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Noi giovani siamo da sempre considerati come futuro, ci viene
sempre detto di aspettare che tanto il nostro momento arriverà.
No, non deve essere così, cerchiamo almeno noi di fuggire da
questa retorica. Noi ci siamo già oggi. Non importa pensare a
noi solo nel futuro, un tempo che oggi non esiste, già ora si può
fare la differenza, già ora possiamo cambiare le
cose. Pensateci: possiamo impegnarci tanto oggi quanto
domani, anzi, secondo me è proprio questo il nostro momento.
Sono sempre stati i giovani ad aver cambiato il mondo. Mi
vengono in mente le manifestazioni come FridaysforFuture, la
lotta partigiana o anche solo le scoperte che hanno stravolto la
storia: Steve Jobs fondòApple a 20 anni, Einstein scoprì la sua
formula a 26anni, Leopardi scrisse “Lʼinfinito” a 21 anni. Di
questi esempi ce ne sono moltissimi, ma la cosa importante è
che sono tutti legati da un fattore comune: la potenza
ideativa dei giovani. Noi ragazzi, infatti, abbiamo doti
straordinarie da un punto di vista fisico e mentale, ma queste
peculiarità col tempo svaniscono. Eʼ per questo che dobbiamo
OGGI affermarci ancora più convintamente contro tutti quelli
che ci vogliono lasciare in disparte, “in panchina”. Non è un
caso che i più grandi intellettuali si riferiscano sempre a noi
giovani quando parlano di speranza, siamo gli unici a poter
cambiare il corso della storia. Piero Calamandrei, uno dei
padri costituenti, disse proprio che a dare valore alla nostra
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Costituzione dobbiamo essere noi; senza il nostro impegno
e forza questʼultima si ridurrebbe ad un semplice pezzo di
carta. Quello che dobbiamo fare, quindi, è scoprire
il nostro talento e raggiungere il successo, non quello che
ci richiedono gli altri, ma il nostro, bisogna andare al di là
dei limiti che ciimporrano gli adulti e dimostrare loro che i
grandi risultati non devono essere per forza limitati dalle
loro preoccupazioni. Brunello Cucinelli, imprenditore di
fama mondiale e di una famiglia di soli
contadini, era giovanissimo quando andò da suo padre a
dirgli che avrebbe voluto vendere dei pullover di
cashmere e questo gli rispose, senza lamentarsi, “Che Dio
ti aiuti”.Oggi il suo fatturato vale milioni di dollari, ma la
storia di Cucinelli deve farci riflettere ed essere un
esempio per altro: a tutti gli adulti bisogna far capire che
come loro hanno avuto il diritto di provare e, magari, di
sbagliare,lo dobbiamo avere anche noi. Nella vita o si
vince o si impara, e io preferisco uno sbaglio che mi
insegnipiuttosto che non averci nemmeno provato. In
conclusione, spero di essere riuscito a passare il messaggio
che noi giovani non siamo solo futuro, ma siamo presente e
dobbiamo essere noi, per primi, a rendercene conto.

Lorenzo Scalise 5°H LES
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L’Arte del Sentire
pagina 6

Norvegia, fine ‘800, Edward Munch realizza un’opera che
nell’osservatore suscita allo stesso tempo attrazione e repulsione.
Il dipinto in questione è il “Skirk” più comunemente conosciuto
come “L’urlo di Munch”. Davanti ad una raffigurazione del genere
pare impossibile rimanere impassibili, inevitabilmente si viene
travolti da questo profondo senso di malessere. Come il
protagonista del dipinto l’opera sembra urlare e far trapelare la
sofferenza e il senso di angoscia provata dall’artista stesso. Quella
che appare ai nostri occhi si trasforma allora in “Arte del Sentire”,
divenendo, nel senso etimologico del termine, quasi “patetica” per
l’osservatore.
“La pittura mi ha aiutato a guardare dentro me stesso, a
trasmettere sentimenti ed emozioni. Io avverto un profondo senso
di malessere, che non saprei descrivere a parole, ma che, invece, so
benissimo dipingere”. Sono queste le parole che l’artista
norvegese, pronuncia in merito al suo rapporto con l’arte e, in
particolar modo, con la pittura.
Ad eccezione di scrittori e scrittrici, le persone fanno spesso fatica
ad esprimere le proprie emozioni. Il noto psicologo americano Paul
Ekman si occupò di approfondire il tema delle emozioni primarie e
ne studiò il collegamento con le espressioni facciali. Dopo essersi
recato in un remoto villaggio sulle alture della Papua Nuova Guinea,



riuscì ad individuarne 5 di base presenti in tutte culture
e popoli: rabbia, disgusto, tristezza, paura e felicità alle
quali aggiunse una sesta emozione, la sorpresa,
identificata da molti come emozione secondaria.
Per quanto riguarda le emozioni suscitate dal dipinto di
Munch, l’opera pare trasmettere l’idea che il soggetto
“abbia paura della paura stessa”. Quest’ultima, fra le
emozioni primarie, si mostra fondamentale per la nostra
sopravvivenza. Spesso però la paura tende a
trasformarsi in ansia. Quest’ultima, insieme alla paura,
condivide lo stesso interruttore ma i motivi per cui si
manifesta sono diversi.
L’ansia si scatena quando si effettuano irrazionali
previsioni negative e catastrofiche su eventi percepiti
come importanti e pericolosi. Il protagonista dell’opera
di Much, ad esempio, porta le mani al volto come
simbolo di disperazione mentre indossa un nero
maglione di insicurezze che ha creato con le sue stesse
mani.
La paura tuttavia non ha solo una funzione individuale
ma ha anche spesso una funzione sociale, diventando
una segnalazione d’emergenza per i nostri simili.

Un urlo, questa volta, scolpito ce lo dimostra. Bologna, fine
‘400, Niccolò dell’Arca traduce in terracotta uno dei
momenti della passione. Si tratta del “Compianto sul Cristo
morto”, consacrato nella Chiesa di Santa Maria della Vita.
Due donne, Maria Maddalena Maria di Cleofa, sono le due
figure che sembrano emergere particolar dall’opera
complessiva, incarnando tutte le sfumature dello strazio e
del dolore.

Bianca Morosi 3A LC

pagina 7



The Wall
L’album storico di cui vi sto per parlare risale al 1979. Si tratta

di “The Wall”, capolavoro dei Pink Floyd, un gruppo rock nato

nel 1965 a Londra. Fondato da Syd Barret e composto da Roger

Waters, Nick Mason e Richard Wright alla tastiera. Nel ʻ67

David Gilmour sostituì Barret, straziato dalle droghe.

La copertina dell’album 33 giri di “TheWall” richiama subito al

nome; riporta infatti il caratteristico muro bianco composto dai

tanti “bricks” di cui parla Waters.

L’intero album parla della storia di “Pink”, personaggio

immaginario e artista rock che costruisce attorno a sé come

arma difensiva il famoso muro in seguito ai tanti eventi tragici

che ha dovuto affrontare a esempio la perdita di suo padre in

guerra, proprio come Waters che nel ʻ44 rimase orfano del

padre.

La prima traccia è “In The Flesh?”; è il momento prima dello

Vinyl

Un 33 ogni numero
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spettacolo, prima del muro, Waters ci chiede se vogliamo

provare il -brivido caldo della confusione, quell’alienante

eccitamento- . Dunque Pink, con gli occhi di bambino si

interfaccia con la prima delle sue grande tragedie raccontata

nella traccia “The ThinIce”. Pink crescendo riesce a capire a

pieno il motivo della morte del padre e così inizia a costruire il

suo muro, traccia “Another Brick in the Wall, Part 1”.

