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Con l’inizio del nuovo anno scolastico sono state introdotte delle 

importanti novità nella nostra scuola. Una delle più discusse è stata 

la diversa suddivisione dell’anno scolastico: infatti, anche il liceo 

Mariotti, una tra le ultime scuole che erano rimaste fedeli alla divi-

sione in quadrimestri, è passato al trimestre/pentamestre. In questo 

modo l’introduzione del trimestre, il cui termine coincide con l’ini-

zio delle vacanze di Natale, permetterà agli studenti di trascorrere le 

festività in assoluto riposo senza il peso di dover recuperare even-

tuali carenze al ritorno a Gennaio. Al contrario, coloro che hanno 

delle insufficienze non potranno sfruttare il periodo natalizio per un 

eventuale ripasso. D’altra parte il trimestre può risultare alquanto 

impegnativo per i nuovi insegnanti che avranno poco tempo per 

conoscere le classi e i singoli alunni, soprattutto in previsione dei 

colloqui con i genitori che saranno anticipati rispetto agli anni pre-

cedenti. Però anche gli studenti saranno messi a dura prova nei pri-

mi tre mesi per via della grande concentrazione di verifiche scritte e 

orali. Tuttavia gli sforzi verranno ripagati durante il pentamestre, 

periodo in cui si avrà più tempo per affrontare interrogazioni e com-

piti in classe ma anche per effettuare viaggi o progetti in tutta tran-

quillità. In conclusione questa nuova suddivisione potrebbe risultare 

vantaggiosa perché anche se la prima parte dell'anno scolastico sarà 

più impegnativa la seconda, ovvero quella decisiva, sarà più serena 

sia per gli studenti che per gli insegnanti. 

Maria Rita Citti, II H; Claudia Ricciuti, II H 

PRO&CONTRO  

TRIMESTRE 

PENTAMESTRE  

“Ha ancora senso il giornalismo nell’era di Internet?” è una do-

manda dilagante. Innanzitutto va specificato cosa s’intende inclu-

dere o escludere nell’accezione di giornalismo. Informazione o 

carta stampata. Se parliamo di informazione, di notizie, di eventua-

lità di tenersi al corrente rispetto a quanto accade quotidianamente 

ovunque, allora l’era di Internet amplifica la possibilità e la neces-

sità di essa. La Rete concede qualsiasi ricerca a qualsiasi orario. 

Tenersi informati, oggi, non è solo semplice ed immediato, ma 

anche inevitabile. Certo, questa grande quantità di informazioni ha 

i suoi rischi. Che sono, poi, i rischi di ogni espressione di nascita 

“democratica”. Internet concede spazio a tutti, e questo è indubbia-

mente lodevole; ma lo spazio per tutti vuol dire anche uguale im-

portanza per tutti e questo, di conseguenza, dà l’autorizzazione a 

chiunque di dire qualunque cosa. Che la notizia sia falsa o vera, 

non conta: non c’è obbligo di verifica, e troppo spesso non ci sono 

neanche fruitori della notizia così intelligenti da prendersi carico 

della verifica. Così Internet diventa la trappola perfetta per chi ama 

abboccare, e il gioco ideale per chi non ha miglior fonte di diverti-

mento. 

La carta stampata, invece, è il vero soggetto della crisi e della dimi-

nuzione di appassionati. Non c’è bisogno, dicono molti, di compra-

re giornali, di trovare il tempo per leggere, quando le notizie sono 

sempre disponibili in rete, quando possono essere selezionate, scar-

tate, lette e predilette a piacimento. In realtà il senso della sopravvi-

venza del vecchio giornale di carta potrebbe anche essere intera-

mente raccolto nelle pagine da sfogliare: un lusso di poche monete 

al giorno, un’abitudine volontaria o involontaria, un piccolo piace-

re cui non rinunceranno mai tutti e mai del tutto. Nell’epoca della 

vita veloce e dei movimenti zippati al massimo alcune piccole cose 

rimarranno e miglioreranno tutte le altre. I movimenti lenti, la vera 

attenzione, la posa momentanea delle armi quotidiane sopravvi-

vranno. E con loro i giornali. Il tempo ritagliato per le piccole cose 

sarà quello meglio speso. Sicuramente quello più libero, e quello 

più gentile nei confronti di un’ autenticità che stiamo perdendo. 

Il tempo perso ci salverà. Perché non sarà una perdita di tem-

po, ma un investimento per riscoprirsi. Quindi ha senso fare 

giornalismo, ha senso creare pagine da sfogliare, ed ha senso riem-

pirle con sincerità, contribuire alle coscienze ed omaggiare le pas-

sioni. Anche se i tasti dei computer hanno sostituito le penne, la 

forma scritta resta indissolubilmente imparentata con l’arte lettera-

ria. 

E quindi capita di trasferire il proprio punto di vista su carta e sa-

perlo letto da occhi ignoti, ed è esaltante. 

Capita di essere letti da occhi ignoti ed essere appoggiati dai loro 

proprietari, ed è gratificante. 

Capita di essere  letti da occhi ignoti e capita che bocche ignote ti 

vengano a ringraziare per una minuta emozione trasmessa dalla 

passione con cui le parole erano state scelte e portate su carta. E’ 

uno dei più bei regali che si possa ricevere. Sorprendente. 

La sorpresa, insieme al finto tempo perso, ci salverà. 
Camilla Aisa, ex III F 

Il vecchio giornale  
non muore  

e il tempo perso salva 
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Bello il mese di ottobre, vero? Ritorna il 

freddo, le foglie cadono, finalmente puoi 

rimettere il woolrich che fino a qualche 

settimana prima guardavi con fare sognante 

e, soprattutto, ci sono le elezioni dei rappre-

sentanti di istituto. 

Il periodo migliore è tra il 10 e il 28 otto-

bre, in cui inizia la lunga e sanguinosa cam-

pagna elettorale da cui solo uno uscirà vivo. 

I vari candidati già iniziano a distribuire i 

volantini guardando in cagnesco quelli 

dell’altra lista e facendo a gara a chi ha il 

volantino più divertente. Ma la parte mi-

gliore sono loro, gli uomini del momento, 

quelli il cui nome viene sempre menzionato 

dopo la tipica frase “Ehi sai, quel tipo è 

della lista di…”. Perché diciamocelo: ci 

sono candidati e candidati! 

Inizia tutto in una fresca mattina di, guarda 

caso, ottobre in cui arrivi a scuola stretto 

nel tuo giacchetto di pelle e con il diziona-

rio di greco sotto braccio, ancora con le 

occhiaie per la studiata folle del giorno 

prima. Fino a ricreazione non ti rendi conto 

del fatto che quello è proprio il 10 ottobre, 

o almeno te ne rendi conto ma non lo associ 

ad altro a parte al compito che avevi tanto 

temuto. Quando finalmente suona l’ago-

gnata campanella alla fine della terza ora 

arraffi il giacchetto e ti lanci fuori dalla 

classe o fuori dalla finestra (dipende da 

come è andato il compito) diretto verso il 

cortile. 

Là li vedi: se sei del quarto ne hai già senti-

to parlare e li temi, se sei più grande li co-

nosci bene ma li temi ugualmente. Perché, 

come ho già detto: ci sono candidati e can-

didati. Ci sono quelli addetti al lavoro spor-

co, ovvero il volantinaggio, e poi ci sono 

loro: i soli, gli unici e gli inimitabili. Perché 

al Mariotti nel periodo delle elezioni emer-

ge una nuova “specie” perfettamente a metà 

tra i vampiri di Twilight e i modelli di A-

bercrombie: i candidati-immagine. Per la 

privacy non faremo nomi, ma so già che 

qualcuno da in fondo alla classe dove sta 

silenziosamente leggendo questo articolo 

(SEGUI L’INTERROGAZIONE!) sta ri-

dacchiando perché ha capito tutto!  

Ma tornando a Loro: sono facilmente rico-

noscibili perché la loro fama (e il loro ciuf-

fo ribelle) li precede. Lo sguardo ammalia-

tore da “sono-****-e-sto-cercando-di-

convincerti” è la loro più grande arma di 

seduzione, puntualmente usata con le pove-

re ragazze più piccole che solitamente ca-

dono ai loro piedi promettendo non solo il 

voto, ma anche schiavitù eterna. 

I ragazzi che ora staranno leggendo questo 

articolo si diranno “Mah..a me non sembra 

proprio!”, in realtà è perché ancora i candi-

dati non sono arrivati ad un punto tale di 

disperazione da rendere anche loro oggetto 

delle avances (solitamente succede solo se 

la lista sta fallendo perfino nel volantinag-

gio). Ma torno a rivolgermi alle ragazze: 

come fare a resistere al fascino tentatore di 

questi politici in erba? Possiamo trovare 

varie soluzioni per non cedere al corteggia-

mento da campagna elettorale: 

1 – Dire di aver già promesso il voto ad un 

fantasmatico “altro candidato”;  

2 – Urlare in faccia al candidato che pro-

prio lui, che si fa tanto paladino della giu-

stizia, è dentro ad un sistema corrotto fino 

al collo e che è a causa di gente come lui se 

l’Italia va a rotoli (probabile fuga del candi-

dato in lacrime..regolatevi di conseguenza); 

3 – Iniziare a parlare del tempo ogni volta 

che questo prova ad introdurre l’argomento 

delle elezioni; 

 4 – Spiegare che in realtà stai cercando di 

sabotare l’assemblea mettendo una bomba 

al Pellini e che proprio lui sarà il tuo primo 

obiettivo; 

5 – Stenderlo con una mossa in stile Kung-

Fu Panda; 

 6 – Citare locuzioni latine totalmente fuori 

contesto insistendo sul fatto di aver ragio-

ne, e se vi sentite dire un “Ma che c’entra?” 

rispondete con un “Alea iacta est” ed uscite 

di scena con molta teatralità. 

