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Quest’anno nel seguire Arrow ho capito che l’esserne redattore dipende in pri-
mo luogo dal bisogno che ho di raccontare ciò che mi colpisce, prima ancora 
di scriverlo per il giornale. Me ne sono accorto in più occasioni in questo anno, 
impegnativo per quanto riguarda la storia del giornale. Quando sono mancati 
i fondi, il tempo e forse anche l’esperienza per pubblicare il numero scorso, 
che poi non è stato edito, il rischio che ho sentito è stato quello di smettere 
di sentirmi redattore. La paura che ho avuto è stata di vivere senza riuscire a 
giudicare i fatti in cui mi sarei imbattuto: l’incontro con le cose eccezionali o 
quotidiane poteva lasciarmi indifferente, come mi stava lasciando indifferente 
la mancata pubblicazione del numero.
È stato bellissimo, invece, vedere come proprio in quel momento sia rinato in 
me, e in noi, il desiderio di mettere alla prova la nostra capacità di giudizio: è 
per questo che siamo andati alla fiera dei librai a Bergamo a presentare Arrow 
agli studenti della provincia.
Il secondo fatto che mi ha provocato è stato il lavoro che la fondazione San 
Giuliano ci ha chiesto. Si tratta di un’associazione di assistenza agli anziani che 
ci ha proposto di redigere un opuscolo per festeggiare il loro decennale. Per 
prepararlo siamo andati a visitare la fondazione ed è stato incredibile come al 
ritorno mi fossi scoperto desideroso di scrivere dell’insolita bellezza che avevo 
incontrato. Ho capito che quello che desideravo era dare spazio a ciò che avevo 
visto, raccontare quello che la realtà aveva generato in me, prima ancora che 
realizzare l’opuscolo.
Questo percorso mi ha aiutato a rendermi conto ancora di più del valore di 
Arrow: il giornale non è il fine per cui giudico la realtà, ma ne è il mezzo e la 
provocazione che mi spinge a farlo. In questo Arrow mi aiuta a rispondere a 
quel bisogno di stare di fronte agli avvenimenti che accadono lasciandomi pro-
vocare. Tuttavia, sempre per l’esperienza da redattore che faccio, mi accorgo 
anche che il giudizio che formulo e l’idea che riesco a farmi delle cose e che 
poi condivido attraverso questo giornale non arriva mai ad essere l’assoluta de-
scrizione del fatto stesso che ha provocato il mio giudizio. Arrow quindi è parte 
di una redazione più grande, che è il mio giudizio sulla realtà.
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Nella visita d’istruzione abbiamo capito 
che guardare un’ opera senza saperne prima la storia 

è completamente diverso che guardarla 
carichi dello studio svolto in classe.

Marco Vicini e Nicola Pezzotta, II Liceo Artistico

Ore 6 e 45… Tutto è pronto; caricate le valige e saliti sul 
pullman, si parte per l’uscita scolastica più attesa di tutto 
l’anno. Arrivati a Ravenna, abbiamo iniziato la visita, gui-
data da noi alunni di seconda artistico, ai monumenti più 
importanti della città. Definita la “città dell’eterno” per i 
suoi impressionanti mosaici che caratterizzano le basiliche 
e i mausolei della città e che raffigurano qualcosa di ultra-
terreno e divino, la città romagnola ci ha offerto grandi 
opere d’ingegneria, come gli archi rampanti di San Vitale, 
e musive, come il mausoleo di Galla Placidia. In seguito ci 
siamo spostati a Chioggia, dove aveva sede l’hotel che ci 
ha ospitato. Una volta sistemati abbiamo visitato la città 
guidati da un pescatore autoctono, che ci ha mostrato le 

grandi chiese e i monumenti del borgo marittimo. La mat-
tina seguente siamo partiti con destinazione Venezia, e lì 
abbiamo trascorso la maggior parte del tempo. Arrivati al 
porto abbiamo preso un traghetto che ci ha portati nella 
località di Torcello, dove abbiamo visto la basilica di San-
ta Maria Assunta. Finita la visita sull’isolotto della laguna, 
siamo stati poi protagonisti della visita al museo di arte 
moderna Peggy Guggenheim, dove abbiamo ritrovato an-
che opere di artisti famosi del calibro di Mondrian, Picasso 
e Pollock. La sera stessa, tornati a Chioggia, siamo andati 
per le vie del paese per cantare e ballare in allegria. Tor-
nati a Venezia il giorno seguente abbiamo avuto l’occasio-
ne di visitare una delle più grandi fabbriche di mosaico al 
mondo: l’azienda Orsoni. Nel pomeriggio ci siamo diretti 
alla basilica di San Marco, dove abbiamo osservato le fan-
tastiche decorazioni musive rinascimentali e la grandiosa 
Pala d’oro collocata dietro l’altare. La serata è stata ca-
ratterizzata dall’ascolto della sonata del rinomato autore 
russo Manfred Cajkovski in uno dei teatri famoso in tut-
to il mondo: La Fenice. Dopo due ore di ascolto abbiamo 

lasciato il prestigioso teatro e siamo rientrati in albergo.  
Arrivato l’ultimo giorno ci siamo diretti a Padova, dove 
abbiamo potuto osservare uno dei più celebri capolavori 
di Giotto: la cappella degli Scrovegni. Conclusa la visita al 
monumento ci siamo spostati verso il centro della città per 
poter ammirare la chiesa di Sant’Antonio. All’imbrunire ci 
siamo rimessi in viaggio per tornare alla routine quotidia-
na. È sicuramente stata un’uscita molto interessante e, 
avendo studiato gli argomenti dei luoghi visitati in storia 
dell’arte, abbiamo potuto capire meglio quello che sta-
vamo osservando, con un vantaggio ulteriore rispetto alle 
altre classi. Questa gita, impregnata dell’oro dei mosaici 
antichi, ci ha fatto molto riflettere: è incredibile quanti 
anni abbiano queste opere d’arte e come si siano conser-
vate bene; è un segno del fatto che gli antichi popoli le 
avevano realizzate con una grande cura ed elaborazione. 
I Bizantini sono stati in grado di realizzare opere d’arte 
di livello molto elevato, poiché il mosaico è una tecnica 
artistica complicata e che richiede una pazienza notevole: 
questo aspetto della gita è stato veramente appassionan-

te. Ci ha inoltre colpito il fatto che le opere che noi alunni 
vedevamo tutti i giorni sui libri le abbiamo potute avere 
davanti agli occhi, e ammirare dal vero. L’ aspetto che ci 
ha forse affascinato e esaltato di più è stata la conoscen-
za di quello che stavamo per vedere: abbiamo capito che 
guardare un’opera  senza saperne prima la storia, cosa 
riguarda e che cosa rappresenta è completamente diverso 
che osservarne una essendo a conoscenza di tutto quello 
che la riguarda. Anche le architetture che abbiamo potu-
to vedere a Ravenna, dal mausoleo di Galla Placidia alla 
chiesa di S. Apollinare nuovo, passando per San Vitale, ci 
hanno fatto capire cosa il reale valore dell’affermazione 
della prof.ssa Quadri: «A Ravenna si voleva rappresentare 
l’uomo: gli edifici esternamente erano di cotto, poco de-
corati, facevano riferimento all’esteriorità della persona, 
mentre all’interno c’era una decorazione molto elaborata 
con l’oro e il blu, il verde e la madreperla e tutte le pietre 
preziose che ricordavano e ricordano tutt’ora che la ric-
chezza dell’uomo sta all’interno di se stesso».

L’ORO DEI MOSAICI



La visita d’istruzione dei ragazzi di terza a Firenze, 
Pienza e Ferrara ha unito in sé la possibilità di un 

incontro con l’arte e con i propri compagni.