La traccia che segue è “The Happiest Days of Our Lives”, molto

criticata al tempo per essere considerata la svolta

commerciale destinata alla Disco. Questa lirica narra

dell’impatto che Pink ha con la scuola di insegnanti severi e

violenti che frequenta.

E quindi anche gli insegnanti continuano ad aggiungere

mattoni al muro di Pink, che non ambisce altro che la

rivoluzione di tutti quegli studenti che si sentono come lui

depersonalizzati da professori incompetenti. Impossibile non

aver mai sentito questo brano; si tratta di “Another Brick in

the Wall, Part 2”, L’inno degli studenti per eccellenza, adottata
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persino dagli studenti sudafricani nella rivolta di

Elsie’s River, in richiesta ad un’adeguata

istruzione. L’ultima traccia del side 1 è “Mother”, in

riferimento alla madre di Pink che, cercando di

proteggerlo in modo eccessivo dalle crudeltà del

mondo, favorisce alla costruzione del muro,

sempre più alto.

È finita la guerra, Pink si rasserena ma non del

tutto, come ci suggerisce il testo di

“Goodbye Blue Sky”:- the flames are all long gone,

but the pain lingers on- (le fiamme si sono spente

da tempo, ma il dolore continua). I rumori di un

aeroporto in sottofondo ci fanno intuire che Pink sta

partendo per l’America per la sua carriera

d’artista.

Pink si sposa ma la relazione con sua moglie viene

complicata dal muro e dai suoi spazi vuoti, gli

“Empty Space” che non sa come colmare.

Con la lirica “Young Lust” capiamo che il

matrimonio di Pink è ormai un disastro e perde la

ragione; in ”One of My Turns” Pink invita una fan

nel suo appartamento ma distrutto dalla rottura

dovuta al tradimento della moglie si fa prendere

da un attacco d’ira, distruggendo l’appartamento

e quando la ragazza è scappata si rattristisce

chiedendosi perché se ne fosse andata.

Pink ci fa capire che ha bisogno di qualcuno

accanto con “Don’t Leave Me Now”. Potrebbe

rivolgersi alla moglie o alla fan appena fuggita,

non è molto chiaro, ma sappiamo comunque che

anche questo evento sarà solo un altro mattone.

Pink conclude il muro in “Another Brick in the Wall,

Part 3”, l’ultima parte, e, consapevole del suo

isolamento, chiude il side 2 con “Goodbye Cruel

World”.

Il side 3 inizia con una svolta: Pink capisce di aver
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sbagliato a chiudersi dentro il suo muro, e chiede

aiuto disperatamente in “Hey You” . Decide quindi

di abbracciare il movimento fascista TheWorms, in

italiano i Vermi che simboleggia qui la pazzia nata

dalla disgregazione e dalla solitudine. Tutto ciò

richiama molto alla storia di Syd Barret, impazzito

per le droghe; i vermi gli hanno mangiato il

cervello.

La traccia successiva, “Is There Anybody Out

There?”, ribadisce il messaggio della precedente e

introduce “Nobody Home”, dove Pink cerca invano

di stabilire contatti con l’esterno, riflette sulla sua

condizione ed è certo di essere solo al mondo. In

“Vera” Pink si riferisce direttamente alla cantante

Vera Lynn che cantava canzoni di buon augurio

per i ragazzi che partivano per la guerra.

Il mattone più importante per Waters è “Bring the

Boys Back Home” dove si ha il rifiuto per la guerra,

e l’importanza dei valori come la famiglia, l’amore

coniugale. In un’intervista riguardante questa

lirica, Waters ci ricorda di non mettere mai avanti

un lavoro o un qualcosa di materiale ad un caro che

ci sta vicino.

In “Comfortably Numb” Pink immagina di farsi

curare da un dottore

assumendo un calmante

per esibirsi in un

concerto. Pink ricorda

allora momenti

spiacevoli del passato e

si passa a “The Show

Must Go On”, dove per show si intende la vita di

Pink.

Nel brano successivo “In The Flesh” fanno effetto le

sostanze date precedentemente dal medico e si

capisce che ha assunto delle droghe e non un
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calmante. Ritorna il concetto del fascismo e Pink,

fuori di sé, immagina di sbattere contro The

Wall gli omosessuali, nero, un ebreo, un ragazzo

con i brufoli e un fumatore di marijuana. Pink,

ancora nei panni del dittatore fascista, ci consiglia

di “Run Like Hell”, di scappare da lui e dal passato.

In “Waiting for the Worms” Pink aspetta che

i Worms lo vengano a prendere e nel frattempo si

augura di riuscire a sterminare più deboli

possibili, gli indegni.

Pink in “Stop” capisce di non voler più essere il

condottiero fascista immaginato e quindi fantastica

di essere in una cella in attesa di un processo “The

Trial”. Pink viene giudicato in processo per essere

stato “colto in flagrante mentre dimostrava

sentimenti di natura umana”, ha tentato di uscire

dal suo muro ma invano, diventando un fascista. La

sentenza finale ordina a Pink di abbattere The

Wall e qui inizia “Outside the Wall” dove Pink ci

ricorda che l’uomo non può isolarsi perché prima o

poi ci sarà qualcuno che crederà nel “banging

your heart against some mad buggers wall”

(sbattere il tuo cuore contro il muro di qualche

pazzo furioso) e quindi le persone sensibili che ci

vogliono veramente bene proveranno ad aiutarci

rischiando di farsi male.

Ma questo album è un ciclo; Pink è uscito, non è

mai stato realmente solo ma la frase finale

dell’ultimo brano si completa con quella iniziale

del primo, facendoci intuire che Pink si rifugerà

nuovamente nel suo muro e verrà poi nuovamente

salvato.

La storia di Pink, l’alter ego di Roger Waters ci

insegnamolto; il vinile 33 giri che ho sulla mensola

in camera, quello con la copertina bianca piena di
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mattoni è una vera e propria opera d’arte. Quante

volte ci capita di costruire muri? Che siano

muraglie o muretti non importa, impariamo a

circondarci di persone disposte a ridurre in

macerie i nostri muri. Ma ricordiamoci soprattutto

di chiedere aiuto che anche se non sembra è una

grande dimostrazione di coraggio.

Sofia Maida 4G LES
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Fin dove si spinsero veramente i romani?

Molte volte è comune pensare che i confini e l’influenza dell’ Impero di Roma fossero limitati al Mar Mediterraneo, non
considerando tuttavia quanto i vari mercanti e reti commerciali del “Gigante” del mediterraneo fossero intraprendenti e vaste.
Secondo alcune fonti risalenti all’incirca al IV/V secolo D.C., il traffico di merci (principalmente di lusso) provenienti dal
subcontinente indiano ed immesse all’interno del mercato interno romano erano innumerevoli, dall’oro, all’avorio fino a spezie e
tessuti , insomma gli antichi romani non badavano a spese pur di riuscire ad acquisire e consumare prodotti così esotici e di alta
qualità.
Con ogni probabilità le interazioni tra impero romano e subcontinente indiano iniziarono già negli ultimi secoli A.C. anche se i
traffici si intensificarono maggiormemente , in seguito alla caduta della dinastia di Cleopatra e alla successiva annessione
dell'Egitto nell'Impero romano operata dall’imperatore Augusto.
Successivamente, grazie ai venti favorevoli ai fini della navigazione ed ad un maggiore accesso al Mar Rosso, il commercio tra India
e Roma fu notevolmente facilitato .
I commercianti romani si stabilirono principalmente nell'India meridionale, fondando insediamenti commerciali che sopravvissero
a lungo, alcuni esempi sono i centri urbani di Arikamedu e Muziris dove i vari mercanti provenienti dai confini meridionali
dell’Impero Romano esercitarono una forte influenza contribuendo in alcuni casi anche all’espansione.
Questa via marittima contribuì, notevolmente, ad aumentare il commercio tra l'Antico Impero di Roma e il subcontinente Indiano,
favorendo anche alcuni scambi culturali, come testimonia ad esempio Strabone (filosofo di origine latina).
L'imperatore romano Augusto ricevette ad Antiochia un ambasciatore di un re dell'India meridionale chiamato Pandyan da
Dramira.