Insomma, i metodi non sono pochi, basta 

un po’ di fantasia e in poco tempo riuscirete 

a resistere ai discorsi adulatori dei nostri 

rappresentanti, grandi maestri di retorica. 

Non è una questione di demagogia, ma di 

sofistica; sappiamo bene che i nostri candi-

dati sono dei veri e propri sofisti: riescono 

ad argomentare e a confutare tutto. Perciò 

spero che abbiate ascoltato una buona volta 

quelle anime pie che intendono spiegarvi il 

loro programma, così davanti alla scheda 

non avrete pensato  “Uhmm..però questo 

ieri mi ha detto che avevo dei bei capelli!” 

ma sarete andate sicure verso quello in cui 

credete di più. 

Elisa Orrù V°B 

 

P.S. nel frattempo abbiamo i nostri rappre-

sentanti, che invitiamo a svolgere molto 

seriamente il compito (una volta smaltita 

l’euforia) e a dare il buon esempio! 

ATTENTI AL FASCINO DEL CANDIDATO. 

Gli eletti: Spadoni, Del Cogliano, Tesorini, Arcelli, Maiotti, Grilli, Albi, Phellas.  (Francesca Marchetti, III F) 
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In data 30 settembre alle ore 17 e 30 presso 

il teatro Morlacchi, si è tenuto il primo atte-

so incontro con l’autore, sponsorizzato da 

ormai quattordici anni dal Ciclo di Lettura 

del nostro liceo e da Umbrialibri, dall’ac-

cattivante titolo di “Delitti in biblioteca”. 

Ospite rinomato della serata è stato l’ormai 

ex ministro della giustizia Oliviero Dili-

berto, ora in veste di puro e semplice lette-

rato, affiancato dall’amico magistrato e 

appassionato lettore Fausto Cardella e dal 

Professor Pasquale Guerra. A prendere la 

parola per primo, davanti ad un pubblico 

partecipe e attento, è stato proprio Cardella 

che dopo aver rievocato la profonda stima 

che li legava, ha lodato Diliberto per il 

grande impegno e la grande determinazio-

ne che aveva sempre messo nell’affrontare 

il suo lavoro di parlamentare oltre che di 

intellettuale. Introducendo il tema princi-

pale dell’incontro, i gialli come un genere 

quasi a sé stante, il magistrato ha parlato 

del libro “non solo come un mero oggetto 

di compagnia, ma anche come una metafo-

ra di conoscenza (a volte addirittura fonte 

di guai)”. Lo stesso Diliberto ha parlato del 

libro come seduzione e “vettore di idee” che 

lega gli uomini l’uno all’altro, riportando 

l’esempio del famoso episodio di Paolo e 

Francesca che, leggendo di Lancillotto e di 

Ginevra, si innamorano. Cardine però dell’-

evento è stato senza dubbio l’elaborato e-

xcursus letterario sui misteri in biblioteca; 

Diliberto partendo da Fahrenheit 451 di Ray 

Bradbury, ha parlato del libro come un mez-

zo per riflettere, in grado di migliorare e 

stigatori del mistero, quasi sempre legati 

proprio all’ambiente “libresco”, come Hans 

Tuzzi (pseudonimo di Adriano Bon) autore 

di una serie fortunata di gialli; John Dun-

ning col suo personaggio Cliff Janeway, 

ex-poliziotto violento ora bibliografo e 

Carlos Ruiz Zafón, scrittore spagnolo de 

L’ombra del vento.  

A concludere l’incontro, è stato un acceso 

dibattito sul digitale e sul web che ha visto 

anche la partecipazione del pubblico con 

domande e spunti su quanto internet possa 

aver inciso sui libri e sulla loro pubblica-

zione, ed è stato lo stesso Diliberto ad af-

fermare che la digitalizzazione non intac-

cherà mai il piacere di leggere su carta le 

proprie storie preferite, specie se si ha “il 

testo integrale autografato da Petrarca” tra 

le mani.  

Rachele Tarpani, III A 

cambiare le persone, ma anche come un 

strumento mediatico così potente da fare 

paura ai dittatori che sentendosi minacciati 

il più delle volte ricorrono alla censura. Ha 

continuato poi con le Ἰστορίαι di Erodoto 

come esempio di grande classico, fino ad 

arrivare al vero giallo modernamente inte-

so, con Edgar Alan Poe come caposaldo 

indiscusso con l’opera Delitti della Rue 

Morgue. Non sono di certo mancati i riferi-

menti al celebre In nome della rosa di 

Umberto Eco che riprende quelli che sono i 

tòpoi letterari del genere: delitti nelle bi-

blioteche, occultamenti, libri da proteggere, 

etc… ma anche i grandi ideatori degli inve-

Morti nelle biblioteche e libri immortali 

Vivace conferenza con l’ex ministro Oliviero Diliberto  

Il calendario dei prossimi in-

contri con l’autore, a cura del 

progetto “A qualcuno piace 

leggere!” portato avanti dal 

Professor Guerra, si può visio-

nare sul programma della Sta-

gione in Prosa del teatro  

Morlacchi o chiamando il nu-

mero 075-575421.  

Anche quest’anno le elezioni scolastiche si sono 

svolte tra il consueto spaesamento dei quarti ginna-

si, gli errori  nell’esprimere le preferenze e le ancora 

più consuete schede nulle. Molte schede elettorali 

infatti sono state lasciate in bianco oppure scaraboc-

chiate appositamente per farle annullare. Piuttosto 

che interrogarsi su chi abbia dato questa creativa 

preferenza, sarebbe interessante capire il perché. Il 

disinteresse per la politica scolastica (confermato 

anche dall'esiguità delle liste candidate) non è 

nuovo nel liceo dato che ogni anno quelle nulle 

sembrano essere una parte rilevante delle schede 
consegnate allo spoglio. Mettendomi nei panni di 

uno studente di quarta ginnasio, entrato a scuola da 

poco più di due mesi e già indaffarato tra le versioni 

di greco e latino, capirei almeno parzialmente il 

disinteresse su chi sarà a rappresentarmi a livelli più 

alti. Tuttavia il lavoro dei candidati nella propagan-

da delle liste è stato consistente, motivo per cui tutti 

avrebbero potuto maturare una preferenza. Inoltre le 

elezioni dovrebbero sempre più acquistare serietà 

e partecipazione da parte degli studenti. Le ore di 

assemblea destinate all'elezione dei rappresentan-

ti di classe e d'istituto devono essere contraddi-

stinte dalla partecipazione attiva degli studenti, 

decisi ad interessarsi in prima persona della poli-

tica scolastica, e non prese come un'occasione 

irripetibile di ripasso per l'ora successiva. Spesso 

ci si lamenta dell'operato dei rappresentanti una 

volta eletti, ma il loro lavoro parte dai nostri voti 

ed è grazie a noi che ricoprono questo ruolo. 

 Esprimere la propria preferenza ci permette 

di essere protagonisti oltre che consapevoli di 

ciò che ci circonda. Inoltre sarebbe un degno 

compenso per i candidati delle liste che ogni 

anno si impegnano lavorando per migliorare 

la nostra vita all'interno del liceo.   

 

Alessio Spacci, III F 

POCHE LISTE E TANTE SCHEDE NULLE 
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Ed è così che ricomincia il gioco…  

delle matricole 

Grandi Speranze  Grandi Speranze  Grandi Speranze  Grandi Speranze      
“Se la scuola va in salita tu non rallentare mai.'' 

Arriva il momento in cui non puoi fare altro che guardarti attorno e 

pensare a come sarà questa nuova avventura da liceale che dovrai 

provare sulla tua pelle per cinque anni, a pensare a come saranno le 

persone che incontrerai, quelle che speri riuscirai a chiamare 

''amici'' un giorno. Ti trovi lì, in mezzo a un corridoio che sembra 

parlarti e che ti fa sentire piccola, fuori da quel mondo e con il 

cuore che sembra uscire dal petto.  

Non ci sono altre parole per descrivere l'emozione che si prova e 

che è la causa di milioni di domande che cominci a fare a te stessa. 

Quelle domande delle quali, però, non sai la risposta: ti capita di 

cominciare a chiederti come sarà quel primo giorno da liceale, a 

chiederti se forse un giorno proprio qui incontrerai l'amore della 

tua vita, il primo amore magari. Non puoi far altro che pensare a 

come saranno gli insegnanti; così ti chiedi se quest'ultimi saranno 

intenti a insegnarti solo le varie proposizioni infinite cucite su que-

gli ammassi pesanti e incomprensibili detti ''libri'' oppure se saran-

no così bravi da insegnarti prima di tutto ad affrontare la vita.  

Cominci, così, ad autoconvincerti che andrà tutto bene e la speran-

za, che ogni cosa vada come la vorresti tu, inizia a fare il suo per-

corso: speri che quella sia la scuola adatta a te, quella che ti aiuterà 

a realizzare i tuoi sogni un giorno, quella che riuscirà a trasmetterti 

qualcosa e non solo a farti imparare la differenza fra una fabula ed 

un intreccio.  

Insomma, cominci a sperare che qualcuno o qualcosa là dentro, 

riesca a farti capire che nella vita conta più chi sei come persona 

che quello che sai.  

