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IL 10 FEBBRAIO di ogni 

anno si celebra il Giorno 

del Ricordo delle vittime 

delle foibe. Tale solennità 

civile italiana è stata isti-

tuzionalizzata con la leg-

ge n° 92 il 30 marzo 

2004, dopo un ampio e 

contrastato dibattito poli-

tico e civile in quanto, a 

fronte di una ricerca stori-

ca in continua evoluzione, 

persiste una contrapposi-

zione politica che ha co-

me base la divisione in 

blocchi risalente al perio-

do in cui esisteva la Cor-

tina di Ferro. 

Foibe: una storia da ricordare 

“Tutti noi dovremmo essere arrabbiati” 

“LE DONNE non sono 

oggetti!”, “anche le 

donne hanno dei dirit-

ti!”, “le donne non de-

vono essere valutate solo 

per il loro aspetto fisi-

co!”. 

Molti sono convinti che 

p e r  d e f i n i r s i 

“femministi” basti pro-

nunciare una di queste 

frasi o più semplicemen-

te condividerla in un 

qualche social, mentre, 

in realtà, un ideale come 

questo racchiude in sé 

molto di più. Non tutti, 

però, ne sono a cono-

scenza. 

Arturo Maria Maiorca, PAG. 2 

Costanza Valdina e Martina Mori, PAG. 6 

Eventi studenteschi:  

un po’ di sana competizione  

IL RAP rispecchia la so-

cietà moderna in tutti gli 

aspetti, i testi, infatti, 

spaziano dal racconto 

autobiografico alla pura 

autocelebrazione. Con-

nesso a questo genere è 

il dissing.. 

Francesco Dean, PAG. 18 
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Foibe: una storia da ricordare 
IL 10 FEBBRAIO di ogni 

anno si celebra il Giorno 

del Ricordo delle vitti-

me delle foibe. Tale so-

lennità civile italiana è 

stata istituzionalizzata 

con la legge n° 92 il 30 

marzo 2004, dopo un 

ampio e contrastato di-

battito politico e civile 

in quanto, a fronte di 

una ricerca storica in 

continua evoluzione, 

persiste una contrappo-

sizione politica che ha 

come base la divisione 

in blocchi risalente al 

periodo in cui esisteva 

la Cortina di Ferro. 

Le foibe sono una cavità 

carsica di varia profon-

dità, a forma di imbuto 

rovesciato, tipiche delle 

zone comprese tra Gori-

zia e Fiume e utilizzate, 

nel tempo, come discari-

che delle attività umane, 

per far sparire materiale 

bellico del primo con-

flitto mondiale che non 

doveva cadere in mano 

al nemico e come fossa 

comune per militari e 

civili durante l'ultimo 

conflitto mondiale. Il 

Giorno del Ricordo è 

stato istituito per onora-

re questi martiri. 

Le prime vittime risal-

gono al 1943. Dopo l'ar-

mistizio dell'8 settembre 

le regioni dell'Istria, 

della Dalmazia e della 

Venezia-Giulia, a causa 

dello sfacelo del Regio 

Esercito, vengono inva-

se dai partigiani slavi 

comandati da Josif 

Broz, meglio conosciuto 

come maresciallo Tito, i 

quali danno inizio a una 

politica anti-italiana con 

veri e propri atti di puli-

zia etnica tramite arresti 

“precauzionali” che av-

venivano di notte per 

non generare sommosse. 

Degli arrestati, poi, non 

si sapeva più niente. La 

maggior parte di questi 

venne infoibata, gettata 

in queste cavità, tramite 

un “rituale” molto rac-

capricciante, infatti, gli 

sfortunati venivano le-

gati mani e piedi con il 

fil di ferro e costretti a 

camminare in fila india-

na fino all'apertura della 

foiba. 

Arrivati alla bocca della 

cavità i partigiani spara-

vano al primo della fila 

che cadeva all'interno 

della foiba portandosi 

dietro gli altri compa-

gni, infine per completa-

re il lavoro gettavano 

delle bombe a mano per 

finire i sopravvissuti e, 

come segno di disprezzo 

e gesto scaramantico, 

gettavano un gatto e un 

cane affinché  le anime 

dei morti non potessero 

raggiungere il mondo 

ultraterreno. 

Si stima che in questo 

periodo sparirono circa 

600 italiani abitanti nel-

le regioni occupate. In 

molti casi si trattava di 

esponenti del fascismo e 

militari. 

A questa prima ondata 

di infoibamenti risalgo-

no quelli di Norma Cos-

setto (1920-1943), che 

ha ricevuto la medaglia 

d'oro al valore civile, e 

di don Angelo Tartic-

chio (1907-1943), rima-

sti nell'immaginario col-

lettivo per la loro effera-

tezza. La prima venne 

gettata nella foiba di 

Villa Surani dopo una 

notte di violenze perché 

non aveva voluto colla-

borare con i partigiani e 

ritrovata nuda, il secon-

do venne ucciso perché 

sacerdote e fu ritrovato 

completamente nudo, 

senza genitali e con una 

corona di spine in testa, 

come un novello Gesù, 

per indicare il disprezzo 

che avevano verso la 

Chiesa. 

A ottobre dello stesso 

anno le truppe tedesche 

coadiuvate da alcuni 

reparti delle forze arma-

te della Repubblica So-

ciale Italiana danno il 

via all'Operazione Nubi-

fragio e riconquistano le 

regioni perdute, ferman-

do momentaneamente 

gli eccidi. 

Verso la fine del '43 

vennero rinvenuti dal 

maresciallo dei Vigili 

del Fuoco di Pola, Ar-

naldo Harzarich, nella 

foiba di Vines, 84 corpi 

(72 italiani, tra cui 6 

donne, e 12 tedeschi). 

Questo ritrovamento 

ebbe molta risonanza 

mediatica e spinse molti 

italiani abitanti in quelle 

Norma Cossetto 

Don Angelo Tarticchio  
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zone a fuggire,  dando 

inizio all'esodo giuliano

-dalmata, che avrebbe 

avuto, poi, maggior in-

tensità tra il 1946 e il 

1947. 

Nella primavera del ‘45 

le truppe jugoslave, ap-

poggiate dai partigiani 

comunisti italiani con-

fluiti nel IX Corpo d'Ar-

mata titino, alcuni dei 

quali condannati, poi, 

dalla Corte di Cassazio-

ne per omicidio, seque-

stro di persona e tradi-

mento per aver attentato 

all'integrità dello Stato, 

invasero la Venezia-

Giulia e tra il 30 aprile e 

il 1 maggio conquistaro-

no Trieste e i dintorni di 

Gorizia, difesa dalla 

XaMas e da partigiani 

che non volevano gli 

slavi. 

Le truppe titine diedero 

il via a una seconda on-

data di violenze contro 

gli italiani, infoibando 

anche membri del Co-

mitato di Liberazione 

Nazionale in tutto il ter-

ritorio, oltre che civili, 

militari e burocrati: a 

Fiume, per esempio, 

vennero uccisi i senatori 

del Regno Icilio Bacci  

(1879-1945) e Riccardo 

Gigante (1881-1945). A 

questo periodo risalgono 

la foiba di Basovizza, 

sopra Trieste, divenuto 

monumento nazionale 

nel 1993, con al suo 

interno circa 2000 corpi, 

e il maggior numero di 

uccisioni per una stima 

di circa 15.000 italiani.  

Questi atti di pulizia 

etnica si fermarono, nel-

la Venezia-Giulia, solo 

con l'arrivo, il 2 maggio 

di una divisione neoze-

landese a Trieste (i fa-

migerati 40 giorni di 

terrore titino), mentre 

continuarono nei territo-

ri occupati dagli jugo-

slavi fino al '46, anno in 

cui iniziò l'esodo giulia-

no-dalmata che vide 

350.000 italiani lasciare 

la loro terra e le loro 

case ai nuovi “invasori”. 

Questi esuli arrivati in 

Italia, però, non ricevet-

tero l'accoglienza spera-

ta. 

In varie stazioni ferro-

viarie vennero insultati 

e i beni di prima neces-

sità stanziati dallo Stato 

vennero gettati addosso 

dai comunisti italiani 

che li ritenevano tradito-

ri in quanto fuggivano 

da un “paradiso sociali-

sta”, quale la Jugoslavia 

di Tito, ignorando la sua 

politica anti-italiana e le 

operazioni di pulizia 

etnica commesse dai 

suoi partigiani. A Bolo-

gna il latte per i bambini 

che viaggiavano in treno 

venne rovesciato sui 

binari. 

Proprio per questo moti-

vo le foibe furono consi-

derate per molto tempo 

dal PCI un’invenzione 

“fascista” utilizzata per 

screditare il ruolo dei 

partigiani durante la 

guerra civile o, come 

recentemente, si cercano 

di giustificare gli eccidi 

in quanto punizione dei 

fascisti che si erano 

macchiati di maltratta-

menti e vessazioni a 

danno degli slavi dal 

1941 al 1945. 

Nel corso degli anni le 

foibe furono sempre un 

motivo di discussione 

dei partiti politici fino 

ad arrivare al riconosci-

mento ottenuto nel 2004 

durante il secondo go-

verno Berlusconi, dopo 

più di 59 anni di silen-

zio da parte delle istitu-

zioni, su una tragedia 

che ha colpito nostri 

connazionali e che do-

vrebbe essere ricordata 

e non dimenticata. 

“La Repubblica ricono-

sce il 10 febbraio quale 

Giorno del ricordo al 

fine di conservare e rin-

novare la memoria della 

tragedia degli italiani e 

di tutte le vittime delle 

foibe, dell'esodo dalle 

loro terre degli istriani, 

fiumani e dalmati nel 

secondo dopoguerra e 

della più complessa vi-

cenda del confine orien-

tale”.  

 

Arturo Maria Maiorca 

 

Schema di una foiba tratto da  

una pubblicazione del 1946 del CNL istriano.  
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Non siamo uno stereotipo! 

Partendo dai corridoi del nostro liceo, facciamo sentire la nostra voce 

DONNE, quante volte vi 

è stato detto o avete sen-

tito dire che “la storia è 

stata fatta da uomini”, 

che “siete peggiori alla 

guida”, che “dovete pu-

lire o stare a casa con i 

figli”?.  

Quante volte vi hanno 

detto che “ una ragazza 

non dice certe cose”, “ 

una ragazza non dovreb-

be vestirsi così”, “una 

ragazza non dovrebbe 

fare certi sport o lavo-

ri”? Ogni giorno, nel 

nostro paese, come nel 

resto del mondo, le don-

ne vivono sotto una luce 

diversa da quella degli 

uomini, a cui da sempre 

sono credute subordina-

te. Ogni giorno noi don-

ne veniamo stereotipate, 

molestate, sottovalutate 

e spesso messe a tacere. 

Ma mandar giù questo 

amaro boccone non è 

facile, ed ogni giorno 

donne, ma anche uomi-

ni, danno voce a diritti 

spesso violati. Questo 

grido di lamento giunge 

a noi ormai da secoli, 

basti pensare che la pri-

ma femminista della 

storia, Olympe de Gou-

ges, nacque nel 1748, a 

Montauban in Francia, 

ed ebbe il coraggio di 

porre la società a lei 

contemporanea di fronte 

la dura realtà del ruolo 

della donna, scrivendo 

la “Dichiarazione dei 

diritti della donna e del-

la cittadina”, che la por-

tò alla morte nel 1793, 

facendola finire sulla 

ghigliottina.  

Ma ancora oggi la 

definizione di 

femminismo non 

è ben chiara a 

tutti, come abbia-

mo potuto consta-

tare anche dai no-

stri sondaggi fatti 

all’interno del no-

stro liceo tra gli 

studenti.  

Infatti, frequentemente, 

per ignoranza o per co-

modità, molti definisco-

no questo un movimen-

to di odio per gli uomi-

ni, di superiorità delle 

donne sul sesso maschi-

le e con altri mille, sba-

gliati, stereotipi.  

Ma il femminismo, co-

me ci dice il dizionario 

stesso non è nulla di 

tutto ciò, e infatti: 

femminismo s. m. [der. 

di femmina]. – Movi-

mento delle donne, le 

cui prime manifestazio-

ni sono da ricercare nel 

tardo illuminismo e nel-

la rivoluzione francese; 

nato per raggiungere la 

completa emancipazio-

ne della donna sul piano 

economico (ammissione 

a tutte le occupazioni), 

giuridico (piena ugua-

glianza di diritti civili) e 

politico (ammissione 

all’elettorato e 

all’eleggibilità), attual-

mente auspica un muta-

mento radicale della 

società e del rapporto 

uomo-donna attraverso 

la liberazione sessuale e 

l’abolizione dei ruoli 

tradizionalmente attri-

buiti alle donne. 

Perciò, quando parliamo 

di femminismo, parlia-

mo di un movimento di 

emancipazione della 

donna affinché essa pos-

sa raggiungere gli eguali 

diritti dell’uomo, scio-

gliendo la figura femmi-

nile da tutti i tradizionali 

luoghi comuni a cui la 
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storia la lega. E atten-

zione, perché il fem-

minismo non è 

quindi l’opposto 

del maschilismo,  

il quale pone la figura 

maschile al di sopra di 

quella femminile; il 

femminismo pone en-

trambi i sessi sullo stes-

so piano, del tutto alla 

pari. Grande protettrice 

di questi ideali e convin-

zioni è la celebre attrice 

Emma Watson, che ha 

raggiunto la fama mon-

diale dopo aver interpre-

tato il personaggio di 

Hermione Granger nella 

serie cinematografica di 

Harry Potter. La ventot-

tenne infatti il 7 luglio 

2014 è stata nominata 

Goodwill Ambassador, 

ovvero ambasciatrice di 

buona volontà, dall'UN 

Women, l'organizzazio-

ne delle Nazioni Unite 

che si occupa della pari-

tà di genere e il pari ruo-

lo delle donne nel mon-

do. In questa veste ha 

pronunciato, presso l'O-

NU, il discorso per il 

lancio della campagna 

#HeforShe, sottolinean-

do quanto anche il ruolo 

degli uomini fosse fon-

damentale nella promo-

zione della parità di ge-

nere e dichiarandosi 

femminista, ispirando 

migliaia di persone.  

