
QUEST’OGGI 

NELL’ANNO... 

La rubrica di Roberto Cortese 

Fatti storici 

1905 - La 'Domenica di sangue' di San 

Pietroburgo, dà il via alla rivoluzione del 

9 gennaio 1905  

1984 - Viene presentato il primo computer 

Apple Macintosh della Storia! 

Nati in questo giorno 

1788: nasce a Londra il poeta romantico e 

politico inglese Lord Byron. Inventò la 

figura letteraria dell’eroe byroniano, pas-

sionale e titanico. 

Scomparsi in questo giorno 

1901: scompare a regina Vittoria del Re-

gno Unito. Il suo regno, durato circa 63 

anni, è il più lungo di tutta la storia britan-

nica. 

1990: scompare Giorgio Caproni, che fu 

critico letterario, traduttore e “poeta deli-

cato e forte come la città che lo vide na-

scere” (Genova). 

LO ZIBALDONE, NUMERO 3 

22 gennaio 2015 

L’EDITORIALE di Giovanni Ciocca 

L'onestà dell'Occidente: l'unica vera cellula dormiente 
Più che un attacco, dapprima c'era sembrato solo l'ennesimo gioco 

di potere e fanatismo cui il Medio Oriente ci aveva abituato. Poi, 

sul declinare dell'estate le decapitazioni e le stragi alle comunità 

curde c'hanno messo sull'attenti, ma senza spingerci a reputare 

quello dello Stato Islamico poco più che un blando assedio, e pen-

savamo che secoli di carneficine qualcosa di basilare ce l'avessero 

pur insegnato. Tutti immaginavamo di sapere  come si sarebbe 

svolta la battaglia: l'Occidente asserragliato tra le sue mura di be-

nessere ed il fanatismo fuori, armato ed urlante, se non innocuo 

contrastabile, obbiettivo per qualche missione di pace armata fino ai 

denti, qualora avesse dato segni di eccessiva insubordinazione.  

CRONACA — Dopo l’attacco terroristi-

co alla redazione del settimanale satiri-

co francese “Charlie Hebdo”, il mondo 

intero ha iniziato a chiedersi se qualcu-

no (o qualcosa) stia minando alle nostre 

libertà fondamentali come quella di 

stampa o di espressione. Ma cos’è la 

libertà di stampa e, soprattutto, quanto 

siamo liberi di scrivere? 

di Costanza Castellani (a pag. 5) 

Per la Giornata della Memoria e per tutte le giornate buie 

della nostra Storia 

“I camerati scoppiarono a ridere. Il dottor Klein capì l’allusione. 

Nella sua rivista satirica si riferiva sempre al loro Führer supremo 

chiamandolo «il barbiere». Ed è così che lo disegnava il caricaturi-

sta von Spansattel, sempre con un rasoio in mano, un barbiere pate-

tico e logorroico, che regalava molte risate ai lettori. Il dottor Klein 

sapeva bene che sia il nomignolo, sia le caricature erano impietosi, 

perfidi. Ma da umorista, non pensava che la satira potesse essere 

considerata un crimine. Nemmeno con lui gli avversari erano teneri 

nelle loro pubblicazioni: lo rappresentavano sempre con i tratti di 

un diavolo dai capelli crespi, con un naso da brigante e grosse lab-

bra carnose, mentre in realtà aveva il naso dritto, le labbra sottili e i 

capelli lisci. Lui non se la prendeva. La satira è esagerazione. I gio-

vani in stivali non erano dello stesso avviso. Poiché tardava a ese-

guire l’ordine di spogliarsi, il capo del gruppo gli sferrò un colpo in 

un occhi. Klein crollò immediatamente, battendo la testa contro un 

barile di birra. Non era mai stato picchiato e quella prima percossa 

lo gettò a terra stordito. Era sicuro che la sua fine fosse vicina. Ma 

più lo picchiavano, più sentiva dentro di sé la vita, il dolore e la ca-

pacità del corpo umano di sopportare le torture.”  

Tratto da “La famiglia Karnowski” di I.J. Singer 

http://it.wikipedia.org/wiki/1905
http://it.wikipedia.org/wiki/Domenica_di_sangue_%281905%29
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Pietroburgo
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Pietroburgo
http://it.wikipedia.org/wiki/1984
http://it.wikipedia.org/wiki/Apple_Macintosh
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Più che un attacco, dapprima c'era sembrato solo l'ennesimo gioco di potere e fanatismo cui il Medio  

Oriente ci aveva abituato. Poi, sul declinare dell'estate le decapitazioni e le stragi alle comunità curde c'han-

no messo sull'attenti, ma senza spingerci a reputare quello dello Stato Islamico poco più che un blando as-

sedio, e pensavamo che secoli di carneficine qualcosa di basilare ce l'avessero pur insegnato. Tutti immagi-

navamo di sapere  come si sarebbe svolta la battaglia: l'Occidente asserragliato tra le sue mura di benessere 

ed il fanatismo fuori, armato ed urlante, se non innocuo contrastabile, obbiettivo per qualche missione di 

pace armata fino ai denti, qualora avesse dato segni di eccessiva insubordinazione. Dopo stragi. E non in 

Turchia, ad Aleppo o in Libano, ma a due passi da casa nostra. Finché a rimetterci la vita sono stati giorna-

listi in tuta arancione tra le dune della Siria, il mondo civile ha versato una lacrima, s'è tolto la tuba con di-

gnità ed ha continuato la sua passeggiata, ma quando ad essere attaccato è stato il suo cuore, la patria della 

Liberté, ha alzato lo sguardo tramortito e si è accorto che drappelli di nemici camuffati scorrazzavano tra le 

sue mura. Perché quello che realmente colpisce di quanto accaduto a Charlie Hebdo e negli altri attentati di 

matrice islamica avvenuti in Francia, non è stato solo il profondo senso di rammarico e tristezza, lo sdegno 

per una libertà d'espressione violata, quanto rendersi conto che cellule cancerose maligne infettano da mol-

to più tempo di quanto non si possa pensare casa nostra. Il tutto ha poi trovato  tremenda conferma nelle 

parole di Morten Storm, ex-jihadista danese responsabile della formazione dei combattenti, che alla Stampa 

ha dichiarato: "Ci sono decine di cellule dormienti pronte a colpire l'Occidente". Ma mentre il terrorismo 

sta abbattendo certezza dopo certezza tutto quello che credevamo di sapere sulla guerra (a partire dalla sua 

definizione), mentre ci si chiede se un'azione militare nel cuore nero di questo cancro possa essere definita 

giusta, se la guerra stessa si possa definire tale e, se no, se possa cominciarlo ad essere dal momento che 

vite innocenti sono messe in pericolo da attacchi da cui non le si può difendere a tempo continuato, mentre 

l'Europa è in tensione, indecisa se scendere in campo o meno, essa dovrebbe forse, prima di calare in Me-

dio Oriente, preoccuparsi di curare l'unica vera debolezza del suo sistema societario: l'ipocrisia. La stessa 

che c'ha fatto credere che vivere settant'anni di pace ottenuta drenando risorse e ricchezze da paesi sfruttati 

e sviliti nella loro cultura, potesse essere un qualcosa di sopportabile per il villaggio globale; che aver e-

sportato con le armi un po' di sana civilizzazione ieri e democrazia oggi non fosse qualcosa di cui crucciarsi 

e pentirsi, ma, anzi, di cui ricevere lode. Ma ora che questa democrazia che ci si ritorce contro e l'Europa 

comincia a pagare il fio di un modello culturale e politico imposto a colpi di schioppo e baionetta, che le 

ferite tracciate con squadra e compasso per mezzo mondo, lungo il confine di ex-protettorati spremuti come 

limoni tornano a sanguinare e a generare rancore ed odio estremi, ora che ci scopriamo coinquilini di gio-

vani che un benessere  di cui tanto ci lustriamo ha finito con lo svuotare gli animi di ogni ideale, rendendoli 

schiavi del relativismo e della superficialità, ma al contempo desiderosi di punti di riferimento stabili, estre-

mi, propagandabili con la velocità di un click (terreno fertile per ogni forma d'estremismo), facendoli ri-

nunciare alla morale per abbracciare le armi della jihad rinnegando ogni compassione, non sarà forse tempo 

per l'Occidente di decidere di smettere di illudersi? Di muovere contro l'unico vero tarlo che ne mina le ra-

dici, ovvero la presunzione di essere una spanna sopra agli altri nonché portatori di un modello ultimo e 

incontestabile? Forse non lo sapremo nemmeno quando la bandiera nera che riecheggia a quella della dina-

stia sassanide sarà ammainata dalle mura del Califfato. E, intanto, una danza macabra il cui ritmo prean-

nuncia l'ennesimo ritorno alle armi, un'ennesima regressione del genere umano, da ambo le parti, comincia 

a solleticare le orecchie dei governanti. 