Speri inoltre di avere la forza per non mollare mai, per rialzarti ad 

ogni caduta e ad ogni brutto voto che, sicuramente, almeno una 

volta prenderai. Speri anche di essere messo alla prova, di essere 

sfidato affinché gli altri possano capire veramente quali sono le 

cose in cui riesci meglio e di riuscire, così, a migliorare piano pia-

no, affinché un giorno i tuoi sogni diventino progetti veri e propri. 

Arriva poi il momento fatale, dove non c'è più il tempo per pensa-

re, dove ti trovi lì su quel banco circondato da persone di cui non 

sai nemmeno il nome.  

Ed è qui che lo stimolo di continuarti a fare domande scompare. 

Scompare sì, e aspetti che l'insegnante parli, che i nomi dei tuoi 

amici siano pronunciati, aspetti che uno ad uno i tuoi compagni 

dicano ''presente'' in modo che poi sentirai ripetere tante di quelle 

volte i loro nomi, che alla fine dopo cinque ore, già il primo giorno 

li avrai imparati tutti.  

Ed è così che comincia il tutto, è da qui che comincia la battaglia 

da cui non devi ritirarti mai, nonostante le batoste, le cadute o pic-

coli momenti in cui, magari a volte, si inciampa. Se si vuole ci si 

rialza: questa è la scuola, questa è la vita. 

Rossella Brizzi, IV E 

QUARTA GINNASIO 

Una casa ormai per molti studenti, una nuova dimora per quelli come noi, piccoli 

ragazzini indifesi, noi che iniziamo un nuovo anno scolastico, in una scuola nuova, 

con gente nuova, professori nuovi! Nuovo, nuovo, nuovo e sì, concluderemmo con 

nuovo. Ricorderete i vostri primi giorni di scuola, ma per chi avesse bisogno di una 

rinfrescatina, ecco i commenti di alcuni quartini che, appena sbarcati da un’estate di 

relax, si sono ritrovati sommersi da una valanga di compiti, naturalmente aiutati dal 

vecchio rognoso greco e l’amichetto del cuore, l’assillante latino.   

Snowhite (Bianca V.) IV E: “Mi piace la mia classe, c’è un bell’ambiente, 

spero che questi cinque anni siano i più belli della mia vita”  

E c’è chi ironizza sempre, come Nobiltà (Simone C.) del IV E: “La prima 

cosa che mi ha colpito? Gli animali imbalsamati!”. E già, chi non è rimasto colpito 

dagli animali messi in bella vista nelle vetrine dei corridoi? Specialmente l’amato 

scimmiotto protetto da  copyright e, per copyright, intendiamo la farfalla!” 

Acciacca-acciacca (Lorenzo C.) del IV F alla nostra domanda ci risponde 

super entusiasta:” Bè, good teachers, compagni simpatici e poi non so che dire, non ho 

fantasia per queste cose!”  

Carbon fossile (Eleonora C.) del IV C dichiara: ”Questa scuola mi ha colpi-

ta per la sua serietà; spero che fra cinque anni, quando uscirò da questo liceo sarò 

molto più acculturata ed avrò passato degli anni divertenti!” (indecisa la ragazza?) 

Ma la risposta per eccellenza, quella che è diffusa per circa l’80% in ogni liceo classi-

co italiano è sempre la solita: ”La matematica ha finalmente deciso di risolvere parte 

dei suoi problemi da sola!”. Comunque, siamo liete di poter affermare che il liceo ha 

offerto un ottimo ambiente per i nuovi timorosi  arrivati, portando con sé speranze, 

sogni, progetti per un futuro che non vediamo l’ ora di conoscere, ma anche tanta 

nostalgia di quella classe che per tre anni ha visto i sorrisi, le risate e le lacrime di 

ognuno di  noi! Detto ciò, ci accingiamo a levarci di torno, augurando buona fortuna 

ai giovani e coraggiosi studenti dell’amato Annibal perugino. 

 

Alice Poli, IV E; Elisa Tini, IV E 

“La prima cosa che mi 

ha colpito? Gli animali 

imbalsamati!”. E già, 

chi non è rimasto  

colpito dagli animali 

messi in bella vista nel-

le vetrine dei corridoi? 

Specialmente l’amato 

scimmiotto protetto da 

copyright e, per 

copyright, intendiamo  

la farfalla! 
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Buono è bene … ma sano è meglio!! 
La rassegna cioccolatosa  invita a riflettere sullo sfruttamento dei poveri 

Anche quest'anno è arrivata la manifestazione che ren-

de la vita più dolce: EUROCHOCOLATE!!!! E per di 

più il 2011 è un anno speciale, perchè la manifestazione 

compie 18 anni!!! Per alcuni è semplicemente una setti-

mana di traffico infernale, di minimetrò affollato e di 

turisti da tutte le parti,ma per molti altri è l'occasione di 

mangiare il nettare degli dei del XXI secolo, il ciocco-

lato! 

E quest'anno ha pensato ad un modo per farsi ricordare: 

una cornice di cioccolato talmente golosa che chi vi è 

immortalato all'interno, non può far a meno di morder-

la. Noi, come super reporter professionisti, siamo andati 

il primo venerdì e abbiamo fatto un giro per le banca-

relle: praline e cioccolatini, cioccolata calda e choco 

kebab, zucchero filato al cioccolato e barrette ai gusti 

più strani: c'è una grande scelta con cui riempire la 

pancia e sicuramente alla fine rimanere appagati. Ma 

fra tante cose dolci ci siamo accorti di un fatto che non 

giova: il prezzo del prodotto primo, un po' troppo caro. 

Ma tutto può migliorare con l'acquisto della choco card, 

una carta fatta appositamente per il turista per assaggia-

re da varie bancarelle qualche prodotto. In conclusione, 

in questi 18 anni Eurochocolate è diventata più che una 

manifestazione dove mangiare del buon cioccolato , 

tant'è, che abbiamo addirittura scoperto la presenza di 

una choco farm dove potersi rilassare con trattamenti 

viso-corpo rigorosamente al cioccolato. un'idea che ci 

fa sorridere perchè noi il cioccolato lo preferiamo sopra 

una fetta di pane!!! 

 Laura Battaglini I A, Francesca Martinoli I F,  

Margherita Perri I F, Eugenio Trinati I F 

Eurochocolate è uno degli eventi più attesi 

dell’anno dai “golosoni” di tutte le età, è 

uno di quei momenti che ti sembra tutto 

commestibile e che non pensi tanto alla tua 

linea ma a quale nuovo tipo di cioccolato 

potrai assaggiare per la prima volta… Peru-

gia si anima, si trasforma in un enorme 

negozio di dolci, per la felicità di grandi e 

piccini. Girando per la città si respira un’a-

ria di festa, come un anticipo del natale, le 

manifestazioni sono innumerevoli, dalle 

statue di cioccolato tutte da divorare alle 

mostre a tema “cioccolatoso” moltissimi 

sono i turisti che arrivano da tutta Italia e a 

volte anche dall’estero, tutti alla ricerca di 

quella prelibatezza dalla storia così antica 

ed avventurosa.  

Ma oltre la facciata colorata delle raffinate 

confezioni dei preziosi cioccolatini, vi è un 

altro mondo, completamente diverso. Nes-

suno, o quasi nessuno, mentre scarta una 

pralina si domanda cosa ci sia dietro il dol-

ce più buono del mondo.Pochissime sono le 

persone che si rendono conto che dietro al 

dolce cioccolato, spesso si nascondono 

situazioni che sono vergognose per la di-

gnità di tutti gli uomini.  

Le grandi multinazionali che commerciano 

in cioccolato (ed in molti altri prodotti) per 

reperire la materia prima spesso sfruttano le 

popolazioni nei paesi di origine della pianta 

del cacao. I contadini che coltivano le pre-

ziose bacche, vengono sottopagati, e spesso 

partecipa al lavoro tutta la famiglia, bambi-

ni compresi. Le multinazionali quindi pos-

sono comprare la materia prima a prezzi 

bassissimi, e quindi ricavarci altissimi pro-

fitti.Come se non bastasse, spesso non usa-

no solo il cioccolato ma veri e propri surro-

gati, cioè allungando la materia prima con 

altre sostanze che con il cioccolato hanno 

poco in comune.  

E’ bene quindi ricordare che oltre ad Euro-

chocolate esiste “L’Altro Cioccolato” dove 

a partecipare non sono le multinazionali 

dolciarie magari famose per certi prodotti 

entrati anche nel linguaggio quotidiano che 

vengono però accusate di una politica com-

merciale e aggressiva per quanto riguarda 

la promozione di latte per neonati dei paesi 

in via di sviluppo o del tutto sottosviluppa-

ti. 

L’altro cioccolato è una manifestazione 

promossa dall’associazione Umbria Equo-

Solidale che promuove appunto il consumo 

di prodotti le cui materie prime, non siano 

state ottenute con lo sfruttamento di popo-

lazioni in nessun paese del mondo. 

I prodotti equosolidali sono prodotti da 

piccole aziende a conduzione familiare che 

si impegnano a usare metodi assolutamente 

naturali per la coltivazione e in cambio 

ottengono di poter vendere i propri prodotti 

al giusto prezzi di realizzo.  

La rete dei negozi equo solidali danno 

quindi visibilità e spazio a questi piccoli 

produttori, spesso con organizzazione di 

eventi e manifestazioni. 

 Quest’anno L’Altrocioccolato si è tenuto 

dal 14 al 16 ottobre a Castiglione del Lago, 

il programma è stato ricco di manifestazio-

ni per sensibilizzare sul problema dello 

sfruttamento dei paesi più poveri, ma non 

solo, vi sono state opere teatrali, proiezioni 

cinematografiche ed altro ancora…. Il tutto 

naturalmente circondati dal buonissimo e 

soprattutto “vero” cioccolato!!!  