Giulio Pacini 3H LES

A SPASSO NELLA STORIA
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GUMMY HEART

Creeresti con me dei
ricordi imbevuti di miele?
Pieni della tua dolce risata.
L’immagine del tuo sorriso
al cioccolato appesa alla

bacheca nel retro della mente.

Prometto di asciugare
le tue lacrime di zucchero,
nel momento in cui il

retrogusto amaro della vita
proverà ad avvolgerti.

Di caramelle sanno
i tuoi raggi, i quali
perfino il sapore più
nostalgico illuminano.

Proteggerò la tua
innocenza da lontano.

Rigeneri pace.

Alexa Mae Sampang 2B LC

Angolo della poesia
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SCUOLA DI
SOPRAVVIVENZA

MATURANDI VS. PRIMINI

Oggi mettiamo a confronto…
due studentesse, una di 1° e una di 5°. Che cosa ci avranno raccontato?

Come ogni anno, centinaia di adolescenti hanno iniziato il loro percorso
scolastico al liceo “Niccolò Forteguerri”. Quest’oggi noi della redazione ci
siamo chiesti come i nostri compagni di 1° superiore affrontino la nuova e
inesplorata scuola e abbiamo indagato le loro aspettative su di essa. Dopo
averli intervistati abbiamo trascritto il loro pensiero e abbiamo pensato di
metterlo a confronto con quello di altri ragazzi di 5°, che avendo già affrontato
questo periodo nebbioso- ci possono rassicurare e dare consigli su come far
fronte alla vita liceale.

Nel nostro viaggio abbiamo deciso di intervistare due alunne del nostro liceo,
una maturanda e una primina dell’indirizzo LSU.

Perché hai scelto questo liceo?

Primina: Sono interessata a intraprendere dopo il Liceo un percorso di
criminologia, poiché sono sempre stata affascinata dalla mente umana e dal
suo funzionamento.
Maturanda: Ho deciso di intraprendere questo percorso principalmente per le
materie di indirizzo e perché facciamo poca matematica e fisica.

Intervista
Doppia
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La scuola è come ti aspettavi?

Primina: Sì, ha soddisfatto le mie aspettative.
Maturanda: Mi aspettavo fosse una scuola come tante: faticosa
e impegnativa.

All’inizio come ti sei sentita?

Primina: A differenza di molti miei coetanei che descrivono il
loro primo giorno come un inizio traumatico, io mi sono sentita
tranquilla, forse un po’ a disagio, ma curiosa di conoscere
coloro che mi accompagneranno per i prossimi cinque anni.
Maturanda: Fin dall’inizio ho percepito di appartenere a
questa scuola, la sentivo come casa mia.

Hai mai pensato di mollare?

Primina: E’ ancora presto per dirlo, ma per ora la scuola mi
piace e non ho mai pensato di cambiarla.
Maturanda: Sì, per un periodo volevo cambiare scuola a causa
del notevole stress.

Ti causano ansia interrogazioni e verifiche?

Primina: Sì, sia interrogazioni che verifiche, poiché richiedono
un certo impegno.
Maturanda: Prima mi causavano ansia le verifiche, ma col
tempo sono riuscita a tenerla sotto controllo e quindi a
superarla.

Che cosa cambieresti della tua scuola?

Primina: Secondo me dovrebbero essere organizzate più gite,
perché sono momenti di arricchimento delle nostre
conoscenze sociali e culturali, oltre che scolastiche.
Maturanda: Aggiungerei all’Istituto una cosa fondamentale: le
macchinette delle merende!

Hai un consiglio o qualcosa da chiedere a un/una
compagno/a di 5°?
Hai un consiglio o qualcosa da chiedere a un/una
compagno/a di 1°?

Primina: Come sei riuscito/a ad organizzare la vita al di fuori
della scuola e dello studio?
Maturanda: Se i primi tempi vi sembrerà di non farcela non
abbattetevi: il primo anno è molto impegnativo.

Tommaso Maselli, Rachele Pagliai 1D LSU
Emma Erca, Viola Pulidori, Irene Marchini, Adele Bolognini 1C LSU
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Filosofia o Arrosto?

Hai il Professor Brentan e la �loso�a ti è difficile, o
fatichi ad arrivare alla sufficienza?

Tranquilli, ci abbiamo pensato noi!

Dopo un’attenta analisi e un’accurata intervista, siamo
riuscite ad estrapolare un vero “punto debole” del
Professor Brentan... l’arrosto con le patate, magari
accompagnato da un bel bicchiere di buon vino rosso!
Siccome ci sentiamo alquanto generose, abbiamo deciso
di riportarvi la ricetta per farlo addolcire un po'. Dunque
che dire, accendete i fornelli e buona fortuna!

pagina 18



Fate poi, cuocere tutto per 50
minuti.
Una volta pronto fatelo riposare
per qualche minuto, inseritelo in
un contenitore e la mattina
seguente lo porterete a scuola.

Appena il Professore entrerà in
classe gli porterete il suo super
piatto e vedrete che poi
magicamente la filosofia per voi
sarà una passeggiata... chissà
come mai?!

Non dimenticate di farci sapere
se ha funzionato e per le
prossime ricette rimanete
sempre aggiornati, seguendo
tutte le edizioni del giornalino
scolastico.

BUONA FORTUNA E BUON APPETITO A TUTTI!

Borelli Matilde
Novelli Elena

Saccone Lavinia

4G LES

RICETTA:

per preparare la vostra ricetta salva
vita vi serviranno:

• carne di manzo
• patate
• mezzo bicchiere di vino bianco
• condimenti

Serviranno 20 minuti per la
preparazione e 50 minuti di
cottura.
Iniziate tagliando le patate a
cubetti e sbollentatele per pochi
minuti in acqua in ebollizione,
dopo scolatele e conditele con
olio, sale, pepe e rosmarino.
Intanto preriscaldate il forno a
200° in modalità ventilata e, una volta caldo mettete la
carne e le patate in una teglia che poi inserite all’interno
del forno e legate poi il pezzo di carne per non far disperdere
gli odori, poi prendete una casseruola e mettete un po'di olio,
l’aglio, e il rosmarino. Quando l’olio sarà caldo mettete un po'
di olio, l’aglio, e il dentro la casseruola la carne e la fate
rosolare per qualche minuto, sfumandola con il vino bianco.

pagina 19



UN INVITO A CENA

IL DIARIO DI RICCARDO
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Ragazzi, ciao a tutti, vi ricordate di me?
Per i nuovi arrivati mi presento: mi chiamo Riccardo e frequento la 3A LSU.