 

 

 Di Giovanni Ciocca 

L'onestà dell'Occidente: l'unica vera cellula dormiente 
Nemmeno di fronte ad attacchi efferati il Nord del mondo si mette in discussione 



Facciamo il punto sui fatti di Parigi 
La libertà, la Storia, la società contro la violenza 
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Parigi, 7 gennaio 2015 — 

La redazione del giornale satirico 
Charlie Hebdo si prepara alla solita 

giornata di lavoro. Poi accade 

qualcosa di imprevisto e sconvol-

gente per il mondo intero. Tre uo-

mini armati irrompono nella reda-

zione: la libertà di stampa che 

riceve uno schiaffo fa lo stesso ru-

more di dodici pallottole. 

COS’È LA SATIRA 

Genere letterario che si scaglia 

contro le convinzioni indiscus-

se, i pregiudizi, l’ipocrisia e che 

mira a smascherare quindi le 

debolezze, i vizi, la fragilità di 

ogni secolo, sul versante politi-

co, religioso e culturale. 

L’inventor latino del genere 

letterario, a detta di Orazio, 

sarebbe Lucilio, che codificò 

definitivamente la satira. Un 

antecedente è rintracciabile già 

nel dramma satiresco greco e 

nella commedia di Aristofane. 

DOVE È NATA               
LA LIBERTÀ DI STAMPA  

È la Rivoluzione francese 

(1789) a liberare la stampa 

dal vincolo della censura: sor-

gono così centinaia di giornali 

politici e d’opinione. Le testa-

te giornalistiche sono la fuci-

na del pensiero illuminista nel 

Settecento, in Francia e in 

tutta Europa. 

1829 – Il popolo parigino insorge 

contro il nuovo governo clerico-

reazionario insediato dal re Carlo X e 

guidato dal capo della Congregazio-

ne, Polignac, il quale, sospese la li-

bertà di stampa. In questo frangente, 

il pittore romantico Delacroix com-

pose il dipinto “La libertà che guida 

il popolo” (1830). 

 LA SATIRA DI CHARLIE 

Si scaglia indistintamente su 

tutte e tre le religioni rivelate, 

verso capi politici e spirituali.   

Corrosiva, caustica, spietata-

non si tira mai indietro di 

fronte alle questioni bollenti 

di Oriente ed Occidente. 

A detta di alcuni, opera del 

razzismo e della blasfemia, 

molto spesso disturbante, per 

via dei toni così eloquenti. Ma 

la satira di Charlie non teme 

nessuno. 

“Io penso che scandalizzare sia un diritto, essere scandalizzati un piacere e chi rifiuta il piacere di essere scandalizzato è un morali-sta; il cosiddetto moralista”            
          -Pier Paolo Pasolini 

“PARIGI CAPITALE DEL MONDO” — 

Allo stesso modo, lo scorso 11 gennaio, la 

Libertà ha guidato in piazza a Parigi circa 

due milioni di persone, tra cui 45 tra i 

più importanti capi di Stato europei, che 

hanno dimostrato solidarietà al presidente 

francese. In piazza si ricordano le vittime 

della strage jihadista alla redazione del set-

timanale e tutti gli ostaggi rimasti uccisi 

nel corso dei due giorni successivi. Solle-

vando matite e inni alla libertà, mazzi di 

fiori, cartelli che recitano ''Je suis Charlie'' 

e bandiere col tricolore francese. 

L’ACCUSA DI IPOCRISIA— Non è mancato chi ha 

puntato il dito contro la coesione—effettiva o virtua-

le—esplosa dopo i fatti di Francia. “Arrivederci, alla 

prossima strage” è stato il commento duro e disilluso di 

Roberto Saviano, verso la solidarietà scatenata dalla 

strage francese, che, di tutta la serie dei colpi inflitti alla 

libertà di stampa e puntualmente taciuti, è l’unico epi-

sodio che ha messo in moto innumerevoli dimostrazioni 

di vicinanza, virtuale ed effettiva. 

 di Chiara Scialpi, Claudia Giaffreda, Lucrezia Accica, Paolo Ramberti, Lorenzo Cagini 
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Internet, non riesci mai a 

parlare di cose serie senza 

far diventare tutto una que-

stione di apparenza, vero? 

Tutto è uno scherzo, tutto è 

un gioco, tutto fa moda, 

tutto, anche 12 persone che 

sono state uccise per aver 

fatto della satira. Sì, perché 

fa molto "ragazzo cool e 

diligente, interessato ai pro-

blemi del mondo" pubblica-

re l’hashtag #JeSuisCharlie 

sotto ad una nuova immagi-

ne sul proprio profilo Face-

book, da cambiare dopo 

appena una o due settimane 

dall’accaduto! Poi, quando 

il polverone si sarà dissolto, 

l'hashtag verrà dimenticato, 

la fotografia in primo piano 

tornerà ad essere "il più bel 

selfie con l'amico del cuo-

re" e l'unica cosa tangibile 

della strage avvenuta saran-

no i “mi piace” che intanto 

avrai ricevuto.  

So bene che l’hashtag 

#JeSuisCharlie esiste per 

essere solidali con i familia-

ri delle vittime, solo che, 

come al solito, la maggio-

ranza del popolo di Internet 

ne ha travisato il senso e 

l’ha reso, come tutto, una 

moda, un modo nuovo per 

cercare, disperatamente, di 

apparire sotto una nuova 

luce. Sì, esatto, apparire. 

Non ti è per niente nuova 

questa parola, Internet, non 

è vero? 

Credo che chi sia davvero 

interessato al problema do-

vrebbe dimostrarlo in altro 

modo, approfittando di 

un'oretta libera, per prende-

re parte ad una manifesta-

zione, che al contrario di un 

post cretino, razzista (a vol-

te) e inutile (fatto, ripeto, 

solo per APPARIRE) serve 

davvero per manifestare 

concretamente il proprio 

pensiero. 

E inoltre, Internet, vedo 

anche che sei bravissimo a 

prendertela con le altre cul-

ture indiscriminatamente, 

quando trovi un capro e-

spiatorio; ma non sia mai 

che venga toccato il tuo 

Dio, le tue credenze e i tuoi 

pregiudizi! “Non si può 

assolutamente fare satira sul 

Papa o su Gesù, ma questi 

terroristi sono animali, esat-

tamente come Maometto 

che li ha istigati!”, vero? 

Alla fine il fenomeno è lo 

stesso dell'Ice Bucket Chal-

lenge dell'anno scorso (in 

scala minore): a chi è mai 

importato qualcosa dei ma-

lati di SLA? E inoltre, 

quanti in precedenza sape-

vano cos’era la SLA? ( E 

verrebbe da chiedersi anche 

quanti hanno continuato ad 

ignorare l’esistenza di que-

sta malattia, anche dopo 

aver fatto la Challenge...). 

Be’, Internet, mi fa piacere 

non trovarti cambiato per 

nulla. 

Cordialmente, 

 

Carlo Nadotti 

Internet, sei davvero Charlie? 
Difficile essere chiunque nel mondo dell’apparenza 

“Libertà” nel pensiero dei popoli 
Ugualmente tutti la vogliono; diversamente tutti la pensano 

“Libertà” è sulla bocca di 

chiunque in questi giorni. Il 

fiume di opinioni che si 

scontrano spesso violente-

mente tra loro è ormai in-

contenibile. 

Chi può dare una risposta al 

quesito? La libertà dov’è 

che inizia e dov’è che fini-

sce? E soprattutto, la sog-

gettività dell’uomo singolo 

può veramente permettergli 

di pervenire ad una conclu-

sione, ad una “ragione uni-

versale” che sia condivisibi-

le da tutti?  

Afferma Kant, massimo 

esponente filosofico 

dell’Illuminismo, libertà di 

pensiero è “la capacità di 

valersi del proprio intelletto 

senza la guida di un altro”. 