Ma la giovane attrice 

non si è fermata alle 

sole parole, nell'ottobre 

2016 ha visitato il Mala-

wi in missione per l'UN 

Women a testimoniare i 

progressi svolti per eli-

minare il matrimonio 

forzato delle bambine. 

Ha visitato anche il 

Bangladesh e lo Zambia 

per promuovere l'educa-

zione femminile. E co-

me la Watson, molte 

altre celebrità, femmini-

li e maschili, si sono 

alzate contro le discri-

minazioni di genere per 

ispirare anche le nuove 

generazioni a creare un 

futuro migliore. Ma co-

me si riflette tutto ciò 

all’interno delle scuole, 

e in particolare, la no-

stra? È ben noto che il 

liceo classico abbia un 

numero maggiore di 

ragazze ma ciò non si-

gnifica che anche 

all’interno dell’istituto 

non vi siano problemati-

che simili. Forse anche 

al Mariotti la figura del-

la donna non è messa 

spesso in risalto, forse 

anche qui, anche oggi, 

stereotipi e insulti miso-

gini risuonano tra i cor-

ridoi e nelle classi, for-

se, e dico solo forse, i 

professori potrebbero 

impegnarsi di più ad 

educare, sin da piccoli, i 

ragazzi a rispettare le 

ragazze e le ragazze a 

rispettare loro stesse. 

Troppo spesso, tra noi 

giovani ma non solo, 

atteggiamenti sessisti e 

pregiudizi vengono 

scambiati per semplici 

battute.  

Ma questi “scherzi” 

hanno delle conseguen-

ze, spesso disastrose 

sulla persona a cui ven-

gono riferiti.  

Smettiamola di pensare 

alla donna come un og-

getto ed iniziamo a far 

sentire la nostra voce, 

ad iniziare dai corridoi e 

dalle aule della nostra 

scuola. 

 

Ludovica Barcaccia 

«Quando avevo 8 anni, ero confusa dal fatto che mi definissero una prepotente 

perché volevo dirigere la recita per i nostri genitori: ma ai maschi non succede-

va. Quando avevo 14 anni ho cominciato a essere trattata come un oggetto ses-

suale da alcuni media. Quando avevo 15 anni le mie amiche hanno cominciato a 

lasciare le squadre degli sport che amavano perché non volevano diventare mu-

scolose. Quando avevo 18 anni i miei amici non erano capaci di esprimere i loro 

sentimenti. Ho deciso di diventare femminista e la cosa non mi sembrava com-

plicata. Ma le mie ricerche più recenti mi hanno fatto scoprire che 

“femminismo” è diventata una parola impopolare. Le donne si rifiutano di i-

dentificarsi come femministe. A quanto pare sono considerata una di quelle don-

ne le cui parole sono percepite come troppo forti, troppo aggressive contro gli 

uomini, persino non attraenti. Perché questa parola è diventata così scomoda?»  

Parte del discorso tenuto dall'attrice Emma Watson alle Nazioni Unite  

sulla parità di genere, settembre 2014. 
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“LE DONNE non sono 

oggetti!”, “anche le 

donne hanno dei dirit-

ti!”, “le donne non de-

vono essere valutate 

solo per il loro aspetto 

fisico!”. 

Molti sono convinti che 

p e r  d e f i n i r s i 

“femministi” basti pro-

nunciare una di queste 

frasi o più semplicemen-

te condividerla in un 

qualche social, mentre, 

in realtà, un ideale come 

questo racchiude in sé 

molto di più. Non tutti, 

però, ne sono a cono-

scenza. 

C o n  l a  p a r o l a 

“femminismo” si sottin-

tende un movimento di 

rivendicazione dei diritti 

economici, civili e politi-

ci delle donne. 

“E se invece rimettessi-

mo in discussione questa 

premessa?” Se per una 

volta prestassimo più 

attenzione al suo reale 

peso culturale? 

Tra le tante voci che non 

sono rimaste in silenzio 

e che non hanno esitato 

a farsi sentire sull'impor-

tanza degli ideali fem-

ministi c’è anche quella 

di Chimamanda Ngozi 

Adichie. La sua non è 

una voce tra le tante, 

non si è limitata a 

“galleggiare in superfi-

cie”, non si è acconten-

tata di ripetere cose già 

dette e ridette. Con uno 

sguardo sincero e con la 

consapevolezza del va-

lore di ciò che stava per 

dire, durante la TE-

DXEuston Conference, 

nel dicembre 2012, la 

scrittrice nigeriana prese 

il microfono e, con aria 

decisa, parlò. Parlò in 

modo diverso. Parlò di 

cultura. Parlò di vita. 

Non parlò di banalità. 

“Ho l’impressione che 

la parola “femminista”, 

e l’idea stessa di femmi-

nismo, siano altrettanto 

limitate dagli stereotipi. 

[…] Ho deciso di parla-

re di femminismo perché 

è una cosa che mi tocca 

da vicino.” 

“Dovremmo essere tutti 

femministi”, ci suggeri-

sce. Perché? Perché, in 

realtà, “essere femmini-

sti” equivale a impe-

gnarsi, a impegnarsi ad 

abbattere i limiti che 

l’uomo stesso lega al 

genere, che sia femmini-

le o maschile. 

“Il problema del genere 

è che prescrive come 

dovremmo essere invece 

di riconoscere come sia-

mo. Immaginate quanto 

saremmo più felici, 

quanto ci sentiremmo 

più liberi di essere chi 

siamo veramente, senza 

il peso delle aspettative 

legate al genere”. 

Il femminismo non de-

nuncia solo i luoghi co-

muni sulle donne, ma 

anche quelli sugli uomi-

ni. Di sicuro, è maggior-

mente associato al gene-

re femminile, ma solo 

perché è quello che, in 

fin dei conti, è stato e-

scluso per secoli. 

“Perché non dici sempli-

cemente che credi nei 

diritti umani, o giù di 

lì?” Perché non sarebbe 

onesto. Il femminismo 

ovviamente è legato al 

tema dei diritti umani, 

ma scegliere di usare 

un'espressione vaga co-

me “diritti umani” vuol 

dire negare la specifici-

tà del problema di gene-

re.”  

È un profondo incorag-

giamento a non sentirsi 

in colpa per essere nati 

in un certo modo, una 

spinta a ribellarsi alle 

etichette imposte dai 

canoni ideali che sono, 

da sempre, insiti nella 

società.  

Ecco cos’è che rende 

“diverso” il discorso di 

Chimamanda: il suo pe-

so culturale. Un peso 

culturale che risiede pro-

prio nel fatto che la stes-

sa parità che è professata 

necessaria tra uomini e 

donne, dovrebbe interes-

sare in pari modo en-

trambi i generi. 

"Il genere, così come 

funziona oggi, è una 

grave ingiustizia. Io so-

no arrabbiata. Tutti noi 

dovremmo essere arrab-

biati. La rabbia ha una 

lunga storia di cambia-

menti positivi; ma, oltre 

ad essere arrabbiata, 

sono anche speranzosa. 

Perché credo profonda-

mente nelle abilità degli 

esseri umani di inventa-

re e reinventarsi per 

migliorare." 

 

Costanza Valdina 

e Martina Mori 

“Tutti noi dovremmo essere arrabbiati” 
La scrittrice Ngozi Adichie dice NO alla banalità del femminismo 

LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI 

Chimamanda Ngozi Adichie 
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Costruire insieme la cultura della parità 
Le nostre idee quando si parla di femminismo 

ABBIAMO POSTO, a qualche studente del Mariotti, qualche domanda:  

 

Cosa è  

il femminismo per te? 

Ti è mai capitato, 

all’interno di  

questa scuola, 

 di sentire pregiudizi nei 

confronti di donne  

o di vedere applicati 

stereotipi  

nei loro confronti? 
 

A differenza del maschilismo, che 

sostiene la prevalenza del sesso 

maschile su quello femminile, il 

femminismo è equità, parità di ge-

nere in ambito sociale e politico. È 

per questo che, a mio modesto pa-

rere, non solo tutte le donne ma 

anche tutti gli uomini dovrebbero 

essere femministi. C'è da dire, però, 

che il femminismo non è ancora 

pienamente instaurato nella nostra 

società: nell'800 gli uomini lavora-

vano e le donne si occupavano della 

casa e dei bambini; al giorno d'oggi 

le donne lavorano come gli uomini, 

è vero, ma dei bambini e della casa 

continuano ad occuparsene 

(soprattutto) le donne. Sono poche 

le famiglie "moderne" in cui l'uomo 

cucina, spazza e stira quanto la 

donna... 

Quindi viva il femminismo, ma c'è 

ancora molta strada da fare, nel 

nostro presente, per raggiungere 

una piena equità. Rispondendo alla 

seconda domanda, viene pubblicato 

un meme su delle candidate alla 

rappresentanza, verte sul fatto che 

queste due ragazze debbano essere 

votate per il loro aspetto fisico piut-

tosto che per le loro idee e per i 

contenuti da loro presentati: ecco 

un esempio di pregiudizio sessista, 

all’interno del nostro liceo. Quasi 

tutti i miei colleghi rappresentanti 

sostengono che sia esagerato defi-

nirlo “sessista”, perché è stato crea-

to “solo per ridere”. A mio parere 

questa è una delle cose che poten-

zialmente può trasformarsi in qual-

cosa di più grande, dai risvolti 

drammatici. 

Tommaso Dottori, II A 

Penso che il femminismo non do-

vrebbe riguardare solo le donne e le 

ragazze perchè si tratta di un movi-

mento che NON si batte per la su-

premazia delle donne, bensì per la 

parità tra i sessi. Purtroppo cose 

come battute o atteggiamenti sessi-

sti, pregiudizi e stereotipi sono 

all'ordine del giorno in qualsiasi 

ambiente e, proprio per questo, ce 

ne rendiamo conto raramente. C'è 

una tendenza a considerare battute 

sessiste, in questo caso, come nor-

male e legittimo black humor, sen-

za che a nessuno passi per la testa 

di star discriminando qualcuno e di 

ferirlo. 

Corinna Cuniberto, V B 

 

Io sono per le pari opportunità. La 

discriminazione del genere è sba-

gliata nel modo più assoluto. Ciò 

nonostante, il fanatismo che deriva 

dai movimenti femministi, ora, nel 

2018, spesso non lo capisco, anzi, 

lo trovo privo di senso poiché sono 

state vinte dalle donne (a partire 

dall'ultima metà del secolo scorso) 

una serie di battaglie che le hanno 

portate a un livello di parità con gli 

uomini, concettualmente e concre-

tamente. 

Giorgio Bonsignore, III E 

Per me si parla di femminismo quando 

una donna pensa fuori dal ruolo asse-

gnatole dalla società e dalle conven-

zioni, e decide di prendere in mano la 

propria vita. 

Sofia Sottili, I G 

 

Mentre il maschilismo è una forma di 

sessismo, il femminismo è un movi-

mento, il femminismo è per tutti! Gli 

stereotipi, i luoghi comuni persistono, 

purtroppo, ogni giorno. 

Maria De Salvo, IV B 

A mio parere il femminismo è un idea-

le per cui combattere; il femminismo 

non è ciò che la maggiore parte delle 

persone pensano, ossia la presa di 

potere del genere femminile, bensì la 

parità e l'uguaglianza sociale, e non 

solo, dei sessi. Moltissime donne non 

hanno la possibilità di esprimere le 

proprie idee, di avere gli stessi diritti 

dei maschi o di contare qualcosa nella 

società. Ecco, il femminismo è un mo-

vimento che serve ad evitare tutto ciò 

e ad elevare il genere femminile. 

Miriam Ferretti, II F 

LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI 

La fashion blogger Chiara Ferragni 

indossa la T-shirt di Adichie  
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Femminismo è credere e sostenere la parità dei sessi, ma non solo.  

Femminismo è difendere i diritti della donna, spesso e volentieri calpestati da una società maschilista.  

Femminismo è riuscire ad essere donne indipendenti nei confronti della società.  

Femminismo è combattere ogni giorno per tentare di abbattere stereotipi legati al nostro sesso.  

Femminismo è non lasciare che la gente definisca "per genere".  

Femminismo è essere chi vuoi. La donna non è un oggetto materiale nè sessuale. La donna non deve aver paura di 

mostrare le sue fragilità, così come non ne deve aver paura l'uomo. La donna non deve aver paura di risultare 

"mascolina" agli occhi della società. Perché la mascolinità stessa è uno stereotipo, così come lo è la "femminilità". 

Essere donna va oltre al modo in cui ci si veste. Non devono esistere stereotipi né maschili né femminili. Una donna 

non può e non deve aver paura dell’uomo nella società del XXI secolo. È importante chiarire che femminismo non è 

"odio per gli uomini": non bisogna pensare che essere femminista voglia dire "odiare gli uomini". Bisogna smettere di 

considerare maschi e femmine come due insiemi divisi, con caratteristiche opposte; uomini e donne sono la stessa co-

sa, fanno entrambi parte di un insieme che necessita di collaborazione tra i due. E inoltre… non bisogna essere per 

forza donne per sostenere il femminismo; si può collaborare unanimemente per sconfiggere questi problemi di genere. 