Vi terrò compagnia con una mia rubrica, raccontandovi storie di vario tipo: a volte
di paura, altre divertenti, dove la mia realtà si mescola alla fantasia. Buon
divertimento!
Sabato scorso, ho invitato la mia amica Tea alle 20:30 a casa mia per cenare
insieme.
Tea, con mio grande piacere, ha subito accettato.
Dopo la scuola, quindi, io e il nonno siamo andati nel bosco di Varano a cercare
funghi per preparare un ottimo risotto. Ne abbiamo trovati tantissimi!
Felici e contenti, siamo rientrati a casa alle 18:00 e ci siamomessi subito a
cucinare.
Alle 20:30 in punto è arrivata Tea. Era tutto pronto ed io ero felicissimo.
Ci siamomessi a tavola ed eravamo sul punto di mangiare quando … abbiamo
sentito il mio gatto Oreste ronfare a tutta forza! E sapete il perché? Era sazio e
soddisfatto perché quel disgraziato aveva mangiato tutto il nostro risotto!
Sono entrato nel panico … “e ora cosa offrirò a Tea?” mi sono chiesto.
Dopo un momento di smarrimento ho trovato una gustosa soluzione: una pizza!
Eh sì ragazzi, avete capito bene, una pizza salva sempre ogni serata!
E a voi a che gusto piace?

Salutoni da Riccardo



Diventare insegnanti di... Lettere?
Intervista alla professoressa Fattori

La prof.ssa Beatrice Paola Fattori è insegnante di italiano e geostoria al Liceo Forteguerri ed è originaria di Pistoia.

Svolge questa professione da 40 anni, periodo in cui ha socializzato con migliaia di ragazze e ragazzi.

La docente ha frequentato il Liceo Scientifico “Amedeo di Savoia” a Pistoia.

Finito questo percorso ha studiato per cinque anni alla facoltà di Lettere di Firenze, per poi conseguire la laurea.

Iniziò la sua carriera accettando qualsiasi tipo di incarico, a qualsiasi tipo di scuola superiore e per qualsiasi

materia.

GUIDA PER FUTURI INSEGNANTI
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Fece tre concorsi per provare a iniziare a lavorare. Oltre a insegnare al Liceo, ha lavorato

anche qualche anno alle scuole medie, all’inizio. Ha lavorato anche a Roma per poi

spostarsi a Brescia perché non trovava lavoro, per tornare in seguito a Pistoia, una volta

nata sua figlia.

Per fare questa professione, lei ci consiglia di avere sempre voglia di imparare e impegnarsi,

nonché amare lo studio.

Una volta finita l’università, a suo avviso, non bisogna starsene con le mani in mano ad

aspettare che il lavoro compaia davanti agli occhi, ma anzi impegnarsi e mettersi in gioco

per svolgere ciò che ci appassiona. Per chi insegna poi, è necessario continuare sempre a

studiare le materie che si insegnano, dato il progresso delle scienze e del sapere.

La prof dice anche che bisogna essere empatici e positivi verso il prossimo, ma anche

pazienti.La professoressa consiglia di studiare in ogni caso le materie scientifiche e

matematiche, utili anche quando ci si specializzi in altri settori.

La prof ama il suo lavoro perché è sempre a contatto con persone diverse e società che

cambiano. Dice che le è sempre piaciuto stare con i ragazzi e conoscerli, oltre che insegnare

loro.

Rebecca Orlandi 1A LSU
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Un Nonno all’operaIl nonno racconta... L’opera.

In questa intervista il nonno di Emma ci racconta come è nata la sua passione per l'opera

e nei prossimi numeri ci consiglierà alcune opere e alcuni ascolti.

Emma: Allora nonno, la mia professoressa di italiano mi ha chiesto di farti qualche
domanda riguardo alla tua passione per l’opera, così da scriverci un articolo per il
giornalino scolastico. Cominciamo da una domanda semplice semplice, qual è il tuo
compositore preferito?”

Nonno: Il mio compositore preferito è Puccini. non tanto perché ritengo che le sue
composizioni siano migliori di quelle di altri, ma semplicemente perché ho un
profondo legame affettivo con questo autore.
Devi sapere che mia madre lo adorava e che, quando ero piccolo, tutte le sere mi
raccontava un piccolo pezzo di una delle sue opere e mi prometteva che, se mi fossi
addormentato senza fare storie, la sera successiva avrebbe continuato a raccontare. Mi
ricordo anche che in casa mia, a qualsiasi ora del giorno, si poteva sentire la mamma
cantare sulle note di “Nessun Dorma” della “Turandot” o di “O soave fanciulla” de “La
Bohème”. Mi ricordo ancora la prima volta che mi portò a vedere la mia prima
rappresentazione teatrale di “Madama Butterfly”: eravamo seduti in terza fila, in mezzo
a tutta quella gente vestita di tutto punto che ci guardava dall’alto



in basso come si guarda un rottame, noi che eravamo vestiti come gente
di campagna. Mi stringe il cuore pensare a quanti sforzi deve aver fatto
per permettersi quei due biglietti... mi teneva sotto il braccio, volendo
forse proteggermi dagli sguardi pieni di disprezzo delle persone che
avevamo attorno. Appena le luci si spensero, mi disse “Ascolta
attentamente Bruno, perche questa sarà la musica più bella che
ascolterai in tutta la tua vita!” E adesso, che mia madre non c’è più, mi
piace ricordarla ascoltando il suo autore preferito, scegliendo un
componimento diverso per ogni giorno della settimana, proprio come
faceva lei”

Emma: E dimmi, aveva ragione? hai mai ascoltato musica più bella di
quella?

Nonno: Bhe ho ascoltato tanta musica nella mia vita,ma nessun genere
o canzone potrà mai emozionarmi come fa l’opera. Ti entra dentro e ti
svuota di tutto, lasciando solo il suono dell’orchestra e del cantante che,
così come riempe il teatro, riempe anche te e tutto ciò che hai intorno.

Emma: Bene Nonno. ora dimmi, qual è il tuo componimento preferito?

Nonno: Non posso sceglierne solo uno! *ride*

però, se proprio dovessi scegliere sarebbero tre: l’Aida, la Traviata e il Madama
Butterfly.

Emma: E cos’è che ti piace particolarmente di queste composizioni?

Nonno: Bhe ecco, queste tre opere hanno trame molto diverse tra loro, ma la
cosa che le accomuna è una e una soltanto a parer mio: l’amore. in queste
opere è come se l’amore fosse un personaggio a se stante, che opera
all’interno della vicenda indisturbato e silenzioso, ma che si rivela essere poi
colui che tira le fila della storia. Vedi Emma, così come l’amore è come se fosse
il personaggio principale di queste opere, lo è anche nelle nostre vite. Tutto,
nelle nostre vite, gira intorno all’amore e ai sentimenti. Una madre farebbe
tutto per i suoi figli in quanto li ama infinitamente, si diventa stupidi per il
primo amore, si soffre per amore, si cambia per amore… insomma, un sacco
di cose. E io, infatti, è grazie all’opera se ho avuto la possibilità di stare con una
come tua nonna *ride*

Emma: Ma questa non me l’avevi mai raccontata, su su dimmi di più

Nonno: Tu sai che quando ero ragazzo lavoravo come postino, no?