La libera circolazione delle 

idee è la base 

dell’emancipazione 

dell’uomo, mentre una li-

bertà negata, una forma di 

pensiero imposta da qualcu-

no che da noi è altro è per-

cepita come soffocamento 

dell’umanità stessa. Lo sto-

rico e pensatore irlandese 

John Bagnell Bury, autore 

del saggio Storia della li-

bertà di pensiero (1913), 

ritiene che, anche là dove la 

libertà di pensiero esiste, 

non debba essere considera-

ta una certezza. La storia è 

la prima ad insegnarci che, 

dove c’è libertà, ci sarà 

sempre anche qualcuno che 

prima o poi tenterà di libe-

rarsene. Forse perché con 

una visione troppo ristretta 

delle cose, forse perché 

convinto che la propria con-

cezione di libertà possa e 

debba prevalere sulle altre.  

La libertà è necessaria: sen-

za di essa sarebbe impossi-

bile un “sano” sviluppo di 

qualsiasi tipo di società, o 

perlomeno sarebbe impossi-

bile il mantenimento di de-

terminati risultati.  

Sarebbe, però, più semplice 

parlare di libertà se l’intero 

mondo fosse provvisto del-

lo stesso background. Mi 

spiego meglio: ogni popolo, 

ogni singolo territorio, ogni 

https://www.facebook.com/hashtag/jesuischarlie?source=feed_text&story_id=423540747799500
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ogni forma di umanità, ha 

alle spalle una propria sto-

ria, che sia di pochi anni o 

di molti secoli. 

L’orientamento verso una 

determinata concezione 

della vita e dei rapporti in-

terpersonali è condizionato 

in maniera decisiva da que-

sto fatto. Ad esempio, il 

nostro Occidente parla di 

libertà nel senso che noi 

intendiamo oggi da soli 

quattro secoli, da quando l’ 

Illuminismo e la Rivoluzio-

ne Francese hanno modifi-

cato in maniera radicale il 

pensiero della nostra non 

inconsistente fetta di mon-

do. Non scordiamoci che 

era solo nel ‘600 che Gior-

dano Bruno veniva arso sul 

rogo per le proprie 

‘’eresie’’ e che Galileo ve-

niva costretto ad abiurare 

per poter conservare la pro-

pria vita. Di passi in avanti 

ne abbiamo fatti parecchi. 

 Ma non tutti i popoli hanno 

vissuto l’Illuminismo, e 

questo è importante ricor-

darlo. Non tutti possiamo 

condividere le stesse idee, 

per il fatto che siamo figli 

di una storia non universa-

le; inoltre, anche se non 

parliamo di popoli diversi 

ma di individui all’interno 

di uno stesso, probabilmen-

te non è possibile trovarci 

tutti d’accordo. C’è chi di-

fenderebbe la propria liber-

tà a spada tratta (certo, sem-

pre con l’accorgimento di 

non sfociare, intaccandola, 

nella libertà di un altro), 

non privandosene per nes-

suna ragione, nemmeno per 

la propria sicurezza; c’è chi, 

invece, considera che la 

troppa libertà possa andare 

a ferire i sentimenti, di va-

rio genere (civile, religio-

so…), di chi si ha intorno, e 

quindi alcuni riterrebbero 

più saggio e più umana-

mente corretto porre dei 

limiti a questa libertà di 

parola, stampa o espressio-

ne in genere. 

Immaginate che io ora scri-

va qualcosa di completa-

mente insensato, o che si 

scontri con il vostro modo 

di vedere le cose, o che, 

magari, a tratti lo offenda. 

Voi lo accettereste o mi 

verreste contro? 

‘’Non condivido la tua idea, 

ma darei la vita perché tu la 

possa esprimere’’, dice 

Voltaire. 

Si può veramente accettare 

l’espressione di qualsiasi 

tipo di pensiero? La libertà 

ha dei limiti? 

 Se sì, quali?  

 

Di Giulia Cruciani 

Per la libertà di stampa, scriveremo ancora 
Difendere la stampa è difendere noi stessi 

Dopo l’attacco terroristico 

alla redazione del settima-

nale satirico francese 

“Charlie Hebdo”, il mon-

do intero ha iniziato a 

chiedersi se qualcuno (o 

qualcosa) stia minando 

alle nostre libertà fonda-

mentali come quella di 

stampa o di espressione. Ma 

cos’è la libertà di stampa e, 

soprattutto, quanto siamo 

liberi di scrivere? 

La libertà di stampa è una 

delle garanzie che un go-

verno democratico assicura 

a tutti i cittadini e alle loro 

associazioni, anche se liber-

tà di parola e quella di 

stampa, con una serie di 

diritti e doveri, sono estesi 

principalmente ai membri 

delle agenzie di giornalismo 

ed alle loro pubblicazioni.                                               

In Italia la libertà di stampa 

è stabilita dall’Art. 21 della 

Costituzione, secondo cui la 

stampa non può essere sog-

getta ad autorizzazioni o 

censure e tutti hanno il di-

ritto di manifestare libera-

mente il proprio pensiero 

con la parola, lo scritto e 

ogni altro mezzo di diffu-

sione.   

La libertà di stampa, quindi, 

è ciò che ci permette di e-

sprimere le nostre opinioni 

attraverso qualsiasi mezzo; 

non a caso la prima azione 

di qualsiasi governo fonda-

mentalista è quella di priva-

re la popolazione della sua 

libertà, in particolar modo 

di quella d’espressione.  

Il settimanale francese, se-

condo i fondamentalisti, 

avrebbe a lungo abusato di 

questo principio, cosi il 7 

gennaio alle ore 11.30 due 

terroristi appartenenti alla 

cellula terroristica dell’Isis, 

entrano nella redazione del 

“Charlie Hebdo” e uccido-

no 8 giornalisti, 2 collabo-

ratori del settimanale e 2 

agenti di polizia. Non è la 

prima volta che il mondo è 

messo a ferro e fuoco dalle 

armi dei terroristi e sicura-

mente non è questo 

l’attentato con il più alto 

numero di vittime, ma sicu-

ramente rimarrà nella Sto-

ria, giacché è una delle pri-

me volte che una cellula 

terroristica scalfisce con la 

violenza ciò che per noi è 

democratica certezza; un 

attentato ad una redazione, 

alla libertà di stampa è ciò 

che di più vile si possa fare. 

Pallottole contro colori a 

pastello.  

Ci raccontano di essere li-

beri, ci raccontano che il 

mondo è nostro, ma 

quest’attacco alla nostre 

certezze ci destabilizza, ci 

spaventa, ci porta a scrivere 

“Je suis Charlie” anche se 

non siamo Charlie, siamo 

generazioni che si nascon-

dono dietro un dito. Attra-

verso l’ articolo 21, attra-

verso la libertà di espressio-

ne, di stampa abbiamo la 

possibilità di lasciare il 

mondomegliodicomel’

abbiamo trovato e i giorna-

listi del “Charlie Hebdo”, 

nel loro piccolo, ce l’hanno 

anche fatta! 

Di Costanza Castellani 
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Hanno tutti meno di sedici 

anni. Si stringono uno 

all’altro per non sentire 

freddo. Il maltempo, in 

Giordania, non risparmia 

nessun luogo; e in questi 

giorni la neve cade fitta e 

densa sul campo profughi 

di Zaatari. 

I loro occhi, arrossati dal 

pianto, implorano un’altra  

coperta. Ma le risorse al 

campo sono veramente po-

che, inoltre vige la legge 

del baratto: se dai, ottieni. 

Ma cosa hanno da offrire 

duemila bambini sporchi e 

infreddoliti? 

La guerra gli ha portato via 

tutto: casa, giochi, amici e, 

anche, come nel caso di 

Hassan, i genitori. 

“Mamma e papà sono morti 

sotto le macerie della nostra 

casa” racconta, il viso stra-

volto dalle lacrime, “Una 

bomba è caduta sopra le 

loro teste mentre dormiva-

no; io stavo da un amico 

aldilà della strada”. Non 

riesce a continuare, ha la 

voce rotto dal pianto. Quan-

do si calma confessa –Odio 

questo paese- lo dice a vo-

ce bassa, ha paura che 

qualcuno lo possa sentire e 

rispedire in Siria sotto i 

bombardamenti. 

Fatima, invece, è stata co-

stretta ad assistere alla bar-

bara esecuzione del padre, 

un oppositore del regime. 

Quando è arrivata a Zaatari 

è stata picchiata, dalle ban-

de di uomini che controlla-

no e comandano alcune 

zone del campo, perché 

figlia di quell’uomo. Non 

può andare in bagno dopo 

le dieci di sera senza il ri-

schio di venire picchiata di 

nuovo. A volte, quando non 

va in bagno per giorni, per 

paura , le vengono le infe-

zioni alle vie urinarie che le 

fanno talmente male da non 

farla alzare dal letto. 