Matteo De Filippis, III liceo scientifico

Si potrebbe parlare della perfezione del David di Miche-
langelo, della maestosità del Duomo e della Cupola del 
Brunelleschi, del portone del Battistero del Ghiberti, 
della collezione degli Uffizi. Si potrebbe fare una lun-
ga discussione su Pienza, città edificata da un Pontefice 
probabilmente troppo interessato al potere temporale. 
Si potrebbe redigere una cronaca perfetta di tutti gli 
avvenimenti, si potrebbe ironizzare sul cibo e sulla ge-
stione dell’alloggio, si potrebbe raccontare dei bellis-
simi paesaggi del fiorentino. Ma tutto questo sarebbe 
parziale, non descriverebbe la visita d’istruzione nella 
sua intera completezza, se si tralasciasse un aspetto as-
solutamente importante. L’amicizia. Senza un’amicizia 
probabilmente non ci sarebbe stata alcuna gita. O per lo 
meno, non ci sarebbe nello stesso modo con cui si è svol-
ta. È stata infatti l’amicizia, sentimento così fondamen-

tale nella vita di ciascuno, ciò che ha permesso ad alcu-
ni ragazzi di creare una raccolta fondi per permettere a 
tutti di partecipare, di mettersi in gioco per organizzare 
strepitosi giochi per tutta Firenze e prelibati percorsi 
enogastronomici, di cantare canti fiorentini e bergama-
schi tutti insieme con Federico, un professore fiorentino 
improvvisato cantante. Di godersi la gita, con occhi spa-
lancati e attenti e con il cuore desideroso di scoprire e 
divertirsi, stando insieme. La visita d’istruzione è stata 
certamente l’occasione di arricchire il proprio bagaglio 
culturale, ma anche di approfondire i rapporti con i pro-
pri compagni, di scoprire che persone su cui magari fino 
ad un attimo prima dominava un pregiudizio, in realtà 
hanno un desiderio di felicità che è lo stesso per tutti.  
E che ti porta anche a richiamarti all’attenzione quando 
sei distratto, riscoprendo la bellezza di cose già viste 
mille volte. Non si è trattato di una semplice visita tu-
ristica ricca di nozioni, bensì di un viaggio in compagnia 
alla scoperta di novità, sia culturali che interpersonali, 
approfondendo la nostra conoscenza di alcuni paesi, ma 
anche delle persone, o meglio, la conoscenza di alcuni 
paesi grazie alla conoscenza delle persone.

UNA GITA, UNA CITTA’, LA MIA CLASSE
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La ricerca di ciò che ha provocato 
la nostalgia dell’eccezionalità vista in gita 

illumina le ore passate a scuola.

Davide Maffioletti, IV Liceo Scientifico

Ci sono momenti nei quali sembra di avere raggiunto il 
massimo, di trovarsi nella situazione di chi ha ottenuto 
tutto ciò che desiderava, di sentirsi felice. Ma è solo 
lo stato d’animo di un uomo necessariamente insoddi-
sfatto. Basta poco per accorgersi che non è così. Sono 
stato protagonista di un’altra grande esperienza, durata 
cinque giorni, attraverso tre delle città più belle e im-
portanti d’Austria: Salisburgo, Vienna e Innsbruck. Sono 
stati giorni di grande freddo, armonia e compagnia. 
Giorni nei quali ho desiderato che nulla finisse, perché 

mi sembrava di aver raggiunto quel minimo di soddisfa-
zione che mi rendeva felice. Eppure mi ritrovo qui, tra 
me e me, a dire: «Anche questa avventura è passata, e 
forse fin troppo velocemente». Me ne sono reso conto 
nel momento peggiore, in quei minuti che si trascorrono 
in auto, nel tornare a casa, dopo aver vissuto qualco-
sa fuori dal quotidiano, dopo aver salutato tutti come 
mai avevo fatto prima, da veri amici. È quell’istante nel 
quale ci si sente soli e la malinconia per ciò che si è vis-
suto inizia a crescere. Ma è stato proprio quell’attimo 
che mi ha permesso di accorgermi di quanto siano stati 
preziosi i giorni trascorsi in gita. Si, perché le esperien-
ze belle sembrano sempre passare in fretta, ma ciò che 
lasciano è duraturo, se si ha la pazienza di guardarle 
e di custodirle. Come dimenticare chi mi ha aiutato a 
comprendere meglio me e la dura realtà di Mauthausen, 

che violentemente mi ha aperto gli occhi su ciò che è 
accaduto veramente? Come dimenticare la compagnia, 
le serate in albergo, la pattinata nel centro di Vienna e 
le emozioni di fronte al palazzo di Schönbrunn? Come 
dimenticare quei volti stanchi per le ore di pullman che 
nonostante tutto mostravano un sorriso e una soddisfa-
zione che riempiono il cuore? Penso che non si possa, 
se si ha come me la certezza di avere avuto di fronte 
un’altra grande occasione, un’altra grande avventura. 
Il vero viaggio non è stato scoprire nuove terre e nuovi 
luoghi, ma avere avuto nuovi occhi. Ho provato a cerca-
re la bellezza in tutto ciò che ho visitato, e l’ho trovata 
in fondo alla semplicità: nella semplicità delle opere di 
Mozart, nella semplicità di una città ricca e tranquilla, 
nella semplicità di uomini la cui unica salvezza stava 
nella speranza. Ma soprattutto, come fare a non per-

dere tutti gli insegnamenti e tutto ciò che c’è stato nel 
rapporto tra di noi e con i professori, senza rimpian-
ti? Tornando al quotidiano una delle strade che vedo è 
quella di vivere il presente con coraggio, approfittando 
di tutte le occasioni che mi si offrono, sempre aperto 
al mondo e alla continua ricerca di ciò che ha creato in 
me la nostalgia, perché è stato l’aspetto che mi ha reso 
felice: certamente la felicità non viene restando seduti 
ad aspettarla.
Vale la pena provare a capire quanto ci si è presentato 
di fronte agli occhi? Vale la pena decidere di stare con 
certi amici invece che altri? Vale la pena condividere 
un’esperienza con una grande compagnia? Tutto vale la 
pena se l’anima di un uomo è grande e desiderosa nella 
continua ricerca di qualcosa che va oltre sé.

UNA NOSTALGIA POSITIVA
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I cinque giorni trascorsi a Berlino hanno mostrato 
la storia travagliata del popolo tedesco e ciò che è 
stato in grado di vincere l’oppressione del regime.

Gianluigi Rossi, V Liceo Scientifico

Berlino è sempre stata una città che avrei desiderato 
vedere al più presto, mi ha sempre dato l’impressione 
di un luogo che fondesse insieme dolore e rinascita. Da 
una parte il dramma del periodo nazista, la divisione 
del muro, dall’altra, invece, la voglia di ricominciare, 
di riscostruire.
Giunti nella capitale tedesca entrambi gli aspetti si 
sono mostrati con forza: il museo della Stasi, principale 
organizzazione di spionaggio e sicurezza della Germania 
Est, ne è un esempio.
La nostra guida ci ha mostrato l’oppressione e l’ansia 

che la gente viveva nelle strade, costantemente sotto 
l’occhio di un partito che vigilava in qualsiasi occasione. 
Di fronte all’Holocaust-Mahnmal, il memoriale della 
Shoah costituito da 2.717 blocchi di calcestruzzo, è sta-
to inevitabile non essere afferrato da un’angosciante 
solitudine; più di tutti, tuttavia, ci ha scosso il Judi-
sches Museum, ovvero il museo ebraico. Al suo interno 
ci siamo divisi in tre parti, ognuna delle quali ascolta-
va una spiegazione differente. Nel mio gruppo è stato 
presentato il significato dell’architettura realizzata da 
Daniel Libeskind. L’intero edificio rappresenta il diffici-
le percorso della storia ebraico-tedesca attraverso due 
linee: l’una diritta, ma frammentata in vari segmenti, 
l’altra tortuosa, spigolosa e sospesa senza un termine. 
Nei punti in cui le due linee si intersecano si formano 
zone vuote, o voids, che attraversano l’intero museo. 
Alzando lo sguardo esse danno l’idea del vuoto che i na-

zisti avevano creato nelle comunità ebraiche durante le 
persecuzioni. Scesi nel piano sotterraneo la struttura si 
divide in tre corridoi, chiamati assi, i quali simboleggia-
no i diversi destini del popolo ebraico: l’asse dell’Olo-
causto, che conduce nella Torre dell’Olocausto, fredda 
e completamente vuota dove per pochi minuti siamo 
rimasti al suo interno, l’asse dell’Esilio e infine l’asse 
della continuità.
Nonostante la storia travagliata da fatti tragici, Berlino 
è stata l’esempio di una città in grado di rialzarsi e di 
esprimere nell’ultimo ventennio tutta la sua energia. I 
numerosi cantieri in continuo lavoro ne sono la testimo-
nianza più evidente. Tutto è nuovo, tutto è in costru-
zione: dalla stazione centrale completamente in vetro 
di Hauptbanhof, alla favolosa Postdamer Platz, piazza 
modernizzata dopo il crollo del muro; dal museo di arte 
contemporanea di Hamburger Banhof, alla cupola in ac-

ciaio e vetro del Parlamento, da cui è possibile vedere 
interamente Berlino.
Tutte le opere visitate sono la prova più concreta della 
voglia del popolo berlinese di affermare una bellezza, 
talvolta una bellezza che sia in grado di vincere l’op-
pressione rispetto al regime, proprio come abbiamo 
visto nei graffiti sulla parte del muro della East Side 
Gallery. Su questo tracciato lungo circa 1,3 km i più fa-
mosi artisti del mondo, dopo il crollo del muro, hanno 
realizzato centosei opere riguardanti il tema della pace 
e della libertà. 
Per questo come non arrendersi di fronte a tanto fasci-
no?
Davanti a nostri occhi, ogni giorno è palesemente viva 
una bellezza che, pur carica del dolore passato, è in 
grado di vincerlo.

