m quite sure you can stay if you respect our laws and don’t create any problems, 
but I’ll take you to the Assembly of the Representatives. They’ll decide what to do with you. However, 
we’ll have to make some changes first. In our society we believe equality to be the greatest value of 
all, and we do our best to respect it, by deleting everything that could make one of us different from 
the others. You’ll have to respect this condition if you don’t want to spend your two months in jail.”
 Catherine was brought to another room where they shaved her hair, gave her the tracksuit everyone 
was wearing, and covered her skin in dark foundation. Then they took her to the city centre where 
there was a huge glass building with a large terrace. Thousands of identical people were staring at the 
terrace from down below, where six individuals were standing. One of them started talking: “Hello, 
dearest citizens of NolecVille. Welcome to our weekly Assembly. We have big news for this month. 
First of all, we’re going to host another individual in our community for a while.” Everyone in the 
crowd froze for a moment, leaving Catherine with an uncomfortable feeling. “But don’t worry, they 
already proceeded to embrace our beliefs and act consequently. You won’t even notice their presence. 
However, I want you all to greet our new individual.” The six figures pointed to her and immediately 
everybody turned to look at her, as they clapped their hands twice. “Their name is Catherine, I know 
it’s an uncommon name in our beautiful city, but please just treat them as you would treat one of us 
for the time being. I wish you all equally a serene week.”
 Catherine was terrified by that huge crowd of identical faces, she was grossed out by her own shaved 
head, and she only wanted to go home. Cyrus lightly grabbed her shoulder and led her into the buil-
ding, following the crowd. “Who were those people on the balcony? And why is everyone referring to 
me as ‘they’?” she asked. That made her very uncomfortable. They got inside and took the elevator to 
the second floor.
 “They are the Representatives. See, age is the only difference we can’t erase, so every age group, 
from 20 years old onwards, has its own Representative. As for your pronouns, in order to cover up 
diversity, we all identify as non-binary people, so that there are no gender inequalities. That’s why, 
in our society, everyone goes by they/them. Here’s your apartment. Be in the canteen at 6.30 p.m., as 
we’ll have our communal dinner.- They pushed her through the door and she found herself alone in 
the empty flat. It was very minimalistic, it looked more like a hotel room rather than an actual house. 
There was only a bedroom and a toilet, and no mirrors whatsoever.
 The time for dinner came at last, and she followed the signs until she got into the canteen. She sat 
at a random table, her food ready in front of her, as well as everyone else’s. As the same Representative 
who had spoken earlier, whose name was Nihal as she would learn later, wished them all equally a 
good dinner, she started eating. The person sitting in front of her kept staring at her face. She tried 
to ignore them at first, but then she threw her good intentions away. “What, do you want a picture or 
something?” she didn’t even know why that person upset her so much. They apologized quickly and 
introduced themselves. “Sorry, I didn’t mean to be disrespectful, it’s just… I had never seen a new face 
before. I’m Alec.”They then got back to eating their meal.
 As weeks went by, Catherine still couldn’t get used to that society. The only positive aspect of the 
whole situation was her friendship with Alec. At first she wasn't sure what to think about this, but 
it quickly turned out they weren’t so bad after all. However she couldn’t spend too much time with 
them without breaking the equality law. She was horrified when she found out that every kind of 
relationship was forbidden. “I mean, don’t you ever get tired of it?” she asked Alec, who took a quick 
look around to check if they could be heard or seen. “You have no idea how much. You know, I’m not 
that comfortable with the whole system. I have to cover my skin everyday, I have to hide my gender, I 
can’t have feelings. It kind of sucks, actually, but it’s the only way we can be peaceful and respectful 
towards each other.” They looked as if they were trying to convince themselves. “I can’t agree, I’m 
sorry.” Catherine shook her head “I’m not supposed to talk about the place I come from, but you know 
what, I don’t care. There we might be unable to keep things peaceful, but at least we’re free. There we 
can be who we want to be, everyone is one of a kind and that diversity you all dread so much…” she 
stopped for a moment, wondering if she was going too far “… I think it’s beautiful.”
 Alec looked at her for a while, then spoke again. “I wish I could see it one day. I’ve always wanted 
to be allowed to be the man I am underneath my tracksuit. I want to be able to show my black skin 
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without being afraid of anyone’s reaction. I wish I didn’t have to be ashamed to be taller than other 
people. But it would be so strange, and it’s not as safe…“ he seemed to realize little by little what he  
was saying out loud.“Please don’t tell anyone I said that. They would send me to jail… or worse…”
“I promise, don’t worry. I’m here for you” she still hadn’t finished her sentence when Alec kissed her. 
Then everything happened really fast. Sensors in the room reacted as soon as they sensed stronger 
emotions. Piercing alarms sounded in the whole building.
 “We don't have much time” Alec grabbed her hand “The guards of the Inquisition department will 
be here any minute. “So what are we waiting for? Let's go!”
 “It's not possible. When the alarm turns on all doorways are shut.”
 “So what shall we do now? We are locked in!” Catherine started to panic “Don't worry, we can handle 
this, we will tell them it was me, we will tell them that I was the one who kissed you, I'm not from here, 
they can't do anything to me and even if they could, I don't care and …”
 Words were coming out of her mouth, she couldn't stop it, but Alec was just standing there and 
looking at her.
 “Stop” he finally interrupted her stream of words “Please, just stop.” His calmness was so out of 
place, that it surprised Catherine, who immediately stopped talking. The only sound now was the 
loud alarm screaming in the background.
 “We won't tell them that it was your fault, we won't tell them that we didn't want it and we won't 
even tell them that we are sorry!” Alec looked at her and smiled slightly “Because I don't know about 
you, but I am not sorry. I'm done with hiding my real self, hiding my emotions, hiding my thoughts 
and I'm done with calling myself 'we'. All my life I was living a lie, I have never had an opportunity to 
see the real world. And thanks to you I finally opened my eyes. So yes, I'm not sorry at all.”
When Catherine saw confidence in his eyes, she also calmed down. The alarm was still sounding, 
the Inquisition guards would probably find them any minute and yet, she was calm. “So what are we 
going to do?” she asked.
 “Just wait. There's nothing else we can do.”When four guards came into the room, Catherine and 
Alec were already waiting for them. They were standing there and holding hands.
 “We believe the situation is quite clear.” They heard the monotonous voice of the guards’ com-
mander “We can see enough evidence here. Would you like to say something in your defence, before 
we capture you?”
 “I hope someday you'll be able to understand it, captain” the commander grimaced, when they 
heard Alec call himself 'I', not 'we'.
 “Enough. Overpower them.” And then a few things happened at once. Firstly, they heard screaming, 
then the two guards on their left fell to the floor. The commander didn't have time to react, in fact a 
few seconds later they were lying with their soldiers.
 “Why are you acting so surprised guys?” said the fourth guard, turning off his taser “Did you really 
think you are the only one who don't like this system? My name is Jim and I believe the best option 
for you now would be to come with me”.