Emma: Certo .
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Nonno: Ecco, un giorno avevo una serie di lettere da recapitare alla
vecchia TETI, l’ufficio dove tua nonna era dirigente. appoggio la bici sul
muro accanto all’entrata, prendo la mia borsa con dentro tutti i recapiti
che avevo da fare quella mattina e mi dirigo verso la cassetta postale.
faccio per aprire la borsa che questa mi scivola dalla spalla, e tutte le
lettere mi cadono per terra. Sto per raccoglierle, quando mi accorgo di
un gruppo di ragazze che, poco più in là, stava ridendo di me. Capii
subito che fossero dipendenti della TETI: tutte con lo stesso identico
completo grigio scuro, con i capelli freschi di parrucchiere e quell’aria
di superiorità che mi ha sempre dato sui nervi.
Mentre raccoglievo le lettere potevo sentirle prendermi in giro quando
una di loro mi si avvicina. Mi aiuta a raccogliere le lettere cadute e a
sistemarle nella borsa, io la ringrazio e lei mi saluta sorridendo. Inutile
a dirsi, io ero già innamorato. da quel giorno, tutte le mattine passavo
alla TETI per recapitare delle lettere vuote che rubavo dalla centrale così
da rivederla. Poi, dopo un po’ di tempo, mi feci coraggio e le chiesi di
uscire. lei, Con mia sorpresa accettò, e mi diede appuntamento alla
settimana seguente.
Nonostante fossi felice come non mai, pensavo di non essere alla sua
altezza, e non sapevo assolutamente dove avrei potuto portare una
persona di una classe sociale così più alta della mia per un primo
appuntamento. Insomma, volevo impressionarla! Poi, dopo un po’, ci

sono arrivato: la porto all’opera! e così è stato. Il mio primo appuntamento con
tua nonna è stato proprio per una rappresentazione della Madama Butterfly.
Le piacque molto, le chiesi un secondo appuntamento e da lì non ci siamo più
separati.

Emma: Allora nonno.... ancora un po’ più di pazienza per l’ultima domanda,
come convinceresti un ragazzo della mia età ad ascoltare un genere come
l’opera?

Nonno: Sai Emmina, non lo so proprio. Voi ragazzi di oggi siete così tanto
diversi da come lo eravamo noi, sempre con questi cellulari, con questi social
che vi condizionano e vi friggono il cervello…non sapete più nemmeno cos’è
il vedersi di persona, il vero amore…
una volta l’amore era fatto di grandi gesti, di dimostrazioni, non come oggi in
cui vi scrivete su quei social… insomma, penso che dobbiate riflettere un po’
sui valori che avete e sulle cose in cui credete davvero. Se dovessi darvi una
ragione per cui andare a vedere l’opera, sarebbe quella di riscoprire quali sono
i grandi gesti, che cos’è il vero amore è tutte le cose che comporta. E poi non
solo, l’opera è cultura. oggi siete sempre così concentrati su cose futili che vi
dimenticate di accrescere la vostra cultura, che fa sempre bene. insomma,
provate ad andarci, anche una sola volta. E poi, riguardo al discorso che ti ho
fatto prima sul vero amore, se io grazie all’opera l’ho trovato, unmotivo ci sarà,
no?
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VIAGGIO STUDIO, DUE SETTIMANE A PORTSMOUTH
Nel 2019 ho partecipato a un viaggio studio organizzato dall’Istituto Tecnico Pacini in
collaborazione con la mia scuola media e devo dire che, insieme allo scambio culturale in Francia, è
stata una buona fonte d’arricchimento culturale e linguistico per il mio percorso di studi.

Il viaggio si è svolto cosi: ricordo che siamo partiti la mattina presto dall’aeroporto Galileo Galilei di
Pisa e, dopo un po’ d’angoscia iniziale nel salutare i genitori, ci siamo prestati a raggiungere il gate
per imbarcarci. Dopo circa un’ora e mezza siamo arrivati nell’aeroporto di Londra, nel quale ci
aspettava il nostro driver col compito di portarci nel college che ci avrebbe ospitato per 15 giorni a
Portsmouth, un grazioso paesino sul mare con un porto e un centro accogliente.

Tornando a noi però, ho pensato vi fossero stati utili alcuni consigli per avventurarvi in una
esperienza come la mia che, come ogni cosa del resto, ha avuto pro e contro, dunque vantaggi e
svantaggi.

Innanzitutto, il primo suggerimento che mi sento di darvi è quello di rivolgervi a un’agenzia
specializzata in viaggi d’istruzione, così da eliminare ogni probabilità di imbattervi in problemi
amministrativi e logistici. A seguire, per come ho vissuto io lo scambio in famiglia e il viaggio
studio, consiglio il college piuttosto che le famiglie, poiché oltre a lezioni di studio della lingua più
guidate e approfondite, ho partecipato a molte più gite e stretto relazioni più significative, dato che
gli ambienti del college sono divisi in appartamenti formati da circa cinque camere ciascuno con
salotto e cucina comune. Come preannunciato, a seconda delle gite organizzate per la giornata,
seguivo lezioni di lingua o la mattina o il pomeriggio da docenti disponibili, ma assolutamente

AN EXPERIENCE TO DO: THE STUDY TRIP!

madrelingua, dunque a volte ho trovato difficoltà
nell’esprimermi e nel farmi capire (questo può essere un pro o
un contro a seconda anche del vostro carattere!).

A proposito di pro e contro, uno svantaggio non di poco
spessore nel quale vi imbatterete è il cibo... poiché per quanto
possa essere buono il tipico “fish and chips” britannico, nulla
batte la pasta al pomodoro della nonna o, come ci consigliano
le ragazze delle “Ricette Salva Vita” (vedi articolo presente
nell’edizione), un buon arrosto con le patate tipico delle nostre
trattorie Toscane!

Matilde Borelli 4G LES
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La scoperta e la diffusione del coronavirus sono state argomento
di discussione e di riflessione per molti. In tanti sostengono che
la pandemia sia l’invenzione del governo per ridurre la
popolazione umana che, ormai, sfiora gli 8 miliardi di persone.
Anche Filelfo, pseudonimo di uno scrittore italo-greco, ci
trasmette il suo pensiero, realizzando un libro che ha ribaltato
l’opinione di molte persone: "L'assemblea degli animali".
L’autore sostiene che il principale pensiero dell’essere umano sia
un pensiero egoista, che non considera i bisogni degli altri esseri
viventi che popolano la Terra e che agisce senza valutare i
possibili rischi che corre. Infatti, il peccato originale dell’uomo è la
dimenticanza, perché agisce senza ricordare il proprio passato da
animale. Si narra, infatti, che il peccato originale dell’uomo non
venga dal frutto dell’albero,ma dall’acqua di un ruscello (chiamato
Lete), dal quale l’uomo e la donna avevano attinto l’acqua per
soddisfare il loro bisogno istintivo di bere. Al contrario di loro, gli
altri animali si erano guardati dall’abbeverarsi.
Per questo motivo, crediamo che le bestie non siano capaci di
comprendere i pericoli che corrono a causa dell’umanità.
Filelfo, invece, ci comunica che gli animali ci osservano e ci
valutano più o meno colpevoli delle loro sofferenze. Essi hanno
visto la distruzione causata dall’uomo e sentono in dovere, nei
confronti dei loro compagni, di porre fine alle devastazioni
dell’uomo.
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Si riuniscono, quindi, in assemblea e discutono
tra loro sul da farsi. Alla fine giunge il topo,
l’animale più emarginato e costretto a vivere
sotto terra. Il topo propone di chiedere aiuto al
pipistrello per fermare ancora una volta l’uomo e
il suo impatto distruttore, attraverso
un’epidemia come aveva già fatto in passato.
Solo il cane e il gatto sono perplessi; infatti, essi
sono gli unici animali che seguirono l’uomo
quando venne cacciato dal giardino dell’Eden.
L'uomo aveva quindi perso il ricordo di quello
che era inizialmente, cominciando a considerare
se stesso diverso da un animale. Aveva
dimenticato, quindi, i linguaggi della natura
compresi i suoi divieti, le sue regole, le sue
usanze e le sue connessioni. Non comprendeva
nemmeno le conseguenze di ciò che aveva
causato a tutto il mondo.
I due animali erano diventati così coloro che
conoscono i difetti più oscuri dell’uomo, ma
adesso la specie umana è sottoposta a una
scelta: ricordare e sottrarsi alla dimenticanza o
rimanere per sempre nell’ignoranza.
Dopo una lunga discussione fra i vari sovrani del