DOVE DUE LINEE SI INCONTRANO
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Durante l’open day ho scoperto che studiare 
in modo attento non mi lascia indifferente 

di fronte alle materie.

Davide Carrara, I Liceo Scientifico

Quest’anno la mia classe si è divisa nella preparazio-
ne di due open-day: nel primo abbiamo approfondito il 
pensiero greco e come questo abbia permesso la nascita 
della logica, nel secondo abbiamo trattato il percorso 
di geologia di quest’autunno. Approfondendo il pensiero 
greco abbiamo visto come ogni uomo trovasse il proprio 
valore nella sua appartenenza alla polis, stabilita dal 
rispetto delle leggi, le nomos, ritenute sacre, e nella 
partecipazione all’esercito. Mi ha colpito questa conce-
zione della legge: per me le regole sono spesso un osta-
colo, una limitazione della mia libertà personale, per 

l’uomo greco, invece, la legge era ciò che lo distingueva 
dagli animali, ciò che gli permetteva una convivenza ci-
vile con altre persone. Attraverso la nomos i Greci ritro-
vavano la loro dignità umana e raggiungevano una con-
siderazione all’interno della polis, in quanto cittadini.
Grazie alla parità di diritti tra i cittadini si raggiunse 
quindi l’ideale di democrazia, ovvero un governo comu-
ne; grazie all’assenza di un’autorità assoluta si affermò 
inoltre un nuovo tipo di pensiero diretto alla convinzio-
ne degli ascoltatori attraverso un ragionamento logico, 
senza utilizzare una posizione di autorità. Un aspetto 
che mi ha stupito è stato il rendermi conto che un me-
todo ormai acquisito da tutti noi, basato sulla motiva-
zione delle proprie idee, abbia avuto bisogno di secoli 
per svilupparsi e che, perché questo metodo nascesse, 
ci sia stato bisogno di una nuova idea di uomo: non il 
servo del più forte ma un compagno con gli stessi diritti. 

Lo studio delle rocce, l’argomento dell’altro open day 
realizzato dalla mia classe, mi ha permesso di scoprire 
un nuovo ordine in tutto ciò che mi circonda, per quanto 
piccolo o apparentemente insignificante; tutto mi sfida, 
offrendomi uno spunto di conoscenza che sono libero di 
accettare oppure no. In questo modo mi sono reso conto 
di come non mi possa più bastare il semplice program-
ma scolastico, ma che io posso approfondire ogni nuova 
scoperta, ogni nuovo argomento. Durante la settimana 
di allestimento mi sono reso conto di come il compi-
mento dello studio vissuto nei primi mesi di scuola non 
fosse nella semplice illustrazione ai visitatori dell’ulti-
mo giorno, ma nel lavoro precedente ad essa. Appro-
fondendo ciò che avevo studiato e confrontandomi con 
compagni e professori mi sono accorto che, per la prima 
volta, del mio lavoro non andava perso niente perché 
ogni argomento veniva discusso e sviscerato per poter-

lo capire veramente e per comprendere le ragioni di 
ogni avvenimento. Lavorare con questo metodo di stu-
dio ha fatto nascere in me il desiderio di non fermarmi 
davanti al mio pannello, di non limitare il mio lavoro, 
ma di confrontarmi con tutti i miei compagni per esse-
re cosciente di ogni nuova scoperta che compivamo e 
poter così essere davvero padrone di ciò che avrei poi 
spiegato. In questo modo quando ho dovuto spiegare ai 
visitatori non mi è stato sufficiente che questi ascol-
tassero, ma desideravo che ogni argomento, finalmente 
mio, lasciasse qualcosa di nuovo a tutti coloro che mi 
avevano seguito. Per questo mi sono aperto davanti a 
loro, spiegando perché una semplice roccia fosse riu-
scita a trasmettermi un nuovo desiderio di conoscenza.

ECCO PERCHÈ STUDIO
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Si può passare un intero pomeriggio 
a spiegare la propria mostra senza perdersi 

la bellezza dell’open day?

Matteo De Filippis, III Liceo Scientifico

L’open day è un grande avvenimento. Per questo non 
volevo perdermelo per nulla al mondo.
Mezz’ora di spiegazione, poi visite alle altre mostre: 
ecco come avevo pianificato di passarlo, proprio per 
non farmi mancare nulla. Ma niente è andato come mi 
aspettavo.
Mi sono ritrovato a spiegare dalle 15 alle 18.30 un argo-
mento che fino al giorno prima non mi entusiasmava, e 
mi sono scoperto desideroso di spiegarlo, anche a costo 

di rinunciare a ciò che tenevo di più, ovvero visitare gli 
altri open day. 
Per un solo motivo: i visitatori. Per quegli occhi attenti, 
desiderosi di scoprire quello che avevo scoperto io, o 
meglio, quello che stavo scoprendo io.
Di fronte a una cosa così, non ho potuto fare a meno di 
pormi in modo diverso rispetto al mio iniziale scettici-
smo sulla mostra, e ho iniziato a scoprire un guadagno 
in quello che facevo, un gusto nello spiegare quel minu-
scolo pezzettino dell’allestimento, che mi ha portato, 
appunto, a rinunciare a tutto quello che avevo pianifi-
cato per seguire quella bellezza inaspettata.
La bellezza della scoperta, la bellezza di sentire come 
propri concetti che potrebbero non interessare a nessu-
no. A chi interesserebbe sapere che l’uomo greco basa 

la propria cosmologia su modello aristotelico geocentri-
co, come anche il medioevale, mentre quello rinasci-
mentale capisce di vivere in un sistema con al centro il 
sole? Ormai anche i bambini delle elementari sanno che 
il sole è al centro del sistema solare, per cui che guada-
gno si può avere dallo spiegare cose ovvie?
Forse, però, non è così scontato che ci siano voluti mil-
lenni per capire una cosa così ovvia, o meglio, per sco-
prirla. E per farlo, l’uomo deve aver avuto innanzitutto 
il desiderio di scoprirla.
Ma se l’umanità intera è andata avanti grazie a questo 
desiderio, perché io dovrei privarmene?
Allora, con un desiderio così, passare un open day intero 
all’interno della propria mostra non è tempo sprecato, 
é anzi l’opportunità di cogliere qualcosa di più delle 

proprie aspettative.
Qualcuno dirà che sono pazzo, qualcuno che ho spreca-
to un pomeriggio, ma vi posso assicurare che un open 
day così non l’ho mai visto, una bellezza così non l’ho 
mai percepita.
E per questa bellezza non voglio scendere a compro-
messi, non voglio perdermela per nulla al mondo; per 
una bellezza così posso passare tutta la domenica po-
meriggio e il lunedì mattina a spiegare la stessa cosa, 
ma sempre con occhi diversi, con lo sguardo desideroso 
dei visitatori di scoprire qualcosa di nuovo.
Per una bellezza così, studiare vale davvero la pena, 
perché, come disse Sant’Agostino: “Si conosce solo ciò 
che si ama”. E io voglio amare ciò che studio.

UN OPEN DAY CONTRO OGNI PREVISIONE
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I caffè letterari sono stati il luogo 
di	fioritura	delle	maggiori	opere	d’arte:	ecco	

perché abbiamo ricreato un ambiente piacevole, 
accogliente, con tavolini, pianoforte e sofà.

Anna Zeduri, IV Liceo Linguistico

In classe di letteratura se ne studia molta. Ma la lette-
ratura non nasce, per lo più, in classe. Voilà il motivo 
per cui quest’anno la classe IV del Liceo Linguistico ha 
deciso di organizzare un caffé letterario durante l’open 
day: volevamo vedere e mostrare uno dei luoghi princi-
pali in cui hanno origine le opere letterarie, ed in che 
modo questo avviene. Ecco quello che ho scoperto.
I caffè sono stati a lungo lo scenario degli incontri tra 

grandi artisti e letterati, e dunque luoghi di fioritura 
tanto dell’arte quanto della letteratura. Sono ambienti 
pubblici, da frequentare quotidianamente e senza al-
cunché di straordinario in apparenza. Prima scoperta: 
le opere, persino le più sublimi, sono nate da situazioni 
e luoghi ordinari, da una chiacchierata tra amici, per 
esempio, che prendono un caffè assieme e si raccon-
tano di ciò che hanno fatto il giorno precedente, del 
film che uno ha appena visto, della splendida serata che 
l’altro ha passato con la fidanzata o delle difficoltà sul 
posto di lavoro.
È il vissuto di ognuno che genera l’esigenza di comu-
nicare, di essere comunicato all’altro, magari sotto 
forma di sonetto o di canzone, a seconda della moda 
dell’epoca. Qualcuno scopre poi di avere una particola-

re abilità nell’esprimersi. Ecco come sono nati i sonetti 
di Lope de Vega e di François Villon, come pure le can-
zoni di Gòngora, i drammi di Shakespeare ed il poema 
di Cervantes. Per il bisogno, o desiderio, di consegnare 
le proprie idee, emozioni ed esperienze a un amico, alla 
donna amata o all’intera umanità.
E quale occasione migliore per farlo se non mentre si 
sorseggia un tè e si degustano dolcetti in un caffè? Così 
i caffè sono diventati “letterari”, nonché soggetto del 
nostro open day. Abbiamo ricreato un ambiente piace-
vole, accogliente, con tavolini, pianoforte e sofà. Non 
potevano mancare tè, caffè e prelibatezze rigorosamen-
te tipiche di Francia, Spagna o Inghilterra. Per allietare 
ulteriormente il momento, delle ragazze si esibivano 
nel ballo del flamenco e nel canto di celebri brani di 