*****
 Catherine looked out of the plane window. If somebody had told her a few days before that things 
would have ended that way, she wouldn't have believed them. After he had overpowered the other 
guards, Jim took her and Alec to the headquarters of the Resistance movement. And they told them 
the whole truth. The Inquisition had never really planned to let her go back home. They wanted to 
reset her mind, until she would become one of them. But, because of Alec and the strong emotions 
between them, they had both been considered 'unfit ones'. If Jim hadn’t been there at the time, they 
would have been executed. But it was all over and thanks to the people from the Resistance, they were 
now flying back to her hometown.
 Catherine looked at Alec “Are you alright?” she knew how hard it must have been for him, as he 
had never seen anything different from NolecVille. He looked at her with his bright, blue eyes, almost 
as intense as the sky. “We…I mean 'I'…” he laughed “I have never felt better.”

 → Camilla Caldarigi e Maria Vittoria Filonzi, IVA LC
 e Maria Modro, in visita da Łódź, Polonia
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(1) Progetto “al microscopio”
 (ovvero la meraviglia che non ti aspetti)

(2) Effetto BOOMERang

 L’occasione: l’acquisto dei nuovi microscopi ottici per il laboratorio di biologia. 
L’idea: un piccolo gruppo di lavoro, ragazze e ragazzi curiosi di scoprire  e fottografare 
il mondo microscopico.
 I protagonisti: umili foglie di salvia e radicchio, veli di cipolla e radici di aglio, 
globosi frutti di corbezzolo, verdi steli di prezzemolo, fiori e pollini di viburno, profu-
mati petali di calicanto. Il metodo: pazienza e manualità per tagliare sezioni sottili. 
E, fatti radicare alcuni spicchi di aglio, osservare gli apici radicali in mitosi. 
 Ingrandimenti massimi: 400x.               
 Risultato: un lavoro apparentemente semplice, ma al microscopio tutto trova 
un’altra dimensione. Quello che agli occhi era invisibile inaspettatamente svela 
strutture definite ed ordinate, colori e sfumature naturali, figure e dettagli evidenziati 
poi con qualche ingrandimento al computer. Ed ecco la meraviglia di trovare tanta 
bellezza che appare solo ora, guardando attraverso le lenti dello strumento, come 
se la natura avesse creato tante microscopiche opere d’arte e avesse lasciato a noi la 
curiosità di scoprirle.
 “Così, prigioniero del tuo incanto ognuno ti segue ansioso dovunque tu voglia 
condurlo”: così Lucrezio si rivolge a Venere per averla compagna nello scrivere versi 
sulla  natura delle cose. 
 “Se noi ci accostiamo alla natura e all’ambiente senza questa apertura allo stupore 
e alla meraviglia, i nostri atteggiamenti saranno quelli del dominatore, del consuma-
tore, del mero sfruttatore di risorse naturali, incapace di porre limiti ai suoi interessi 
immediati.” Questo ci ricorda Papa Francesco nell’enciclica “Laudato si’”

 Hanno collaborato al progetto: Laura - 3A; Sara, Irene, Paolo - 3B; Sara - 4G; Alice, 
Cecilia, Chiara, Alisia, Veronica, Nicole, Elena - 4B