Asia Palacios, IV C 

 Il grifo di cioccolato 
EUROCHOCOLATE  ‘11 
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ZibaMemorial 2007-2010 

Caos, caos e chiacchiere stratificate furono 

la mia prima impressione dello Zibaldone. 

E poi una riunione affollata da facce ignote, 

tante risate e ogni tanto la professoressa 

D’Alascio che insultava pacatamente la 

tecnologia con un Scanner d’Egitto!. 

Era un venerdì pomeriggio del dicem-

bre 2007, e non so bene come fossi 

finita lì. Pensavo di capitare chissà dove 

e mi ero portata dietro tre amici, anche 

loro quartini, come supporto morale. 

Appena arrivati fummo assaliti dai re-

dattori, tutti più grandi di noi, o del se-

condo o del terzo liceo.  

Però confondo i ricordi: la prima vera 

riunione dello Ziba iniziò in pizzeria. Eh 

sì, la pigrizia ci spingeva a restare lì fino 

alle tre; poi con le pizze di Osvaldo 

nella pancia, ci trascinavamo su a scuola 

lamentandoci del freddo. La prima riu-

nione finì con la pioggia, anzi la grandi-

ne. Da allora associo allo Ziba sempre la 

pioggia, o comunque il maltempo.  

Il primo anno mi è rimasto in testa, magari 

un po’ idealizzato, ma c’è rimasto, perchè 

mica me l’aspettavo un giornalino scolasti-

co sregolato. Dato che prima di entrarci non 

ne avevo un’idea ben definita, ora che c’ero 

dentro mi stava benissimo così com’era: 

spensierato! 

Se il quinto ginnasio in un colpo spazzò via 

l’allegra nullafacenza da quartini, lo Zibal-

done non fu da meno, visto che dovetti 

iniziare a scrivere. Sì, prima ho parlato di 

tutto e di più e il giornalino sarà sembrato 

una sala da tè per chi ha tempo da perdere, 

ma non ho parlato degli articoli perché non 

ne scrivevo, e per inesperienza e per pigri-

zia, più per pigrizia che per inesperienza.  

Ma lo Ziba 2008-09 fu bellissimo per tanti 

motivi: perchè eravamo una redazione gi-

gante, perchè nella parte bassa delle pagine 

c’erano gli auguri per il compleanno di 

ogni studente, perchè c’erano le vignette 

(memorabile quella del bigattino parlante) e 

perchè, per darsi un’aura di serietà, in pri-

ma pagina sotto il nome Zibaldone c’era 

sempre una citazione diversa di Leopardi. 

Erano solo otto pagine, e spesso per loro si 

prospettava un aereo avvenire : diventare 

aeroplanini, che era la nostra maggior pre-

occupazione.  

Venne addirittura il Corriere dell’Umbria e 

martedì 28 ottobre 2008 fu un giorno glo-

rioso perchè finimmo sul giornale, i nostri 

nomi sotto la scritta “Giornalisti in erba”. 

Nel 2009 ci fu un ricambio generazionale 

e alcuni redattori, ormai maturi, se ne 

andarono –non fece lo stesso Roberto De 

Albentiis, che rimane sempre con noi, 

finché morte non ci separi-. Eravamo 

comunque in parecchi e diventammo tutti 

più seri, improvvisandoci giornalisti su 

strada per servizi corredati anche da foto. 

E poi l’anno scorso, il 2010 lo Ziba mi è 

piaciuto di più perché eravamo una reda-

zione vera, merito anche della crescita 

esponenziale delle cene, perchè oltre ad 

essere una redazione eravamo un gruppo. 

Anche se con pareri agli antipodi, su una 

cosa ci trovavamo sempre d’accordo: la 

pizza. 

Se in tutto questo simil-Amarcord non ho 

mai accennato all’impaginazione-

correzione delle bozze-minacce per articoli 

in ritardo-consegne a ricreazione delle co-

pie-tipografia, ecc., l’ho fatto apposta.  

Anche se voi lettori vi ritrovate solo il gior-

nale, lo adocchiate e poi lo gettate al suo 

ovvio-? E chi l’ha detto?- destino, non cre-

do che, parlandovi del lavoro e dell’impe-

gno che c’è dietro, vi farei venire una bri-

ciola di senso di colpa per tutti gli Ziba 

dimenticati.  

Invece parlo di noi, dei ci-proviamo-ad-

essere-giornalisti . 

 

Martina Allegrucci, III G 

IL RESPONSABILE DELLE RISORSE UMANE-
Compiti, limiti, aspettative dell’insegnante in redazione 

Se l’animo dell’insegnante è già normalmente combattuto tra il 

ruolo docente guida e quello di docente regista, nel caso di un’atti-

vità di giornalismo scolastico un altro sentimento affiora: la me-

moria di sé. Poiché non è infrequente – ed è accaduto a chi scrive 

– che il responsabile di una redazione scolastica sia stato a suo 

tempo aspirante giornalista, redattore tra i banchi. La passione di 

allora, le riunioni di redazione, le aspettative, la soddisfazione o la 

delusione per l’approvazione o il diniego sono tutti pungoli che è 

difficile tacitare.                                                                  
Eppure occorre mantenere fedeltà al proprio ufficio e non cedere 

alla tentazione di sostituirsi alle scelte e ai compiti degli studenti, 

poiché mai come in un’attività di giornalismo scolastico – nato, 

come ci ricordano gli altri articoli presenti in queste pagine, in una 

classe e realizzato da studenti – i giovani sono al centro di un pro-

cesso formativo, che li invoglia a proporre modelli organizzativi, 

procedimenti risolutivi, confronti di idee metodi esperienze.        
Si vorrebbe, tuttavia, e non ce ne vogliano troppo i ragazzi coin-

volti, che siano i giovani non solo a rivendicare il loro diritto di 

parola e autonomia di gestione, ma anche a tenervi fede in ogni 

faticoso passaggio del lavoro redazionale: decidere, documentarsi, 

scrivere, revisionare, sistemare e rifinire dal punto di vista edito-

riale sono attività faticose, che vanno tutte onorate e non in parte o 

occasionalmente.                                                                  
Negli ultimi cinque sei anni, in verità, un gruppo di studentesse e 

di studenti ha saputo dimostrare affezione e davvero senso di re-

sponsabilità, ma non si può tacere neppure che vivacità, entusia-

smo, curiosità hanno avuto e hanno bisogno di sostegno da parte 

dell’insegnante.                                                                             
Verrebbe da dire: “Non vi censurate da soli!”, proprio a quanti (in 

passato più che adesso) hanno voluto vedere nei professori un 

ostacolo alla libertà espressiva.                                                            
Discrezione e decisione sono, infine, le virtù richieste ad un inse-

gnante e costantemente messe alla prova, ma con tutti i dubbi e gli 

ostacoli ne vale la pena. I motivi di soddisfazione derivano, in 

primo luogo, nell’assistere alla formazione di un gruppo solidale 

che condivide esperienze anche al di fuori dell’attività scolastica; 

ma soprattutto nel vedere, una volta superate certe timidezze, che 

gli adolescenti hanno molto da dire e non si arrendono né all’indif-

ferenza né al consumismo della comunicazione. 

Germana D’Alascio 

La redazione 2010La redazione 2010La redazione 2010La redazione 2010----11111111    

SPECIALE ZIBALDONE 



Pagina 7 Lo Zibaldone 

anno LX, N.1 

Anche negli anni d’oro usciva una copia 

ogni due-tre mesi. Gli anni d’oro dello Zi-

baldone sono stati ricordati con nostalgia il 

17 novembre all’auditorium Santa Cecilia 

alla presentazione del volume “Sempre caro 

ci fu lo Zibaldone”. Alla presenza dei cura-

tori Patrizia Brutti e Giorgio Pandori, si è 

tenuto un dibattito moderato da Lucio Bia-

gioni fra il vignettista Massimo Bucchi, la 

sociologa Cecilia Cristofori, gli ex direttori 

Gerardo Gatti e Pier Giorgio Giacchè.  

La parola è andata subito a Giorgio Panduri, 

che, come “un cane da tartufo”, ha svolto il 

lavoro di ricerca e fino all’ultimo, dato che 

un numero è uscito fuori solo pochi giorni 

prima della pubblicazione. Emozionato 

precisa che “il giornalino è di tutti quelli che 

ci hanno scritto e hanno frequentato il liceo” 

e che a differenza del volume uscito negli 

anni ’80, questa edizione presenta anche le 

prime cinque annate. 

Poi è Massimo Bucchi a ricordare la sua 

adolescenza da “apolide italiano” che passa 

gli anni del Liceo a Perugia dal ’58 al ’60. 

E’ un mondo protetto da una struttura quello 

del Mariotti e lo si può vivere da diversi 

punti di vista, come quello letterario del 

giornalino. Dapprima cronista, trova la sua 

strada nella grafica e infine diventa vignetti-

sta dal ’78 a Repubblica. Ma lo Zibaldone lo 

fa crescere come grafico: è proprio Duccio a 

trasformare la struttura condizionata dalla 

lunghezza in parallelogrammi sul modello 

del Messaggero. Le riunioni non sono fre-

quentissime, ma si ride da pazzi e poi c’è la 

tipografia vera e soprattutto la fiducia nei 

redattori. 