Edith Piaf. Nel frattempo i nostri ospiti assistevano alla 
recitazione ed alla spiegazione delle più svariate opere 
letterarie: il noto monologo di Amleto “To be, or not to 
be” e la prima conversazione tra Romeo e Giulietta, la 
canzone “Àndeme yo caliente” di Gòngora e la “Ballade 
des Pendus”, il racconto della storia di Don Chisciotte 
e molte altre. La lettura (o recitazione) avveniva in lin-
gua, ed era integrata da spiegazioni in italiano, in modo 
che tutti potessero comprendere, almeno parzialmen-
te, i testi. Il successo è stato strepitoso, chissà se per 
l’argomento trattato, per il fascino delle nostre balleri-
ne, o per la bontà degli hand-made snacks!

LÀ DOVE NASCE LA LETTERATURA
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The book review of “The strange case of Dr Jekyll 
and Mr Hyde”, written by Robert Louis Stevenson.

Lucia Frana, IV Liceo Linguistico

Is it just a far-fetched story, or does it analyze our inner 
desires and our deepest secrets? Through Dr Jekyll and 
Mr Hyde, who are the same person, Stevenson explains 
the complex duality of human nature. One side is re-
spectable and loyal, but the other one is evil and does 
not respect polite manners imposed by the society. As a 
result the author expresses his frustration in relation to 
bonds of obligation dictated by the Victorian Age.
Mr Utterson, a respectable lawyer, and Dr Lanyon, who 
are two friends of Dr Jekyll’s, meet a mysterious man 
called Edward Hyde in a busy quarter of London. Mr Ut-
terson remembers that that fellow was the only heir in 

Dr Jekyll’s will. One year later, Mr Hyde kills Sir Dan-
vers Carew, an important member of Parliament. Con-
sequently the lawyer visits Dr Jekyll, thinking that he 
is protecting the murderer. He finds out that the doc-
tor is ill and he has locked himself in his laboratory. In 
the meanwhile Dr Lanyon dies of shock after receiving 
some information related to Jekyll. Mr Utterson decides 
to break into the doctor’s cabinet, where he finds the 
dead body of Mr Hyde. In the end the lawyer can read 
Jekyll’s full confession in a letter. The doctor discove-
red that each man has a good nature and an evil side. By 
drinking a potion he separated them into two different 
identities. However Mr Hyde, his dark side, prevailed so 
that he lost control of his metamorphosis. As a result he 
committed suicide. 
Henry Jekyll is a professional and refined doctor who 
has to face his dual nature. On the one hand he con-

forms to Victorian society; on the other hand he would 
like to get rid of obligation and respectable manners. 
Edward Hyde, a dwarfish, deformed and displeasing cre-
ature represents his evil side but, at the same time, his 
freedom. He overwhelms Jekyll and when the doctor is 
no longer able to control his metamorphosis, his illness 
and pain lead him to suicide. The foggy and cold London 
weather reflects his dark mood. Gabriel Utterson is a 
sort of detective. In spite of being a rugged and me-
asured lawyer, he is willing to help his friends. Hastie 
Lanyon does not believe in Jekyll’s experiments, howe-
ver he is the first one who can see his transformation.
The whole story is gripping, as it seems to be an investi-
gation full of mysterious clues. Firstly, the doctor’s will, 
then the murder, Jekyll and Hyde’s same handwriting 
and finally the period of seclusion, when Dr Jekyll for-
bids everyone to see him and keeps on asking for me-

dicines. Direct language, together with clear and plain 
dialogues help the reader to follow the narration and to 
get involved. 
Besides, the story hints at relevant aspects of life such 
as friendship. Mr Utterson proves great affection for Dr 
Jekyll from the very beginning of the novel. This is why 
he decides to investigate his strange case after reading 
the doctor’s suspicious will. For the same reason he bre-
aks into Dr Jekyll’s laboratory. Fear and danger do not 
prevent him from checking how the doctor is.
The only aspect I could put down is the passage in the 
last chapter where the mystery is unveiled. It is actually 
too long and quite difficult.
In conclusion I thoroughly recommend this book, as the 
reading is pleasant, the plot is easy, but at the same 
time, not banal, as it invites you to reflect about your 
relationship with the society and with the world. 

THE BOTH SIDES OF THE MAN
Robert Louis Stevenson, author of “Dr Jekyll and Mr. Hyde”



The creator of bestseller saga “Harry Potter” had 
already proven to have a special gift, but now she 
has surpassed herself with a realistic, strong and 
gripping	novel	for	adults:	“The	Casual	Vacancy”.

Federica Rossi, IV Liceo Linguistico

The story begins with the death of Pagford’s parish council-
lor Barry Fairbrother and the need for an election: a small, 
hidden yet powerful civil war bursts out. The choice of 
Fairbrother’s successor is going to affect the most difficult 
question in the small town’s policy: what to do with The 
Fields, the poor and dangerous area from which higher-class 
citizens want to separate. While three men are trying to 
raise votes and their wives either stand by or oppose them, 
teenagers can not stay out of the game: Andrew Price does 
not want his father to be elected, his best mate is busy 
smoking weed and having sex, Sukhvinder Jawanda sabo-
tages her mother for personal revenge and becomes friend 
with Andrew’s crush, Gaia, a social worker’s only daughter.
The story develops through the lives of these characters and 
many more, narrating a continuous struggle to make things 

better for oneself, until every unspoken word emerges in 
actions. It is stunning how controversial and deep each per-
son appears: J.Rowling really managed to tell a rough real 
life story. Personally, I loved particularly Krystal Weedon, 
raised in the Fields by a drug-addicted mother, and Andrew 
and Sukhvinder’s classmate. She faces her condition with 
courage, trying to keep her 3 year-old brother safe, but she 
suffers a lot for Barry’s death. He was her rowing team’s 
trainer and a good friend, the only adult she actually tru-
sted. Her strong and impetuous personality reaches every 
part of the story, as she never let others stand up for her 
and craves to be heard. Does this make her a positive cha-
racter? She often plays truant and likes smoking cannabis, 
her explosions of rage usually take her to beat up somebody.
There are neither positive or negative characters in this 
novel, nor a proper happy ending, but once you start you 
can not put it down. It is a realistic story, full of events 
and feelings described with absolute realism. I would highly 
recommend this novel for I found it incredibly interesting, 
a plain and direct look into all the things no one ever wants 
to talk about.

A REALISTIC STORY

106 107

passione per il legno
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Alla luce dell’incontro con l’imprenditore Riccardo 
Fumagalli, uno studente dell’ultimo anno racconta 

le sue aspirazioni future, cosciente della fatica e 
del duro lavoro che dovrà affrontare.

Marco Paris, V Liceo Scientifico

Quando chiedi ad un bambino di 9 anni che cosa vorrà 
fare da grande ti risponderà l’astronauta, il pilota o il 
pizzaiolo. Se lo chiedi ad un ragazzo di 18 anni ti rispon-
derà che non sa di preciso cosa diventerà nella vita, ma 
sarà sicuro del fatto che dovrà essere qualcosa di gran-
de. Se lo chiedete a me, ragazzo di 18 anni, risponderei 
esattamente così, forse architetto, forse designer, cer-
tamente, in entrambi i casi, famoso e stimato; un nome 

d’eccellenza nel panorama europeo, leader del settore 
e soprattutto felice. Sono più realistico io o il bambino 
di 9 anni? Quelle che palpitano nel cuore di ogni giova-
ne studente sulla soglia dell’università sono speranze 
o sogni da appuntare sulla letterina per Babbo Natale? 
Si può parlare di grandi aspettative o miopi illusioni? 
Un passo per chiarire i nostri dubbi è avvenuto durante 
l’incontro tra gli studenti del liceo e Riccardo Fuma-
galli, imprenditore bergamasco che nella vita ha avuto 
parecchi sogni, esattamente come noi che lo stavamo 
ad ascoltare, e che ora si trova a viverne uno, quello di 
dirigere con successo la Metalltech di Seriate, azienda 
leader nella produzione di lamiere stirate a scopo edi-
lizio. Insieme ad un curriculum d’eccellenza, fatto di 
collaborazioni illustri, tra cui spicca quella con il museo 