 → Maria Giuseppina Sbarbati

 Aristotele diceva che l’uomo è un animale politico, e, in quanto tale, non deve 
misurarsi solo con sé stesso, ma anche con tutti gli altri individui, rendendosi quindi 
sia parte attiva che passiva della società. Oggi più che mai si avverte questo profondo 
contrasto interiore. Uno degli effetti più grandi della globalizzazione, infatti, dal 
punto di vista umano, è quello di credersi responsabili di tutto quello che succede 
intorno, ma allo stesso tempo di avere quel profondo ed egoistico bisogno di realiz-
zarsi nella vita, volendo fortemente il proprio riscatto individuale. In particolare, 
credo che questo binomio di stati d’animo rappresenti i giovani, schiacciati da 
aspettative troppo pesanti di una generazione passata che sembra dare le direttive 
e tutto per scontato, ma ravvivati dal loro desiderio di libertà e di progresso. Sarà 
una considerazione un po’ di parte, ma non è semplice essere il futuro, quando c’è 
un passato che non smette di esaltare i propri successi e di addossargli le sue stesse 
colpe. Non c’è da meravigliarsi, tuttavia, che questo meccanismo sia del tutto normale, 
i conflitti generazionali sono una causa e una conseguenza della realtà in continuo 
cambiamento. Da notare che il concetto del panta rei non è banale e ad oggi c’è chi 
riesce ad accettarlo e chi invece rimane un inguaribile nostalgico dei “tempi d’oro”. 
Di tutta risposta le nuove generazioni si stancano delle prediche e cercano di fare a 
modo loro, prendono in mano la situazione come riescono, ma attenzione, non che 
questo porti indubbiamente al bene. La rivoluzione non può essere selettiva, la sua 
luce sarebbe sì immediata e brillante, ma breve. Credo fermamente in un approccio 
diverso ai problemi di oggi, più intelligente e collaborativo, pur consapevole,tut-
tavia, di quanto sia difficile. Si continua ad avvertire, infatti, un senso di tensione 
tra due mondi, a volte troppo decisi nel rifiutare il confronto. Negli ultimi decenni 
il tempo sembra essersi accelerato, abbiamo assistito a un cambiamento culturale 
repentino, e questo ha innalzato e rafforzato un muro tra vecchio e nuovo, in ogni 
campo, a partire dalla moda, fino al linguaggio. Proprio quest’ultimo è la più lam-
pante dimostrazione di questa barriera; è sufficiente sentir parlare un ragazzino, usa 
pochi vocaboli, molti dei quali derivati spesso da un genere musicale distante ai loro 
genitori, e, quando si trovano a confrontarsi, c’è un reciproco rigetto. Non c’è dialogo, 
a volte finisce tutto sospeso perché le due posizioni non vogliono trovare un punto 
d’incontro. L’espressione a mio parere più esplicativa, che centra maggiormente la 
questione, è di recente derivazione: OK BOOMER. È una risposta usata dai ragazzi 
della generazione Z che vorrebbe dire “sì come no!”, rivolta ovviamente alla gene-
razione dei loro genitori/nonni (i cosiddetti Baby- boomer, i nati tra gli anni 1946 e 
1964, protagonisti del sensibile aumento demografico registrato in quel periodo in 
Europa e negli Stati Uniti). È un’esclamazione che a primo impatto sembra ironica 
e divertente, poi, analizzandola più accuratamente, si riscontra un’amara nota di 
arroganza che appesantisce i toni del discorso. Però la cosa che forse dovrebbe far 
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(3) L’interiorità nel nuovo Millennio

riflettere maggiormente è che, a meno che non venga spiegata, questa risposta non 
viene neppure recepita dal destinatario, il quale a questo punto lascia correre, pen-
sando che il discorso sia terminato, quando invece sarebbe da aprire nuovamente. 
Un atteggiamento simile può giustificarsi nella percezione di sentirsi continuamente 
incompresi e inascoltati, come a dire “tanto non capiresti”. In realtà è proprio qui 
l’errore, nell’avere un’idea sbagliata gli uni degli altri:gli adulti e gli anziani non sono 
soltanto “bacchettoni”, antiquati e noiosi, e allo stesso modo i giovani non sono tutti 
irresponsabili e acritici, disimpegnati e disinteressati. Fabrizio De André in un suo 
concerto disse: “[…] Vedo che c’è un gran tormento sulla perdita dei valori. Bisogna 
aspettare di storicizzarli, io penso che non è che i giovani di oggi non abbiano valori 
hanno sicuramente dei valori che noi non siamo ancora riusciti a capir bene, perché 
siamo troppo affezionati ai nostri […]”. È naturale che a distanza di tempo le strade di 
pensiero imboccate siano diverse, ma non per questo è deciso che una debba essere 
migliore dell’altra. Bisogna comunicare per capirsi a fondo, rimanere in silenzio 
e lasciar parlare non è sempre sintomo di superiorità, le parole non dette tornano 
puntualmente indietro in polemiche ancora più grandi (di qui l’effetto boomerang). 
La soluzione allora non sta nel continuare caparbiamente ognuno per sé screditando 
il pensiero opposto, ma nell’assumere un comportamento più maturo, propositivo e 
aperto ai consigli: non necessariamente tutto deve essere sempre bianco o nero.