 Al campo se non ti dai da 

fare, non mangi. “Tanto 

sono abituata a non mangia-

re” dice Fatima con una 

punta di orgoglio, come se 

fosse fiera di aver imparato 

a sopravvivere in quel mo-

do orribile. “A casa manca-

va il cibo perché mio padre 

non lavorava, e  a volte sta-

vo giorni senza toccare nul-

la da mangiare.” 

Tuttavia Fatima spera in un 

futuro migliore. Spera che 

un giorno suo fratello e sua 

sorella, di cinque e quattro 

anni, possano essere liberi 

di tornare a casa e dire 

qualsiasi cosa vogliano; 

mormora con gli occhi luci-

di, mentre i suoi fratelli le 

corrono intorno, ridendo. 

Per loro, il campo è un gio-

co. Non si ricordano del 

viso del padre e della sua 

tremenda morte e forse è 

meglio così. 

Quelle di Hassan e Fatima 

sono due delle tante dram-

matiche storie che popolano 

il campo di Zaatari. 

Storie di bambini torturati, 

privati di qualsiasi affetto, 

costretti ad assistere alla 

morte o alla tortura dei pro-

pri genitori. Bambini a cui è 

stata rubata l’infanzia da 

una guerra, che ai loro oc-

chi innocenti appare inutile 

e ingiusta e che, in fondo, 

lo è. 

Di Giulia Brugnoli 

 

 

Una bambina del campo profughi di Zaatari mi scrive 

Storie di bambini che ci parlano da lontano 

Una fotografia del campo profughi di Zaatari, in Giordania. 
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IL COMITATO STAMPA SEGNALA 

A tutti i docenti del liceo classico-musicale A. Mariotti, 

in riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti del 3 novembre 2014 in merito alla questione dei 

viaggid’istruzione. 

Preso atto della decisone di abrogare la clausola che permetteva di avvalersi di pernottamenti addizionali in circo-

stanze particolari e quella inerente gli scambi culturali, con effetto pratico di riduzione dei giorni soprattutto per le 

classi 2° e 3°, intendiamo esprimere il nostro dissenso. 

Riteniamo infatti che tali modifiche non siano funzionali al perseguimento della crescita culturale e personale degli 

Studenti, essendo rivolte in definitiva alla riduzione dei giorni effettivi per i viaggi di istruzione. Tali viaggi sono da 

considerarsi, secondo noi, un momento di apprendimento e formazione complementari alle quotidiane lezioni con-

venzionali. 

Contestiamo, in secondo luogo, le modalità con cui tali decisioni sono state prese, senza cioè consultare l’opinione 

degli Studenti che di tali viaggi devono considerarsi soggetto attivo e non solo oggetto passivo. 

Se la motivazione addotta è quella di limitare la spesa da parte delle famiglie, pensiamo sarebbe stato opportuno, pri-

ma di tutto, consultare i rappresentanti dei genitori e, a nostro avviso, piuttosto che limitare in concreto il tetto massi-

mo di pernottamenti, abbassare il limite di spesa. 

Crediamo, infatti che, essendo i progetti di viaggio d’istruzione al vaglio del Consiglio di Classe, questo possa pro-

nunciarsi con efficacia riguardo a tali progetti tenendo maggiormente conto delle peculiarità e  delle particolari situa-

zioni di ogni singola classe, senza il bisogno di limitazioni così perentorie (salvo, beninteso, il predetto limite di spe-

sa che andrebbe, comunque, a limitare quasi automaticamente la durata del viaggio). 

Alla luce di quanto espresso sopra, invitiamo tutti i docenti a una riflessione ulteriore in merito alla questione tenen-

do conto anche quanto dichiarato in questa nostra, che non intende assolutamente essere un’espressione di ingerenza 

nelle delibere del Collegio dei Docenti, ma semplicemente una affermazione ferma in merito a una questione di cui 

gli Studenti sono parte fondamentale, la cui voce, siamo convinti, dovrebbe essere presa in considerazione.                                                                                                                                   

 

In merito alla questione dei viaggi di istruzione 

La parola ai rappresentanti d’istituto 

I viaggi di istruzione sono sempre stati un punto di forza e di distinzione 

del Mariotti, che in questo ambito è sempre stato pioniere ed esempio per 

tutti e polo di attrazione dei ragazzi che si devono iscrivere alle scuole 

superiori grazie a istituzioni come il progetto accoglienza, il progetto 

montagna o ancora il progetto Magna Grecia. A fianco di questi, attività 

extracurricolari e opzionali finalizzate non solo allo svago o alla crescita 

sportiva come i tornei scolastici,  i gruppi sportivi, la corsa campestre o i 

peace waves, ma anche all’aiuto e all’ascolto degli Studenti  -la collabo-

razione con l’associazione Mi Fido di Te, tanto per fare un esempio – o 

alla crescita culturale (gli incontri con l’autore, l’ascolto consapevole), 

hanno sempre reso il liceo classico un luogo di crescita dell’individuo 

oltre che di apprendimento.  Ma non solo: tutte queste funzioni, che pos-

sono sì essere espletate da offerte private o iniziative personali  ma con 

un costo molto maggiore in termini di tempo e denaro da parte delle fami-

glie, sono sempre state offerte da una  scuola pubblica, all’interno di essa, 

con grande professionalità e a prezzi assolutamente popolari.  

Tutto questo ha potuto avere luogo grazie alla lungimirante politica di 

alcuni docenti che, senza nessun obbligo e in condizioni via via sempre 

più difficili, hanno impiegato il loro tempo e le loro energie per realizzare 

qualcosa di grande, perché la scuola non fosse avulsa dalla realtà, ma fos-

se, insieme agli Studenti parte integrante 

di essa. Tutto questo è a rischio. O me-

glio. Tutto questa costruzione di progetti 

sta venendo erosa di anno in anno sotto i  



Il ‘Peer to peer’: cos’è, com’è nato, che ne pensano gli studenti 

Per conoscere il progetto, l’intervista a Tommaso Bizzarri 

Vogliamo saperne di più 

sul progetto del ‘Peer to 

peer’. Innanzitutto, quan-

do è nato? Come è nato? 

Il Peer To Peer è un proget-

to nato per poter aiutare gli 

studenti a migliorare il pro-

prio metodo di studio. Nato 

e intrapreso l'anno scorso, 

inizialmente non ha riscos-

so molto successo, per vari 

motivi. Gli studenti molto 

spesso si vergognavano ad 

ammettere i propri volti, a 

chiedere aiuto ai ragazzi di 

classi superiori e a volte 

ritenevano più utile potersi 

riferire direttamente a un 

insegnante di sostegno.  

Invece, oggi il progetto 

conta molte adesioni da 

parte degli studenti? Il 

Peer To Peer attualmente è 

abbastanza seguito, anche 

se, come già detto, non ha 

una grandissima affluenza. 

È differente da una lezio-

ne con un prof. di soste-

gno? Naturalmente il pro-

getto Peer To Peer non ri-

scuote gli stessi risultati che 

si potrebbero ottenere gra-

zie al sostegno di un inse-

gnante laureato, ma è co-

munque un approccio diret-

to alla materia, dove stu-

denti più grandi aiutano i 

più giovani a imparare a 

gestire le varie materie e i 

loro studi, consigliando loro 

quale sia il metodo più a-

datto e coprendo anche le 

lacune che possono aver 

sviluppato durante il corso 

dei primi anni. 

Come, dove e quando si 

svolge? Normalmente, il 

giorno viene scelto da una 

decisione fra tutor e tutora-

to, in modo che entrambi si 

ritrovino con orari più sem-

plici da gestire anche con 

gli altri vari impegni. Per 

quanto riguarda il luogo, 

invece, è solitamente il Pre-

side a concedere ai ragazzi 

un'aula vuota dove poter 

studiare. 

Quali utilità presenta ol-

tre allo studio? Natural-

mente, avere un tutor anco-

ra studente non significa 

che tutte le carenze di stu-

dio dentro uno studente sa-

ranno risolte, ma allo stesso 

tempo il Peer To Peer aiuta 

gli studenti anche da un 

punto di vista sociale, per-

mettendogli comunque di 

ritrovare sostegno non in 

figure laureate come il no-

stro professore, bensì con 

persone come loro, anche 

loro studenti, che possono a 

volte comprendere meglio il 

loro punto di vista. 

Per avere una visione più in generale di questo progetto, abbiamo chiesto ad alcuni studenti se hanno trovato il pro-

getto utile. 