del Louvre a Parigi, abbiamo avuto la possibilità di in-
contrare una persona sincera e disponibile, capace di 
parlare schiettamente di un mondo che sembra diven-
tato irraggiungibile, quello del successo imprenditoriale 
e della sicurezza lavorativa. Niente giacca e cravatta e 
chiave del paradiso stretta in pugno, l’incontro con Ric-
cardo è stata un’occasione di confronto reale su una te-
matica che interpella, a livelli differenti, ogni studente 
con il sano desiderio di poter vivere e sperimentare le 
proprie aspettative nel mondo sconosciuto del lavoro. 
Il successo e la riuscita lavorativa sono risultati tutt’al-
tro che utopici, anzi, sono alla portata di chiunque ri-
esca a sognare in grande e lavorare instancabilmente 
per realizzare ciò che sogna. Così spiega Fumagalli, 
che sottolineando la primaria importanza della cosid-

detta “gavetta”, adduce il successo anche alla propria 
determinazione personale. Se l’imprenditore vuole che 
la propria impresa sia vincente deve lavorare e amare 
ciò per cui lavora, senza risparmiare nulla di ciò che si 
dovrebbe o vorrebbe fare per migliorare. Se lo studente 
diciottenne sogna di diventare un bravo architetto, co-
nosciuto e apprezzato, non è escluso che debba passare 
anni a studiare e “tirare linee” nello studio del Signor 
Architetto Conosciuto e Apprezzato. Crudeltà forse? 
Affatto. Se si ama ciò per cui si spendono ore, giorni, 
addirittura anni della propria vita, non se ne è mai esau-
sti. Così facendo le proprie aspirazioni, per grandi che 
siano, non rischiano di diventare miopi illusioni, bensì 
tappe certe per una ricompensa, che non paga chi è 
stanco di lavorare, ma chi ama ciò che ha costruito. 

ILLUSIONE MIOPE O GRANDE ASPETTATIVA?
Nella foto, tetto del Louvre realizzato da Metalltech



“AGGANCIA IL TUO CARRO ALLE STELLE”

Martedì 14 Maggio alle ore 11.30 Francesco Beschi, 
vescovo della nostra diocesi, 

è giunto a scuola per incontrare i liceali.

Gianluigi Rossi, V Liceo Scientifico

Entrato nel salone ero molto incuriosito di ascoltare 
quello che il vescovo avrebbe detto, non solo perché è 
la figura più importante nella nostra diocesi, ma soprat-
tutto perché lui stesso ha chiesto al rettore di poterci 
incontrare. Ecco, un vescovo che chiede di incontrare 
dai ragazzi liceali: perché? Cosa l’ha mosso tanto da 
spingerlo a Calcinate? 
Questa semplice domanda mi ha risvegliato e mi ha reso 
aperto e desideroso rispetto all’incontro che si sarebbe 
svolto di lì a poco.  
Davanti a quel microfono ho visto una persona che, pur 
non conoscendomi mi ha descritto, che ha raccontato 
del periodo che sto vivendo ora, ovvero dell’affronto 
della maturità e della scelta universitaria. Per esempio 
la risposta al ragazzo che ha chiesto se la vocazione si 
possa realizzare anche di fronte a circostanze negati-
ve o che la impediscono è stata eccezionale. Francesco 

Beschi ha consigliato ad ognuno di noi una posizione da 
umile, la posizione di colui che pur avendo un grande 
sogno e molte aspettative, non si illude. Anche io, come 
lui, desidero questa posizione, perché è l’atteggiamen-
to di una persona che rimane “attaccata” alla realtà, 
senza fantasticare. 
Lo stesso stupore è nato quando ci ha raccontato dell’im-
portanza della fede e dell’ateismo di fondo che si sta 
divulgando nella nostra società, specialmente in quella 
giovanile. Non a caso le prime parole da lui pronunciate 
sono state: “Faccio fatica a vedere un futuro per voi”.  
Nelle sue parole è stato evidentissimo un realismo e 
una ragionevolezza disarmanti, infatti ha spiegato che 
il problema di oggi è l’assenza di fede: “Nessuno ha più 
fiducia, nemmeno per chi ci sta vicino. Al giorno d’oggi, 
si è giunti ad un livello tale, che la gente non ammette 
più che qualcuno possa credere ancora”. Poi ha conti-
nuato dicendo:  “La gente ha ragione nel non credere se 
la fede non interessa la vita. La fede è qualcosa capace 
di dare vita”. La figura del vescovo, in questo senso, 
non ha risolto i miei problemi, anzi m’ha lasciato con 
numerose domande. Nonostante ciò mons. Beschi ha 
posto a tutti noi una sfida davvero interessante.
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IL FILO ROSSO

Il problema della rappresentazione 
dello spazio ha attraversato storia dell’arte 

e	il	lavoro	di	quest’anno:	riflessioni	sull’esperienza.

Emanuele Dottori, professore

C’è come un filo rosso che ha attraversato, cucendoli in-
sieme, diversi momenti del lavoro del liceo artistico di 
quest’anno, esperienze in classe, gite e dialoghi con i 
colleghi, e che continua a dipanarsi fino a queste ultime 
ore di lezione: il problema della rappresentazione dello 
spazio. E della sua costruzione, potremmo dire.  Rappre-
sentare lo spazio su una superficie bidimensionale non è 
un problema tra i tanti che la pittura affronta, bensì è il 
problema principale della pittura. Un pittore che si met-
te davanti al cavalletto per copiare ciò che ha davanti 
fondamentalmente si chiede: “Che cosa sto guardando?”, 
e la cosa che egli ha davanti  e con cui deve fare i con-
ti, è l’assolutezza dello spazio: “Come posso suggerire 
la sensazione dello spazio sulla tela?”. Un problema che 

i ragazzi dell’artistico conoscono bene: come occupano 
lo spazio della composizione i solidi che sto guardando? 
Come il segno e il chiaroscuro possono suggerire le tre 
dimensioni dell’oggetto? Le risposte a queste ed altre 
domande sono il contenuto e il guadagno delle nostre 
lezioni. I ragazzi di seconda, in particolare, hanno svolto 
un lavoro proprio sul paesaggio, prendendo di petto la 
questione dello spazio, con tutta la complessità dei suoi 
fattori. Per aiutarci in questo cammino abbiamo guardato 
ad artisti che hanno affrontato il nostro stesso problema, 
analizzando le loro opere. Conoscere la storia dell’arte 
significa soprattutto essere più coscienti di quello che si 
sta facendo: osservando le opere del Rinascimento fio-
rentino è emerso come, ad esempio, la rappresentazione 
prospettica per funzionare abbia bisogno di “far fuori” 
un occhio e il mio essere nello spazio rappresentato. Un 
problema che i ragazzi hanno avuto modo di toccare con 
mano, dovendo capire “fin dove disegnare” lo spazio in-
torno a loro, sperimentando come il quadro prospettico 
“ci taglia fuori” dallo spazio che guardiamo e così la 

David Hockney, Place Furstenberg Paris August 7-8-9 1985
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complessità di percezioni che costituiscono la nostra 
visione si trasforma in una scatola in cui inserire degli 
oggetti. Il culmine di questa visione è la fotografia, una 
visione monoculare in cui tutto è simultaneo, bloccato in 
una frazione di secondo. Noi siamo portati a pensare che 
la fotografia offra una rappresentazione oggettiva della 
realtà, ma questo non è vero, semplicemente per il fatto 
che la nostra visione è molto più complessa e funziona 
in un modo opposto, essendo la somma ordinata di una 
serie infinita di movimenti del nostro occhio. Un tentati-
vo in questa direzione lo compie David Hockney, pittore 
inglese contemporaneo, che utilizza il collage fotografi-
co: ogni scatto è uno sguardo e tra uno sguardo e l’altro 
passa un tempo in cui l’occhio e il corpo si spostano e 
questo ci restituisce nelle sue opere una percezione più 
realistica dello spazio. Così Hockney utilizza il mezzo più 
statico per proporre una visione dinamica, fa un disegno 
con la fotografia. Facciamo un passo indietro: nella gita 
a Ravenna, sempre con le classi seconde, abbiamo visto 
come anzitutto questo non è sempre stato un problema: 

illudere l’osservatore delle tre dimensioni non è sempre 
funzionale al messaggio che si vuole comunicare e vice-
versa l’assenza di uno spazio figurativo sostituito dal fon-
do oro dei mosaici, ci comunica invece una realtà altra, 
non terrena, in cui tutto avviene simultaneamente, non 
c’è tempo e quindi neanche racconto. La nostra perce-
zione dello spazio avviene solo nel tempo che ci è dato 
per attraversarlo e così le nostre due percezioni fonda-
mentali sono connesse anche nella rappresentazione. An-
che lo spazio architettonico è parte integrante di questo 
messaggio: l’unità dello spazio basilicale, il suo lasciarsi 
cogliere da subito nella sua interezza ci aiuta a entrare in 
una dimensione nuova, siamo avvolti da uno spazio di cui 
vediamo i confini, abbracciati dall’oro, lo stesso oro che 
sfonda le pareti, non per rappresentare, ma per essere: 
la materialità del mosaico è il correlativo oggettivo  di 
quel pieno di felicità che riempie la profondità dell’al-
dilà, è la presenza di Dio che colma il desiderio dell’uo-
mo nello spazio (e nel tempo) inconcepibile dell’eter-
nità. In San Vitale lo spazio si fa articolato e misterioso 