 → Irene Giuliani, VB LC

 Troppo spesso l'uomo moderno si pone quesiti su argomenti che, almeno per 
ora, non hanno risposte. I nostri dubbi si proiettano al di fuori di noi, verso que-
stioni lontane e astratte tralasciando tematiche concrete e introspettive, come ad 
esempio la nostra interiorità. L'essere umano ha perso quasi del tutto la capacità di 
porsi domande riguardo a sé stesso, riguardo alla propria anima e ai propri pensieri: 
inevitabile è la conseguente sfiducia in noi stessi.
 Ci aggrappiamo alla convulsa rapidità delle attuali trasformazioni sociali - che 
avvengono in superficie - senza riuscire ad immergerci nelle profondità, ottenendo 
come unico risultato il vuoto. Vuotezza dei costumi e delle tradizioni, vuotezza dei 
pensieri e dei valori: nient'altro rimane nel nostro Io.
 Il concetto per designare il mondo interiore dell'uomo fu per la prima volta in-
trodotto da Socrate con il termine ψυχή, psiche, e questa sua definizione diede poi il 
via a studi e pensieri di filosofi e successivamente di psicoanalisti.
 Sembra banale come per ogni questione ci si ricolleghi sempre al mondo antico 
dicendo che si trattava di una società e cultura nettamente superiore alla nostra, 
ma chi può dire il contrario? L'età classica del mondo greco è una delle epoche alle 
quali l'uomo guarda con più nostalgia e invidia: banchetti e convivi, musica e arte, 
democrazia e filosofia erano il centro di questa cultura. 
 Gli uomini vivevano in un tempo in cui il pensiero era lecito, per non dire ob-
bligatorio, in  un mondo in cui soffermarsi a riflettere sul proprio animo era la più 
nobile delle arti. Perché al giorno d'oggi parlare di sé, aprirsi ed esplorare le parti più 
remote dell'Io desta tanto scalpore? Indagarsi, studiarsi appare come gesto che non 
porta ad altro se non alla sofferenza, come un gesto da individui deboli.
 La rapidità delle azioni che caratterizzano la nostra società ci ha spogliato della 
nostra intera sensibilità, della nostra calma e pace interiore. Nessuno è più disposto 
a spendere del tempo per guarire la propria anima alla radice, al contrario tutti vo-
gliono rimedi istantanei e che non rubino spazio alla propria carriera e realizzazione 
personale. L'unica cosa che sembra essere di vitale importanza per l'uomo moderno 
è l'apparenza: nel momento in cui appare felice e pienamente soddisfatto per il buon 
esito delle sue aspirazioni, si auto-convincerà che tutti gli altri pensieri e preoccu-
pazioni non esistano più. 
 Questa superficialità nel non-pensare è frutto della piega che ha assunto la storia 
occidentale, del tutto diversa rispetto allo svolgersi di quella orientale. Mentre gli 
europei muovevano i primi passi verso una società industrializzata abbandonando 
le arti e uno stile di vita legato alla natura, le popolazioni orientali rimasero inve-
ce fedeli a ciò. Arte, musica e meditazione hanno continuato a far parte delle loro 
esistenze e tuttora la stragrande maggioranza di quei popoli vive appoggiandosi a 
queste preziose realtà: anche in Europa o negli Stati Uniti, oggi, sono coltivate musica 
e arte, ma queste due discipline seguono da ormai oltre un secolo l'etica del profitto.
L'uomo moderno va di fretta, corre, si butta a capofitto in situazioni che molto spesso 
non fanno altro che aumentare le preoccupazioni dell'anima. La priorità viene data 
a tutto ciò che rimane lontano e indistinto, mai a ciò che è dentro di noi.
 Gli orientali sono in grado di salvare la loro anima dal male, dalle energie nega-
tive e dannose con la meditazione taoista, buddista o zen. Non temono il giudizio 
degli altri praticando tali azioni, non sentono la pressione del resto della società che 
potrebbe individuarli come soggetti strani e da isolare: per loro, l'esplorazione della 
propria personalità è una pratica importante che serve per mantenere un perfetto 
equilibrio con l'anima.
 L'uomo occidentale è diventato estremamente cinico, egoista e scarsamente 
interessato alla propria condizione di benessere. 
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(4) KUM! UN FESTIVAL PER LO SPIRITO

 Si gira a destra e ci si ritrova quasi sulla banchina, un po’ all’improvviso. Il par-
cheggio è facile e si fa un breve tratto a piedi per arrivare, passando in rassegna la 
schiera dei pescherecci ormeggiati, qualche tir che attende fermo l’imbarco, gabbiani, 
odore di porto. C’è il sole ma affretto il passo, perché questa è realtà ordinaria e io 
invece non vedo l’ora di entrare in quell’altro, di mondo, che sta appena pochi metri 
più in là, racchiuso dentro lo spazio pentagonale della Mole recuperata, passato il 
ponte. I raggi accarezzano tiepidi il selciato in questa mattina di domenica, cammino 
sulla pavimentazione in pietra badando a dove metto i piedi per via dei tacchi, un 
refolo di vento fa svolazzare il foulard che indosso: si viene qui come a una festa, ed 
è bello anche ringraziare i tuoi ospiti vestendoti bene per loro. Alzo gli occhi oltre 
il portale d’ingresso e lo sguardo incontra il cavallo rosso di Mimmo Paladino, a 
destra, che veglia sulle mura. Una suggestione virgiliana, inopinata, a contrasto: il 
cavallo di Troia costruito per spiare le mura e balzare da sopra sulla città: “In nostros 
fabricata est machina muros inspectura domos...” Mi nasce un sorriso sulle labbra e 
lo guardo con simpatia, invece: si vede lontano un miglio che lui è un nume tutelare, 
che da tre anni veglia benigno su questi spazi. Questo è il terzo giorno consecutivo 
che vengo qui, e oggi il “Kum! Festival” 2019 si chiude.
 Ci vengo da tre anni, fin dalla prima edizione, ed è come una magia che si ripete 
ogni volta. Quello che succede qui dentro è prezioso, e i tantissimi che arrivano 
anche da lontano a seguire le conferenze, gli eventi, a visitare le mostre, è come se 
lo avvertissero. Cultura è una parola abusata, specie nei contesti istituzionali: desta 
perfino un po’ di sospetto, a volte, forse per un timore latente che non sia sincera, 
che deluda le aspettative, fragili e pure, serbate nel cuore di chi, un giorno, decide 
di andare a un convegno con carta e penna, per imparare qualcosa. Ma il “Kum! 
Festival” non è così, è ossigeno per lo spirito, è parola che suggerisce, che tocca e 
scende nel profondo, è discorso che impegna e costruisce la mente, è un’opportunità 
bellissima, un dono di valore incredibile confezionato con cura in nastri di seta, 
della città alla città. 