Cecilia Cristofori considera lo Zibaldone 

un ”universo” che si apre su un’epoca in 

cui i Giovani ancora non esistevano, nasce-

ranno dopo il ’68. E’ uno studio utile alla 

sociologia per capire l’adolescenza nelle 

città di provincia, su cui manca materiale, e 

per conoscere una scuola che progressiva-

mente si apre al mondo, oltre alla formazio-

ne di quella che diverrà la classe dirigente 

di Perugia. La sociologa propone allora dei 

paralleli fra la testata e gli eventi nazionali. 

Mentre nel 1960 a Genova i ragazzi fanno 

sentire la loro voce, nel giornalino si scrive 

di classi miste, tanto sport, vita interna al 

liceo senza accenni alla politica. C’è anche 

un interessante articolo di un bidello che 

rivendica la sua appartenenza alla scuola. Il 

1961 porta il patriottismo, duecento lettori 

e i primi gruppi contrapposti nella redazio-

ne. Se nel 1964 ci sono le mobilitazioni 

studentesche, lo Zibaldone intervista il 

padre di Bobby Solo e vuole difendere il 

mondo dei giovani dagli adulti. Già nel ’57 

una delle prime ragazze redattrici, Giusep-

pina Conti, è attenta al dibattito nazionale, 

ma è nel ’68 che cominciano l’impegno e 

anche la difformità d’opinione con il presi-

de. Le ideologie portano scontri in redazio-

ne tanto da arrivare a molti articoli non 

firmati.   

Gerardo Gatti ricorda l’affetto della classe 

IV A per il compagno e fondatore, Eugenio 

Spagnoli, morto nel 1953. Continua il suo 

lavoro Giovanni Tarantini, che prende a 

modello Il Caffè degli anni ’50 per la civiltà 

della discussione. Rievoca con allegria la 

scuola, la palestra, i campionati al Santa 

Giuliana, la tipografia con i manoscritti e i 

dattiloscritti e soprattutto l’ ”obbligo mora-

le” di far uscire il giornale. Dato che la clas-

se fondatrice era senza ragazze, solo più 

tardi appare uno spazio “Qui parlano le 

ragazze” mentre i redattori si firmano antici-

pando il cognome al nome. Nel marzo 1959 

un articolo sul controllo delle nascite fa 

scandalo e si finisce convocati dal preside, 

ma salvati dalla legge sulla stampa: di fatto 

si anticipa l’inchiesta sul ruolo della donna 

uscita nel 1966 sulla Zanzara, giornalino del 

Liceo Parini di Milano. I colleghi milanesi 

finiscono in tribunale, invece ai perugini 

basta discutere con il preside e tutto finisce 

con paste e vermuth.  

Pier Giorgio Giacchè è fratello d’arte e leg-

ge lo Zibaldone fin dalle medie. Dopo delle 

annate dal contenuto goliardico, sotto la sua 

direzione si vira verso l’astrazione e la lette-

ratura, rivoluzionando anche la grafica –lo 

Zibaldone capovolto diventava lo Zibaldino-

. Privilegio del solo direttore era quello di 

andare in tipografia per costruire quel 

“giocattolo artigianale”. La scuola era tutto, 

pure il tempo libero e in città gli eventi sco-

lastici erano gli Eventi per eccellenza.  

Martina Allegrucci, III G 

“Sempre caro ci fu lo Zibaldone” 

In senso orario: uno dei ciclostili per la stampa del 

giornalino; la locandina della presentazione del volu-

me Sempre caro mi fu lo Zibaldone, edizioni Futura; 

Pier Giorgio Giacchè mentre sfoglia il volume; da 

sinistra Pier Giorgio Giacchè, Cecilia Cristofori, Lu-

cio Biagioni, Massimo Bucchi, Gerardo Gatti.  
Foto di Francesca Martinoli, I F 

SPECIALE ZIBALDONE 



Pagina 8 Lo Zibaldone 

anno LX, N.1 

Ormai consapevole di non potersi più affidare alla stampa, il popolo 

italiano si rifugia nel web. E quando anche la rete rischia di essere 

censurata? I recenti avvenimenti, quali la chiusura forzata di Nonci-

clopedia dopo la denuncia di Vasco Rossi e l’oscuramento di quat-

tro giorni di Wikipedia, l’enciclopedia multimediale gratuita più 

famosa al mondo, portano a galla il rischio di vedere limitata anche 

la libertà di informarsi su Internet. Nei giorni 4,5,6 ottobre Wikipe-

dia è stata infatti oscurata temporaneamente a sottolineare una pro-

testa contro un provvedimento legge, tutto italiano, che potrebbe 

minare la neutralità stessa di questo sito. Tale provvedimento consi-

ste in una rettifica immediata per qualunque contenuto web o cato-

dico ritenuto diffamante da un singolo ed è integrato nell’ultimo 

tentativo di manovra Berlusconi. Già si parla di una “ dittatura mor-

bida” ed Internet diventa focolaio del fronte rivoluzionario. La rete 

è sicuramente quanto di più democratico ci sia e, a differenza della 

televisione, permette un contatto “ plurivoco”, tra bloggers, tra uten-

ti, tra persone di diversa cultura e diversa età con risultato di scam-

bio proficuo di opinioni ed arricchimento di idee. Ma quanto è con-

creto il rischio di una censura del web? Internet sembra davvero 

troppo vasto per essere controllato da un ente ma la cosiddetta “ 

norma ammazza blog” è già una realtà. Così come le testate dei 

grandi giornali in rete, anche i privati cittadini che gestiscono un 

blog sono tenuti , in caso di richiesta, a dare rettifica dei contenuti 

pubblicati, pena multe fino a dodicimila euro. Per abolire questo 

provvedimento è già in corso una raccolta firme che mira alle due-

centomila adesioni. L’associazione “ Reporters senza frontiere” si 

occupa di segnalare e denunciare quei paesi che, con un appellativo 

tanto semplice quanto efficace sono definiti “ nemici di Internet”. 

La Cina è ovviamente al primo posto, con il maggior numero di 

articoli rimossi dal web nell’ultimo anno. Gli altri sono Arabia 

Saudita, Birmania, Cina, Corea del Nord, Cuba, Egitto, Iran, Uzbe-

kistan, Siria, Tunisia, Turkmenistan, Vietnam, i quali non solo si 

adoperano ad un rigoroso controllo del materiale, ma puniscono 

tramite la legge gli utenti considerati sovversivi.  

Queste informazioni inquietanti invece di allarmare gli utenti della 

rete italiana li tranquillizzano; fondamentalmente se in quasi mezzo 

mondo la censura riduce al silenzio le voci che vogliono uscire dal 

coro in Italia ancora non siamo arrivati ad un atteggiamento così 

repressivo.  

Ma manca davvero così tanto? 

Grazia Ascione, III F 

Censura e libertà, il ruolo della rete 

l’ampiezza dei testi…) e ad accettare even-

tuali revisioni e modifiche da apportare, 

scambiate spesso per “interventi censori”. 

Del resto nel “laboratorio giornalisti-

co” (come nelle altre attività laboratoriali 

guidate da esperti)  si tendeva a riprodurre la 

stessa organizzazione (strutturata) degli orga-

ni di informazione, dove esiste una gerarchia 

funzionale e ci si conforma ad una “linea 

editoriale”, nel caso specifico rappresentata 

dal “progetto”, approvato dal Collegio dei 

Docenti e della cui attuazione erano 

“garanti” (per conto del Liceo-editore) i do-

centi-referenti. Doveva essere, inoltre, tenuta 

a freno la tendenza all’ “opinionismo” diffu-

so (come aspiranti columnist) sulle proble-

matiche più generali: di costume, di politica 

estera, economia… Tanto che da parte di 

Chioini reiterata era l’indicazione, per qual-

siasi argomento da trattare, di procedere dalla 

realtà “più vicina” (ovvero, per loro, dal 

contesto scolastico) con sondaggi e interviste 

per poi estendere a più ampio raggio il cam-

po d’indagine. Altri potrà dire se, nel ricam-

bio generazionale degli anni successivi e 

nella continuità di lavoro, siano state ulterior-

mente assimilate e sviluppate consapevolez-

ze e competenze, così pure se sono state 

incrementate le auspicate collaborazioni e la 

partecipazione a concorsi cui i ragazzi già da 

allora, a quelli banditi dalla “Nazione” e dal 

“Corriere dell’Umbria”, non fecero mancare 

il loro entusiastico contributo, ricevendone 

spesso gratificazioni.  Meritorio rimane  

comunque l’impegno di quanti vi si sono 

dedicati fin dall’inizio, inaugurando il nuovo 

corso dello “Zibaldone”, che aggiunge un 

decennio di pubblicazioni alla raccolta della 

fase storica. 

Gianluca Prosperi 

listica, in funzione di un eventuale orienta-

mento professionale. Più specificamente la 

realizzazione di un giornale studentesco 

con periodicità bimestrale/trimestrale 

(negli ultimi anni anche in versione on-line 

sul sito del Liceo), riservando pure uno 

spazio alla creatività (con racconti, poesie, 

vignette, fumetti…), avrebbe comportato 

la pratica della scrittura giornalistica (la 

cronaca, l’intervista, l’inchiesta, la recen-

sione…), cui si associano, nelle procedure 

operative, la ricerca e il vaglio delle fonti 

informative. A guidare nelle riunioni setti-

manali il lavoro della redazione (composta 

da 10/15 alunni, ma aperta alla più ampia 

collaborazione degli studenti) vennero 

incaricati due docenti referenti (alternatisi 

negli anni) e nella fase di avvio (quando si 

stabilirono il formato, la grafica, le sezioni 

e le rubriche) ci si avvalse della presenza 

di un giornalista professionista (Andrea 

Chioini della sede radio-televisiva  regio-

nale) e di successive occasionali consulen-

ze (Francesca Bon Valsassina, Federico 

Fioravanti, Riccardo Regi e Roberto Saba-

tini). Come supporto per la conoscenza 

delle tematiche connesse all’attività gior-

nalistica vennero inoltre organizzati cicli 

di incontri rivolti a tutti gli studenti (con 

Federico Fioravanti, allora direttore de “Il 

Corriere dell’Umbria”, Rosalba Nanino, 

Andrea Chioini e Federica Becchetti della 

testata radio-televisiva regionale), nonché 

visite guidate alle sedi dei giornali locali. 