Probabilmente io nei miei quasi diciotto anni devo capire ancora tante cose del femminismo, ma per quello che fino ad 

adesso ho capito posso dire con certezza di essere femminista. Femminismo è libertà e rispetto e non prendere co-

scienza di ciò porta ad un regresso culturale della società. 

Caterina Papa, II B 

Donne mie illudenti e illuse che frequentate le università liberali, / imparate latino, greco, storia, ma-

tematica, filosofia; / nessuno però vi insegna ad essere orgogliose, sicure, feroci, impavide. […]

Preferirei morire / piuttosto che chiedere a voce alta i vostri / diritti calpestati mille volte sotto le 

scarpe. / Donne mie che siete pigre, angosciate, impaurite, / sappiate che se volete diventare persone / 

e non oggetti, dovete fare subito una guerra / dolorosa e gioiosa, non contro gli uomini, ma / contro 

voi stesse che vi cavate gli occhi / con le dita per non vedere le ingiustizie / che vi fanno. Una guerra 

grandiosa contro chi / vi considera delle nemiche, delle rivali, / degli oggetti altrui; contro chi vi in-

giuria / tutti i giorni senza neanche saperlo, / contro chi vi tradisce senza volerlo, / contro l’idolo 

donna che vi guarda seducente / da una cornice di rose sfatte ogni mattina / e vi fa mutilate e perse 

prima ancora di nascere, / scintillanti di collane, ma prive di braccia, / di gambe, di bocca, di cuore, 

possedendo per bagaglio / solo un amore teso, lungo, abbacinato e doveroso / (il dovere di amare ti 

fa odiare l’amore, lo so) / un’amore senza scelte, istintivo e brutale. / Da questo amore appiccicoso e 

celeste dobbiamo uscire / donne mie, stringendoci fra noi per solidarietà / di intenti, libere infine di 

essere noi / intere, forti, sicure, donne senza paura.  

Dacia Maraini, Donne mie,  1974 

Ludovica Barcaccia e Chiara Scialpi 

LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI 

Dacia Maraini, nata a Fiesole nel 1936 è una scrittrice italiana. Autrice di narrativa, poesi-

a, teatro e saggistica, acuta e sensibile indagatrice della condizione della donna, ha spesso 

delineato nei suoi testi figure femminili complesse e determinate, inserite in una più ampia 

riflessione su molteplici temi sociali, affrontati in un prospettiva storica. Con la raccolta di 

racconti Buio(1999) si è aggiudicata il premio Strega.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/premio-strega/
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La battaglia dei nostri ‘99 
A distanza di cento anni,la sfida sociale dei giovani maggiorenni 

“Li ho visti i ragazzi del 

‘99, andavano in prima 

linea cantando.  

Li ho visti tornare in 

esigua schiera, cantava-

no ancora.”  

Armando Diaz 

 

IL GENERALE DIAZ parla 

proprio dei ragazzi nati 

nel 1899, l’ultima classe 

di leva richiamata alle 

armi per la Prima Guer-

ra Mondiale, all’età di 

appena diciotto anni. 

Giovani strappati dalla 

classica quotidianità da 

adolescenti, che da un 

momento all’altro si 

ritrovarono faccia a fac-

cia con la crudele realtà 

della guerra, fenomeno 

tutt’ora inspiegabile. Il 

loro arruolamento era 

obbligatorio, e necessa-

rio per ricostituire le 

truppe sguarnite in se-

guito alla dura disfatta 

di Caporetto; la loro 

presenza risultò deter-

minante, il loro ardore 

fu notevole e si distinse-

ro per grande coraggio e 

maturità. Protagonisti di 

tre battaglie, contribui-

rono a capovolgere le 

sorti della guerra: la 

“battaglia d’arresto”, a 

cavallo fra il Trentino e 

il Veneto, il 10 novem-

bre 1917, quella del 

“solstizio”, a metà giu-

gno del 1918 e la 

“battaglia di Vittorio 

Veneto”, fra il 24 otto-

bre e il 3 novembre 

1918. Nonostante la 

leva fosse obbligatoria, 

questi giovani si batte-

rono rischiando e spesso 

perdendo la vita per la 

n o s t r a  N a z i o n e ; 

d’altronde le guerre, 

portatrici di morte e di-

struzione, segnano sem-

pre svolte epocali nella 

storia, lasciando im-

pronte indelebili. E la 

guerra è fatta da uomini, 

persone come noi, gra-

zie alle quali, oggi sia-

mo quello che siamo e 

abbiamo i diritti che 

abbiamo. Diritti che, 

ahimè, molti danno per 

scontato e non ne com-

prendono l’importanza. 

È purtroppo un diffuso 

disinteresse che macchia 

gran parte della nostra 

società, un velo di su-

perficialità che nascon-

de le vere priorità. Il 

presidente della Repub-

blica, Sergio Mattarella, 

nel discorso di fine an-

no, ha riportato una ri-

flessione riguardo ai 

diciottenni del 1999, che 

votano per la prima vol-

ta, invitandoli ad espri-

mere la propria prefe-

renza alle elezioni e ri-

conoscendo il valore di 

questo onorevole diritto/

dovere.  Molti di essi, 

non a caso, si trovano 

spaesati di fronte alla 

responsabilità di espri-

mere la propria opinio-

ne, vittime della genera-

le disinformazione che, 

cosa alquanto inquietan-

te, sta diventando la 

normalità. Ciò non vuol 

dire che servirebbe 

un’altra guerra per ri-

portare l’estrema consa-

pevolezza che ha carat-

terizzato la generazione 

del dopoguerra, ma sa-

r e b b e  n e c e s s a r i a 

un’istruzione che prepa-

ri a confrontarsi con la 

vita, così da contrastare 

il generale assopimento 

della comunità.  

Vittoria D’Alessandro 

Armando Diaz,  

capo di stato maggiore 

dell’Esercito Italiano 

Diploma di Cittadino Onorario  

del Comune di Fossalta di Piave per i "Ragazzi del '99"  

Sergio Mattarella, 

Presidente della Repubblica 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cittadinanza_onoraria
https://it.wikipedia.org/wiki/Fossalta_di_Piave
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Maggiorenni al Mariotti: chi vota? 
Entusiasmi e speranze di vedere segnali di cambiamento 

IL VOTO del 4 marzo ha chiamato gli italiani a rin-

novare la rappresentanza dei nuovi deputati e sena-

tori della Camera e del Senato e, soprattutto ad in-

dicare il nuovo governo. Abbiamo intervistato alcu-

ni studenti neomaggiorenni, che quest’anno vote-

ranno per la loro prima volta.  

ANDRAI A VOTARE? SE SÌ, COME CI SI SENTE 

ALL'IDEA DI VOTARE PER LA PRIMA VOLTA? 

Giovanni Bagnolo: Certo che ci andrò: votare è un diritto e un dovere e sottrarsi è anticostituzionale. Sicu-

ramente è una bella sensazione votare per la prima volta, si può finalmente dire la propria riguardo alla poli-

tica e dare il proprio contributo al partito che si deciso di votare. 

Alessia Abbozzo: Non è una domanda scontata, dal momento che i programmi di ogni partito affrontano 

punti molto delicati; andrò a votare soltanto qualora riuscirò a trovare un partito che sia al 100% in linea 

con le mie idee. Provo una bella sensazione all’idea di poter votare per la prima volta, in questo modo mi 

sento pienamente partecipe dell’andamento del nostro Stato. Ora, ho la consapevolezza di poter finalmente 

fare qualcosa per riuscire a cambiare le cose. 

Pier Lorenzo Ferri: Sì, andrò a votare. Mi sento partecipe attivamente della vita democratica ed entusiasta 

di dover scegliere il meglio per la nazione. 

Matteo Ottaviani: Andrò a votare. È una sensazione piacevole: contribuire -anche se in piccolo- alla for-

mazione di un nuovo governo è stimolante. 

Costanza Castellani: Andrò sicuramente a votare il 4 marzo. E lo andrò a fare senza nascondere la mia 

emozione: sin da bambina mi hanno insegnato l'importanza del voto e della politica (intensa come interesse 

nel bene comune) e poter finalmente essere parte attiva di questo paese mi rende davvero felice… quando 

mi è arrivata la tessera elettorale, mi sono scese due lacrime! 

Antonio Scarponi: Si, andrò a votare, e farlo per la prima volta è piuttosto emozionante.  

Daniele Cutini: Andrò a votare. Mi sento impaziente di esprimere la mia scelta e, allo stesso tempo, carico 

di responsabilità nei confronti dell’Italia. 

Martino Gamboni: L'idea di votare è emozionante: ti senti più maturo e responsabile! 

PERCHÉ PENSI SIA IMPORTANTE VOTARE? 

Giovanni: Votare è importante perché determina il futuro del Paese, ed è quindi fondamentale essere ben 

consci di ciò che si va a fare e di chi si va a votare. 

Alessia: Siamo in una democrazia, quindi penso che votare sia la miglior cosa che ognuno di noi possa fare. 

Pier Lorenzo: Ritengo che votare sia importante per scegliere la guida migliore per lo Stato o, in certi casi, 

il “meno peggio”.  Non sono d’accordo con chi dice che votare sia inutile o con chi non voterà perché non 

c’è nessuno che lo rappresenti in tutto. Si tratta di compiere una scelta che scongiuri l'ipotesi peggiore. 

Matteo: Votare è un diritto e un dovere, in passato sono state combattute molte battaglie per ottenere que-
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sto privilegio, sarebbe brutto vanificarle non votando. 

Costanza: “Se non ti occupi di politica, sarà la politica ad occuparsi di te”. Per quanto possa sembrare que-

sta una frase fatta, definisce perfettamente la mia idea riguardo all'andare a votare. Il cittadino medio, a mio 

parere, ha perso fiducia nella politica e nelle istituzioni e pensa erroneamente che, non votare, sia un mezzo 

per esprimere il proprio dissenso. Occorre riacquistare fiducia nella politica e nelle istituzione e porsi in 

modo curioso e attivo nei confronti di coloro che decidono di candidarsi e di mettere le proprie capacità al 

servizio dei cittadini... dietro alla demagogia di molti candidati spesso ci sono teste pensanti e persone com-

petenti. Quindi, in questo preciso momento storico, occorre andare a votare (intelligentemente) per diventa-

re parte di un cambiamento che si può avere soltanto scegliendo i propri rappresentanti. 

Antonio: Penso che sia importante votare perché si ha l'opportunità di essere determinanti, seppur in una 

piccolissima parte, per il futuro dello Stato italiano. 

Daniele: Penso che votare sia fondamentale perché è il modo in cui noi cittadini partecipiamo attivamente 

alla democrazia. Inoltre, è un nostro diritto, oltre che un nostro dovere civile. 

Martino: È significativo votare perché la democrazia si basa sul voto della maggioranza, se molte persone 

scelgono di non votare significa che le istituzioni e la politica hanno fallito, e secondo me è fondamentale 

comprendere che è inutile dire frasi del tipo “tanto sono tutti uguali”; piuttosto bisogna informarsi e votare 

quello che per noi può essere il candidato migliore, in base alle nostre idee. 

QUALI SONO LE TUE SPERANZE PER QUANTO RIGUARDA L'ESITO DI QUESTE ELEZIONI? 

Giovanni: Io mi auguro che in particolare i ragazzi di oggi arrivino ai seggi ben informati sui vari partiti e 

sui loro manifesti, idee e candidati premier, dato che ne sento molti che vedono le elezioni come un qualco-

sa di secondario, quasi inutile, e che pensano che tanto nulla cambierà e che un partito politico valga l’altro. 

Altri, addirittura, si fanno dire dai genitori chi votare oppure non votano proprio. 

Alessia: Sicuramente l’unica speranza che ho è che, indipendentemente da quale, salga un partito che riesca 

ad attuare un piano di riforme che migliorino la condizione dell’Italia. 

Pier Lorenzo Ferri: Spero si formi governo stabile e forte, senza la creazione di maggioranze innaturali, 

frutto di accordi e compromessi funzionali ai professionisti della politica e dannose per il Paese. 

Matteo: La mia speranza è che il Paese possa iniziare a crescere non solo economicamente ma anche so-

cialmente e inizi a migliorare la qualità della vita dei cittadini combattendo mafia, corruzione ed evasione 

fiscale. 

Costanza: Spero che il futuro governo sia un governo in grado di contrastare le ondate di paura e odio che 

stanno distruggendo il nostro Paese, di accogliere e di integrare le persone che arrivano, che non si chiuda 

in sè stesso, ma che si apra alla multiculturalità. Un governo che riesca a dare nuove prospettive ai giovani e 

che investa in cultura e ricerca e soprattutto che si apra all' Unione Europea e non si chiuda nei nazionali-

smi! 

Antonio: Spero che l'Italia riesca a risollevare la sua situazione attuale. 

Daniele: Le mie speranze riguardano il fatto che vengano eletti politici competenti, votati sulla base di pro-

grammi necessari e realmente migliorativi e non sulla base di semplici promesse populistiche. 

Martino: Io spero che dopo le elezioni l'Italia diventi davvero un paese liberale, anche se purtroppo so che 

sarà difficile.  