 È bello come queste architetture racchiudano e custodiscano. Si percorrono i 
corridoi del perimetro e poi ci si addentra, in salita, nei camminamenti verso l’in-
terno. E si dischiude all’improvviso, dal buio, il cuore luminoso del complesso, la 
corte su cui si aprono tutte le sale, gli spazi espositivi, dominata dal piccolo tempio 
neoclassico che ne adorna il centro, un tempo chiesa dedicata a San Rocco, dalla quale 
si attingeva acqua e che da ogni parte offriva a distanza il conforto della preghiera 
ai malati in quarantena. Perché questo era un Lazzaretto, una volta, e Vanvitelli lo 
pensò aperto e pulito, guardando ai dettami moderni dell’Illuminismo.
 È strano come, adesso, questo spazio si armonizzi con ciò che ha intorno re-
standone parte e divenendo altro. Senti da dentro, ovattato, il suono del lavoro che 
ferve all’esterno, l’odore quieto dell’acqua tra le barche, i gridi rari degli uccelli, e 
ascolti pensoso quel che stanno dicendo gli studiosi, nell’auditorium con le finestre 
spalancate sul tepore del giorno, trascrivendo spunti a penna sul bloc-notes, sul 
tablet, fermandoti a volte a pensare, altre volte in fretta per non perdere il filo, la 
concentrazione, la frase. Alzi gli occhi e osservi distraendoti il volo di un pettirosso 
che è entrato in sala e indugia a suo agio tra le travi, a lungo, prima di riprendere la 
sua strada oltre i vetri aperti. 
 Dentro, è un microcosmo dell’anima con un suo clima, una sua atmosfera, fatta 
di tante cose, di scorci, di odori, di angoli nuovi scoperti inaspettatamente. Doveva 
essere un magazzino questa sala dove seguo in streaming su un maxischermo una 
lezione di filosofia di Rocco Ronchi che si sta tenendo in questo momento nell’au-
ditorium: c’è un odore quasi di cantina e di muro antico, mentre, seduti su queste 
sedie di plastica - che sembrano invecchiate apposta, o scelte e ricollocate con arte 
- impegniamo la mente sentendoci dire del pensiero che nasce dal trauma, della 
quarta persona del singolare: quella che non parla, ma è presente, nel suo silenzio.
Bisognerebbe dirlo a tutti, penso in un empito filantropico. Dire a ogni singola 

 Ricercare la pace e la tranquillità mentale equivale all'essere deboli, rivolgersi a 
uno specialista equivale all'essere pazzi: meglio uniformare la propria vita a quella 
degli altri, meglio rischiare di giungere al termine della vita realizzando solo a quel 
punto quanto vuota e priva di significato sia stata.
 «Non c’è vita per quanto disgraziata in cui non si possano trovare soddisfazioni, 
tranquillità e piaceri, a condizione che si riesca a dar poco peso ai propri mali, inve-
ce di renderseli odiosi.», scriveva Seneca a testimonianza del fatto che le soluzioni 
ai nostri moderni problemi si trovano ancorate nel passato. Per condurre una vita 
spensierata, senza preoccupazioni e inutili affanni è necessario uno studio appro-
fondito di sé, è necessario trovare il proprio Io attraverso la cura della propria anima 
nonostante la solitudine, il restare da soli seppur per un buon motivo, spaventi. 
 Soltanto in questo modo, soltanto spendendo del tempo lontano dagli altri per 
la cura del nostro essere riusciremo a emanare energie positive e, perché no, magari 
anche a contagiare gli altri a fare lo stesso.