Non fu sempre facile, però, per i docenti 

referenti disciplinare l’istanza spontaneista 

e “libertaria” di alcuni studenti, poco di-

sponibili ad adattarsi alle direttive redazio-

nali sulle forme e modalità espressive, sul 

controllo delle fonti, sull’impostazione e 

Coincide con l’inizio della Presidenza 

Maiolo, giusto dieci anni fa (2001/02), la 

ripresa dello “Zibaldone”, lo storico foglio 

del Liceo Mariotti, fondato da Eugenio 

Spagnoli nel 1952 e di cui è disponibile 

una raccolta in edizione anastatica 

(neppure però completa) a cura dell’Asso-

ciazione degli ex-allievi. Cessate dunque 

le pubblicazioni per un lungo periodo, 

intervallato dalla saltuaria uscita di altri 

giornalini scolastici, quella testata è così 

tornata in vita per iniziativa degli studenti 

che allora ne assunsero (con la direzione di 

Nicola Garfagna) la gestione in piena auto-

nomia, non senza però procurare qualche 

problema alla Presidenza, mostratasi pre-

ventivamente fiduciosa nel responsabile 

operato della redazione. Sebbene sotto il 

profilo giuridico e prima ancora educativo 

la stampa (pure a diffusione interna) degli 

articoli privi di supervisione, avrebbe co-

munque corresponsabilizzato l’istituto 

scolastico indicato nella testata, dove com-

pariva, insieme al logo, la dicitura 

“giornale di attualità, politica e costume 

degli studenti del Liceo Classico Annibale 

Mariotti”. Fu così che l’iniziativa venne 

convogliata nell’ambito delle attività inte-

grative, anche in forza delle più recenti 

normative, che prevedevano l’introduzione 

agli esami di Stato di altre tipologie di 

scrittura oltre al tradizionale “tema”, quali 

il saggio breve, l’analisi testuale, l’articolo 

di giornale e l’intervista. Ne nacque, quin-

di, un progetto didattico di “Giornalismo a 

scuola”, finalizzato a fornire un ulteriore 

strumento di partecipazione alla vita scola-

stica; ad abituare al confronto delle idee e 

a sviluppare la capacità di argomentare le 

proprie tesi, oltre a fare esperienza giorna-

Lo Zibaldone: un’esperienza didattica 

SPECIALE ZIBALDONE 
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Erano nascosti in soffitta, protetti con cura in una cartellina di plastica, 

dopo che anni fa un topolino aveva cercato di abusarne. Erano il caro 

ricordo di tre anni di esperienza, che mi hanno insegnato molte cose, 

prima come “corrispondente di classe”, poi anche come proto tuttofare: 

disponendo di una 500 (di mio fratello) ero il prescelto per andare alla 

“Zincografica” in via Settevalli (allora fuori città) per occuparmi dei 

cliché e, dopo aver organizzato il menabò con altri  della redazione, 

andavo in tipografia, la “Grafica Salvi” in via delle Streghe, seguivo il 

lavoro dei tipografi nella scelta dei caratteri per i testi, ma soprattutto 

per i titoli, correggevo le bozze….  

Il Progetto Hermes sugli archivi scolastici mi ha spinto a ritirarli fuori, 

quei giornali, e a sfogliarli di nuovo: ce ne erano alcuni stampati con il 

ciclostile, quasi miei coetanei, molto ingialliti e sbiaditi, ma che co-

munque rallegravano con i loro colori, il verde, il rosso ed il violetto. 

Rileggendoli, trovavo dei nomi che riconoscevo: un ex sindaco, un 

assessore, un illustre primario… Con loro e con altri ex redattori, ho 

cercato di ritrovare tutti i numeri usciti nei diciotto anni di vita del 

giornale.   

Il risultato di questa ricerca sta in un volume che raccoglie, oltre ai 

giornali, anche le testimonianze di alcuni ex redattori e vuole offrire a 

tutti l’opportunità di conoscere meglio la scuola, i giovani, la società, 

la città di Perugia in un periodo che va dal 1952 al 1969. Sfogliando le 

pagine, leggendo gli articoli, si può infatti constatare che, al di la delle 

scherzose “cronachette” delle classi, di una certa goliardia, delle cari-

cature dei professori, gli argomenti trattati erano molteplici e spaziava-

no in molti campi, dalla cultura alla politica, dal sociale allo sport.  

Era anche una palestra di scrittura, che è servita sia per la scuola che 

per la vita. Era il giornale degli studenti, non della scuola; erano gli 

studenti i primi responsabili di ciò che scrivevano, anche se a volte si 

firmavano con pseudonimi, ma non mi sembra che siano mai stati su-

perati i limiti della decenza e della educazione.   

Il giornale, la scuola tutta, mi hanno aiutato a crescere. Ecco il motivo 

per cui, sentendomi vicino alla Maturità, davo del tu (sullo Zibaldone) 

al Preside, Professor Francesco Francescaglia, durante l’ultimo anno di 

Liceo, con due miei interventi sullo Zibaldone dell’anno scolastico 

1967/68: “LA VOCE DAL MURO” Il Professor Francescaglia è stato 

un innovatore nel campo della comunicazione: aveva fatto installare in 

ogni classe un altoparlante per farci arrivare più rapidamente le sue 

comunicazioni: non sempre lo scopo era raggiunto con la necessaria 

efficacia, perché gli strumenti erano ancora un po’ primitivi, ma questa 

modernizzazione tendente all’abolizione delle passeggiate dei bidelli 

per far girare le circolari era anche sindacalmente lungimirante.  

Nella mia fantasia avevo addirittura immaginato (non credo vera la 

diceria che il Preside potesse anche ascoltare e controllare quello che 

succedeva nelle classi) che questo apparecchio potesse portare effetti-

vamente la mia “voce” in Presidenza.  

L’aver saputo che lo “Zibaldone” 

continua ad esistere mi ha fatto un 

enorme piacere. Spero che questo 

volume possa servirvi come stimo-

lo per proseguire con passione il 

vostro lavoro. 

 

Giorgio Panduri 

Viaggio alle sorgenti  
dello Zibaldone 

La ricerca intrapresa per ritrovare tutti i numeri dello Zibaldone, 

volta alla ricostituzione di un archivio disperso per vari motivi 

nel corso degli anni e alla pubblicazione in volume di tale archi-

vio, ha dato anche un altro bellissimo risultato: il ritrovamento 

di oltre sessanta cliché del giornale, che rischiavano di fare una 

brutta fine.  

La professoressa Giannina Staccini, referente per il Progetto 

Museo, sempre alla ricerca di reperti da far studiare ai suoi al-

lievi, dopo aver sentito parlare, ad una cena, del vecchio Zibal-

done, del suo archivio disperso e di un oggetto misterioso chia-

mato cliché, si è insospettita quando un bidello le ha chiesto 

cosa fare di uno scatolone pieno “di pezzi di legno umidi e un 

po’ ammuffiti”, ritrovato negli scantinati del Liceo. Convocato 

al Mariotti, ho potuto constatare con grande gioia che i “pezzi di 

legno ammuffiti” avevano, inchiodate alla loro superficie, delle 

sottili lastre di zinco incise ed altro non erano che i famosi cli-

ché dati per dispersi. Purtroppo il loro stato di salute era molto 

precario: l’umidità li aveva a tal punto ossidati, da risultare poco 

leggibili. Li ho dunque fotografati uno per uno ed ho cercato di 

riconoscerli e datarli. Dopo aver sfogliato pagine su pagine ed 

osservato foto su foto, sono riuscito ad identificarli quasi tutti. 

Alcuni alunni del Progetto Museo mi hanno quindi aiutato a 

fotocopiare le immagini dai giornali e ad accoppiarle con i ri-

spettivi cliché, che saranno quindi catalogati per essere inseriti 

nel Museo storico del Liceo.  

C’è ancora una preziosa collaborazione da citare: quella della 

dottoressa Silvia Bonamore, della Soprintendenza Archeologica 

di Perugia, la quale, coinvolta dal nostro entusiasmo, ha dedica-

to un po’ del suo tempo libero alla ripulitura di tre cliché tra i 

più rovinati. 

Giorgio Panduri 

I cliché dello Zibaldone 

Ottobre 1965, prezzo L. 50:  

“E’ ormai diventata un’abitudine 

alquanto banale criticare  

i numeri presenti dello Zibaldone 

e esaltare quelli delle  

annate precedenti.” 