e sembrano obbedire a questo criterio anche le diverse 
rappresentazioni contenute in essa: la cupola, infatti, è 
stata dipinta in  epoca manierista e propone un trompe 
l’oeil, uno sfondato prospettico ricco di illusioni ottiche e 
scorci arditi. Dove si trova l’immagine che sto guadando? 
Nel mosaico essa è lì, davanti a me, è il tramite del divi-
no, quasi un ritorno dell’arte ad un’epoca “primitiva”, in 
cui l’immagine conserva in se il potere di ciò di cui vuole 
essere emanazione. Nella pittura l’immagine è altrove, 
il supporto su cui il pittore poggia i suoi eterei pigmen-
ti è il nemico da abbattere, lo strumento per realizzare 
un’illusione e questo può avvenire solo per la natura stes-
sa del mezzo espressivo: la pittura può essere se stessa 
oppure può rappresentare, il mosaico non può fingere di 
non essere di vetro. Il cammino delle classi seconde non 
è finito: dallo spazio basilicale a quello della croce latina 
c’è solo un po’ di jet-lag, ed eccoci a Modena, dove la 
struttura dello spazio costruito è un organo pulsante di 
significato in cui ogni singolo elemento è agganciato a un 
pezzo di vita quotidiana e contemporaneamente al suo 

senso ultimo: così le campate che scandiscono le navate 
sono ciò che regola i nostri passi verso l’altare, siamo in 
cammino. C’è davanti a noi uno spazio da percorrere, 
da percepire nel tempo di un cammino, assai terreno; 
uno spazio da scoprire, che ha bisogno di essere scoperto 
per poter essere visto. Così il tempo terreno esiste ed è 
un fattore determinante per la vita dell’uomo, e anche 
per la sua salvezza: una diversa forma artistica, una di-
versa costruzione spaziale ci comunica così una diversa 
concezione dell’uomo. Le diverse rappresentazioni del-
lo spazio diventano allora importantissime, perché sono 
strettamente connesse all’identità dell’uomo: il come 
egli si percepisce, quello che conosce di ciò che gli sta 
intorno sono fattori della costruzione di questa identità 
e tutto ciò emerge prepotentemente nelle rappresenta-
zioni che egli produce. Essendo nello spazio, il tentativo 
di rappresentarlo costituisce il tentativo di porsi in esso, 
di capire dove sono e quindi in rapporto a cosa sono, e 
quindi ultimamente chi sono.

David Hockney, A Bigger Grand Canyon
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Scoprirsi Pinocchio indossandone la maschera mi ha 
permesso di guardarlo senza nessun pregiudizio.

Filippo Minelli, III Liceo Linguistico

“Vorremmo che Pinocchio lo facesse Minelli”. Questo è 
il ricordo più nitido dei miei primi mesi nella compagnia 
teatrale; si tratta del giorno in cui mi hanno proposto di 
interpretare Pinocchio. Al primo anno di partecipazione 
diventare il protagonista: un imprevisto che mi ha scom-
bussolato parecchio. Dalla prima media in poi ho visto Pi-
nocchio come il classico bambino indisciplinato, che alla 
fine si pente quando ritrova il suo babbo dopo averne pas-
sate di cotte e di crude. Provavo una noia molto fastidiosa 
nel leggerlo, perché avvertivo anche un tono estremamen-
te moralistico che mi infastidiva ancora di più, oltre a una 
bella dose di banalità. Ma durante i sei mesi di teatro que-
sto burattino mi ha mostrato un’altra versione di sé, più 
semplice e godibile: un ragazzo che commette molti erro-
ri, spesso causati dalla sua ingenuità e stupidità, ma che 
alla fine si affida con grande semplicità all’amore del bab-
bo e della fata, un amore gratuito e sincero che gli offre 
molte scelte, molti bivi, molte porte da aprire o ignorare. 
Come dice l’arcivescovo emerito di Bologna  Giacomo Bif-

fi: «Il libro […] non pretendeva di consigliarmi: piuttosto si 
offriva simpaticamente di aiutarmi a capire». Ma non ho 
solo riscoperto il personaggio di un libro: sono stato ac-
compagnato da un gruppo eccezionale che non mi ha mai 
abbandonato, anche quando arrivavo a certe prove triste, 
arrabbiato o semplicemente più stanco del solito. Ho in 
mente tutti i volti e i nomi di questa compagnia, e pur non 
citandoli li voglio ringraziare uno per uno. Perché davanti 
alla porta che mi è stata presentata ero molto timoroso, 
incerto. E loro non hanno fatto altro che starmi vicino, 
sempre, mostrandomi tutta la meraviglia che ne veniva 
al varcar quella porta, mostrandomi che quella favola era 
molto di più di una bambinata scritta da un mangiapreti 
quale era Collodi. E ora che tutti gli spettacoli sono ter-
minati sono molto felice. Perché sono sicuro che questo 
gruppo non è solo rimasto sul palco del teatro di Trescore. 
Quel gruppo mi accompagna a scuola, nei weekend, per-
ché Pinocchio non muore quando, nel finale, varca quella 
porta dopo essere diventato uomo. E neanche Geppetto, 
o la fata. Non è che un inizio. E anche per me quest’espe-
rienza del teatro è stata una porta che ho scelto di aprire; 
dopo questa ce ne sono molte altre da varcare, se lo si 
vuole. Già da ora. Si va in scena!

ACCOMPAGNATO OLTRE UNA PORTA



Noi non siamo grandi attori o grandi registi, 
siamo zero, ma abbiamo creato 

uno spettacolo meraviglioso.

Chiara Signorelli, I Liceo Scientifico

Recitare e crescere: sembrano due parole molto di-
verse. Eppure sono nettamente collegate. Ho deciso 
di iscrivermi a teatro perché adoro recitare, solo per 
questo. Ero contenta di far parte della compagnia tea-
trale, ma l’unica cosa che mi aspettavo era una recita 
ben riuscita perché,  essendo al primo anno, non avevo 
presente cosa significasse costruire uno spettacolo. Ne 
è nata una rappresentazione che parla di Pinocchio, ma 
in fondo anche di noi. Parla del nostro coraggio di met-
terci in gioco per qualcosa di grande: siamo riusciti tutti 
a collaborare alla creazione di questa bellezza, anche 

chi aveva la parte più piccola. Anch’io ho partecipato, 
seppure non avevo battute. Tutti si sono impegnati al 
massimo: chi curando ogni movimento, come i buratti-
ni; chi stando attendo al tono giusto della voce, come 
la piccola fata alla finestra; chi fidandosi dei compagni, 
come l’omino sul carro e il suo assistente. È stato stu-
pefacente il modo con il quale i registi ci hanno guida-
to assicurandosi che non sbagliassimo mai, ed è grazie 
alla loro insistenza che abbiamo recitato bene. Questa 
aspetto si collega anche a quello che ha detto una mia 
grande amica, cioè che zero più zero non fa zero, per-
ché noi non siamo grandi attori o grandi registi, siamo 
zero, ma abbiamo creato uno spettacolo meraviglioso. 
Eppure io commento dicendo che zero più zero fa zero, 
punto. La matematica non è un’opinione! Allora com’è 
possibile che siamo riusciti a fare qualcosa di bello? Per-
ché quello che è successo a noi della compagnia non è 
stato solo riuscire a recitare, ma crescere. Crescere tut-
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ti insieme: abbiamo imparato a collaborare, a osservare 
ogni movimento, ad impegnarci e ad ascoltare gli altri. 
Ogni volta che c’era una prova miglioravamo. 
Alla fine della rappresentazione sapevo che la gente ap-
plaudiva lo spettacolo di Pinocchio e non proprio noi, 
ma io applaudivo anzitutto me stessa per il risultato a 
cui ero arrivata. Dopo un po’ di fatica ho imparato a 
diventare un’attrice, cioè seguire il mio personaggio: 
anche fare il gendarme non è facilissimo. Bisogna muo-
versi come un pezzo di legno, pensare come un pezzo 
di legno e parlare come un pezzo di legno. E non è cosa 
da poco!
Di questo spettacolo colpiscono molti aspetti, come l’i-
nizio lento di Geppetto che fa capire che per diventare 
uomini ci vuole tempo, pazienza e cura. Di sicuro non è 
l’unico genitore che fa fatica. Mentre provavo, infatti, 
mi veniva da pensare a mio padre e mia madre che, di 

fronte a tutti i miei errori, incredibilmente mi perdona-
no sempre, come Geppetto con Pinocchio.
E quella porta sempre al centro del palco, che è aperta 
e viene chiusa in continuazione. È la porta che ci tro-
viamo davanti tutti i giorni, è il simbolo delle nostre 
scelte, che prendiamo con grande libertà, anche se a 
volte non ce ne rendiamo conto perché non la vediamo, 
come nel ventre del pescecane. Pinocchio molte volte 
attraversa quella porta, proprio come facciamo noi, che 
spesso siamo da soli. In questo caso è difficile prendere 
delle decisioni giuste, eppure alla fine il burattino è ac-
compagnato dal padre, che lo tiene per mano. Questo 
mi ricorda che a volte ho la fortuna di essere accompa-
gnata dai miei genitori, amici, professori per passare 
quella porta. 
Fidarmi di questo, forse, può essere il passo per diven-
tare un bambino vero. 