regno animale, la decisione è presa: il topo
diffonderà un virus, in modo che l’umanità abbia
la sua punizione senza dover essere sterminata.
Il personaggio del topo è un tipo, che non evolve
e mantiene immutata la sua opinione; infatti,
dall’inizio alla fine del libro sostiene che la
specie umana debba estinguersi, perché causa
delle distruzioni ambientali. Persino quando la
gatta bianca lo raggiunge nelle fogne per
chiedergli di fermare il contagio, il quale sta
andando troppo oltre gli accordi e sta
dimezzando la specie umana, il sovrano dei sorci
si adira e non varia la sua idea. Il topo sostiene,
per l’appunto, che la causa del contagio sia
l’uomo stesso e che, finché non si estinguerà
completamente, il contagio non potrà essere
fermato.
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Alla figura del roditore si contrappongono quelle della
gatta bianca, del cane e persino della balena che,
contrariamente, credono in un possibile cambiamento
dell’uomo e vogliono far in modo che l’umanità abbia la
possibilità di dimostrarlo. Infatti in molti hanno
compreso che ogni virtù è presente negli animali in
misuramaggiore che nel più grande dei sapienti. Hanno
così sconfitto il germe della dimenticanza; gli uomini,
come aveva detto la balena, possono ancora imparare.
Infatti tutti coloro che a causa del virus hanno sofferto,
si sono sentiti smarriti. Il dolore diventa quindi il mezzo
per sconfiggere la dimenticanza. Trovato il vaccino per
la dimenticanza, infine avremo un’altra assemblea a cui
parteciperanno anche coloro che per il dolore si sono
pentiti di ciò che è successo; umani con sembianza di
pesce o di volatile o animali con sembianze umane.
Dove prima si riunivano solo gli animali adesso sono
invitati anche uomini, donne e bambini.
Gli antenati dicevano: Pathei Mathos; il dolore è
maestro.

Viola Geloso I A ginnasio
Caterina Maccanti I A ginnasio
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Libro.Net

Fahrenheit 451
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“Noi non siamo che copertine di libri, il cui solo
significato è proteggerli dalla polvere.”

In un’allucinante società del futuro si cercano,
per bruciarli, gli ultimi libri scampati a una
distruzione sistematica e conservati
illegalmente.

Questa la sintesi del romanzo più conosciuto
del celebre scrittore americano di fantascienza, Ray Bradbury.

Montag, pompiere di professione, ha un lavoro pressoché
inutile, proprio perché sono gli stessi pompieri ad appiccare
incendi ogni volta che un cittadino di questa futuristica città
viene trovato in possesso di un libro. Facciamo per un attimo un
passo indietro: la civiltà si è evoluta e il governo provvede a
sostenere economicamente e materialmente i propri cittadini,
soddisfacendo ogni loro esigenza e creandone sempre di nuove
per instillare nelle deboli menti il desiderio di nuovi oggetti.
Oggetti, solo di questo l’uomo ha bisogno ormai.



Le case sono dotate di enormi tv, non c’è più bisogno di pensare, tutto è a disposizione, tutto è a portata di
mano di ogni cittadino e se qualcosa non puoi permettertelo, ci pensa il governo. Non c’è giorno in cui ogni
abitante della città non senta la necessità di qualcosa di nuovo e futile, qualcosa che sazi il vuoto rimasto
nelle loro teste. Si perché a tutto c’è un prezzo e in questa società così satura di benessere c’è qualcosa che
manca, qualcosa che è stato tolto a tutti, messo al bando e bruciato: i libri, e con loro la capacità di pensare
in autonomia.

Fahrenheit 451, ovvero la temperatura alla quale brucia la carta, secondo la scala che viene usata nei paesi
anglosassoni, è un libro affascinante. Bradbury ci invita a riflettere sulla strada che stiamo prendendo, sulle
scelte che stiamo facendo, dicendoci “Guardate, ecco il vostro futuro se continuerete così”. Ed ecco perché,
per certi versi, lo definisco angosciante e inquietante. Scritto subito dopo la seconda guerra mondiale,
troviamo facilmente molti riferimenti al condizionamento psicologico delle masse e all’incapacità delle
persone di ribellarsi a un governo che schiaccia e annienta senza dare possibilità di difendersi.

Non lasciate che la storia si ripeta, ci dice il libro, continuiamo a pensare, a leggere e a lottare per la cultura.
Anche solo cercare di immaginare un mondo senza la letteratura scritta è sconvolgente e triste. I libri sono
uno strumento valido per rispondere ai più svariati “perché”. Sono necessari per attingere idee, problemi o
contenuti che, se elaborati personalmente, formano una mente aperta, costruttiva, critica, aggiornata.

L’essere umano che si educa è libero, perché spezza la catena che lo intrappola nell’ignoranza. Ignorare
significa non riconoscere i propri diritti e i propri doveri.

Questo libro è un grande classico della fantascienza, una dichiarazione d'amore verso i libri, una critica
attualissima verso chi non riesce a vivere lontano da uno schermo. Da leggere.
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Ray Bradbury è stato narratore e sceneggiatore televisivo e
cinematografico. Nato nel 1920 in Illinois, si è diplomato a Los
Angeles.
Ha fatto il venditore di giornali agli angoli delle strade di Los
Angeles dal 1938 al 1942, trascorrendo le notti alla biblioteca
pubblica e le giornate alla macchina da scrivere. È diventato uno
scrittore a tempo pieno nel 1943. La sua fama nasce con la
pubblicazione di The Martian Chronicles nel 1950 (pubblicato in
Italia da Mondadori con il titolo Cronache marziane). Bradbury
è considerato uno dei
maggiori innovatori del
genere fantascientifico. I
suoi romanzi hanno
rinnovato il genere
introducendovi elementi
insieme lirici e di denuncia.
Nei suoi pianeti e nelle sue
galassie si riflettono,
deformati da un occhio

visionario, le memorie infantili di
un’America perduta e gli incubi della
civiltà tecnologica.
Per Bradbury, lo scopo di scrivere
Fahrenheit 451 non era affatto quello di
condannare la censura governativa, il
libro rappresentava invece una critica
della televisione, colpevole di distruggere
l'interesse nella lettura. È morto all'età di
91 anni il 5 giugno 2012 a Los Angeles,
nella villa dove si era ritirato.
La storia di Bradbury dà voce a una
riflessione profonda ed attuale: sul
rapporto fra informazione e conoscenza,
sulla fragile linea di confine fra realtà e
finzione, sul ruolo della tecnologia nella
costruzione delle identità e delle
persone. È un libro profondo che fa
riflettere ed emozionare, e che ci
racconta quanto sia fondamentale la
libertà di pensiero.