 → Marta Bracaccini, VB LC
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persona che conosco quanto importante e ricco sia il programma del festival di-
retto da Massimo Recalcati, di quale straordinario spessore siano gli studiosi che 
vi prendono parte, quale crescita culturale, autentica, regali a chi viene qui. Ho la 
borsa piena di libri acquistati nella libreria del Kum! e sul mio account digitale una 
lista di desideri prossima all’infinito, equamente suddivisa per siti di commercio 
online. Sì, voglio dirlo a tutti. O forse non proprio a tutti, riconsidero in un moto 
di basso egoismo: finché restiamo solo ottomila come quest’anno, si fa per dire, si 
può ancora mettersi in fila e trovare posto tranquilli. Io comunque faccio la “Kum! 
Card”, sono allergica al prossimo preso a dosi massicce, e così posso garantirmi uno 
dei posti riservati senza sgomitare.
 Non si prenota tutto, però, ed è giusto. Molti eventi di richiamo sono comple-
tamente liberi per principio, per accogliere tutto il pubblico interessato. Si esce da 
una conferenza, il tempo di far risistemare la sala, e poi si rientra per nuovi stimoli, 
un nuovo incanto dell’intelletto. Ne segui tre, quattro, e non ti stanchi: sfogli il pro-
gramma, in un’ora di pausa, e decidi che non ne hai abbastanza, ed entri silenzioso 
in Sala boxe Omero a sentir parlare di costruzione di mondi nella fiction televisiva, 
e si ripete la suggestione.
 Il tema di quest’anno era “L’origine della vita”. Tema ricco, dai mille risvolti 
possibili. Non è possibile materialmente seguire tutto, e le scelte sono dolorose. Ho 
assistito venerdì pomeriggio (la mattina si lavora) a una lectio di Guido Tonelli dal 
titolo “Genesi. In principio era il vuoto”. E davvero non ha prezzo sentire come uno 
dei padri della scoperta del bosone di Higgs sappia spiegarti con semplicità il racconto 
scientifico delle origini, a cominciare dalla metamorfosi di un primigenio stato di 
vuoto in un universo materiale ordinato, che è vecchio 13,8 miliardi di anni. Okay, 
su varie cose gli ho creduto per fede, non potevo fare altrimenti. Ma ho ordinato 
il libro, m’impegnerò. E colpisce la gentilezza dell’esposizione, raccontata con la 
tranquilla umiltà e il sorriso di chi sa, mentre da argomenti di fisica si trascorre al 
racconto mitico dell’origine del mondo che ogni civiltà si dà, nella consapevolezza 
che le discipline devono dialogare tra loro, che la cultura è strumento evolutivo pre-
zioso, che quando cambia il modo di vedere il mondo cambiano le relazioni tra gli 
uomini. Che, secondo un detto africano, quando non sai dove andare, è importante 
che tu sappia da dove vieni.
 Il pomeriggio, decisamente, sono stata più nel mio: si parlava di Lucrezio. E a 
farne il ritratto era uno dei massimi esperti in materia, il grande latinista Ivano 
Dionigi, impegnato in una lezione e, la sera, in un dialogo con Stefano Bartezzaghi 
sulla forza della parola. Eccoci allora a ricordare come la tecnica della parola e la 
tecnica filosofica siano una duplice rivoluzione nel mondo; che le parole applicate 
alla fisica dal poeta sono quelle della grammatica; che, in una scrittura che rimane 
addosso, la vera battaglia è quella delle parole, non quella delle armi; che alla fine 
dell’antropocentrismo, nei dubbi, nelle incertezze introdotte da Lucrezio, la vera 
pietas consiste in una ratio stabile, nel tueri omnia con mente serena. 
 La parola, dunque, è la materia che crea il pensiero, dovremmo averne cura e 
usare tra noi, come Frontone dice, parole optima e significantia, invece che le obvia, 
quelle che troviamo per via. Devo ritrovare e rileggere attentamente quel passo di 
Tucidide in cui, nel sovvertimento del linguaggio, si avvertivano i prodromi della 
guerra: quando le parole soffrono, quando l’equilibrio è chiamato “codardia”, quando 
riflettere con calma è bollato come “suadente, pretestuosa riluttanza”... ma anche 
quando uno statista diventa un leader e un maestro un influencer, si preparano 
tempi duri. Sabato pomeriggio ho ascoltato Massimo Recalcati su Jean-Paul Sartre. 
Un’esperienza della mente e dell’anima, un percorso affascinante e pieno di senso su 
un’opera essenziale per la scoperta dell’esistenza. Ed è straordinario come Recalcati 
sappia condurti con sé, nel discorso, nella riflessione, nella ricerca. Non è certo una 
novità, del resto: ogni volta è una scoperta, ho ancora nella mente l’intervento su 
Burri dell’anno scorso, e nella libreria il volume bellissimo - come molti altri, tanto 
diversi - sul grande Cretto di Gibellina.
 In auditorium, alle sei, è stata Luigina Mortari a parlare, meravigliosamente, di 
Maria Zambrano. Ci ha detto, con la filosofa, che non esiste una mente depurata dal 
sentire, che la ragione che aiuta a stare nell’ordine delle cose è una ragione materna, 
che occorre coltivare un cuore fermo, che resista agli assalti dell’esistenza. Ci ha 
parlato di una ragione umile e dispersa tra le cose, capace di sostenere il vuoto del 
pensare quando non si hanno parole per dire. Ci ha detto che vivere è convivere. Una 
cosa che sentirò ancora, il giorno dopo, declinata in tante sfumature, nel dialogo tra 
Ernesto Burgio e Daniela Lucangeli sulla lunga crisi e la difficile rinascita occidenta-
le. Siamo interconnessi. C’è una linea femminile in questa ricerca. C’è una ragione 
appassionata, innamorata delle cose, legata alla materia della vita, una ragione 
antipolemica e narrativa che non arriva a ispirare angoscia, ma speranza e fiducia. 
Non è la prima volta che, in vario modo, mi accorgo che quando parla una donna si 
sente un altro tipo di melodia, che il punto di osservazione possibile su un problema 
si arricchisce di mille piani prospettici, non necessariamente in conflitto, ma, nei 
momenti migliori, in armoniosa interazione con la “ragione maschile”. L’anno scorso 
comprai “Inclinazioni” di Adriana Cavarero, dopo una sua conferenza al Kum!, e mi 
colpì - al di là del sottotitolo “provocatorio” “Critica della rettitudine”-, la proposta 
di ripensare la soggettività nei termini altruistici e materni dell’inclinazione, dello 
sporgersi verso l’altro.
 Ma sono le dieci di domenica mattina, adesso, e mi affretto, perché c’è un ritratto 
che non voglio perdermi: quello che Telmo Pievani fa di Charles Darwin, “Il rivo-
luzionario riluttante”. È un racconto assolutamente delizioso quello che il filosofo 
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e storico della biologia fa della scoperta della teoria dell’origine della specie: teoria 
dirompente, che Darwin tenne nel cassetto vent’anni e pubblicò dopo mille preoc-
cupazioni e rinvii. Ascoltiamo con grandissimo interesse un’esposizione documen-
tatissima e fatta in un modo brillante e accattivante. Anche divertente, davvero. 
Prendiamo appunti, ridiamo, sgraniamo gli occhi: non è facile essere semplici e far 
arrivare in modo così chiaro le cose a una platea eterogenea e non necessariamente 
di competenti. È cosa che riesce solo a chi ben sa il fatto suo. Usciamo entusiasti, 
corro in libreria a cercare saporite letture a riguardo. Davanti a me lo studioso firma 
copie dei suoi libri. Non so resistere: mi metto in fila dietro una signora cui Pievani 
sta rispondendo che il volume che ha in mano, lo stesso che ho io, è quello in cui 
trovare molte delle cose che ha detto. “Ed è anche abbastanza facile”, aggiunge. 
“Allora va bene per me, che insegno greco e latino!” Mi inserisco con la mia copia. 
Ridiamo, chiedo e ottengo la graditissima dedica dell’autore.
 Non mi perdo il dialogo sulla salute della terra, anche se arrivo con un po’ di 
ritardo. Daniel Lumera e Stefano Mancuso parlano del prendersi cura dell’ambien-
te esterno, ma anche del nostro ambiente interno, della nostra mente e del nostro 
corpo. Molto interessante e pieno di stimoli, anche se non mangerò più gamberetti 
per il resto della mia vita, mi sentirei troppo in colpa.