Sia i ragazzi che l’anno scorso hanno frequentato il Peer to Peer, sia quelli che lo stanno frequentando oggi afferma-

no di essersi trovati molto bene, proprio poiché la figura di un tutor più o meno coetaneo riesce in qualche modo a 

rilassarli, cosa che non sempre, purtroppo, avviene con i professori. Anche i tutor hanno trovato questo progetto piut-

tosto interessante e istruttivo, un modo diverso per poter comunque ampliare i propri interessi e socializzare. 

Di Alessandro Vagni e Simona Moramarco 
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nostri piedi.  È il secondo anno che la corsa campestre non ha più luogo. Così come il gruppo sportivo e i tornei inter

-istituto. Il progetto Arnaut Daniel ha smesso di esistere dall’anno scorso. Se si aggiunge a questo il fatto che per 

quest’anno è a rischio il progetto Peace waves, e l’anno prossimo i progetti accoglienza e montagna, si può facilmen-

te capire che gli ultimi sgradevoli risvolti della questione dei viaggi di istruzione  sono solo il punto di rottura, e non 

il problema in sé.                        

Insieme alla lettera aperta da noi pubblicata in questo stesso giornale, abbiamo indetto una raccolta di firme tra stu-

denti, docenti e genitori che sostenga la nostra richiesta al Collegio dei Docenti di tornare a riflettere sulla questione 

alla luce delle nostre rimostranze. Come da noi già ribadito, non è nostra intenzione commettere atti d’ingerenza nei 

confronti del Collegio dei Docenti o mettere in dubbio la sua autorevolezza in merito alla didattica, ma solo chiedere 

con fermezza che questo agisca tenendo conto della legittima opinione degli Studenti.  

Facciamo anche appello a tutti i Professori che anno sempre speso il loro tempo e la loro energia per noi, affinché 

non perdano la passione e la forza d’animo che li ha sempre contraddistinti in questo. È molto importante che sappia-

no che tutti gli Studenti sono sempre al loro fianco e che non mancherà il nostro appoggio morale e pratico per la 

realizzazione di quei progetti extracurricolari che, seppure opzionali, riteniamo irrinunciabili  per una offerta formati-

va completa. 

Di Luigi Leone Chiapparino 



Pagina 9 Volume 1, Numero 1 

Se il sogno è illusione e Hollywood non è poi così splendente 

Recensione de “Il giorno della locusta” di Nathanael West 

VOTO: ★ ★ ★ ★ ★  

Il romanzo di West, am-

bientato nella prima metà 

del ‘900, descrive, attraver-

so personaggi surreali e 

grotteschi, la realtà che ca-

ratterizzò questo periodo in 

America e, in particolare, in 

California, ovvero dove si 

svolge la vicenda. Si parla, 

dunque, di personaggi an-

noiati dalla monotonia della 

loro vita squallida, vittime 

di giorni privi di ideali e di 

valori; personaggi che po-

tremmo considerare “falliti” 

in quanto i loro desideri si 

sono trasformati in frustra-

zione, per il semplice fatto 

che i loro stessi sogni erano 

illusioni, per scappare da 

una realtà che non si rivela 

perfetta, ovvero la realtà di 

Hollywood, città dei grandi 

sogni e delle grandi aspetta-

tive. Quello che West vuole 

mostrare in questo romanzo 

è come dal desiderio illuso 

alla frustrazione, dalla noia 

alla violenza il passo sia 

inevitabile, e come il gran-

de sogno Americano possa 

trasformarsi in un incubo 

dell’assolata Califor-

nia.Ogni personaggio ha un 

sogno e un destino. Il sogno 

cambia, il destino è comu-

ne. Disillusione. Solitudine. 

Ogni personaggio racchiude 

una propria storia e raccon-

ta la sua vita.  

Faye e suo padre Harry pos-

sono essere considerati dei 

personaggi finti poiché dai 

loro racconti si può capire 

quanto la loro vita ad Hol-

lywood sia in bilico tra real-

tà e finzione. Così come 

Faye Greener è un'attricetta 

con pochi contatti e scarse 

doti in cerca di gloria, che 

finge di essere una grande 

attrice e il cui più grande 

sogno è sfondare nel mondo 

del cinema  anche se rimar-

rà nella mediocrità , facen-

do solo una piccola com-

parsa in un piccolo film, 

anche Harry è un personag-

gio stravagante. Egli è un 

miscuglio di verità e simu-

lazione e, in quasi tutto il 

romanzo non è chiaro se 

reciti o no: le sue espressio-

ne sono forzate, le sue risa-

te sono finte, le sue parole 

sono recitate, la voce impo-

stata e controllata e questo 

suo modo di vivere la vita e 

sopportare il dolore alla 

maniera dei grandi attori lo 

accompagna persino duran-

te la malattia. Tutti i perso-

naggi incarnano una società 

in cui i pochi valori rimasti 

si vanno perdendo e, attra-

verso le loro azioni, i loro 

comportamenti, i loro modi 

di pensare e di affrontare la 

vita, tratteggiano il ritratto 

di una Hollywood corrotta, 

disgustosa. I suoi abitanti 

vengono catturati da Tod, il 

vero protagonista del ro-

mando, nel quadro che egli 

dipingerà, e che definirà, in 

seguito, il quadro della sua 

vita. Tod si sofferma, da 

bravo pittore, ad osservare 

la gente che gli passa da-

vanti, i loro gesti, le loro 

parole e i loro comporta-

menti: tutti, annoiati 

dall’illusione di una felicità 

a lungo ricercata, aspettano 

il momento giusto per cam-

biare qualcosa della loro 

vita, sono sull’orlo della 

violenza e aspettano soltan-

to di scoppiare, di cambiare 

qualcosa. Ha lavorato sodo, 

ha risparmiato sognando il 

sole, le arance e il mare ma 

si accorge, alla fine, che la 

vita continua la sua corsa 

nella monotonia; per loro 

non succede mai nulla di 

nuovo, non sanno come 

passare il tempo e tutto, 

persino l’oceano che non 

avevano mai visto, diventa 

noioso... dopo un’onda pen-

sano di averle viste tutte. La 

noia si trasforma in rabbia e 

infine in violenza. Tod defi-

nisce queste persone come  

“gente che è venuta in Cali-

fornia per morire”, senza 

accorgersi, però, che anche 

lui ne fa parte; egli, infatti, 

viene coinvolto dalla folla e 

nel capitolo finale si ritrova  

con coloro che aspettano 

davanti ad un cinema 

l’arrivo dei divi; qui imma-

gina questa gente nel qua-

dro che finalmente potrà 

dipingere. Anche questo 

romanzo, come altri capola-

vori di West, si chiude con 

un’esplosionedipazzia, la 

folla tumultua e distrugge 

mentre Tod è confuso, diso-

rientato, perso, rivolto verso 

una direzione che nessuno 

conosce: é il risultato di 

speranze, aspettative e so-

gni infranti.  

Di Chiara Scialpi 
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Si alza il vento, tratto dal 

manga omonimo di Miya-

zaki, a sua volta tratto dal 

romanzo di Tatsuo Hori, è 

la versione animata e, in 

parte, romanzata della vita 

del progettista dei famosi 

caccia Zero Jiro Horikoshi, 

orgoglio dell'aviazione 

giapponese durante il sec-

ondo conflitto mondiale. Il 

giovane, desideroso di pilo-

tare aerei ma costretto a 

terra da una forte miopia, 

decide di dedicarsi alla 

loro costruzione. Di qui 

lo spunto e il pretesto per 

raccontare, attraverso gli 

occhi del ragazzo, i primi 

cinquant'anni del '900 in 

Giappone, le cui immag-

ini di terrore e paura sono 

ancora vive negli animi 

di ogni cittadino: dal ter-

remoto di Tokyo del 1920 

fino alla conclusione della 

guerra. Jiro però non sarà 

solo nel suo percorso di 

vita, ma intratterrà un co-

stante rapporto onirico con 

il progettista di aerei itali-

ano Giovanni Battista Cap-

roni e una travagliata relazi-

one d'amore con la bella 

Naoko, affetta da una 

malattia incurabile. Fino 

allo struggente epilogo. 

Non poteva che essere il 

sogno il tema del film con 

cui Hayao Miyazaki ha de-

ciso di dire addio alle 

scene. Del resto, esso è 

sempre stato un elemento 

portante in tutte le fiabe con 

cui il maestro ha sempre 

cercato di svegliare (e non 

addormentare) i suoi spetta-

tori. Qui, però, è diverso 

perchè a farla da padrone 

c'è l'immaginario e non 

l'immaginifico: l'ingenger 

Caproni, che nel mondo di 

mezzo conduce Jiro at-

traverso le difficoltà per la 

realizzazione del suo pro-

getto, non è altro che una 

proiezione della realtà, la 

"concretezza" che riconosce 

alla fantasia le radici del 

sacrificio. Come se il reg-

ista volesse intendere un 

tipo di sogno ben preciso, 

ovvero quello per il quale si 

deve lottare. Non illusione, 

ma sfida.  