Matilde Venturi 1A LSU
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Il delitto irrisolto del trapano
Luigia Borelli, vedova con due figli è costretta, oltre al lavoro di infermiera, a lavorare come
prostituta col nome diAntonella per pagare i debiti del defunto coniuge. Viene trovata morta il 5
settembre 1995 in una stanza dalla signora Adriana. Luigia è Rriversa in una pozza di sangue con
un trapano verde conficcato in gola. Era stata picchiata con uno sgabello fino alla morte e dopo
erano state perforate con un trapano le zone vitali.

Dal DNA trovato sotto le unghie pare ci sia stata una colluttazione. Il primo sospettato dalla polizia
fu il figlio di Luigia: si pensava avesse scoperto il vero lavoro della madre e l’avesse uccisa. Tuttavia
il DNA ritrovato non corrispondeva a quello del figlio. Il secondo sospettato fu un elettricista:
Ottavio Salis, che aveva lavorato nella stanza dove Luigia riceveva i clienti e che probabilmente era
infatuato di lei.
L’uomo negò il tutto, però il trapano ritrovato sulla scena del crimine era il suo; in più non aveva un
alibi solido. L’uomo,alla vigilia di un interrogatorio si suicidò buttandosi dalla sopraelevata.
Aveva lasciato alcune lettere dove si dichiarava innocente e chiedeva di scoprire la vera identità
dell’assassino. A oggi le prove smentiscono il suo coinvolgimento nell’omicidio.
Secondo la figlia di Luigia, la madre poteva essere coinvolta in un giro di stupefacenti, tuttavia la
polizia accantonò questa ipotesi.
Nel ‘1999, in Sardegna, la polizia ricevette una chiamata da un uomo che chiedeva aiuto, poiché il
fratello stava per impiccarsi. I soccorsi salvarono l'uomo, che ammise di avere informazioni sul caso
Borelli. L’uomo nel 1995 lavorava in un albergo a Genova e disse che la notte dell’omicidio di Luigia
era arrivato in albergo un uomo coperto di sanguechiedendo abiti puliti in cambio di denaro. L’uomo
però in seguito smentì tutto.
Ancora oggi dell’assassino di Luigia si conosce solo l’impronta digitale.

Lukrezia Ferrazzuolo con l'aiuto di Adelaide De Mattia 1A LSU
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Un libro da leggere

Come uccidono le brave ragazze
Recensione del libro

“Cos’è successo a Andie Bell? Sal Singh è davvero colpevole?”

Come Uccidono Le Brave Ragazze (2019, 464 Pagine) è il romanzo d’esordio

dell’autrice britannica Holly Jackson. È un libro mistery che vi porterà ad indagare

insieme alla protagonista.

Little Kilton, aprile 2012: Andrea (Andie) Bell, una delle ragazze più popolari della

scuola, viene uccisa. O meglio, scompare e il suo corpo non verrà mai ritrovato. In città

tutti sono convinti che l’assassino sia Salil (Sal) Singh, il fidanzato di Andie. Pippa Fitz-

Amobi, per la tesina di fine anno, indagherà su questo caso risalente a 5 anni addietroa

cui mancano diverse prove.

Potete trovare il sequel Brave Ragazze Cattivo Sangue (2022) in libreria.



La leggenda della” pedata del Diavolo”
Nel comune di San Marcello Pistoiese, si trova un rilievo
montuoso, alto 1662 metri sul livello del mare, appartenente alla
catena dell’Appennino Tosco-Emiliano, che ha un nome assai
curioso: La pedata del diavolo. La pedata del diavolo costituisce
il punto di incontro di tre crinali, vicino è situato il rifugio
delMontanaro e poco più giù il rifugiodi Porta Franca. Intorno allo
stranonome aleggia una leggenda: si narra che un dì il Diavolo
fosse sceso in terra per spaventare gli abitanti della valle
dell’Orsigna e che si aggirasse per queste terre con fare
minaccioso e terrificante, ma quando incontrò gli abitanti della
zona si accorse con grande stupore che erano più cattivi e
maligni di lui, così impaurito fuggì a gambe levate lasciando sul
terreno un segno indelebile a testimonianza del suo passaggio e
che ancora oggi nel punto dove ha lasciato la sua impronta non
cresce un filo d’erba.La zona in questione è visitabile e facilmente
raggiungibile sia dalla ex- località sciistica di Pratorsi che dalla
casetta Pulledrari di Maresca. Il luogo è da visitare oltre che per
la curiosa leggenda, che gli ha dato il nome, anche per il
suggestivo panorama di cui si può godere una volta raggiunta la
sommità, salendo poco più in alto verso il monte Gennaio se il
tempo è favorevole si può assistere allo spettacolo dei “due
mari”, infatti si potranno vedere in lontananza sia il mar Adriatico
che il mar Tirreno.

Leggende e Fantasmi

Escursioni da fare in zona
La foresta del Teso è attraversata da una rete di sentieri
che consentono escursioni sia in estate sia in inverno, ed è
possibile raggiungere quasi 2000 metri di altitudine delle
vette più alte quali Monte Gennaio e Corno alle Scale situati
in questa parte di Appennino. Dalla fresca e bellissima
Foresta del Teso, si può arrivare al Rifugio Porta Franca ai
confini con l’Emilia, poi in un grandioso ambiente d’alta
montagna si sale sul Monte Gennaio, per godere di un
panorama mozzafiato
Aurora Angelini - 1°ALSU
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Speriamo che questo primo articolo vi sia piaciuto: se non vi è piaciuto, non
è colpa nostra, sono le stelle a parlare per noi!!! Aspettiamo vostre notizie
positive, vi si vuole bene in fondo in fondo….

ARIETE: è il momento giusto per impegnarvi di più a ginnastica, lo sappiamo che vi
giustificate tutte le volte e che non è vero che state male. E chissà che non
incontriate il vostro amore proprio durante le ore di educazione fisica ( siete i
preferiti anche di Dante!).

TORO: state nel chill, i vostri voti saliranno in men che non si dica grazie ad una
buona dose di impegno. Magari iniziate non addormentandovi in classe…

GEMELLI: siate più sereni, bevetevi una bella camomilla e fatela finita di essere
troppo pessimisti, le vacanze di Natale arriveranno presto!!!

CANCRO: prendete una decisione nella vostra vita, se siete maturandi è il momento
di scegliere l’università; se invece siete in prima non èmai troppo presto per iniziare
a pensarci.

LEONE: smettete di pensare di essere i primi della classe, in discoteca aspettano voi
(e vi assicuriamo che al vostro ritorno i libri saranno sempre lì)!

VERGINE: copiare da voi è una garanzia, siete talmente dolci che non riuscite mai a
dire di no. Vi consigliamo di mantenere sempre la vostra generosità, ma anche di non
penalizzarvi troppo per questo..

BILANCIA: dovete prendere alla lettera il nome del vostro segno: trovate un punto di
equilibrio tra i vostri eccessi. Alcuni di voi sono troppo, alcuni troppo poco,
DECIDETEVI

SCORPIONE: Prendete coraggio e andate volontari, non dubitate di voi,
siete fantastici!!! Ps. Non abbiate paura di essere pungenti (avete la coda
per questo!)