Intervista ai tre registi della “Compagnia teatrale 
La Traccia” Stefano Mascetti, Stefano Nembrini e 

Roberto Rossi riguardo al lavoro di messa in scena 
del	testo	di	Carlo	Collodi:	Pinocchio.

Gabriele Morgani, III Liceo Scientifico

Dopo aver partecipato al grande lavoro della prepara-
zione dello spettacolo di Pinocchio, ho voluto intervi-
stare i tre registi e porre loro qualche domanda sul testo 
affrontato e sulla loro esperienza del teatro.

ESSENDO UN ATTORE DELLA COMPAGNIA, HO NOTATO 
UN CAMBIAMENTO, CHE MI È STATO DOCUMENTATO 
ANCHE DA SPETTATORI ED EX ATTORI, NEL METODO DI 
RECITAZIONE: È STATA UNA SCELTA REGISTICA PRESTA-
BILITA OPPURE È NATO DA UN’ESIGENZA?
Siccome il metodo, che ci è sempre sembrato più frut-

tuoso in questi anni, è stato seguire il testo, la scelta 
di stile è stata dettata dal tentativo d’incontro leale e 
sincero che abbiamo avuto con il testo. Rispetto al ro-
manzo dostoevskiano Pinocchio è evidentemente un te-
sto molto meno verboso e molto più di azione, giacché è 
una storia raccontata da un narratore. Dovevamo quindi 
decidere di mettere in scena i fatti che un altro raccon-
tava. Questo, ed è stato il grande passo di quest’anno, 
ci ha costretto ad affrontare un nuovo modo di racconta-
re: affidare il contenuto di quello che avveniva sul palco 
non a una parola bensì a un gesto. È stato interessante 
perché ci ha costretto a un lavoro su cosa significhi il 
teatro e ci ha resi molto più consapevoli del peso che 
un movimento o una posizione possono aver sul palco ri-
spetto alla possibilità di comunicare un significato. Due 
anni fa, scegliendo Pinocchio, siamo partiti dalla scelta 
di un cambio di stile, cercavamo più quello che un testo 
da mettere in scena; in verità ci siamo accorti che l’uni-
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co modo per fare il teatro era rappresentare Pinocchio e 
non uno stile, e che fare Pinocchio ha significato trovare 
uno stile. All’inizio è come se, tra il cambio di stile e il 
testo, avevamo davanti il cambio di stile, e per tanto 
tempo è stato così; poi, ad un certo punto, ci siamo resi 
conto che non era più il nostro modo, basato invece sul 
testo. Pertanto, ponendo nuovamente il testo in primo 
piano, è ripartita la novità sullo stile: era dettato diret-
tamente dall’opera.

LA SCELTA DELLA LOCANDINA È APPARSA PARTICOLA-
RE. COME MAI?
C’è una duplice risposta a questa domanda. Dal punto di 
vista contenutistico la locandina non fa che richiamare 
fortemente la scenografia. Da quello della scelta grafi-
ca è stata pensata in questo modo non per dare l’idea 
di insegnare qualcosa, ma per creare un’attesa rispetto 
al racconto che avremmo fatto della vicenda: apri gli 

occhi, guarda, stai alla sorpresa di qualcosa che non ti 
aspetti.

ALL’INGRESSO DEL TEATRO È STATO CONSEGNATO 
AGLI SPETTATORI UN FLYER RIPORTANTE UNA FRASE 
DI GIACOMO BIFFI (ndr autore di Contro Mastro Cilie-
gia): PERCHÉ CONSEGNARLA AL PUBBLICO?
Innanzitutto volevamo lasciare agli spettatori l’indirizzo 
mail cui scrivere i commenti. Secondo, ma non di meno 
importanza, le parole scritte: «Più che suggerire le re-
gole di comportamento, il libro svelava la vera natura 
dell’universo; non mi diceva per sé e in modo diretto 
che cosa dovessi fare, bensì narrava senza incertezze la 
storia del mondo e dell’uomo; non pretendeva di consi-
gliarmi: piuttosto si offriva simpaticamente di aiutarmi 
a capire». A un certo punto l’incontro con questa frase 
è stato per noi la chiave di lettura: o Pinocchio è lo stru-
mento attraverso cui ammonire lo spettatore rispetto 



a dei pericoli cui andrebbe incontro qualora non si 
comportasse bene, oppure descrive delle leggi, di come 
il mondo funziona, come si diventa figli, padri, uomini. 
Il nostro tentativo, perciò, è stato mostrare quali sono 
le dinamiche che rendono l’esperienza umana tale: non 
esortativo, ma descrittivo; tant’è che la maggior parte 
dei commenti iniziava dicendo: “Io son Pinocchio”.

PERCHÉ RECITARE PINOCCHIO? COS’HA DI COSÌ BELLO 
TANTO DA LAVORARE UN ANNO INTERO PER PORTARLO 
IN SCENA? 
Questa domanda è la ragione per cui l’abbiamo mes-
so in scena, nel senso che non è mai la risposta che ci 
muove; ma il fatto che c’è dentro qualcosa della nostra 
esperienza in quel testo. Quindi la scoperta che io sono 
Pinocchio ci ha fatto muovere per provare a rappre-
sentarlo e, fidandoci, abbiamo come sempre scoperto 
qualcosa in più. D’altro canto Pinocchio ci ha toccato 

perché l’esperienza educativa narrata tra Geppetto e 
il figlio ci riguarda da vicino, è una realtà dalla quale 
siamo facilmente provocati attraverso il rapporto con i 
nostri alunni.

È SOLO L’ENTUSIASMO DELLA BELLA RIUSCITA O C’È 
QUALCOSA IN PIÙ CHE RESTA E ACCOMPAGNA TUTTI I 
GIORNI?
Se fosse solo una bella riuscita, ne sentiremmo la man-
canza, invece, ci sentiamo profondamenti riempiti 
dall’esperienza del teatro. Non è iniziato un periodo no-
stalgico, ma sentendo anche alcuni ragazzi, è come se 
essersi fidati per così tanti mesi di una dono affidatoci, 
anche senza coglierne troppo il valore, e avere raccolto 
tutta questa bellezza, è come se ci avesse rimesso da-
vanti alle cose, che ci sono date tutti i giorni, dicendo: 
posso rivivere la stessa esperienza che è successa con 
Pinocchio!
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“Ho portato alcuni amici con me questa sera. 
E poi, parlando, rispondendo alle loro doman-
de è stato inevitabile ammettere che il teatro 
è più del teatro in sé. Se no non si spiegano 

certi volti contenti, in primis quello di Pinoc-
chio. Se no non si spiega un cambiamento, 

una trasformazione. Mi ha disarmato vedervi 
cresciuti. Grazie. Perché mi avete dato un po’ 

di coscienza in più di ciò che vivo. Mi avete 
restituito un po’ di realtà. Sarà più gustoso 

studiare storia domani!”

“Un po' come Pinocchio: sempre impanta-
nato nel suo male, nella sua distrazione, 

nel suo orgoglio, nella sua indolenza (come 
me), ma ripetutamente abbracciato e 

salvato; sono stata riacciuffata da quanto 
accadeva sul palco, che è la descrizione di 

quello che vivo e di cui a volte nemmeno mi 
accorgo. E mi sono ritrovata a desiderare 

la semplicità che Pinocchio ha nel lasciarsi 
riabbracciare e perdonare.”

“Geppetto ha seguito Pinocchio e fidandosi di 
lui si è salvato dal mostro. Io ho seguito voi e 
fidandomi mi sono salvata dalla presunzione 
di aver già ricevuto, e dato, tutto il possibile 
a questa compagnia teatrale. Appendere la 
maschera al chiodo non è la fine di una "car-
riera teatrale", ma l'inizio di un percorso dal 

quale guadagnare tutto noi stessi. Pinocchio ha 
guadagnato il suo essere umano, e io il mio.”