Caterina Papa 
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LA GIORNATA mondiale 

della lingua greca, ini-

ziativa promossa dal 

governo greco e orga-

nizzata da un gruppo di 

filoelleni, si è celebrata 

lo scorso 9 febbraio e fa 

registrare, anno dopo 

anno, molte adesioni. A 

Perugia, l’aula magna 

della facoltà di agraria 

ha aperto le porte a tutti 

gli studenti di latino e 

greco e ai loro docenti, 

allo scopo di valorizzare 

i nostri legami con una 

lingua molto antica. 

La lingua greca alla ba-

se del pensiero occiden-

tale e di quello che oggi 

siamo, la lingua greca 

c o me  p a t r i m o n i o 

dell’umanità! Un bene 

inestimabile, da cui, 

lentamente ci stiamo 

allontanando. Quante 

parole greche, o formate 

dal greco usiamo quoti-

dianamente? È grazie a 

loro che sappiamo cos’è 

la libertà individuale e 

parliamo di democrazia. 

Tra i presenti, il profes-

sore di Storia Greca Na-

fissi ha parlato del liceo 

classico come ultimo 

baluardo posto a difesa 

della lingua e della cul-

tura greca, ad oggi gra-

vemente minacciata dal 

linguaggio della globa-

lizzazione. Ma non si è 

limitato a dipingere que-

sto quadro desolante, ha 

invitato anzi al rinnovo, 

alla conoscenza profon-

da della lingua greca e 

al non piangersi addos-

so, se non una volta 

all’anno. Proprio come 

facevano i poseidoni 

(gli abitanti della colo-

nia magnogreca Pae-

stum) quando, dopo a-

ver perso tutta la posi-

zione di dominio in cit-

tà, si incontravano di 

nuovo, una volta 

all’anno, e parlavano in 

greco, versando lacrime. 

Se loro hanno davvero 

perso il dominio, il 

mondo attuale perderà i 

pezzi più importanti 

dell’anima e nemmeno 

piangerà… 

L’incontro a più voci ha 

permesso agli ascoltato-

ri di intervenire, favo-

rendo uno scambio di 

idee piacevole da ascol-

tare. Si è parlato di un 

metodo di insegnamento 

del greco e del lati-

no che, purtroppo, al-

lontana sempre più una 

generazione che è in 

continuo mutamento e 

che ha bisogno di stimo-

li altri; forse nei licei 

classici si fanno studiare 

le nozioni magari più 

futili.  

Ieri come oggi i principi 

della grande cultura gre-

ca sono vivi, in mezzo a 

noi, così come è viva la 

curiosità dei ragazzi. 

Non dobbiamo dimenti-

carci che siamo noi il 

futuro ed è nostro com-

pito portare avanti que-

sto immenso bagaglio di 

cultura che è la lingua 

greca. 

Sara Amato 

Giornata mondiale della lingua greca 
Un’iniziativa senza tempo 
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Setti…Mana 2018: ci è piaciuta o no? 

Ecco cosa significa per noi la settimana flessibile 

TRASCORSA LA SETTIMANA più attesa dell’anno scolastico, ho trovato di grande interesse dare voce alle percezio-

ni degli studenti del liceo a proposito di questo momento di grande condivisione. Ecco cosa abbiamo da dire. 

La settimana flessibile coincide con i diritti dello studente. Se fatta bene, la scuola cessa di essere la 

noiosa lezione frontale e io studente, come protagonista, propongo i miei interessi e le mie passioni, mi 

interesso a quelle degli altri e mi informo su materie nuove, tutte da scoprire. Penso sia un'esperienza 

che arricchisce, ma non solo: dà anche la possibilità di riposare un po' tra un quadrimestre e l'altro. 

Credo che si debba lottare per averla! Divisa o no, bisognerebbe impegnarsi ogni anno a proporre 

corsi e idee. Quest'anno si è dimostrata all'altezza degli anni passati, eccetto per la mancanza di at-

trezzature elettroniche, forse… ma a tutto c'è rimedio! 

Sara Amato, I A 

I giorni della settimana flessibile sono stati giorni importanti in primo luogo 

per responsabilizzarci, poi per conoscere nuovi metodi di apprendimento o 

anche nuove discipline che prima ci erano sconosciute. Periodo dell’anno? 

Azzeccatissimo: a cavallo tra un quadrimestre e l’altro, così da permettere a 

noi studenti di prendere una pausa, per affrontare poi il resto dell’anno. Uni-

ca pecca: il sito Internet dell’organizzazione, che era un po’ caotico. Nel 

complesso, il mio giudizio è positivo. 

Giorgia Chioccoloni, IV F 

Io penso che sia stata un'otti-

ma idea realizzata male, 

l'eliminazione dei corsi dei 

professori e l'allungamento 

della fascia per i corsi degli 

studenti ha determinato una 

confusione tale da rendere la 

settimana flessibile una per-

dita di tempo. 

Francesco Dean, II G 

La settimana flessibile do-

vrebbe durare due settimane! 

È bellissima. Ci dovrebbero 

soltanto essere più corsi e, 

magari, altri sport. Mi sareb-

be piaciuto anche fare un 

corso di informatica, ma 

quello che ho proposto io è 

stato rifiutato. 

Gian Marco Trinchese, IV E 

Penso che la settimana flessibile sia un’iniziativa non solo necessaria per una 

scuola, ma quasi essenziale. In questi giorni sono gli studenti che si occupa-

no di ogni cosa e la riuscita della settimana dipende esclusivamente da loro e 

dalle loro capacità organizzative. Fino ad ora, ogni anno sono stati proposti 

corsi di ogni genere, a mio avviso, tutti interessanti e per nulla scontati. È 

importante perciò continuare a sostenere questo progetto, affinchè ogni anno 

si possa fare meglio. Trovo che sia stata una buona idea quella di dividere i 

giorni della settimana flessibile in due periodi, in modo tale da poter dedica-

re tempo anche al recupero di alcune materie. Tuttavia, molti professori 

non ne hanno tenuto conto e hanno preferito portare avanti il programma, 

cosa, secondo me, controproducente. 

Nicoletta Cristafovici, II E 

La Setti…Mana è un’ottima opportunità, per noi studenti, purtroppo non 

sfruttata al massimo e non organizzata al meglio, specialmente per la 

qualità dei corsi. Resta comunque un’occasione da non perdere, in modo 

particolare per conoscere nuove persone e nuovi argomenti. Quest’anno, 

però, non mi ha entusiasmato più di tanto. 

Valentina Giunta, II G 
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La Setti…Mana mi è parsa, a tratti, un po’ disorganizzata. I corsi erano inte-

ressanti, ma sarebbe stato meglio, secondo me, farne più di uno al giorno… 

finivano tutti quasi un’ora prima e poi capitava di stare lì a non far nulla. 

Maddalena Seghetti, IV B 

Sicuramente è una bella 

iniziativa, che fornisce 

l'opportunità di fare delle 

esperienze interessanti e di 

imparare nuove cose, il 

che non sarebbe certo pos-

sibile nei contesti scolasti-

ci tradizionali. Tuttavia in 

alcune occasioni l'organiz-

zazione è purtroppo venuta 

a mancare riguardo alcuni 

p a r t i c o l a r i . 

Viola Stelluti, IV B 

Non trovo giusto nei nostri confronti che sia capitata una prova comune du-

rante la settimana flessibile. Le cose sono due: o si sposta la prova o si stabi-

lisce che la settimana flessibile si faccia qualche giorno prima o qualche giorno 

dopo. Un’altra faccenda che non mi garba è che questa esperienza sia stata di-

visa in due parti: se qualcuno è contrario al progetto, faccia in modo che non 

si metta in atto, o che, quantomeno, si abbrevi di qualche giorno la settimana 

flessibile. Per non parlare poi delle incessanti ripetizioni di appelli durante i 

corsi: ritengo che fare l’appello sia assolutamente necessario, ma credo che, 

dopo essersi accertati dell’assenza di una persona presente a scuola, sia più 

opportuno ritrovarla che ripetere i nomi dei presenti. 

Lorenzo Moretti, IV F 

Alla prima parte della Setti…Mana non ho potuto 

partecipare per via dell’alternanza scuola-lavoro, 

ma, da quello che so, questi tre giorni sono ben 

riusciti, grazie ai rappresentanti e agli studenti che 

hanno proposto corsi. Non posso commentare in 

modo negativo, anche se sono un po’ delusa, dal 

momento che all’interno della nostra scuola, qual-

cosa è stato rubato. Questo purtroppo è un gesto 

ingiustificabile. Però, in generale, riguardo alla 

settimana ho sentito per lo più riscontri positivi. 

Irene Gianangeli, II C 

A dire la verità la setti-

mana flessibile del 2018 

è stata organizzata molto 

bene, al contrario di 

quello che mi aspettavo: 

pensavo che ci sarebbero 

stati i soliti intoppi dovu-

ti ad un’organizzazione 

mal pianificata. Ma è 

andato tutto liscio. Sento 

di dover fare i miei com-

plimenti a chi ha lavora-

to affinchè fosse così. 

Camilla Daniele, IV B 

Penso che la settimana 

flessibile sia utile per noi 

studenti, dal momento 

che possiamo dimostrare 

di saperci autogestire ed 

evidenziare una maturità 

non comune. L’unico 

fatto negativo è, forse, 

l’organizzazione di alcuni 

corsi che accettano trop-

pe persone. Ad esempio, 

al corso Mens sana in 

corpore sano quarantacin-

que persone erano troppe. 

Nel complesso, la mia 

opinione è positiva. 

Alessandro Pezzella, V D 

La settimana flessibile di quest’anno è stata bella e 

ben organizzata. Forse, due ore e quaranta per 

alcuni corsi erano un po’ troppe e, magari, si sa-

rebbero potuti dividere meglio i tempi, ad esempio 

come qualche anno fa: prima ora in classe e poi 

due corsi da due ore ciascuno. 

Gaia Checcarelli, II B 

Sicuramente per noi ragazzi del quarto la Setti…Mana è stata una bellissima 

esperienza per entrare a far parte ancora di più di questa nuova scuola. I corsi 

che ho scelto di frequentare sono stati tutti più che belli e, soprattutto, utili. La 

settimana flessibile ci dà la possibilità di conoscere nuove persone e di ampliare 

le nostre conoscenze in base ai nostri interessi. Nonostante ci siano stati dei 

piccoli problemi organizzativi, i rappresentanti e tutti coloro che hanno parteci-

pato hanno dato il meglio di se stessi, perciò è stata un’esperienza positiva! 

Alice Bartocci, IV A 

Penso che la Setti…

Mana, organizzata come 

quest’anno, sia abbastan-

za inutile: distanziando 

così tanto i giorni risulta 

dispersiva. Andrebbe 

migliorata. 

Arturo Maria Maiorca,  

I G 
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Mi è piaciuto il fatto che ci fosse la possibilità di far nascere nuove amicizie basate su interessi comuni. 

Mattia Monachello, IV B 

La settimana flessibile aveva 

più senso quando era una set-

timana unica. Comunque, 

l’iniziativa in sé mi piace 

molto, in quanto porta gli stu-

denti a comprendere meglio 

quali siano i propri interessi e 

permette loro di coltivarli, 

facendo fare loro lezione. 

Gaia Angelini, I E 

A me è piaciuta molto questa esperienza. L’idea è molto bella, e la 

realizzazione non ne è stata da meno. L’unico aspetto negativo o, 

meglio, meno positivo, è stata l’organizzazione degli spazi e la di-

sposizione dei corsi nelle aule, ho partecipato ad un corso in cui ci 

siamo dovuti spostare tre volte, con una breve sosta in corridoio. Ma, 

per il resto, tutto perfetto. 

Benedetta Cirlincione, IV B 

La Setti-mana è, secondo me, un momento di grandis-

sima condivisione all'interno del nostro liceo. Quest'an-

no il progetto ha portato novità e un bagaglio di cono-

scenze, significativo, come di consueto, per ogni stu-

dente. Io stesso posso dire di aver arricchito il mio 

pensiero con quest'esperienza. 

Mohammed El Aouach, II A 

La Setti-mana secondo me è 

qualcosa di utile agli studenti, 

perché oltre ad essere una 

pausa didattica, grazie ai vari 

corsi organizzati si possono 

imparare cose divertenti o 

semplicemente si può discute-

re e creare dibattiti. Anche 

sotto il punto di vista organiz-

zativo, è strutturata molto be-

ne ed essendo divisa e posta in 

due momenti differenti del 

mese, tutti i ragazzi ne posso-

no usufruire. 

Jennifer Citarelli, II M 

Non nascondo che, inizialmente, pensavo 

che la Setti…Mana si sarebbe rivelata una 

gran confusione e che non si sarebbe fatto 

niente di che. Devo dire, però, che i corsi a 

cui ho partecipato erano organizzati vera-

mente molto bene; l’attenzione è sempre 

rimasta alta e si è riusciti a concludere 

qualcosa. 

Emma Guarducci, IV B 

 

Dato che io parteciperò al 

Progetto Montagna, ho tro-

vato comodo il fatto che 

avessero diviso i giorni, 

così da permettere anche ai 

ragazzi del mio anno di 

partecipare, ma mi rendo 

conto quanto invece possa 

risultare scomodo per gli 

altri. Sono del V, non ho 

molte esperienze a cui para-

gonare la Setti...Mana di 

quest’anno. Probabilmente 

è solo una mia impressione, 

ma mi è parso ci fossero 

meno corsi rispetto l'anno 

scorso. Però, mi è piaciuta. 

Marta Sorrentino, V B 

Mi sarebbe piaciuto suddividere le due ore e quaranta in due corsi diversi: è 

troppo impegnativo seguire qualcosa, per quanto divertente ed interessante, 

per quasi tre ore. So che per far questo sarebbe stato necessario avere più 

corsi, ma, in questo modo, le tre ore di settimana flessibile spesso sono 

diventate più faticose di tre ore di lezione normale in classe. 