Anche gli altri temi cari al 

sensei giapponese sono tutti 

presenti e tutti portati alla 

massima espressione: dalla 

guerra, minaccia che fin 

dalle prime scene opprime i 

protagonisti, fino all'im-

mancabile volo, leitmotiv di 

tutte le pellicole di Miya-

zaki, qui inteso come con-

quista del cielo e del vento. 

Il resto è immedesimazione 

incessante e costante ri-

mando alla propria persona.  

Jiro ha un progetto che lo 

spingerà a realizzarlo con 

tutti i mezzi. Come Miya-

zaki. Ha il talento e la de-

terminazione per raggi-

ungere l'obbiettivo. Come 

Miyazaki. E soprattutto ha 

la passione, che ammorba e 

annebbia l'animo, renden-

dolo sordo e cieco (anzi 

miope) di fronte a qualsiasi 

richiamo, che non sia final-

izzato al raggiungimento 

dell'obiettivo, e che indurrà 

Jiro a sacrificare una parte 

di vita, gli affetti e la 

famiglia. Come Miyazaki. 

Ed è proprio all'argomento 

del sacrificio e dell'amore 

che è dedicata la seconda 

parte della pellicola, in cui 

viene descritta in maniera 

dolce (e al contempo 

spietata) la complessa re-

lazione tra Jiro e Naoko. E' 

il destino a permettere l'in-

contro tra i due. Anzi, la 

tragedia. Durante il terre-

moto di Tokyo (in una 

delle sequenze animate 

più belle ed emblem-

atiche degli ultimi anni) 

Jiro soccorre e aiuta, 

come un perfetto prin-

cipe delle fiabe, la sua 

futura sposa e la di lei 

sorella maggiore. Anni 

dopo, forte e impetuoso 

come il vento, sboccierà 

l'amore che farà reincon-

trare i due (con un gioco di 

rimandi più o meno velati ai 

precedenti lavori del maes-

tro) e li unirà in un indis-

solubile legame, reso an-

cora più saldo dalla malattia 

di Naoko. 

E qui Miyazaki torna a par-

lare di sè con una frequenza 

come mai aveva fatto 

prima, rendendo Si alza il 

vento il suo film più person-

ale: il lato egoistico di Jiro 

emerge in tutta la sua dan-

nosità quando egli, diviso 

tra l'assillante lavoro e la 

situazione critica in 

famiglia, è incapace di 

prendere una posizione. 

Sarà Naoko a farlo per lui, 

rinunciando alle cure neces-

sarie per la propria 

guarigione, permettendo a 

Jiro di raggiungere il suo 

scopo. Ancora una volta è 

una donna a sacrificarsi, 

dimostrando di possedere 

più coraggio e forza 

dell'uomo che le sta ac-

canto, proteggendo il com-

pagno che dovrebbe ac-

cudirla. La figura della ra-

gazza si pone perciò di 

diritto al pari di Nausicaa, 

San, Chihiro e di tutte le 

altre eroine femminili di 

Miyazaki, che non si esime, 

anche in questa occasione, 

dal  tratteggiare un per-

sonaggio di grandissimo 

impatto emotivo: ragazza 

nell'aspetto, donna 

nell'animo. 

Alla fine Jiro coronerà il 

suo sogno, ma perderà 

Naoko, nel più triste e 

struggente dei finali (anche 

questa una novità per il reg-

ista). L'amata, prima di 

morire, si allontanerà vo-

lontariamente da Jiro, per 

conservare in lui il ricordo 

della bellezza e per non 

distruggere l'illusione di 

una vita felice. Splendida 

ed indimenticabile poi la 

conclusione della storia: la 

guerra è finita, il Giappone 

ha perso; Jiro, ancora una 

volta in compagnia di Cap-

roni, attraversa, in una terra 

indefinibile tra sogno e 

realtà, un cimitero di aerei 

(i suoi) che tanto richiama 

“Le vent se lève!... il faut tenter de vivre” 
Un grande film con cui il re dell'animazione nipponica saluta le scene 
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la scia di rottami di Porco 

Rosso. "Non ne è tornato 

neanche uno" dice il ra-

gazzo all'ingegnere italiano, 

quasi vanificando lo sforzo 

di una vita intera. 

Quand'ecco che compare 

Naoko e in un momento 

fuga tutti i dubbi del ra-

gazzo: Jiro dovrà vivere, 

perchè lo dice lei. Perchè lo 

dice il vento. In una mis-

sione che giustifica anche 

l'incapacità di comprendere 

la donna amata. 

E' uno sguardo appesantito 

dagli anni quello con cui 

questa volta Miyazaki filtra 

la realtà. E' uno sguardo 

appesantito dal tempo e dal 

rimpianto delle occasioni 

perdute per inseguire un 

fine che, forse, portava pro-

prio a tali riflessioni. Perchè 

alla fine è la realtà ad avere 

l'ultima parola, anche sul 

sogno.  

Lo si dica ai bambini che 

ogni obiettivo nella vita ha 

un prezzo, sembra volerci 

dire Miyazaki. Un prezzo 

salato e che, come sempre, 

si paga alla fine. 

Lo sa bene il sen-

sei, che ha sacri-

ficato famiglia e 

amici per un'am-

bizione. Era in-

evitabile, quindi, 

che dopo una tale 

presa di coscienza sopraggi-

ungesse l'addio. Tutto ciò 

che doveva esser detto è 

stato detto e Miyazaki ha 

lasciato il suo sentimento 

più nascosto e recondito per 

l'ultimo film, rendendolo 

centrale: il rimpianto. C'era 

forse un altro modo di viv-

ere, di pensarsi, di esistere 

in un indefinito altrove 

dello spazio e del tempo. 

Ma questo Jiro non lo sa.    

 

 

Di Lorenzo Curti 

La libertà nella musica 

Di Paolo Ramberti 

La musica è un linguaggio universale e in 

quanto tale "arriva a tutti" e suscita emo-

zioni forti. E' un momento di distrazione, 

può rallegrare e offrire spunti di concentra-

zione e riflessioni. Per questo, molti grandi 

artisti, tra passato e presente, hanno deciso 

di parlarne utilizzando melodie e testi me-

morabili che hanno segnato la storia della 

musica, permettendo anche al più debole di 

poter esprimere la propria opinione. 

Ecco 12 canzoni che si sono levate da ogni 

angolo della Terra come un grido inconte-

nibile e travolgente di libertà. Da ascoltare 

in silenzio, per comprendere la grande ere-

dità che poeti e cantautori hanno lasciato al 

genere umano. 

“Blowin’ in the Wind” - Bob Dylan 

“Redemption Song” - Bob Marley 

“I’m free” – The Who 

“Imagine” – John Lennon 

 “I am Mine” – Pearl Jam 

“Whatever” –Oasis 

“Libera Nos Domine” –Francesco Guccini 

“Chimes of Freedom” – Bob Dylan 

“Freedom” – Paul McCartney 

“Respect” – Aretha Franklin 

“Sunday Bloody Sunday” – U2 

“Free as a Bird” – The Beatles 

Prima di diventare noto per le sue acque cu-

rative, il sito di san Galgano, come molti 

altri siti perugini, era stato un cimitero etru-

sco; secoli dopo diventò un luogo di culto 

dedicato alla figura di un santo senese: san 

Galigano. Il culto del santo a Perugia nasce 

verso la metà del Duecento. Nel 1279 gli 

Statuti citano l’ecclesia e il monasterium di 

san Galgano, che sono affidati alle suore 

dell’ordine di S. Benedetto. Sono già presen-

ti  le frane e i problemi di staticità del terre-

no. Inoltre il monastero non è protetto dalle 

scorrerie  di piccoli e grandi eserciti che continuano a martoriare per anni 

il territorio perugino. Infatti, nel 1412, le monache ricevono l’ordine di 

trasferirsi . Nel XVII secolo, con un contributo del Governatore di Peru-

gia Filippo Ghiberti, opera un intervento di notevoli proporzioni al com-

plesso di San Galgano. Sulle vecchie rovine del monastero viene costruita 

una vasta cisterna, attrezzata con canali per lo scolo delle acque eccedenti. 