 La Mole è uno spazio in comunicazione con l’esterno e una specie di isola felice 
nello stesso tempo, dove puoi passeggiare tranquillo, fermarti a leggere due ore su 
una sedia senza che nessuno ti chieda niente, passare un giorno bellissimo tra la 
gente anche se sei solo. Io ci vado da sola, infatti: è capitato la prima volta e adesso 
è un regalo che mi faccio con piacere, semel in anno, un momento di disconnessio-
ne periodica dalla routine quotidiana. Prendo un gustoso panino vegetariano nel 
fornito bar (sono onnivora, ma nessuno è perfetto) e lo addento seduta su uno dei 
cubi nello spazio antistante, dove si mangia ma si tengono anche eventi, nel corso 
dei tre giorni. Siamo quasi al termine: mancano, per me, solo la lectio di Massimo 
Recalcati sul rifiuto della vita, in auditorium, e il dialogo tra Laura Faranda e Luigi 
Zoja sull’origine del mito nella Sala delle polveri. 
 Momento di panico. Apro il programma per controllare gli orari, e scopro con 
sgomento che i due incontri sono quasi concomitanti, a mezz’ora di distanza l’uno 
dall’altro. Non me n’ero accorta! La conferenza di Recalcati è la prima che ho preno-
tato con la “Kum! Card” e muoio dalla voglia di ascoltarla. Luigi Zoja, in particolare 
lui, aspetto di incontrarlo da quasi vent’anni, da quando nel 2000 lessi il suo straor-
dinario “Il gesto di Ettore”, che so a memoria e su cui ho fatto appassionate lezioni 
ai miei alunni liceali: quando ho visto che veniva ad Ancona ho fatto un salto sulla 
sedia, letteralmente.
 Il dubbio è amletico e la scelta lacerante: non riuscirò ad andare a entrambi gli 
incontri. Mi accosto all’ingresso dell’auditorium dove centinaia di persone attendono 
la lectio di Recalcati: devo entrare ora o mai più, è chiaro. Ma, se perdo Zoja, quando 
potrò riascoltarlo, dove lo vado a cercare? Un signore in attesa con la consorte, vicino 
a me, nota il mio macerarmi e me ne chiede incuriosito la causa. Gliela dico, in piena 
crisi dissociativa da dilemma insolubile. Lui cerca di aiutarmi: “Guardi, credo che la 
lectio la registrino e la mettano poi anche sul sito del festival...”, mi dice. “Davveeroo?” 
rispondo sentendo aprirsi un minimo spiraglio di luce. “Sì, certo...” Gli faccio giurare 
sull’onore di sua moglie che è proprio così, e, anche se riluttante perché non sarà certo 
la stessa cosa, decido di rischiare. Massimo, perdonami, tornerò ancora da te! Vado 
nella Sala delle Polveri e mi siedo in prima fila, stringendo emozionata nelle mani la 
mia copia d’annata, piena d’appunti e sottolineature, de “Il gesto di Ettore”, con una 
penna per farmi fare la dedica. Zoja arriva per primo. Allora decido di giocare d’anti-
cipo, e mi faccio avanti prima che inizi l’incontro. Con molta emozione e sforzandomi 
di non fargli perdere troppo tempo riesco a esprimergli tutta la mia ammirazione e il 
mio apprezzamento, che accoglie con grande gentilezza. Chiedo e ottengo la dedica 
firmata sul libro, che mi porto via felice come una groupie che abbia appena avuto 
l’autografo di Mick Jagger. Poi mi siedo e ascolto il bellissimo dialogo a due voci con 
Laura Faranda su come il ritornare di miti simili in epoche e culture diverse attinga 
a un inconscio collettivo ancora operante nella nostra società moderna.

 Insomma, sono le otto passate di domenica, ormai, e io sono tre giorni che faccio 
avanti e indietro da qui. È ora davvero di ritornare. Mi avvio verso l’uscita, per andare 
alla macchina. Un po’ stanca ma ispirata, felice, piena di pensieri, di sensazioni, di 
idee. Prendo il telefono e chiamo a casa, mi incarico della pizza da asporto per la 
famiglia allo stato brado, senza di me. Lentamente mi reinserisco nel flusso, dopo 
quest’esperienza come ogni anno bellissima.
 E vorrei dire grazie, di cuore. 
 A Massimo Recalcati, per la grande direzione scientifica del festival, per come 
lo ha costruito e realizzato con tutti i suoi collaboratori, per come lo arricchisce e 
lo rende bello con le sue lezioni, per i suoi libri stupendi e le sue parole intense che 
vanno al cuore delle cose. 
 A  tutti gli straordinari studiosi che con grande sapienza e umanità rendono 
questi momenti, questi incontri, indimenticabili. Agli organizzatori del Festival, 
che si occupano degli aspetti concreti e senza cui non potrebbe svolgersi così bene.
 E, soprattutto, agli amministratori del Comune di Ancona, che neanche conosco, 
ma che hanno voluto e fatto nascere, e che sostengono con tutto questo impegno, 
perché ne conoscono la portata e la rilevanza, una kermesse culturale di eccezionale 
valore, completamente gratuita e aperta a chiunque voglia aderirvi, che significa 
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davvero tantissimo, per la città e per il suo territorio. Io non abito qui, ma vengo 
ogni anno da voi ad imparare. Continuate a farlo, vi prego, perché è importante.