Riccardo Mori, IV F 

È stata un momento di svago, per girare per la scuola senza che nessuno dica 

niente. Il momento aspettato da tutti durante l’anno scolastico. I corsi sono 

interessanti, per comprendere meglio alcuni aspetti della Storia, per guardare 

un film, per fare attività sportiva e molto altro. Tutto ciò ci permette di condi-

videre anche pensieri e riflessioni, ci offre occasioni per socializzare e per 

divertirci, cose che a scuola raramente accadono.          Eleonora de Bellis, I G 
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La Setti…Mana è andata bene, ma non benissimo. Noi dello staff ci abbiamo messo un po’ a prendere il via, 

a causa di svariati motivi. Primo tra tutti, lo scarso interesse da parte degli studenti. Il terzo giorno della 

settimana flessibile è andato meglio degli altri, sia perché erano pochi i presenti a scuola, sia perché abbiamo 

adottato un sistema piuttosto “duro” di controlli nei corridoi e all’interno dei corsi. Per la seconda parte della 

settimana, che rischiava di essere annullata dopo i primi tre giorni, abbiamo creato un apposito comitato per 

organizzarci più adeguatamente. Noi rappresentanti confidiamo sempre nell’aiuto di tutti per migliorarla e 

sfruttarla al meglio. Tuttavia, al di là di tutto, rimane sempre la settimana flessibile, un evento al quale sono 

particolarmente legato perché ci lavoro da tre anni. In termini affettivi sì, è andata bene. 

Alessandro Vagni, III F 

Insomma, sembra che, al di là di qualche regolare imprecisione, la settimana flessibile di quest’anno sia 

stata un successo. E questo esito positivo non deriva soltanto dall’evento in sé, quanto piuttosto dal fatto 

che, una volta trascorso, se ne continui a parlare. 

Chiara Scialpi 

LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI 

Foto di Paolo Ramberti 

Lo staff della Setti...Mana Mens sana in corpore sano 
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TRIESTE 

Foto di Martina Mori 

TRIESTE 

Di Umberto Saba, dalla raccolta “Trieste e una donna” (1910-12) 

"Ho attraversato tutta la città. 

Poi ho salita un'erta, 

popolosa in principio, in là deserta, 

chiusa da un muricciolo: 

un cantuccio in cui solo 

siedo; e mi pare che dove esso termina 

termini la città. 

 

 Trieste ha una scontrosa 

grazia. Se piace,                                               

è come un ragazzaccio aspro e vorace, 

con gli occhi azzurri e mani troppo grandi 

per regalare un fiore; 

come un amore 

con gelosia. 

Da quest'erta ogni chiesa, ogni sua via 

scopro, se mena all'ingombrata spiaggia, 

o alla collina cui, sulla sassosa 

cima, una casa, l'ultima, s'aggrappa. 

Intorno 

circola ad ogni cosa 

un'aria strana, un'aria tormentosa, 

l'aria natia. 

 

La mia città che in ogni parte è viva, 

ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita 

pensosa e schiva." 
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Eventi studenteschi: un po’ di sana competizione  
Da Fabri vs Vacca fino a noi: la storia del dissing 

IL RAP rispecchia la so-

cietà moderna in tutti gli 

aspetti, i testi, infatti, spa-

ziano dal racconto auto-

biografico alla pura auto-

celebrazione. Connesso a 

questo genere è il dissing, 

un tipo di canzone che 

contiene degli insulti 

contro un altro rapper. 

Uno dei più grandi casi 

ha riguardato, in Italia, 

Fabri Fibra e Vacca, ad 

iniziare il dissing è stato 

il secondo mandando del-

le “frecciatine” a Fibra in 

un’intervista, il resto è 

storia. 

Con l’esplosione del mo-

vimento dell’Hip Hop la 

s c e n a  r a p  s i  è 

“imborghesita” ed ha per-

so quella cattiveria che lo 

aveva contraddistinto 

negli anni precedenti; lo 

stesso Fabri Fibra ha 

commentato questo cam-

biamento nella canzone 

“Il rap nel mio paese” 

dicendo “Ho fatto il dis-

sing con Vacca, tutti di-

cevano è troppo, ci siamo 

messi in gioco, il contra-

rio del mondo del pop.” 

Un altro dissing è partito 

tra i licei Mariotti e Gali-

lei, quest’ultimo, per 

pubblicizzare la propria 

festa, ha caricato un vide-

o girato davanti al Ma-

riotti; la risposta non si è 

fatta attendere. Tensione 

ai tempi della rete: un po’ 

di sana e divertente com-

petizione tra scuole citta-

dine. 

 Secondo i numeri, la 

festa del Mariotti ha avu-

to più ingressi (circa 

1500) rispetto a quella 

dei colleghi (circa 1200).  

1-0 palla al centro, caro 

Galilei, ci vediamo per la 

festa estiva. 

 

Francesco  Dean 

 

 

Da dove deriva l’ispirazione per il logo della nostra 

festa d’istituto, ‘Hδονή? 

 

ARTICOLO A PAG 30 
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̔ Ηδονή: festa degli studenti 2018 
Partecipare è stato un vero piacere 

LO SCORSO 9 FEBBRAIO, 

noi studenti del liceo 

classico (e non) abbiamo 

vissuto, come ogni anno, 

l’esperienza della festa 

degli studenti. Il nome di 

quest’anno: ‘Hδονή. Io, 

Maria, ho deciso di porre 

qualche domanda ad al-

cune delle tante persone 

che hanno partecipato 

all’organizzazione, cer-

cando di comprendere il 

tipo di lavoro che c’è 

dietro ad ogni festa e 

quale significato questa 

p o s s i e d e . 

Ecco come è andata: 

 

Qual è il significato del-

la festa d’istituto per 

voi? 

 

Matteo Ottaviani: La 

festa d'istituto è un qual-

cosa di unico.  

È un momento in cui noi 

studenti possiamo dimen-

ticare ogni problema sco-

lastico e, insieme, dare 

sfogo al divertimento e al 

piacere legati da un filo 

rosso che ci accomuna: il 

nome del nostro liceo. 

 

Federica Grasselli: È un 

momento in cui si condi-

vide il sentimento di ap-

partenenza in un modo, 

per così dire, più vicino 

allo studente rispetto al 

tradizionale percorso sco-

lastico. 

  

Tommaso Fulvi: La fe-

sta d’istituto è una delle 

poche occasioni in cui 

vedersi con tutti i nostri 

amici e  conoscenti al di 

fuori della scuola ci per-

mette di divertirci e pas-

sare delle belle ore in 

compagnia.  

Penso quindi che sia una 

delle cose più belle che si 

possano organizzare. 

 

Alessandro Vagni: È 

prima di tutto un momen-

to di aggregazione, di 

divertimento e di stacco 

dalla solita routine. È un 

tipo di festa che piace sia 

a chi il sabato sera lo pas-

sa con Netflix sia a chi 

preferisce trascorrerlo 

con la propria ragazza in 

centro, per intenderci.  

 

Cosa significa organiz-

zare una festa? 

 

Matteo: Organizzare una 

festa, bella domanda… 

sicuramente è sinonimo 

di divertimento. Quella di 

quest’anno è stata un'e-

sperienza incredibile che 

rifarei… all'infinito. 

Tuttavia, significa anche 

pazienza, impegno e fati-

ca. I problemi durante 

l'organizzazione sono 

molti, ma poi, vedere 

1600 persone ballare e 

divertirsi annulla e grati-

fica qualsiasi sforzo. 

 

Federica: Organizzare 

una festa vuol dire assu-

mersi molte responsabili-

tà: ci si mette la faccia, 

sia per quanto riguarda 

gli aspetti positivi che per 

quelli negativi.  

Ci vuole molto impegno, 

soprattutto per riuscire a 

mettere d’accordo un 

gruppo, per trovare idee 

per video, musica, sceno-

grafia, maglie, luci e 

quant altro. 

L’organizzazione di una 

festa richiede tanta fatica 

che poi, però, viene ri-

compensata durante la 

serata. 

 

Tommaso: Significa tan-

to impegno e tanta re-

sponsabilità, ma si fa di 

tutto per gli studenti e per 

il senso di appartenenza 

alla nostra scuola. 

 

Alessandro: Organizzare 

una festa significa prima 

di tutto prendere un im-

pegno con gli studenti e 

con esterni per luogo, 

sponsor e così via. Quan-

do si organizza un evento 

del genere, bello o brutto 

che sia, si comincia an-

che a parlare di soldi in-

vestiti e di enormi re-

sponsabilità. Quest'anno, 

più di quello passato, ho 

sentito fondamentale or-

ganizzare già da diversi 

mesi prima, creare un 

team e suddividere i 

compiti, rispettare le sca-

denze e controllare i soldi 

spesi per non rimetterci. 

In breve: organizzare 

e partecipare ad una festa 

d'istituto, per me, signifi-

ca amare la propria scuo-

la e gli studenti che la 

frequentano.  

 

Quanto pensate che ab-

biano influito i social 

network nella parteci-

pazione all’evento? 

 

Matteo: I social network 

hanno giocato un ruolo 

fondamentale. Più Insta-

gram che Facebook 

quest'anno.  

Siamo stati, devo dire, 

molto bravi a dare riso-

nanza all'evento, grazie 

ad un comitato feste mol-

to partecipe.  

 

Federica: I social 

network hanno influito 

LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI 
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tanto nella partecipazio-

ne alla festa.  

Credo che l’esito sareb-

be stato positivo anche 

senza, ma grazie ad essi 

siamo riusciti a farci 

sentire pure in posti re-

lativamente lontani.  

 

Tommaso: Al giorno 

d’oggi la pubblicità è 

per il 90% su Internet, 

quindi direi che, per 

avere visibilità, i social 

network finiscono per 

essere indispensabili. 

 

Alessandro: Quest'anno 

tanto, e sono felicissi-

mo. Abbiamo deciso di 

puntare tanto sulla pub-

blicità online perché 

credo sia davvero il fu-

turo della comunicazio-

ne.  

Oltre al classico video 

(ormai di tradizione) ci 

siamo impegnati su due 

social che nel corso del 

tempo hanno raccolto 

utenza da due mondi 

differenti: Facebook, 

più spento dell'anno 

scorso, ci ha messo in 

contatto con più persone 

anche fuori Perugia, ed 

è stato utilizzato per lo 

più per le novità più 

"serie" e importanti; 

Instagram, nuovo arri-

vato nella campagna 

marketing delle feste, è 

stato necessario sia per 

le news più simpatiche e 

divertenti, sia per entra-

re a contatto, anche gra-

zie alle stories, con un 

bacino d'utenza più pic-

colo (di età). I social 

sono stati dunque fonda-

mentali.  

Edoné è stata un passo 

avanti anche da questo 

punto di vista, per fare 

un esempio: ho ancora 

tre quarti dei volantini. 

 

La festa ha visto anche 

la presenza di ragazzi 

esterni al nostro liceo, 

e questo è un elemento 

positivo perchè, a pa-

rer mio, indica grande 

apertura da parte di 

una scuola come la 

nostra, che da sempre 

è considerata troppo 

“chiusa”. Interessante 

anche il confronto con 

il Liceo G. Galilei. Co-

sa dite a proposito? 

 

Matteo: Sono molto 

contento del fatto che 

molti ragazzi non solo 

del Mariotti abbiano 

partecipato ad Edoné. 

Questo è indice di quan-

to la nostra scuola e la 

nostra festa, già da di-

versi anni, abbiano ini-

ziato a farsi un nome.  

La rivalità con il Galilei 

(ormai storica) non è 

altro che sana competi-

zione, uno stimolo che 

spinge continuamente a 

migliorarci negli anni. 

Ed è anche un bel modo 

(con dissing e quant'al-

tro) per farci pubblicità 

a vicenda. 

 

Federica: La situazione 

con il liceo Galilei? Era 

del tutto autoironica e 

scherzosa… non c’era 

altro, almeno da parte 

nostra. 

 

Tommaso: Penso che la 

nostra non sia una scuo-

la chiusa, ma che pur-

troppo sia solo conside-

rata così.  

Pian piano ci stiamo 

togliendo di dosso que-

sto aggettivo; personal-

mente partecipo da sem-

pre alla festa d’istituto 

del Galilei e molti miei 

amici galileiani vengono 

alla nostra, quindi, dis-

sing esclusi, c’è molta 

amicizia tra di noi! 

 

Alessandro: I ragazzi 

della nostra età sono 

attratti dalle feste, inuti-

le negarlo.  

Le feste degli studenti 

nel corso degli anni si 

sono "aperte" alla città 

(se non alla provincia) a 

causa soprattutto del 

passaparola.  

Noi abbiamo puntato 

soprattutto ai nostri stu-

denti, come è logico che 

sia, ma abbiamo vendu-

to tanto anche fuori e ne 

siamo contenti. Vedere 

che si parla "della festa 

del classico" anche in 

scuole lontane, geogra-

ficamente e non, dalla 

nostra fa sempre piace-

re.  

Riguardo al confronto 

con il Liceo G. Galilei 

invece non sono così 

soddisfatto; il tutto é 

partito da alcuni studen-

ti di quella scuola che ci 

hanno chiesto di rispon-

dere, scherzando, alle 

loro "prese in giro".  

Comunque tutto risolto! 