Il tutto viene coperto da un porticato sostenuto da dodici pilastri, con tre 

arcate e quattro conche , dentro le quali sgorga l’acqua termale da bere , e 

nel mezzo del portico un’entrata  con architrave di travertino su cui viene 

incisa l’iscrizione che ricorda l’intervento. Da questa  porta si entra in una 

vasta sala, coperta da una volta a botte, dove sono disposte alcune sale da 

bagno.  

I servizi igienici vengono collocati in un vano soprastante la sala dei ba-

gni. Infine nel 1641, il Comune fa una permuta con i padri Olivetani,  

Grazie all’enogastronomia Perugia 

riscopre le terme di San Galigano 
L'esperienza di due imprenditori per "sbattere in fac-

cia" alla città le sue ricchezze 
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divenendo proprietario delle terre e 

delle fonti. L’Ottocento è il secolo 

dell’ultima rinascita delle Terme . Già 

nei primi decenni viene testimoniata 

una ripresa delle cure idroponiche. 

Tuttavia le Terme diventano un am-

biente frivolo e di svago, che viene 

molto spesso criticato dalla società. 

Alla metà del XIX secolo la questione 

delle Fonti è riaperta da Francesco 

Masi, e Sebastiano Purgotti che esa-

minando le acque di san Galgano rile-

vano tre tipi di sorgenti affiancate e 

differenti che vengono chiamate 

“Ferrata, Solforica e Magnesiaca”. 

Viene inoltre fondata un’associazione 

per la salvaguardia della zona. Nel 

1866 Giovanni Guastaveglia acquista 

la proprietà ma pochi anni dopo, a 

causa dello scarseggiare delle acque,e 

dell’odore stagnante , è costretto a 

ridurre l’uso delle terme esclusiva-

mente ai bagni di pulizia. Le tormen-

tate vicende dei Bagni di san Galiga-

no raggiungono il loro apice durante 

la seconda guerra mondiale. Ci si in-

stalla un comando militare tedesco e 

quando gli alleati arrivano a Fonti-

vegge , un aereo mitraglia san Galga-

no. I barbacani sono rovinati in più 

punti, la facciata rimane butterata e 

subisce danni notevoli così come il 

terrazzino centrale e gli archi.Tali 

danni resteranno visibili per un qua-

rantina danni, mentre lo stabile viene 

affittato  a un contadino. Quanto alle 

tre sorgenti originarie: l’acqua scorre 

ancora da una di esse (quella definita 

magnesiaca) ; minore è la portata del-

la ferruginosa; quella solforosa sem-

bra scomparsa. Nei primi anni ottanta 

del Novecento arriva Vittorio Garzan-

ti, proprietario della Libreria La Sco-

lastica, che, insieme all’amico Tibe-

rio, a più riprese acquista gran parte 

della proprietà, per farne, recente-

mente, un ristorante. E’ con Tiberio 

che ho il piacere di parlare. Dopo es-

sermi complimentata con lui per 

l’ottimo cibo, chiedo:  

Come avete trovato le Terme quan-

do siete arrivati sul posto? 

(Sorride, poi si accende una 

sigaretta  e mi risponde)  – Ab-

biamo trovato gli interni perico-

lantieaffumicati.L’incuriaeil

disinteresse avevano seriamente dan-

neggiato molte parti strutturabili. 

Prima abbiamo cercato di salvare il 

salvabile e poi abbiamo ricominciato 

aristrutturarel’edificio.E’stata

un’impresadifficile,alcunevolteso-

no stato tentato di lasciar perdere, 

ma al contempo coinvolgente e ap-

passionante.- 
Come è nata l’idea di farne un  ri-

storante? 
-Inizialmente non doveva nascere un 

ristorante, doveva solo ospitare la 

nuova libreria di Vittorio. Ma poi io e 

lui abbiamo ragionato e abbiamo 

deciso di restaurare anche la facciata 

esterna,restituendolaall’anticabel-

lezza . Finiti i lavori io e Vittorio ci 

siamo detti che un posto così bello 

non poteva rimanere sconosciuto, 

perciò abbiamo deciso di valorizzarlo 

in questo modo. – 
Perché crede che questo posto sia 

stato per lungo tempo dimenticato? 
-Perugia è una città strana; devi 

sbatterle in faccia le cose prima che 

si rende conto della loro straordina-

rietà. Secondo me questo le Terme di 

S.Galigano sono state a lungo dimen-

ticate a causa della loro storia trava-

gliata.  Poi anche perché si trovano 

in una zona periferica e molti non 

sanno dove si trova.- 
 

Lo ringrazio, ma lui mi previene. E’ 

lui a dirmi grazie per avergli fatto 

quest’intervista e per avergli permes-

so di raccontare l’amore, la passione 

che ha messo nell’impresa, l’amore 

per questo vecchio monumento di-

menticato da troppo tempo. 

 

Di Giulia Brugnoli 

La fonte “Magnesiaca” oggi ancora visi-

bile presso le terme di San Galgano 



Machiavelli e il mestiere delle armi 

Guerra, arti e potere nell’Umbria del Rinascimento 

Palazzo Baldeschi (detto 

"Al Corso", per distinguerlo 

da quello in Piazza degli 

Aratri, oggi Cavallotti) è 

stato restaurato da oltre un 

ventennio con lo scopo di 

ospitare mostre ed eventi 

per garantire una costante 

offerta culturale. Il nucleo 

medievale in cui viveva il 

famoso giurista Baldo degli 

Ubaldi (Baldeschi) per tutto 

il quindicesimo secolo è 

stato ampliato dai suoi ere-

di. La parte inferiore era 

destinata a opifici e nei do-

cumenti si parla di funari, 

cardatori e di una società 

“ad artem et exercitium 

imprimendi ac scribendi”. 

Nel 1500 il capitano Pietro 

Baldeschi ottenne dal co-

mune – a pagamento - il 

permesso di accrescere la 

sua fabbrica e chiamò nel 

1575 l’architetto Scalza da 

Spoleto al fine di ottenere 

che i vari siti disomogenei 

divenissero corpo uniforme. 

Al piano superiore e nelle 

sale nobili con ricche deco-

razioni ottocentesche si vi-

sita la mostra. In occasione 

del cinquecentenario della 

stesura del "Principe" di 

Machiavelli, la Fondazione 

Cassa di Risparmio di Peru-

gia visti i rapporti che Ma-

chiavelli ha intrattenuto con 

l’Umbria, ha voluto parteci-

pare alla costruzione di 

questa mostra. Il Principe è 

forse una delle opere più 

conosciute della letteratura 

italiana e sicuramente la più 

tradotta nel mondo assieme 

al "Pinocchio" di Collodi 

(spunto anche per certi vi-

deogiochi che noi ragazzi 

amiamo parecchio!). Testo 

a tutt’oggi controverso e 

affascinante che ha visto  

nei secoli alterne vicende, 

oscillando fra i libri 

all’indice a quelli più letti 

nel mondo, è un classico 

imprescindibile. Quello che 

colpisce è che attraverso 

Machiavelli e le sue rifles-

sioni sul “mestiere delle 

armi” si è riusciti a riper-

correre, documentandola sia 

con materiali 

artistici ma an-

che multime-

diali, la grande 

epopea dei ca-

pitani di ventu-

ra rinascimenta-

li quali il Gatta-

melata o Brac-

cio Fortebrac-

cio. Ne esce un 

quadro preciso della cultura 

della guerra fra il XV e 

XVI sec. visto sì nella fra-

stagliata Italia dominata da 

forti campanilismi contrap-

posti ma incentrata su tanti 

mecenati che in diverse aree 

geografiche umbre si occu-

parono del “mestiere delle 

armi”. Nelle diverse sale è 

possibile documentarsi sul 

ruolo occupato da diverse 

famiglie signorili come i 

Baglioni per Perugia, i Vi-

telli per città di Castello, 

ma anche attraverso i signo-

ri umbri e le loro commis-

sioni è possibile rivisitare le 

esperienze artistiche di Lu-

ca Signorelli, Pietro Perugi-

no, Matteo di Pietro o da 

Gualdo, Sinibaldo Ibi, Nic-

colò e Lattanzio Liberatore, 

Giovanni di Pietro detto lo 

Spagna e del grande Raffa-

ello. In una sala poi ci si 

trova davanti un inedito 

ritratto del Machiavelli di-

pinto di profilo come per la 

medaglistica classica roma-

na che il critico C. Strinari 

attribuisce di fattura della 

cerchia del Vasari, forse 

Roviale Spagnolo. Opere 

d’arte assieme agli scritti di 

Machiavelli  quali i l 

"Principe", le "Istorie fio-

rentine" o quelli di natura 

cancelleresca che rimanda-

no ai suoi frequenti viaggi 

in Umbria. Machiavelli, 

conosceva personalmente 

tutti i capitani di ventura 

che partiti dall’Umbra si 

erano poi spostati in varie 

parti d’Italia per rendere i 

servigi di maestri della 

guerra nelle varie contese. 