 Nel 2020 il "Kum! Festival" si è svolto, in una versione ridotta e rispettosa delle nor-
mative anti-Covid, nei giorni dal 16 al 18 ottobre sul tema de "La cura", per continuare 
a testimoniare l'impegno di organizzatori e amministratori nell'affrontare insieme il 
difficile momento che stiamo tutti attraversando.

 → Patricia Zampini

https://www.kumfestival.it/
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(1) FUN CORNER

MOMENTI IN 5B

Cardinali
Queste lezioni saranno come il Ciobar: dense!

Pellegrini
La casa di Manzoni era aperta a Carlo Porta

Zampini
Sì...un link omerico!

Zampini, guardando la finestra aperta
Ma io vi odio...chi ha la menopausa qui dentro?

Zampini
C'è scritto sul vocabolario, ok, M'ARRENDO

Zampini
Grassi e Fracasso, fate un po' meno fracasso, grazie

Cardinali
Ora cancello

Cardinali, ironizzando
Sara sei perspicace!

Pellegrini, vedendo Sara con il busto inclinato verso il pavimento
Sara che fai...caschi? Riccardo non l’aiuti?

Zannini, parlando de “La Libertà che guida il popolo” 
I peli sotto l’ascella erano qualcosa di scandaloso

Burattini
Avevo un professore di greco che non faceva usare 
il vocabolario per le versioni

Zannini
Chiudi chiudi!

Pellegrini
Mastro Pisciu

Cardinali
Giulio se giochiamo a 1,2,3 stella te fò sempre tana! 
Te movi sempre!

Giulio
È come un link!

Giulio
Pensi a me prof che devo copiare da lei!

Giulio
*ingrandisce l’immagine alla LIM*

Giulio
Vomita?

La Classe
E come faceva??

Mancini
Faceva bungee jumping dalla sedia!

Alessio
No, aspetti!

Zampini, su Aristofane
Si parla del consiglio di classe...scusate del conflitto di classe

Zampini, traducendo Aristotele
“Come un dio tra gli uomini è un uomo si�atto”: 
questo è il significato dell’esametro citato dal filosofo

Giulio
Con il telefono! 

Zampini
Lavinia non dice una parola, viene portata in giro come 
un soprammobile

Cardinali, dopo 5 minuti
Alessio vedi un po' io vorrei andà a magnà, c’ho il risotto 
col sugo de pesce de Ciccio e uno spiedino, uno solo 
che sennò ingrasso!

Zannini
Non è che i Land artisti si svegliano e prendono una tenda 
e ricoprono l’Arc du Triomphe... questo lo potremmo fare 
con Santamarianova

DALLA 3B CON FURORE

Prof Sassaroli
Se Talete fosse vissuto oggi avrebbe detto che lo smartphone 
è l’�����di tutte le cose!

Gli inglesi non solo non hanno il bidet in bagno ma 
cucinano pure male perché sono barbari!

Quando Autari crebbe gli venne promessa in sposa una donna, ma 
Autari non si fidava... insomma aveva paura che fosse una racchia!

*Il prof rivolgendosi a Federica* 
Allora Federico come si è di�uso l’islamismo 

*Sassaroli mentre interroga Irene* 
So che ti piace Teodosio quindi non te lo chiedo... 
è facile parlare degli amici!

Quando il prof è ispirato
Ognuno nasce con un cuore proprio (Sassaroli)

Se non sai dove andare, cerca almeno di ricordarti 
da dove vieni" (Zampini)

Prof Fava
Chiariotti non definirlo amore carnale, così sembra Cavalcanti hard!

Perché Dante aveva due donne dello schermo? 
Era un farfallino?

Federica
Prof perché in italiano esistono così tante parolacce?

Prof Cardinali, rivolgendosi a Federica e Alessia 
Se continuate a parlare taglio la lingua ad una 
e ci faccio gliorecchini per l’altra!!”

*La prof rivolgendosi a Federica*
Federica fai finta che sia una lezione! 

Ragazzi dove la parabola in-terza x? 
*invece di interseca*

Eh si non ascolta mai... 
c’ha l’acquari nte le recchie

Ragazzi adesso compriamo 
un’accetta così ci accettiamo
 

Sta male, mi sa che 
c’ha il virusse

Ragazze ricordatevi sempre: è più bello essere 
carine che essere carogne

Ragazzi tutti a dire: prof vieni 
qui, ma che so Bobby?

*La prof mentre spiega il tradimento in Grecia e di come i mariti 
se la prendessero con l’amante della moglie invece che con la 
moglie stessa, considerata incapace di intendere e di volere* 
Insomma non te la prenderesti con la tua bicicletta se 
qualcuno te la rubasse?

*Il prof lancia il gesso a terra frantumandolo*
Irene conta i pezzetti di gesso! Ah ragazzi non dite alle 
bidelle che sono stato io...

Prof Zampini
Ormai passato al mondo dei più da molto tempo...cioè è morto

Prof Zampini
Eh Federica perché noi siamo molto creativi!

*La prof chiede a quelli del Belgio* 
Do you live in a Condo? *i ragazzi iniziano a ridere* 
eh guys che c’è? Condo not condom!
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