Ci siamo fatti molta 

pubblicità a vicenda, ma 

spero si possano trovare 

altri modi per sponsoriz-

zare tali eventi che non 

rischino di andare sopra 

le righe. 

 

Concludo ringraziando 

di cuore tutti i parteci-

panti all'evento, alla 

campagna social (ci a-

vete taggati in tantissi-

mi) e il comitato feste 

per l'interesse e per le 

idee…  

#spaccamusomnia 

 

 

Maria De Salvo 
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Posso chiamarlo classico? 

“Il valzer degli addii” di Milan Kundera 

KLIMA, trombettista di 

successo, riceve per te-

lefono una notizia ina-

spettata. A chiamarlo è 

Ruzena, dipendente di 

un centro termale in cui 

lui, pochi mesi prima, 

aveva dato un concerto. 

Lo chiama per informar-

lo di essere incinta, e 

che lui è il padre. Klima 

è spiazzato; è convinto 

che lei lo voglia ingan-

nare data la sua fama 

nella musica, ma è la 

paura ciò che più lo tra-

volge. Il trombettista è 

sposato con Kamila e, 

nonostante la filosofia 

discutibile che adotta 

riguardo ai tradimenti, 

la ama e teme di perder-

la. È infatti questo uno 

dei principali motivi per 

cui decide di partire e 

raggiungere la ragazza 

per convincerla ad abor-

tire. Come prima cosa 

Klima decide di andare 

da due suoi amici, 

anch’essi dipendenti al 

centro termale, Bertlef e 

il dottor Skreta. Insie-

me, i tre uomini, ideano 

un piano per persuadere 

Ruzena: decidono che la 

cosa migliore è convin-

cerla che Klima la ami e 

che voglia costruire una 

vita con lei, ma che un 

bambino fra i piedi rovi-

nerebbe sicuramente 

l’armonia dei loro primi 

anni insieme, ovvero i 

più belli. Poichè è pro-

prio il dottor Skreta a 

presiedere la commis-

sione che decide chi può 

abortire all’interno del 

centro termale, lui a-

vrebbe pensato a con-

vincere i restanti mem-

bri della commissione, 

così da non incontrare 

ostacoli. Mentre Klima 

e Ruzena giocano a que-

sto tira e molla, in cui 

poi entrerà a far parte 

anche l’attuale fidanzato 

di lei, vengono presenta-

ti altri due personaggi: 

Olga e Jakub. Lei, affet-

ta da problemi fisici che 

non vengono specificati, 

abita all’interno del cen-

tro termale. Un giorno, 

inaspettatamente, va a 

farle visita Jakub, vec-

chio amico del padre, 

che si era preso cura 

della ragazza fin da pic-

cola dopo la morte dei 

genitori. Lui è andato là 

per salutarla, dato che 

ha intenzione di partire 

per andare a vivere 

all’estero alla ricerca di 

una nuova vita, possibil-

mente migliore. Con il 

tempo troverà sempre 

una scusa per rinviare la 

sua partenza e lei cer-

cherà di cancellare 

quell’aria paterna che si 

è sempre assunto nei 

confronti di Olga.  

Le due storie, inizial-

mente disgiunte, an-

dranno intrecciandosi su 

loro stesse pagina dopo 

pagina, fino a diventare 

una cosa sola. 

La prima volta che do-

vetti leggere il nome 

dell’autore sbagliai 

l’accento. Ci facemmo 

su due risate con le mie 

amiche, nulla di specia-

le. Mi giustificai dicen-

do di non averne mai 

sentito parlare. Loro 

rimasero un po’ stupite, 

affermando che era mol-

to conosciuto, un classi-

co. 

Classico. 

Quando si parla di que-

sta categoria di libri si 

dà per scontato che a 

farne parte siano titoli 

come “Il Piccolo Princi-

pe” o “Il Buio Oltre La 

Siepe”; ma se così non 

fosse? E se per 

“classici” si intendesse 

una categoria più ampia, 

che varia da persona a 

persona? 

Appena sono entrata al 

liceo, durante una delle 

prime lezioni di italiano, 

il professore fece un 

discorso che mi lasciò 

un po’ perplessa, poiché 

era il primo da cui aves-

si sentito dire certe cose. 

Ci spiegò cosa fosse un 

classico, illustrandoci la 

categoria nella sua inte-

rezza. Disse che un clas-

sico non è necessaria-

mente uno di quei libri 

che le case editrici, la 

scuola o il tempo ci mo-

strano come tali, ma che 

può anche essere un 

libro, o un autore, di cui, 

personalmente, non ci 

stanchiamo mai. Un 

libro che potremmo leg-

gere ancora e ancora 

senza annoiarci, che ci 

ha lasciato o fatto capire 

qualcosa. Un libro che 

riesce, anche dopo sva-

riato tempo, a farci pro-

vare le stesse emozioni 

di quando lo abbiamo 
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letto per la prima volta. 

Italo Calvino, alla do-

manda “Cos’è un classi-

co?” ha fornito il suo 

personale decalogo. Per 

me hanno valore soprat-

tutto questi principi: 

 I classici sono quei 

libri di cui si sente 

dire di solito: «Sto 

rileggendo...» e mai 

«Sto leggendo...»  

 I classici sono libri 

che esercitano un'in-

fluenza particolare 

sia quando s'impon-

gono come indi-

menticabili, sia 

quando si nascondo-

no nelle pieghe del-

la memoria mime-

tizzandosi da incon-

scio collettivo o 

individuale.  

 Il «tuo» classico è 

quello che non può 

esserti indifferente e 

che ti serve per defi-

nire te stesso in rap-

porto e magari in 

contrasto con lui.  

 È classico ciò che 

persiste come rumo-

re di fondo anche là 

dove l'attualità più 

incompatibile fa da 

padrona. 

Capita spesso che, dopo 

che si ha letto un libro 

che è piaciuto partico-

larmente, si tenda a sce-

glierne altri scritti della 

stessa categoria. 

In sostanza la lettura è 

qualcosa di puramente 

soggettivo.  

Eppure può capitare di 

essere giudicati per ciò 

che si legge o no. Se sei 

al liceo e leggi libri nor-

malmente difficili per 

quelli della tua età, pro-

babilmente vieni consi-

derato strano. Se sei al 

liceo e leggi i fumetti, 

probabilmente vieni 

considerato un bambi-

none. Se leggi libri poco 

conosciuti, probabil-

mente vieni considerato 

una persona che non ha 

buoni gusti letterari. Se 

dici di leggere molto, 

probabilmente vieni 

considerato un asociale, 

uno che passa più tempo 

con il naso fra le pagine 

di un libro piuttosto che 

con gli amici, eccete-

ra… 

Non sempre succede, 

ma io stessa sono stata 

soppesata più volte per 

ciò che mi piace leggere 

e, a mia volta, mi è capi-

tato di giudicare letture 

altrui. Certamente, 

quando un libro, o un 

autore, è riconosciuto da 

molti con le caratteristi-

che sopra scritte, e il 

giudizio della maggio-

ranza rimane lo stesso 

anche andando avanti 

nel tempo, tale libro, o 

autore, essendo definito 

da molti un classico, 

viene ammesso in quella 

ristretta lista della cate-

goria che è nota a tutti; 

anche se, tranne per po-

che eccezioni, anch’essa 

varia, ma più che da 

persona a persone, da 

paese a paese. 

In ogni caso credo di 

poter collocare Milan 

Kundera e il suo libro Il 

valzer degli addii fra i 

miei classici, essendo 

una lettura che mi ha 

fortemente colpita e af-

fascinata. 

Non è il genere di libro 

che leggo abitualmente 

e quando l’ho terminato 

ne sono rimasta piace-

volmente stupita.  Una 

delle scene che perso-

nalmente ho ritenuto più 

d’impatto vede proprio 

come azione protagoni-

sta un giudizio del tipo 

sopra indicato: un grup-

po di donne nude in ac-

qua al centro termale 

vede entrare nella stanza 

una manciata di uomini 

con delle videocamere. 

Olga, che era fra quelle 

donne, pare essere 

l’unica a non approvare 

di essere filmata in quel-

le condizioni e così de-

c i d e  d i  u s c i r e 

dall’acqua. Al contrario, 

le altre iniziano a pavo-

neggiare, guardando con 

disdegno Olga andarse-

ne e deridendola per ciò 

che loro definiscono 

fragilità. 

Lo scrittore mette in 

evidenza o fa dibattere i 

personaggi riguardo ad  

argomenti di peso non 

indifferente con una 

leggerezza blasfema. 

Gli  stessi  eventi 

all’interno della trama, 

che, man mano che si 

avanza con la lettura, 

assumono sfumature 

sempre più drammati-

che, vengono narrati 

quasi con indifferenza, 

come se l’autore volesse 

celare tali drammi sotto 

false spoglie. 

Da una parte ciò per-

mette una lettura più 

scorrevole, senza appe-

santirla, dall’altra di-

stacca in modo critico 

da alcuni personaggi, se 

non tutti, conferendo al 

lettore indifferenza e 

apatia nei confronti di 

alcuni eventi. 

È una storia obiettiva-

mente banale, con qual-

che colpo di scena nel 

finale, che Milan Kun-

dera è riuscito a rendere 

unica grazie alla moda-

lità di scrittura che,  no-

nostante l’“assenza” di 

emozioni, riesce lo stes-

so a coinvolgere il letto-

re. 

Il valzer degli addii, 

Milan Kundera, ottobre 

1995 

Boemia (Repubblica 

Ceca), 1972 

Marta Sorrentino 

LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI 
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È IL 1998 quando nelle 

sale cinematografiche 

viene distribuito il film 

“Patch Adams”, diretto 

da Tom Shadyac e ma-

gistralmente interpretato 

da Robin Williams. La 

pellicola di cui stiamo 

parlando trae ispirazione 

dalla straordinaria e me-

ravigliosa vita del dottor 

Hunter Patch Adams, 

l'inventore della clown 

terapia. L'unico protago-

nista di questa storia è 

un giovane e brillante 

medico che non vuole 

cambiare il mondo, ma 

vuole semplicemente 

presentare la vita come 

un magnifico dono, co-

stellato da esperienze e 

avventure straordinarie. 

La pellicola sembra mo-

dellarsi e plasmarsi in-

torno all'esuberante ed 

eccentrica personalità di 

Patch, che riesce ad illu-

minare tutti i personaggi 

secondari con cui entra 

in contatto. Stiamo par-

lando di un'opera cine-

matografica che sceglie 

di rinunciare a comples-

si virtuosismi tecnici per 

lasciare un grande spa-

zio all'approfondimento 

della sceneggiatura che 

cura i dialoghi con deli-

catezza e precisione. I 

personaggi sono tridi-

mensionali nel bene e 

nel male. 

Lo stesso Patch non è 

un semplice idealista, il 

classico clown che in-

dossa un'effimera ma-

schera di finzione. È un 

uomo in carne ed ossa, 

plasmato da sogni e 

paure. Solo dopo aver 

esplorato le sue fragilità 

accettandone ogni mini-

mo dettaglio, capisce 

che deve utilizzare il 

suo talento, per prestare 

soccorso a tutte le per-

sone che considerano la 

felicità una lontana uto-

pia. Il film è dunque una 

dolce favola moderna 

che affonda le proprie 

radici nella fredda e cru-

da realtà medica del 

ventesimo secolo, una 

realtà che sceglie di trat-

tare i pazienti come una 

malattia e non come una 

persona. Patch Adams è 

stato il primo a com-

prendere che un dottore 

non deve solamente pre-

venire la morte di coloro 

che vengono curati, ma 

deve innanzitutto mi-

gliorare la qualità della 

loro vita. 

Nella società odierna il 

dottor Adams continua a 

portare un piccolo spira-

glio di luce nella vita 

dei suoi piccoli pazienti. 

Dopo aver fondato 

l’ospedale Gesundheit, 

si è dedicato allo studio 

dei numerosi benefici 

della risata dimostrando 

scientificamente che un 

sorriso può migliorare 

drasticamente le condi-

zioni di salute di un pa-

ziente. Sulle basi di que-

sto studio ha creato la 

straordinaria cura della 

clownterapia, grazie a 

questa nuova tecnica 

medica milioni di medi-

ci, in ogni angolo del 

mondo, aiutano tutte le 

persone che popolano 

gli ospedali donandogli 

un piccolo sorriso. Gra-

zie a Patch Adams i pa-

zienti riescono a dimen-

ticare la tremenda ma-

lattia che li affligge, 

usano una risata per 

contrastare la morte e si 

preparano ad accoglierla 

regalando anche a lei un 

piccolo attimo di felici-

tà. 

Sara Scafati 

Patch Adams, quando un sorriso può cambiare una vita 

La malattia, specialmente quella che devasta e causa morti precoci, è di questi tempi sempre più socializ-

zata. La spettacolarizzazione della sofferenza non è necessariamente un male, se serve per contribuire non 

solo al senso di umana comprensione, ma ad incentivare la ricerca. Un contributo è offerto anche dalle 

fiction, come i recenti "Braccialetti rossi" e "La linea verticale".  

Sempre valido il messaggio di Patch Adams. 

Patch Adams, disegno di Valentina Canu 
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FABRIZIO DE ANDRÉ. 

Genio e sregolatezza. 

Un principe libero, co-

me si definiva lui stesso, 

riprendendo una frase 

del pirata britannico 

Samuel Bellamy: “Io 

sono un principe libero 

e ho altrettanta autorità 

di fare guerra al mondo 

intero quanto colui che 

ha cento navi in mare”. 

Proprio a questa citazio-

ne si è ispirato il titolo 

della fiction diretta da 

Luca Facchini, targata 

RAI e Bibi Film, Fabri-

zio De André: Principe 

Libero. 