Egli credeva che il proble-

ma dei capitani fosse il fatto 

che non fossero assoldati 

regolarmente e inseriti in un 

esercito regolare e che, 

combattendo per chi li pa-

gava meglio, fossero in par-

te causa della frammenta-

zione italiana. Capire que-

sta delicata fase politica 

della storia del nostro pae-

se, dominata da figure affa-

scinanti come i potenti Bor-

gia, è senza dubbio impor-

tante per intendere il pre-

sente, e questa meravigliosa 

mostra saprà essere un pia-

cevolissimo metodo per 

compensare le vostre lacu-

ne. 

Di Alessandro Maria Vagni 
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Lei si scioglierà 
Era come sempre arrampicata sulla sua sedia a dondolo e si affacciava con gli occhi dal bordo della tazza: si sforzava 

per cercare di vedere al di là di quel muro di nebbia che il calore del caffè le aveva disegnato sui contorni degli oc-

chiali. 

Davanti a lei i suoi fratelli sulla neve. Non avresti potuto decifrare l’espressione del suo volto: da tempo aveva impa-

rato bene a controllare ogni nervo, ogni muscolo e contrazione involontaria del viso per paura di essere scoperta. 

Ma io sapevo che stava pensando a loro, li guardava troppo distrattamente per poterlo negare. 

Si chiedeva come facevano a saltare con tutta quella neve incastrata sotto gli stivali, ci giurerei, come trovavano la 

forza di spingere avanti l’altra gamba con il mare bianco che gli arrivava fino alle ginocchia: si chiedeva sicuramente 

come facevano a buttarsi e a rimanere a galla. 

Lei sarebbe sprofondata in tutta quella neve, sarebbe sprofondata fino a raggiungere il centro della terra ; per me ne 

era così convinta che già proiettava nella mente l’immagine dei fratelli che si affacciavano sulla voragine da lei crea-

ta, il grosso buco nella terra che solo un vuoto come il suo avrebbe potuto causare. 

A interrompere la valanga convulsa dei suoi pensieri,  la chiamata dei fratelli che venne puntuale a riscuotere il prez-

zo della sua pigrizia ; e arrivarono armati con le sciarpe e con i guanti, a insidiare la sicurezza di quel nido con lo 

schienale e i braccioli con le quattro parole che lei non pensava troppo forte per paura di far avverare: “ vieni-con-noi

-dai”. Subito un lampo negli occhi sfuggì alla severità dei suoi nervi tesi ,alla fiacchezza del corpo e lo sguardo vitreo 

si illuminò di una detonazione di vita. 

Non appena si accorse che la stavo osservando riacquistò l’atarassia del volto e distolse lo sguardo dalla scena : era il 

modo con cui i fratelli avrebbero capito il suo dissenso. 

Ma quella volta la neve era così fredda che le mute convenzioni che avevano imparato a rispettare per la sorella si 

intorpidirono, lasciando libero spazio alla sfrenatezza dell’infanzia. 

Mi aspettavo che per quel momento soltanto avrebbe abbandonato il velo della sua indifferenza per schiudere quella 

barricata di denti in una smorfia di sdegno, perlomeno in un accenno di opposizione: ma in perfetto accordo con 

l’immobilità dei suoi movimenti si lasciava semplicemente trascinare dalla morsa smaniosa del gioco. 

Così piombò nella neve e nella vita ed era a carponi sul mare e galleggiava. 

E dalle ginocchia risaliva controcorrente sul pigiama la neve in acqua, ma più lei era scoglio in quella corrente di 

purezza incessante, più si sentiva parte della distesa di fiocchi; e allungava le mani nella coltre stando bene attenta a 

mantenere distese le dita. 

Non provò mai a rinchiuderla, si limitava a lasciare che quella la accarezzasse e si confondesse nella ruvidità della 

sua pelle : sapeva che sarebbe bastato un tentativo di stringere quella soffice inconsistenza per far svanire tutto e per 

irrigidire irrimediabilmente quel gruzzolo di forfora del cielo, quel morbillo della natura , quel difetto piombato 

dall’alto davvero senza volerlo che le aveva riempito la bocca di chiodi argentati e il cuore per la prima volta del ca-

lore di uno sputo di neve. 

 modo con cui i fratelli avrebbero capito il suo dissenso. 

Ma quella volta la neve era così fredda che le mute convenzioni che avevano imparato a rispettare per la sorella si 

intorpidirono, lasciando libero spazio alla sfrenatezza dell’infanzia. 

Mi aspettavo che per quel momento soltanto avrebbe abbandonato il velo della sua indifferenza per schiudere quella 

barricata di denti in una smorfia di sdegno, perlomeno in un accenno di opposizione: ma in perfetto accordo con 

l’immobilità dei suoi movimenti si lasciava semplicemente trascinare dalla morsa smaniosa del gioco. 

Così piombò nella neve e nella vita ed era a carponi sul mare e galleggiava. 

E dalle ginocchia risaliva controcorrente sul pigiama la neve in acqua, ma più lei era scoglio in quella corrente di 

purezza incessante, più si sentiva parte della distesa di fiocchi; e allungava le mani nella coltre stando bene attenta a 

mantenere distese le dita. 

Non provò mai a rinchiuderla, si limitava a lasciare che quella la accarezzasse e si confondesse nella ruvidità della 

sua pelle : sapeva che sarebbe bastato un tentativo di stringere quella soffice inconsistenza per far svanire tutto e per 

irrigidire irrimediabilmente quel gruzzolo di forfora del cielo, quel morbillo della natura , quel difetto piombato 

dall’alto davvero senza volerlo che le aveva riempito la bocca di chiodi argentati e il cuore per la prima volta del ca-

lore di uno sputo di neve.  

 

Di Maria Chiara Verducci 

GLI STUDENTI  

RACCONTANO 



Risuona uno scoppio  

Risuona uno scoppio 

E negli occhi già hai il sorriso  

Che più di tutti hai amato, 

Già vedi tua madre che ti tende una mano e sussurra: 

Andiamo via di qui. 

Risuona uno scoppio  

E le dita che tendi non afferreranno altro 

Che sogni volati via, troppo leggeri per essere ripresi 

E le paure che avevi da bambino 

Che tornano quasi come il ricordo più bello. 

Risuona uno scoppio 

E non puoi sussurrare parole perché nessuno sa de-

scrivere 

L’attimo in cui muore, 

E ci sarebbero così tante belle cose da dire 

E così tante cose brutte da guardare. 

Risuona uno scoppio 

E già non appartieni più, 

Già il vento è già fuggito portandoti con sé 

In mezzo a tutto ciò che avresti voluto raccontare. 

Risuona uno scoppio  

E fa così tanta paura 

Che non hai tempo per pensare ad altro,  

Se non un sorriso amato, e una mano, e una paura, e il vento 

E le parole che non saranno mai abbastanza. 

Risuona uno scoppio 

E il silenzio è troppo grande.            

 Di Silvia Guerriero 

Una poesia in memoria delle vittime 

di ogni attentato, di guerra, anche di 

solo assassinio. Non perchè "Je suis 

Charlie" o "Je ne suis pas Charlie", 

ma perchè la morte è ingiusta e dolo-

rosa, in qualunque sua forma, e in 

particolare contro chi è innocente. 

di Anton Cechov  

adattamento e regia Luca De 

Fusco  

con Gaia Aprea, Paolo Cresta, 

Claudio Di Palma, Serena Mar-

ziale, Alessandra Pacifico Grif-

fini, Giacinto Palmarini, Alfon-

so Postiglione,  Federica San-

drini, Gabriele Saurio, Sabrina 

Scuccimarra, Paolo Serra, Enzo 

Turrin  
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Teatro Morlacchi, dal 28 gennaio al 1 febbraio 
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A QUALCUNO PIACE 

LEGGERE! 

Incontro con Maddalena Lu-

nardello Lenti, per presentare“ 

Staffetta per caso”    

(edito da Mimesis) 

Venerdì 23 gennaio, ore 17.30 

Foyer del teatro Morlacchi 

 

Assemblea d’Istituto,         

27 gennaio 2015 

PROIEZIONE  

DEL FILM   

CONSPIRACY (2008) 

Regista: Frank Pierson 

Durata: 96 minuti 