N. 1, anno I. 

Prezzo 20  

baiocchi. 22  

dicembre 1952 

SPECIALE ZIBALDONE 
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La generazione letteraria “ Federico Moccia” 

non sembra essersi esaurita nel nome di que-

sto scrittore. Non basta più lo pseudo gotico 

della Meyer ad arricchire l’immaginario di 

lettori, più o meno giovani, di immagini e 

suggestioni di poca profondità, anche l’offerta 

italiana ingigantisce il problema partorendo a 

giorni alterni scrittori emergenti. Sono giova-

ni, cominciano quasi tutti come blogger sulla 

rete, ricevono commenti, si sentono apprezza-

ti e credono di essere pronti per inviare i loro 

manoscritti alle case editrici, avide più di 

incassi che di talenti.E’ il caso della giovanis-

sima Giulia Carcasi, classe 1984. Internet è 

pieno dei suoi racconti brevi, pubblicati su 

giornali virtuali e visualizzati ogni giorno da 

centinaia di persone. I suoi libri, soltanto tre 

per il momento, sono già fonte di aforismi 

che, raminghi, si diffondono nelle bacheche 

degli utenti facebook.Uno stile leggero, scor-

revole e termini ben ponderati contraddistin-

guono la penna della Carcasi, protesa talvolta 

all’oltre, oltre la vita quotidiana, oltre i 

pensieri dei suoi protagonisti adolescenti-

quasi-adulti.  

“Ma le stelle quante sono” è già considera-

to un best seller a quattro anni circa dalla 

sua uscita. E’ un diario doppio, Alice e 

Carlo, diciottenni in un liceo classico di 

Roma, che si preparano ad oltrepassare la 

maturità ed affrontano quelle esperienze 

che travolgono e sconvolgono l’ultimo 

anno prima dell’iniziazione al mondo degli 

adulti. Amore, amicizia, scuola, sesso e 

paure raccontati da due punti di vista, en-

trambi vicini al lettore, entrambi coinvol-

genti e toccanti nel senso primo del termi-

ne, fin troppo reali. Così reali da diventare 

banali, da togliere alla finzione letteraria 

quella patina di fantastico e di meraviglio-

so che solo i libri contengono. Le emozio-

ni sono lasciate nude fino a dissolversi nel 

loro senso più basso, l’amore diventa una 

parentesi nella vita dei due giovani, un 

must precostituito dalla società, nient’al-

tro che una tappa da oltrepassare, pro-

prio come la maturità. La Carcasi non 

lascia spazio alla riflessione del lettore e 

si limita a raccontare una vicenda che si 

vuol fare paradigma di una generazione, 

e forse ci riesce. Emblema di una gene-

razione che, sempre di corsa, marcia a 

tappe forzate e non ha più tempo per 

soffermarsi sul dettaglio, per godere di 

ogni diversità e per vivere a pieno cia-

scuna sfumatura. 

Visto il numero di copie vendute, “ Ma 

le stelle quante sono” raggiungerà presto 

il fenomeno “ Tre metri sopra il cielo”, 

due saggi di letteratura giovanile che, se 

nel nome tendono al trascendente, nei 

fatti restano fedeli agli ideali di superfi-

cialità e monocromaticità che creano i 

cult dei giorni nostri. 

  

Grazia Ascione, III F 

Tra cielo e stelle i giovani scrittori volano basso 
Giulia Carcasi & Co. corteggiati da editori avidi  

più di incassi che di talenti 

In occasione del decennale dell’attentato terroristico alle Twin 

Towers, è necessario riflettere sul significato storico di tale evento 

ed è possibile interpretarlo in chiave simbolica alla luce dell’inte-

ressantissimo saggio “Terra e Mare” di Carl Schmitt (1888-1985). 

Cosa rappresenta l’elemento Mare nel pensiero del politologo tede-

sco? Il Mare è innanzitutto la negazione della differenza, conosce 

solo l’uniformità. Il Mare non ha confini se non le masse continen-

tali ai suoi estremi, ossia qualcosa ad esso antitetico, l’anti-mare. Il 

Mare è mobilità, flusso privo di un centro stabile, è progresso, caos 

e dissoluzione.  

Geofilosoficamente il Mare è gemello del deserto. Il deserto è l’e-

lemento per eccellenza della desolazione, della mancanza di diver-

sità, dell’uniformità. 

Non a caso il monoteismo religioso è figlio del deserto. Le più 

grandi religioni monoteiste sono nate in un paesaggio desertico. 

Nel deserto non c’è alcun dio che possa manifestarsi attraverso la 

natura, c’è solo una piatta monotonia che genera per riflesso un 

Dio che è il Totalmente Altro rispetto al mondo. 

Non a caso il monoteismo economico è figlio del mare. La fluida 

uniformità marittima genera il dio-denaro. Concretamente e stori-

camente, il Mare è incarnato dalle “oceano-crazie” anglosassoni. 

La consapevolezza dell’esistenza insulare ha determinato il destino 

dell’Inghilterra, “part of Europe, not in Europe”. Nell’isola-

vascello il capitalista-pirata sostituisce il politico e il corsaro su-

bentra al soldato.“Questa pietra preziosa incastonata nell’argen-

to / del mare che le è intorno come un vallo / o un fossato a difesa 

di un castello” (William Shakespeare, Riccardo II, atto II, scena 

1). 

La coscienza di una esistenza insulare, tipica dell’Inghilterra, si 

ritrova moltiplicata all’ennesima potenza nella teologia occidentali-

sta americana. Gli USA sono gli eredi geopolitici e geofilosofici 

dell’Inghilterra. “Sono gli Stati Uniti la vera isola contemporane-

a” (Carl Schmitt, Terra e Mare). Negli USA lo spirito mercantile, 

il titanismo piratesco, l’istinto predatorio e l’individualismo bor-

ghese raggiungono livelli estremi. La coscienza dell’insularità, 

ereditata dall’Inghilterra, porterà gli Americani a considerarsi gli 

abitanti di una fortezza inattaccabile, cosa che del resto consoliderà 

la loro certezza puritana di rappresentare gli eletti dal Signore. 

L’America concepisce se stessa come l’isola inespugnabile, come 

la terra promessa separata dalle nazioni corrotte. “Per nostra fortu-

na siamo separati dalla natura e da un vasto oceano dalle devasta-

zioni sterminatrici di un quarto del globo” (Thomas Jefferson). 

Questa illusione di sicurezza viene messa in discussione l’11 set-

tembre 2001. In quel giorno l’America incontra il proprio gemello 

speculare: il terrorismo. L’azione fulminea dei pirati dell’aria ri-

chiama inevitabilmente il carattere fluido, mobile dell’essenza 

dell’America. Il terrorismo, infatti, rientra a pieno titolo nella 

“Teoria del Partigiano” di Carl Schmitt: il terrorismo è qualcosa di 

sfuggente, di non localizzabile; non ha uniformi, non ha regole, 

non ha limiti; non ha uno Stato, non ha un centro fisso, non ha una 

Terra. 

Il terrorismo è l’immagine riflessa dell’America. 

 

Questo articolo è uno spunto di riflessione che parte dal saggio 

“Terra e Mare” e approda a conclusioni strettamente personali, 

ovviamente non elaborate da Carl Schmitt. Il giurista tedesco infat-

ti propone una chiave di lettura degli eventi storici passati e presen-

ti. Per approfondimenti consiglio la lettura di “Terra e Mare” e “La 

teoria del partigiano” di Carl Schmitt 

Tommaso Serafini, III G 

11 settembre 2001: Il Mare incontra il Deserto 

Una riflessione a partire dall’opera di Carl Schmitt 
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Gli eventi più improbabili hanno fatto da 

cornice a questi undici, indimenticabili 

giorni della Giornata Mondiale della Gio-

ventù; i più sfortunati hanno dovuto subire 

trenta lunghe ore di viaggio in autobus, 

mentre altri si sono serviti (saggiamente) di 

aereo o nave. L’arrivo però è stato abba-

stanza accogliente per tutti, se non fosse per 

il pessimo cibo (un imbevibile succo di 

pomodoro e acidule crocchette, forse per 

gatti) e un caldo umido non troppo piacevo-

le. Le giornate seguenti sono state segnate 

da interminabili camminate attraverso luo-

ghi impervi e abbandonati, in stile Bear 

Grills insomma. Ma non sono mancate le 

sorprese positive: nuove amicizie, atmosfe-

ra conviviale rallegrata da canti e divertenti 

gag, visite d’interesse artistico-culturale a 

Barcellona e Madrid e via dicendo. La cosa 

indubbiamente più impressionante di Bar-

cellona è stata la Sagrada Familia, la famo-

sa basilica incompiuta dell’architetto Gau-

dì, il cui stridente connubio fra l’inquietan-

te facciata gotica e il luminosissimo interno 

suscita improvviso stupore. La maggiore 

attrazione madrilena è invece il rinomato 

palazzo reale che tuttavia sembra una scial-

ba imitazione delle regge parigine o vienne-

si (de gustibus…). Poi è iniziata l’ultima 

parte di questo singolare viaggio con l’arri-

vo del Papa: grande folla ad attenderlo e 

strade colme di fedeli. Proprio quella sera il 

mio gruppo decide di andare a visitare la 

città. Capitiamo fortuitamente lungo il tra-

gitto papale, quando improvvisamente ci si 

pare davanti Sua Santità con tanto di papa-

mobile; grande emozione (e anche un po’ 

di spavento). A questo punto raggiungere 

l’aeroporto, dove ci sarebbe stata la veglia, 

è diventato impossibile. Ad ogni modo, 

dopo aver passato controlli su controlli, si è 

riusciti ad entrare. Ci siamo subito resi 

conto che non sarebbe stata cosa facile 

attendere la sera; il caldo torrido costringe-

va infatti la folla alla disperata ricerca di un 

po’ d’ombra mentre le camionette dei pom-

pieri sparavano acqua a casaccio con gli 

idranti. Insomma, uno scenario apocalittico. 