Un film (proiettato al 

cinema come evento il 

23-24 gennaio e tra-

smesso in televisione il 

13 e 14 febbraio su Rai 

Uno) che si concentra 

sulla biografia del gran-

de cantautore genovese, 

interpretato da Luca 

Marinelli. 

Partendo dal sequestro, 

avvenuto nel 1979, di 

De André e dell’allora 

compagna Dori Ghezzi, 

da parte dell’Anonima 

sequestri sarda, la 

fiction si dipana, attra-

verso un flashback, lun-

go la vita di Faber 

(come lo aveva sopran-

nominato l’amico Paolo 

Villaggio): dall’ adole-

scenza nel capoluogo 

ligure all’interesse per i 

luoghi malfamati della 

città (a cui si ispireranno 

le celebri canzoni Via 

del campo e Città Vec-

chia); dall’amicizia pro-

fonda con Luigi Tenco 

(morto suicida nel 1967, 

al quale De André dedi-

cherà Preghiera in Gen-

naio) ai primi successi; 

d a l l a  d i p e n d e n z a 

d a l l ’ a l c o o l  f i n o 

all’esecuzione di con-

certi dal vivo (prima al 

teatro La Bussola poi in 

tutta Italia); dall’amore 

per la campagna alla 

vita in Gallura, fino alla 

morte del padre e al ma-

trimonio con Dori 

Ghezzi, interpretata da 

Valentina Bellè. 

In particolare la fiction 

si è concentrata sul rap-

porto dell’artista con 

quest’ultima e con la 

prima moglie, Enrica 

“Puny” Rignon, inter-

pretata da Elena Rado-

nicich. 

Due donne fondamentali 

nella vita di Fabrizio De 

André, punti centrali 

nella narrazione del 

film: se con la prima, il 

matrimonio era già nato 

finito, funestato dai con-

tinui tradimenti del can-

tautore, con Dori Ghezzi 

il rapporto sarà più lun-

go ma segnato dalla ter-

ribile esperienza del 

rapimento. 

Un film che rispecchia 

abbastanza fedelmente 

la vita di Faber-uomo, 

sebbene si dimostri ab-

bastanza carente su al-

cuni aspetti del Faber-

artista. 

In particolare nel film 

viene completamente 

dimenticata l’amicizia 

profonda con Don Gal-

lo, sacerdote con il qua-

le condivideva l’amore 

verso gli ultimi. 

Anche quest’ultimo a-

spetto è quasi del tutto 

trascurato: solo nelle 

prime fasi della sua vita, 

viene mostrata frequen-

tazione di “Via della 

Povertà”, per poi abban-

donare particolare nel 

trascorrere del film. 

Inoltre l’anarchico De 

André ha trovato poco 

spazio nella fiction: 

l ’ a d o r a z i o n e  p e r 

l’ideologia del cantauto-

Fabrizio De André: Principe Libero. 
Noi, che lo amiamo, lo avremmo voluto un po' meno “borghese” 
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re francese Georges 

Brassens (che il vero 

Faber non vorrà mai 

vedere per timore di 

rimanere deluso e dal 

quale riprenderà e tra-

durrà molte canzoni, tra 

cui Il Gorilla, Le Pas-

santi e Marcia Nuziale) 

viene del tutto eclissata 

e l’anarchia, tanto pro-

fessata dal cantautore 

genovese, nel film viene 

solo accennata in una 

frase che De André ri-

volge al poeta Riccardo 

Mannerini: “Essere a-

narchico non è non ave-

re regole ma darsi delle 

regole prima che te le 

diano gli altri”. 

Il ritratto che Luca Fac-

chini ha dipinto è appar-

so quello di un De An-

dré “imborghesito”; un 

giovanotto annoiato, più 

che un uomo insofferen-

te per l’ipocrisia della 

società ben pensante, 

ampiamente criticata da 

Faber, come ad esempio 

in Ottocento. 

E la stessa frase “in di-

rezione ostinata e con-

traria” (da “Smisurata 

Preghiera” dall’album 

Anime Salve), è suonata 

più come un banale slo-

gan che come la summa 

del pensiero dell’autore 

di Bocca di Rosa. 

Una fiction che ha la-

sciato l’amaro in bocca 

ma che, nonostante que-

sto, ha mostrato, ugual-

mente, una celebrazione 

dell’artista e del suo 

mondo. 

Il giovane attore roma-

no, infatti, divenuto fa-

moso nel ruolo dello 

Zingaro in “Lo chiama-

vano Jeeg Robot”, ha 

interpretato con maestri-

a Faber, approcciandosi 

a quel “mostro” del can-

tautorato italiano con 

modestia, regalando una 

prova attoriale di grande 

spessore. Ben riuscita 

anche l’interpretazione 

degli altri attori: Valen-

tina Bellè e Elena Ra-

dionicich si sono dimo-

strate assai capaci nel 

ritrarre le due donne più 

importanti della vita di 

De André; ottimo Ennio 

Fantastichini come il 

padre, Giuseppe De An-

dré, e nel suo rapporto 

turbolento con il figlio. 

Da segnalare la prova di 

Gianluca Gobbi nel ruo-

lo di Paolo Villaggio: 

l’autore del ragioniere 

Fantozzi e la sua comi-

cità bestiale hanno rivis-

suto, rivivere nel grande 

(o piccolo) schermo. 

Emozionante e raffinata 

la fotografia dei luoghi 

frequentati dal cantauto-

re: da Genova, fino alla 

villa in Gallura. 

Celebrazione anche nel 

finale: tutti gli attori del 

film sono seduti e da-

vanti a loro vengono 

proiettate le immagini 

dell’ultimo concerto di 

Fabrizio De André, in 

particolare Bocca di 

Rosa. 

Tutti quanti, non solo 

gli attori, ma anche gli 

scenografi, il regista, i 

produttori e tutti quelli 

che hanno partecipato 

alla realizzazione della 

fiction si inchinano, di 

fronte alla grandezza del 

genio genovese che, in 

fondo, non è mai morto 

e rimarrà per sempre nel 

cuore di chi lo ha amato 

e lo continua ad amare 

ancora oggi. 

 

 

Pensavo è bello che do-

ve finiscono le mie dita  

debba in qualche modo 

incominciare una chi-

tarra. 

Fabrizio De André, A-

mico Fragile, Volume 

VIII 

 

Giulia Brugnoli 
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Emergenza Festival 
L’evento dedicato interamente alle band emergenti 

COME NELLA MAGGIOR 

PARTE delle città italia-

ne, anche qui a Perugia 

molte band musicali 

emergenti cercano di 

farsi conoscere ed ap-

prezzare dal pubblico, 

puntando a trasmettere 

la loro musica ad un 

auditorio più ampio pos-

sibile. Uno dei numerosi 

eventi in cui queste 

b a n d  h a n n o 

l’opportunità di farsi 

conoscere, anche qui in 

Umbria, è l’Emergenza 

Festival. Questo festival 

esiste dal 1992, si svol-

ge in trentaquattro di-

versi paesi ed è aperto 

alle band emergenti di 

ogni genere musicale, 

fatta eccezione per mu-

sica classica, piano bar e 

DJ selezionatori. Le 

selezioni sono inizial-

mente a carattere locale, 

ovvero sono varie e ad 

ognuna possono parteci-

pare musicisti che non 

siano più distanti di 50 

km dal punto in cui av-

vengono. Ogni selezio-

ne si svolge sottoforma 

di vero e proprio con-

certo in locali appositi, 

durante il quale ogni 

band ha tempo venticin-

que minuti per esibire i 

propri inediti, e la scelta 

di chi passi alla serata 

contest successiva è do-

vuta al pubblico presen-

te, che vota per alzata di 

mano.Tappa per tappa si 

arriva alla finale nazio-

nale a giugno, sempre 

all’Alcatraz di Milano. 

Il gruppo musicale o 

singolo artista che si 

aggiudica la vittoria alla 

finale nazionale a Mila-

no suonerà nell’agosto 

successivo in Germania, 

al “Taubertal Open Air 

Festival”, punto fisso 

attraverso cui si svolge 

il finale mondiale 

dell’Emergenza Festi-

val. Il premio dato dalla 

vittoria di questo con-

corso non consiste inol-

tre in una somma in de-

naro o un qualche bene 

tangibile, ma piuttosto 

la possibilità di suonare 

assieme a celebri band 

durante il “Taubertal” in 

Germania, come Col-

dplay, Cure, Oasis o 

Imagine Dragons che 

sono stati presenti du-

rante anni passati, e la 

maggior visibilità tra 

produttori di case disco-

grafiche e il pubblico di 

appassionati, oltre spes-

so a contratti discografi-

ci veri e propri. 

Perugia è una delle città 

italiane in cui le selezio-

ni dell’Emergenza Festi-

val sono molto frequen-

ti, assieme ad Ancona, 

Brescia, Milano, Roma, 

Torino, Treviso, Vene-

zia e Vicenza. I concerti 

si svolgono all’Afterlife 

live club, Balanzano, e i 

prossimi in programma-

zione in questo locale si 

terranno il diciotto feb-

braio e quattro marzo. 

Sul sito del festival ver-

ranno pubblicate in se-

guito le date dei concerti 

successivi che verranno 

eseguiti fino a maggio. 

Gaia Angelini 

LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI 
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Un alternative-rock sincero al cento per cento 
Nel 2013 erano The nameless band, ora si affermano come gli Euphemia 

DELLE SEI BAND che 

hanno partecipato a uno 

dei primi concorsi e 

c o n c e r t i  l o c a l i 

dell’Emergenza Festi-

val, in particolare quello 

tenutosi all’Afterlife 

club, Balanzano, lo 

scorso 14 gennaio, quat-

tro sono state quelle 

promosse alla prossima 

selezione (semifinali) 

invece di tre come da 

prassi, a causa di un 

pareggio al terzo posto. 

Tra queste, noi dello 

Zibaldone siamo riusciti 

ad intervistarne una, gli 

“Euphemia”.  

Questo gruppo emer-

gente, che definisce il 

suo genere alternative-

rock, si è presentato al 

festival principalmente 

con nuovi inediti oltre 

ad alcuni brani tratti dal 

loro precedente e primo 

E P ,  c h i a m a t o 

“Chiasmo”. Gli Euphe-

mia hanno dimostrato di 

avere piena padronanza 

del palco, oltre a consa-

pevolezza della loro 

musica.  

Le canzoni infatti, ci 

raccontano, vengono 

scritte dai componenti 

del gruppo quando si 

riuniscono e prendono 

spunto da episodi vissuti 

e sensazioni provate 

durante la loro vita quo-

tidiana. Per questo moti-

vo le definiscono 

“sincere al cento per 

cento”, e aggiungono 

che restano se stessi 

quando scrivono, senza 

farsi influenzare da scel-

te che potrebbero piace-

re più al pubblico ma 

che snaturino le loro 

idee e scelte compositi-

ve iniziali. Per loro que-

sto è molto importante 

perché fare arte, ci dico-

no, significa dar sfogo 

ai loro pensieri liberan-

dosi da tutti i pesi della 

vita quotidiana, come 

una sorta di catarsi, dan-

do poi ai testi una forma 

armoniosa, che possa 

piacere, che per loro si 

raggiunge esaltando la 

vita in sé. Ad ogni mo-

do, mentre anni fa le 

loro canzoni erano più 

“ermetiche”, piene di 

metafore difficili da 

comprendere come 

“Gelo”, una delle loro 

prime canzoni presente 

nell’EP, ora il gruppo 

tende a semplificare i 

testi, pur mantenendo le 

stesse idee di fondo e lo 

stesso stile che ha sem-

pre avuto. Le loro can-

zoni parlano quasi e-

sclusivamente di emo-

zioni, sensazioni, mo-

menti difficili osservati 

in modo introspettivo. 

Questa loro peculiarità è 

dovuta dal fatto che la 

band pensi che la musi-

ca sia un emisfero a sé, 

f o c a l i z z a t o 

sull’individuo e la sua 

interiorità, che debba 

lasciare fuori la politica 

e la realtà pragmatica di 

questo tipo. “deve espri-

mere quello che tu sei, 

sostanzialmente” dice 

Alessio. Gli Euphemia 

hanno dato il via alla 

loro carriera musicale 

riproducendo cover di 

altri gruppi, come Green 

Day, Nirvana e Muse a 

partire dal 2013, quando 

si chiamavano ancora 

“The nameless band”, 

proprio perché non ave-

vano canzoni proprie. In 

seguito, dopo notevoli 

cambiamenti riguardo ai 

componenti del gruppo 

e la pubblicazione di 

numerosi inediti oltre 

all’EP Chiasmo, la band 

ha costruito la sua iden-

tità. I rapporti tra i musi-

cisti si sono solidificati 

e il gruppo è arrivato ad 

ottenere la formazione 

attuale: alla voce Ales-

sio Sorbelli, alle chitarre 

Giovanni Montanari e 

Daniele Gaudenzi, al 

basso Eugenio Ranfa e 

alla batteria Daniel Bel-

la Betti. Il nome attuale 
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del gruppo, inoltre, Eu-

phemia, sta a simboleg-

giare per i membri 

l’insieme degli elementi 

c h e  d a n n o  l o r o 

l’ispirazione, in partico-

lare intesi come le ra-

gazze di ognuno, oltre al 

significato etimologico 

della parola “eu”, bene, 

e “femí”, parlare. La 

band, che adesso sta 

lavorando a inediti forse 

per un nuovo album, 

tiene frequenti concerti 

durante festival, rasse-

gne, eventi locali, con-

corsi, serate in pub. Al-

cuni degli eventi a cui 

gli Euphemia hanno 

recentemente partecipa-

to sono, ad esempio, il 

“Beer Rock Festival” ad 

Assisi, “l’Ephebia” a 

Terni, il “5 sensi” a Ba-

stia Umbra, “l’Art Crea-

tivity Day” a Foligno o 

il “Web Radio Gel” a 

Città di Castello, con-

corso in cui oltretutto si 

sono aggiudicati il pri-

mo posto. Inoltre, hanno 

partecipato per due edi-

zioni consecutive alla 

Color Run di Perugia 

(2016-2017).  