SAGITTARIO: smettete di fare i poltroni, siete adolescenti, la ricreazione è
fatta per socializzare, non per ripassare né per stare in fila in bagno.
Sfruttate questo momento per lanciare frecce (decidete voi la loro natura )

CAPRICORNO: la classe ha bisogno di voi per ridere nel post compito
tragico. La vostra assenza si sente sempre quindi smettetela di fare forca
(o almeno venite ogni tanto). MENZIONE SPECIALE PER VOI, BUON
COMPLEANNO RAGAZZI!!!!!!!!

AQUARIO: state annegando nella vostra stessa acqua; i vostri problemi
sonomolto meno gravi di quelli che pensate, un quattro è sempre
rimediabile.

PESCI: già state nell’acqua, se ci aggiungete anche le vostre lacrime é finita,
perciò sorridete e la vita vi sorriderà

AMORE, FORTUNA E TANTI BEI VOTI

Credete nell’oroscopo?
NO: voltate pagina
SI: un caloroso benvenuto a te, piccolo superstizioso che ti sei ridotto a questa
pagina per essere promosso quest’anno! Hai vinto tanti consigli in arrivo dal cielo,
come una manna personale in offerta solo per te. Mettiti comodo e preparati a
prendere appunti per continuare al meglio la tua vita scolastica.
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Beatrice Bonechi, Agnese Briganti, Claudia Cotugno e Valentina Vannini, VG LES



Festa della Toscana
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La festa della Toscana è la festa regionale della Toscana, che si celebra il 30 novembre di ogni anno… Lo sapevi?

La Regione ha scelto questo giorno per ricordare l’anniversario della riforma penale promulgata da Pietro
Leopoldo di Lorena, Granduca di Toscana, nel 1786 che, con tale riforma divenne il primo Stato al mondo in cui si
abolì la pena di morte.
Ai nostri giorni, nel cortile della Dogana di Palazzo Vecchio, il comune di Firenze ha voluto collocare una lapide dove
viene riprodotto un testo che riprende la stesura finale della Riforma, così recita:

“Per memoria della Toscana felicità quando Pietro Leopoldo con legge de’ 30 novembre 1786 la pena di morte, l’infamia, la
tortura, ogni delitto di lesa maestà colla
confiscazione delle sostanze cancellò per primo
in Europa dalla vecchia legislazione”; motivazioni
che rendono Firenze orgogliosa del suo
passato.”
(Giuseppe Pelli Bencivenni).

Una festa, quindi, istituita per riporre un
momento saliente della storia moderna e per
aggregare i toscani attorno ad una data di
grande significato civile, ricordandoli che per
primi al mondo i loro antenati hanno visto
abolita la pena di morte.

“Quello di Pietro Leopoldo è uno degli atti
fondamentali di questa terra e dello Stato cui
appartiene.”
(Mario Luzi)

Saccone Lavinia 4G LES

SAVE THE DATE

30
novembre



1. Antidoto, veleno
2. Droga, medicina
3. Via/espediente, incantesimo

Per un momento siamo pieni di sorrisi, sguardi allegri e belle parole, l’attimo
dopo colmi di musi lunghi, sguardi spenti e frasi malinconiche.

La vita ci mette davanti a questi guai, intervalli di serotonina e cortisolo, e
ciò che a noi viene in mente di fare è rifugiarci in un farmaco, qualcosa -
o qualcuno - che stabilizzi la serotonina e ci faccia dimenticare del
cortisolo.

Questo farmaco è talmente funzionale e apparentemente ottimale che non
riusciamo più a farne a meno e ne abbiamo sempre più bisogno, e
ancora di più, lo cerchiamo disperatamente in un cassetto, tra la folla, in
una tasca o... seduto accanto a noi.
Zampilliamo freneticamente in cerca di quell’antidoto per la nostra
traballante vita, con la speranza che diventi l’asta che ci permette di
trovare l’equilibrio sopra a un lungo filo sottile. Corriamo per la strada
attenti a non perdere il nostro φάρμακον, senza accorgerci che sta
pian piano diventando un veleno.
Come quando un serpente, pinzandoci, trasmette il suo veleno al nostro
corpo e lentamente, ma neanche troppo, siamo sopraffatti dal forte
dolore che provoca. pagina 38

IL GRECO CHE PARLIAMO

Φάρμακον / Farmaco



Allora ciò che diventa come un’altalena non è più il nostro viaggio ma il farmaco stesso: prima è antidoto del quale non possiamo
fare a meno, poi un veleno letale che ci logora, poi una droga, che rende inconsapevoli e maledettamente gioiosi, e ancora un
medicinale che cura le ferite della vita. E quelle inflitte da lui stesso.

Non conosciamo l’aspetto di questo farmaco, ma sappiamo benissimo dove trovarlo, e finché siamo consapevoli del fatto che sarà
sempre lì dove lo cerchiamo, l’altalenare ci spaventerà dolcemente; quando ad un tratto egli non è più là, dove eravamo così sicuri
fosse. Ed è qui che ne abbiamo più bisogno: cercavamo il farmaco per liberarci dalla vita e adesso è lui stesso a rinchiuderci
insieme a lei.

Fa male, quasi fino a corrodere, ma non se ne può fare a meno perché fa sentire vivi e fa a ancora più male perché si sa.

Sappiamo che distoglie, dissocia, distrae, distrugge. Ma è un processo lento, dolce, gustoso che ci fa rimanere lì dove siamo. Finché
ad un certo punto non decidiamo di andarcene, la nostra anima razionale ha sopraffatto l’anima sensibile. Ma no, non dura molto,
non può durare a lungo, perché se così fosse saremmo morti. Esso è colui che ci tiene in vita per accompagnarci dolcemente fino
alla sua fine.

Chissà quanti farmaci ci sono, e come sono belli tutti diversi tra di
loro, ma il farmaco per eccellenza è quello, lo conosciamo tutti, e
ha poco senso prenderci in giro affermando che non sia così.
Sembra ripetitiva come cosa, ma quello è il vero farmaco. Si
palesa sempre, in forme diverse, muta col passare degli anni,
però rimane comunque lo stesso, sempre lì.
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Lacera, rinvigorisce, consuma, completa l’anima, il cuore, la vita. ognuno ha il suo farmaco, il caro Guido non lo sapeva controllare,
aveva la meglio su di lui, lo faceva morire, i suoi spiriti vitali lo abbandonavano fino a farlo diventare un automa, ma sarebbe stato
comunque tale se non avesse bevuto quel farmaco?
Per il fiorentino Durante, invece, il farmaco è tutt’altro, è ciò che lo ha portato fino al cielo, e anche se ha dovuto attraversare
tutte le pene dell’Inferno prima di raggiungerlo, gli ha reso possibile il viaggio e quindi ha toccato il Paradiso.

Ma cosa saremmo noi senza amore?

Un poeta senza penna, un prete senza dio, una mamma senza un
figlio, un manicomio senza matti, un’insegnate senza alunni, Socrate
senza la filosofia, un medico senza malati, una banca senza soldi e
debiti, come quelli abbiamo noi verso di lui... A questo farmacon
dobbiamo tutto, esso ci fa perdere il respiro per poi ritrovarlo, ci
tiene in vita altrimenti tutte le giornate sarebbero tutte ugualmente
tristi o ugualmente felici.

No, non potremmo sopportarla la monotonia, che ci culla su un
materasso nel quale sprofondiamo senza più tornare a galla. Andare,
venire, tornare, andarsene non ha senso rincorrere o scappare da
quello, se è la nostra medicina, allora sarà sempre lì al momento
giusto.

Mia Ercolini 3A LC
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