Finalmente è giunta la sera e con essa un 

terribile uragano: si potrebbe pensare che 

sia stato un gran sollievo, ma vi assicuro 

che siamo finiti dalla padella alla brace. La 

pioggia improvvisa ci ha impedito di segui-

re spiritualmente l’evento perché eravamo 

impegnati a difenderci dalla furia della 

Natura. Ma forse proprio questa lotta ci ha 

dato il senso dell’esser pellegrini, indifesi 

ed esposti ai rischi e pericoli di un lungo 

viaggio, ma al tempo stesso certi che pro-

prio in questo viaggio non eravamo soli 

perché Qualcuno vegliava su di noi. 

Margherita Perri I F 

Gmg ai confini  
della realtà 

A Ceausescu organizzarono un processo 

farsa (il verdetto del tribunale volante for-

mato dalle seconde file del suo regime fu la 

morte, appellabile in dieci giorni, ma ese-

guibile subito), a Gheddafi è toccato invece 

un assassinio a sangue freddo. 

E' durata sette mesi questa farsa assurda 

che è stata la Guerra in Libia: mentre in 

Egitto la giunta militare di Tantawi Sula-

yman prendeva il potere e liquidava le piaz-

ze (nel silenzio di tg e cancellerie, tanto il 

“cattivo” Mubarak, foraggiato e sostenuto 

per decenni dallo stesso Occidente, era 

caduto, era questo l'importante), in Libia, e 

guarda un po' il caso nelle regioni orientali 

più ricche di petrolio e gas naturale, scop-

piavano simultaneamente delle rivolte, 

subito spacciate come “sollevazione popo-

lare” e “rivoluzione”, e subito attenzionate 

da media e politici. 

Se è vero che in ogni guerra la prima vitti-

ma è la verità, con il conflitto in Libia si è 

passato ogni limite: il 

Colonnello Gheddafi (con 

cui, negli ultimi anni, 

hanno fatto affari vantag-

giosi e trattati diplomatici 

tutti i leader occidentali 

che hanno contribuito a 

scuole) e la sua economia completamente 

distrutte, e migliaia di vittime tra morti, 

feriti ed esuli. 

In questa brutta vicenda ci saranno sicura-

mente vincitori materiali (le banche inglesi, 

che ad agosto avevano lamentato poca li-

bertà di manovra in Libia, o la francese 

Total, o il Qatar che ha avuto fin da subito 

uno sconto sul petrolio in cambio dell'aiuto 

dato ai ribelli), ma non ci sono vincitori 

morali: non lo sono certo i capi di Stato 

dell'Occidente liberale, che hanno scatenato 

una guerra civile e bombardato un Paese 

sovrano per mesi in nome di meri interessi 

economici, e con la scusa pelosa eipocrita 

della “difesa della democrazia”; non lo 

sono i “ribelli”, che, vestiti con magliette 

Sky e Milan, per mesi non sono riusciti ad 

avanzare da Misurata, e non sono riusciti a 

vincere un singolo scontro se non con l'aiu-

to dell'aeronautica della NATO; non lo è 

Berlusconi, che è passato dai baciamano al 

“Sic transit gloria mundi”, e 

che si è confermato degno 

successore di Badoglio; non lo 

sono i pacifisti, che per mesi 

sono stati misteriosamente 

silenti, e a settembre ad Assisi 

non hanno saputo fare di me-

rovesciarlo, come Obama, 

Cameron, Sarkozy, Berlu-

sconi), trasformato in un 

“dittatore sanguinario” e 

un “pazzo”; ex gerarchi 

del regime di Tripoli 

(come gli ex ministri dell'interno e della 

giustizia, e non quindi pesci piccoli, Al 

Jeleil e Younis) e miliziani islamisti (tenuti 

a bada da quello che era l'unico regime 

veramente laico del Nord-Africa) fatti pas-

sare per “sinceri democratici” e “patrioti”; i 

“100 morti negli scontri” divenuti poi in 

pochi giorni “1000” e “10mila”, senza poi 

contare le balle delle “fosse comuni”, o dei 

“bombardamenti aerei sui manifestanti” o 

sui “mercenari africani del raìs”, o sulle 

“armi chimiche”...i dossier e le bugie della 

Guerra in Iraq del 2003, al confronto, sono 

la giustificazione falsa di un ginnasiale! 

Il 19 marzo, in nome della “protezione dei 

diritti umani” e della “democrazia” sono 

iniziate le operazioni di guerra (non dichia-

rata, ovviamente, oggi va di moda così): la 

Libia, che, dati ONU alla mano, era il Pae-

se nordafricano più sviluppato socialmente 

ed economicamente, è stata bombardata per 

mesi, e il frutto di ciò sono stati le sue in-

frastrutture (strade, oleodotti, ospedali, 

glio che chiedere “lavoro” e 

“diritti”, tacendo la situazione 

in Nord-Africa (probabilmente 

le bombe americane, se sgan-

ciate da un “Nobel per la Pa-

ce”, sono torte, palloncini colo-

rati e caramelle). 

E il Colonnello? Ammetto che, quando 

l'anno scorso venne in Italia e il PresDel-

Cons gli riservò quell'accoglienza vergo-

gnosa, feci fuoco e fiamme, ma questa 

guerra neocoloniale me l'ha fatto decisa-

mente rivalutare: sarebbe potuto scappare 

in un esilio dorato (come hanno fatto all'ini-

zio Ben Alì, il “notre ami” di Sarkozy, o 

Mubarak), o trattare con i vincitori, eppure 

è rimasto in Libia, a combattere in prima 

persona, e il fatto che la guerra sia durata 

quasi un anno, e che la popolazione l'abbia 

in massima parte sostenuto, rendendo così 

vane le tronfie previsioni degli “esperti”, 

non può che farlo giganteggiare, pur con 

anche i suoi limiti e le sue ombre, rispetto 

ai nani (reali e metaforici) che gli hanno 

scatenato contro questo conflitto fasullo. 

"Allah è grande, e Gheddafi è il suo profe-

ta!" (cit.) 

Roberto De Albentiis 

IN NOMINE DEMOCRATIAE 

Il copione “Iraq 2” è andato in  
scena con successo... 

L’opinione 



Pagina 12  Lo Zibaldone 

anno LXVI, N.1 

L I C E O C L A S S I C O  

“ A . M A R I O T T I ” 

Caporedattore:  
Redattori: Martina Allegrucci, III G; Grazia Ascione, 

III F; Laura Battaglini, I A; Rossella Brizzi, IV E; Ma-

ria Rita Citti, II H; Francesca Martinoli, I F; Asia Pala-

cios, IV C;  Margherita Perri, I F; Alice Poli, IV E. 

Claudia Ricciuti, II H; Alessio Spacci, III F; Rachele 

Tarpani, III A; Elisa Tini, IV E; Eugenio Trinati, I F; 

Rossella Ventura III A. 

 

Hanno collaborato a questo numero: 

Tommaso Serafini, III G. Roberto De Albentiis. Camil-

la Aisa, ex III F. Germana D’Alascio. Gianluca Prospe-

ri. Giorgio Panduri. 

 

Grafica: Martina Allegrucci, III G. 

Futuri amici della Pizia esausta, 

 

state per avere una notizia infausta: 

 

se il Greco affronterete un gran mal di testa avrete, 

 

se il Latino tradurrete peggio vi sentirete..! 

 

Un nuovo anno ha avuto inizio, 

 

Non proprio per tutti propizio: 

 

le catacombe oscurate un giorno intero  

 

vi hanno reso il mondo nero (per davvero!) 

 

La Matematica un problema sarà 

 

E motivo di pianto e stridore di denti 

 

L’ Italiano diverrà; 

 

in un canyon vi ritroverete 

 

se la Geografia non studierete, 

 

sul libro di Chimica dovrete sudare 

 

se esperimenti (folli) vorrete tentare. 

 

Tuttavia non disperate, 

 

le vacanze sono quasi arrivate!! 

 

Francesca Martinoli I F, Margherita Perri I F,  

Eugenio Trinati I F 

L ’  Oracolo della Pizia 

Le dieci azioni sadiche che un "bravo" studente non 

dovrebbe mai compiere con questo oggetto (d)

istruttivo: 

 

1. "Scoprire" casualmente parole scurrili e volgari 

(NON capitate su raphanidoo ). 

2. Fermarsi "nel mezzo del cammin di nostra versio-

ne" e realizzare che.. tempus fugit! 

3. Impersonare Voldemort e puntando la matita con-

tro la versione urlare: "Avada Kedavra". 

4. Improvvisarsi Leonida durante un compito disu-

mano e lanciare al prof il dizionario urlando 

"Questa…è…SPARTAAAAAAAA". 

5. Mettersi a contare le pagine del dizionario (chissà 

perché..) e accorgersi solo all’ultima pagina della 

pre-esistente numerazione delle pagine. 

6. Utilizzare il dizionario come arma impropria con-

tro eventuali malintenzionati (effetti collaterali: pos-

sibile lussazione della spalla). 

7. Usarlo come poggiapiedi. 

8. Consiglio: ottimo come combustibile per il fuoco 

in caso di legna insufficiente . 

9. Invocare tramite sedute spiritiche tutte e nove le 

Muse per ottenere l’agognato sei (meno meno). 

E ora date libero sfogo alla vostra immaginazione … 

ma con cautela! 

 

 Francesca Martinoli I F, Margherita Perri I F,  

Eugenio Trinati I F 

STUDENTI VS  

DIZIONARIO 

A me pare che si corra  il rischiorischiorischiorischio  

di dire che è democraticodemocraticodemocraticodemocratico  

il giornale che dice giornale che dice giornale che dice giornale che dice     

quello che mi piace.quello che mi piace.quello che mi piace.quello che mi piace. 

Walter Tobagi 