I concerti in program-

mazione degli Euphe-

mia vengono pubblicati 

opportunamente nella 

pagina Facebook della 

band, sempre aggiorna-

ta.  

L’unica esibizione certa, 

per ora, è stabilita per la 

prossima selezione 

dell’Emergenza Festi-

val, il prossimo 6 aprile, 

sempre all’Afterlife club 

di Balanzano. 

Gaia Angelini 

Chiunque abbia idee per lo Zibaldone,  

contatti la redazione tramite l’indirizzo e-mail:  

zibaldonemariotti.redazione@gmail.com 

LICEO CLASSICO ANNIBALE MARIOTTI 
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Calcio italiano: andare avanti, guardando indietro 
IL MOVIMENTO CALCISTI-

CO italiano è in crisi. Inu-

tile pensare il contrario 

per la sola eccezione del 

“progetto Juventus” e del 

“miracolo Atalanta” (per 

quanto, forse, molte so-

cietà italiane, e non, do-

vrebbero prendere appun-

ti per quanto fatto dai 

dirigenti della Vecchia 

Signora e della Dea). 

L’esclusione della Nazio-

nale dai prossimi Cam-

pionati del Mondo e il 

“caso Milan” sono solo i 

due punti di arrivo di un 

deterioramento iniziato 

anni prima. Le cause, 

infatti, sono ascrivibili ad 

una questione di “cultura 

calcistica” più che tecni-

co-tattica. Si è rotto qual-

cosa già dal 2010. Due 

delle maggiori società 

italiane, in grado di co-

struire due squadre all'al-

tezza di Barcellona, Real 

Madrid, Bayern Monaco 

e addirittura di porsi sul 

“tetto d'Europa” in un 

caso, Inter e Milan si 

trovano a dover ricostrui-

re, dopo aver visto sman-

tellati spogliatoio e diri-

genza. Premesso che que-

sto genere di processi 

richiedano un lasso di 

tempo non indifferente e 

una serie di “fallimenti 

terapeutici”, è comunque 

doveroso sottolineare che 

le modalità, con cui si è 

partiti, non siano affatto 

vincenti. Nel caso speci-

fico di Milan e Inter, 

all’addio di bandiere 

(campioni sotto ogni a-

spetto) e ai mutamenti 

societari non si è sopperi-

to in tempo. Basti pensa-

re ad un episodio emble-

matico che Gennaro Gat-

tuso -oggi allenatore pro-

prio di quel Milan alla 

ricerca di sé- racconta in 

televisione qualche setti-

mana fa: è giocatore, tra i 

“giovani” di Milanello, al 

fianco di campioni del 

calibro di Costacurta, e 

un giorno, sbarbatosi 

nello spogliatoio, trascura 

di pulire lo spazio di cui 

si è servito. La reazione 

di Costacurta è, a detta di 

G a t t u s o  s t e s s o , 

“inenarrabile”. Dietro il 

richiamo di Costacurta 

non vi è solo una mania-

cale cura per la pulizia, 

ma un'attenzione zelante 

per il rigore, per il rispet-

to della “maglia” da co-

municare attraverso gli 

aspetti più scontati e na-

turali del quotidiano. La 

personalità è una prero-

gativa fondamentale per 

ogni squadra che voglia 

puntare in alto e i modelli 

di riferimento scarseggia-

no in tutta la penisola -in 

p a r t i c o l a r  m o d o 

all’indomani dell'addio di 

Francesco Totti, etichet-

tato, a ragione, come 

“ultima bandiera” del 

calcio italiano-. Se le 

difficoltà dei club e le 

cause di queste difficoltà 

si riscontrano in una 

mancata consapevolezza 

della cifra storica della 

società, in cui si è, da 

parte dei giocatori, rima-

ne aperta la questione 

della Nazionale: da Ta-

vecchio al modulo impie-

gato da Ventura, migliaia 

sono le congetture ap-

prontate sul perché del 

fallimento. L’errore prin-

c i p a l e  c o m m e s s o 

dall’intero movimento 

calcistico italiano è da 

ricercare alle basi, cioè 

nei settori giovanili: è 

risaputo che puntare sui 

giovani italiani, farli cre-

scere tecnicamente e tat-

ticamente è molto più 

difficile che puntare su 

giocatori fisicamente 

formati, per un allenatore 

che voglia vincere e “fare 

carriera”. Proprio per 

questo motivo, probabil-

mente, le squadre arrivate 

a vincere gli scudetti del 

Campionato Primavera di 

volta in volta hanno visto 

sempre meno i loro gio-

catori affermarsi tra i 

grandi. Il risultato è che, 

per competere ad alti 

livelli, le società si dota-

no di giocatori stranieri, 

sempre preferiti agli ita-

liani, relegando talvolta i 

propri “diamanti grezzi” 

allo status di “talenti ine-

spressi” o “persi per stra-

da”. Il pretesto utilizzato 

dalle squadre e l’intero 

decadimento calcistico 

italiano vengono smentiti 

a suon di successi e buon 

calcio dall'Atalanta -

ormai non troppo miraco-

lo- e da uno dei suoi gio-

catori simbolo: Bryan 

Cristante. Il centrocampi-

sta scuola Milan -guarda 

caso-, precedentemente 

ignorato dal calcio italia-

no, è ora tra le note più 

positive dell'orchestra di 

Gasperini -già in doppia 

cifra con dieci gol in ne-

razzurro-. Oltre a riflette-

re sugli errori fatti, è ne-

cessario ripartire da Cri-

stante, da Cutrone, da 

Florenzi, da Insigne, da 

Immobile, da El Shaa-

rawy, da Kean... dai mol-

ti esempi insomma della 

ricchezza del calcio ita-

liano e delle potenzialità 

dei giovani nostrani. 

L’esempio sotto i nostri 

occhi è proprio il Totten-

ham presentatosi a Tori-

no con una squadra soli-

da, di giovani cui è stato 

dato tutto il tempo di cre-

scere e di affermarsi nel 

panorama calcistico euro-

peo. 

Mohammed El Aouach 
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L’AMORE è quasi sem-

pre stato protagonista di 

opere meravigliose, è un 

sentimento puro, forte, 

difficile da rappresenta-

re. Nel corso della sto-

ria, sono stati diversi gli 

artisti che hanno prova-

to ad interpretarlo, a 

modo loro, in moltissimi 

modi diversi. 

L’amore è anche un sen-

timento molto complica-

to e il Rapimento di Psi-

che (1889), dipinto a 

olio del pittore francese 

William-Adolphe Bou-

guereau (1825 – 1905) 

delinea un amore dispe-

rato: viene rappresentato 

il rapimento di Psiche, 

una storia che conoscia-

mo grazie ad Apuleio, 

scrittore latino del II 

secolo, che ne scrive 

all'interno de’ “Le Me-

tamorfosi”. 

Eros, innamoratosi per-

dutamente di Psiche, le 

fa promettere di amarlo 

s o l t a n t o  d u r a n t e 

l’oscurità ma ella, isti-

gata dalle sorelle, una 

notte esce con una lam-

pada per vedere il volto 

del suo amato. Ma una 

goccia di olio cade e 

ustiona il dio, il quale è 

costretto a lasciarla. Di-

sperata, Psiche si mette 

in cerca del suo amore e 

solo dopo aver superato 

diverse prove, Giove, su 

insistenza di Eros, la 

rende immortale; Psiche 

può sposare il suo Eros.  

Affascinante come Psi-

che si lasci trasportare 

da Eros e si lasci avvol-

gere completamente 

dall’amore, donando 

completamente anima e 

corpo a questo senti-

mento. 

Il dipinto di Bouguereau 

mostra Cupido mentre, 

stretto intorno al suo 

corpo, sta trasportando 

la bellissima Psiche ver-

so un altro mondo, con 

l'intento di farla diventa-

re sua moglie. Psiche ha 

ali di farfalla e ciò signi-

fica che ha raggiunto lo 

stato di immortalità, la 

sua espressione facciale 

è ricolma di gioia e feli-

cità, il corpo appare es-

sere flessibile e morbi-

do. Le braccia del dio, 

saldamente avvolte su di 

lei, mandano un mes-

saggio di possesso: Psi-

che rappresenta così 

totale resa di fronte 

all'amore.  

Un’altra versione di 

Bouguereau della stessa 

scena presenta visi un 

po' differenti nelle e-

spressioni, con le posi-

zioni dei due personaggi 

invertite da destra a sini-

stra.  

La perizia dell’artista 

francese è estrema: nella 

raffigurazione della fi-

gura umana, nell’uso di 

colori delicati e di una 

luce incantata porta in 

vita l’anima e lo spirito 

dei suoi soggetti con un 

realismo affascinante. 

 

Claudia Giaffreda  

e Federico Dionigi 

Osservare l’arte con Amore 
Il Rapimento di Psiche: l’opera che ha ispirato il logo di‘Hδονή 

https://it.wikipedia.org/wiki/Farfalla
https://it.wikipedia.org/wiki/Immortalità
https://it.wikipedia.org/wiki/Amore
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MADAME OLYMPE 

 

Madame Olympe de Gouges, (1748-1793) pubblicò nel 1791 la Dichiarazione dei diritti della donna e del-

la cittadina, in cui dichiarava l'uguaglianza politica e sociale tra uomo e donna. 

Il 3 novembre del 1793 fu ghigliottinata “per aver dimenticato le virtù che convengono al suo sesso”. 

Con la sua morte si avviò un'involuzione liberticida, che culminò, poi, nel Regime del Terrore. 

 

Io sono la mia natura, l'ho detto e lo ripeto: 

non devo nulla alle conoscenze degli uomini; 

io sono la mia opera. 

 

Madame Olympe de Gouges, 

 

  

Nella penombra dei miei pensieri, 

d'amore scrissi e, la mia musa 

ignorante aveva candide ali 

di libertà; era la mia promessa. 

 

Avevo negli occhi la rivoluzione, 

figlia in grembo di cinque anni 

che pregava la sanguinosa messa: 

Dea bendata, girondina, tra le dita 

 

una spada di Libertà, Fraternità, 

Uguaglianza, ed io ridevo 

ché la Speranza la Ragione 

aveva ucciso in un singhiozzo; 

 

ma la mia Dea morì tre volte: 

l'austera ghigliottina si credette 

prostituta e tra le lame strinse 

gli occhi dei suoi amanti fedeli. 

 

Con le ali di prima cercai di volare, 

ma il braccio fu colpito e rimasi a terra, 

tra le sterpaglie e i fiori secchi 

di novembre, nell'antro dell'Averno. 

 

Qui tra le lapidi, poggio il capo, 

e l'epitaffio mi irride ancora, 

recita in una sinfonia: “Qui giace 

una donna che volle cambiare il mondo” 

 

E nella terra che ormai mi divora, 

mi domandò con intima voce, 

«Se, condotte al patibolo, 

siamo uguali a voi uomini, 

 

Quando potremo alzarci e dire, io, donna, veramente sto vivendo?» 

 

di Giulia Brugnoli 
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HANNO COLLABORATO: Valentina Giunta (II G), Arturo Maria Maiorca (I G), Marta Sorren-

tino (V B), Ludovica Barcaccia (II G), Sara Scafati (V F), Tommaso Dottori (II A), Sofia Sottili (I 

G), Giorgio Bonsignore (III E), Miriam Ferretti (II F), Caterina Papa (II B), Giovanni Bagnolo (III 

D), Alessia Abbozzo (III G), Pier Lorenzo Ferri (III D), Matteo Ottaviani (III D), Federica Gras-

selli (II G), Tommaso Fulvi (III D), Costanza Castellani (III C), Antonio Scarponi (II G), Daniele 

Cutini (III D), Martino Gamboni (III D), Maria De Salvo (IV B), Giorgia Chioccoloni (IV F), Giu-

lia Brugnoli (II B), Francesco Dean (II G), Nicoletta Cristafovici (II E), Gian Marco Trinchese (IV 

E), Maddalena Seghetti (IV B), Viola Stelluti (IV B), Corinna Cuniberto (V B), Lorenzo Moretti 

(IV F), Irene Gianangeli (II C), Alessandro Pezzella (V D), Alice Bartocci (IV A), Camilla Daniele 

(IV B), Alessandro Vagni (III F), Gaia Checcarelli (II B), Benedetta Cirlincione (IV B), Moham-

med El Aouach (II A), Jennifer Citarelli (II M), Emma Guarducci (IV B), Vittoria D’Alessandro 

(II G), Marta Sorrentino (V B), Mattia Monachello (IV B), Riccardo Mori (IV F), Eleonora de Bel-

lis (I G), Claudia Giaffreda (II B), Federico Dionigi (I G), Costanza Valdina (II A), Martina Mori 

(II A), Chiara Scialpi (II B), Sara Amato (I A), Rebecca Passeri (I E), Gaia Angelini (I E) 

 

 

SI RINGRAZIANO: i ragazzi degli Euphemia, Valentina Canu per i disegni 
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