“Ci avete raccontato una favola. Ho apprezzato 
tantissimo il vedervi recitare tutte le battute in 
faccia alla platea… come ad accompagnare noi 

spettatori a “verificare” le nostre porte e vivere 
assieme a voi il diventare uomini, senza scontarci 

nulla, nemmeno, appunto, una battuta.”

“Entro in scena libera, serena, perché so che il 
"risultato" non dipende da me, da quanto recito 

bene la mia parte. E con il crescere della certez-
za della grandezza di questa nostra opera, au-

menta il desiderio di servirla con tutta me stessa, 
di farne parte, di dire il mio sì.”

“La scena della creazione di Pinocchio è stata per me subito 
decisiva: mi sono vista nel momento

della mia creazione, con quella testa ciondolante che non 
riesce a stare su da sola e con quell'invito a essere me 

stessa attraverso l'esercizio della mia libertà, che subito 
Pinocchio (cioè io) usa male. Mi ha richiamato al mio com-
pito, questa volta non di creatura ma di genitore ed educa-
tore, la figura della fata dai capelli turchini: sono capace 

io di quella dolcezza che trapela dal volto, dalla postura di 
Pinocchio, dei miei figli e alunni, di quella fermezza nel non 
sostituirmi a loro anche quando la realtà si fa dura a causa 

della loro disobbedienza?”

“Come non immedesimarsi in quel burattino così distrat-
to, così pieno di limiti, capace soltanto di rinnegare ciò 

che di bene gli accade nella vita. Subito ho pensato: 
soano io. È proprio come accade a me quando decido di 

fare di testa mia: c’è sempre qualcuno che, pur trovando 
porte sbarrate, entra dalla finestra e viene a salvarmi. 

Quando decido di puntare in basso c’è sempre un Babbo 
pronto a ricordarmi che sono fatto per cose grandi. Mi 
sono commosso nel vedere Geppetto così appassionato 
nel progettare quel burattino. Solamente imparando a 
dire di sì a questo progetto Pinocchio può diventare un 
ragazzo vero. Solo così io posso diventare uomo, nono-

stante tutti i no che dico nella mia vita.”

“Non si entra e non si esce da una porta 
senza rimanere cambiati. Se poi si sceglie 
di abbassare quella maniglia e finalmente 

decidere di lasciarsi amare da Chi ci ha fat-
to e ci ama tanto, allora siamo finalmente 
liberi. Giù la maschera, finalmente uomini. 

Costruttivi, creativi.”

“Ho notato che la storia non ha niente di moralistico: 
quello di Geppetto non è un voler bene moralistico; e 
il cambiamento, la maturazione di Pinocchio non sono 
altrettanto moralistiche. Sono umane, è la storia della 

vita. Funziona proprio così.”

“Sono grato di sbagliare, perché, come Pinocchio, 
in tutti i miei sbagli io posso appendere la mia 

maschera di finto desiderio di perfezione ed essere 
me stesso, desideroso di bellezza e verità.”

non è chiusa. La porta è tutta da aprire.”

Commenti a “Pinocchio”

“Non finisce tutto su un palco, la porta 
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Dopo l’attentato avvenuto a Boston il 15 Aprile, 
Camilla, ragazza italiana residente 

nella metropoli, ci racconta la sua reazione 
e quella del popolo americano.

Matteo Agazzi, IV Liceo Scientifico

Urla e applausi risuonavano dalla televisione alla notizia 
della cattura dei terroristi. Mentre passava la volante 
della polizia la folla intonava un coro chiedendo la pena 
di morte: finalmente “giustizia è fatta”. Tutta la solida-
rietà, l’unità dei bostoniani, alimentata in quella setti-
mana da preghiere, azioni di volontariato e donazioni 
si è affievolita e spenta, lasciando spazio alle ceneri 
di tutto questo: le urla di misera soddisfazione. Potrà 
un ergastolo o addirittura una pena di morte fare giu-
stizia? Potrà riportare Martin Richard, bambino di otto 
anni morto durante l’attentato, tra le braccia di sua 
mamma? Potrà spiegare le ragioni di un tale atto? Giu-
stizia coincide con catturare e uccidere gli attentatori, 
questo è il giudizio dato dagli americani, così marcato 
che dopo un mese della strage rimane solo un terribile 

ricordo, un’immagine che diventerà sempre più sbiadi-
ta dall’usura del tempo. Camilla, una ragazza milanese 
che si trovava a Boston il  giorno dello scoppio, affer-
ma che ai suoi occhi  la settimana che doveva essere 
la più terribile è stata contemporaneamente quella più 
splendida, senza dimenticare i tre morti e i centottanta 
feriti; era anzi la loro memoria a portare la luce in cit-
tà: «Non mi sono mai sentita così a casa, in otto mesi 
di permanenza negli Stati Uniti, come quando sono pas-
sata davanti al luogo dell’attentato in una Boston di-
strutta». La memoria di quei quasi duecento innocenti 
è ciò che ha permesso a tutti i cittadini di non rifugiarsi 
dietro alla paura e allo sconforto, ma di prendere co-
raggio e andare in strada a testimoniare l’accaduto, in 
ospedale a donare il sangue, a contribuire alle spese 
mediche per i feriti, raccogliendo sette milioni di dollari 
in meno di ventiquattro ore. “IT’S OVER” ha postato il 
profilo ufficiale della polizia di Boston su Twitter nello 
stesso istante della cattura: ma è veramente questa la 
giustizia? Vissuta in questo modo essa pone certamente 
fine al clima di paura, ma anche a quello di solidarietà 
che era nato.

È VERA GIUSTIZIA? VERCAM
verniciatura industriale
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Telefono 030 7050224 - Fax 030 715043
www.vercam.net - vercam@vercam.net

coloriamo il vostro futuro



UNA VITA SPESA PER LA VITA

Jérôme Lejeune, genetista francese, è lo scopritore 
della trisomia 21 o sindrome di Down; 

lo sviluppo che la genetica ha avuto 
e sta avendo è in gran parte merito suo 

e del suo attento, faticoso e umile lavoro.

Giorgio Colleoni, V Liceo Scientifico

Jérôme Lejeune (1926-1994) fu un genetista francese, 
famoso per gli studi sulla trisomia 21 (anche conosciuta 
come sindrome di Down dal suo scopritore); lo sviluppo 
che la genetica ha avuto e sta avendo, è in gran parte 
merito suo e del suo attento, faticoso e umile lavoro. 
Ma cos’è la trisomia 21? E in cosa consisteva lo studio 
di Lejeune? Senza scendere troppo nei dettagli biologici 
della riproduzione, può accadere che al momento della 
meiosi i due cromosomi omologhi di una coppia non si 
separino tra loro e migrino tutti e due in una sola delle 
cellule figlie. Di conseguenza ad una delle due cellule 
figlie verrà a mancare un cromosoma, l’altra invece ne 

avrà uno in più. La conseguenza è che alla fecondazione 
avremo uno zigote in cui manca un elemento di una cop-
pia cromosomica e un altro zigote con un elemento in 
più (trisomico).  Attraverso lo studio del cariotipo (una 
“fotografia” dei cromosomi), Lejeune riuscì a capire 
che ciò che causava la sindrome di Down era proprio la 
mancanza di un cromosoma da una parte, e l’eccesso 
dall’altra. Si scoprì, dunque, che una malattia conge-
nita è dovuta ad un’anomalia cromosomica. Da qui le 
scoperte in campo genetico divennero un fatto quasi 
quotidiano. 
Lejeune aveva deciso di lavorare sulla genetica con uno 
scopo ben preciso: aiutare i bambini affetti da sindrome 
di Down; continuerà la sua ricerca fino alla fine della 
sua vita. Alcune delle conseguenze delle sue scoperte, 
tuttavia, non vennero gradite, anzi, condannate. Nel 
1969 gli venne conferito il premio William Allan per il 
merito dei suoi studi, e nel discorso di ringraziamento 
esordì dicendo: «To kill or not to kill, that is the que-
stion. La medicina per millenni ha combattuto in favore 
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della vita e della salute e contro la malattia e la morte. 
Se cambiamo questi obiettivi, cambiamo la medicina: il 
nostro compito non è quello di infliggere una sentenza,  
ma di alleviare il dolore».
L’analisi del cariotipo, insieme all’amniocentesi, rendo-
no possibile la diagnosi prenatale di patologie di origine 
cromosomica, permettendo la selezione degli individui 
“indesiderati” perché affetti da sindromi genetiche. 
Non era questo lo scopo della ricerca e del lavoro del 
genetista francese: egli desiderava che le sue scoperte 
fossero volte alla ricerca di una cura, di un aiuto dato 
ai bambini affetti da trisomia 21. Dice infatti Lejeune: 
«Non può essere negato che il prezzo [delle malattie 
genetiche] sia alto, in termini di sofferenza per l’indi-
viduo e di oneri per la società. Senza menzionare quel 
che sopportano i genitori! Se questi individui potesse-
ro essere eliminati precocemente, il risparmio sarebbe 
enorme! Ma noi  possiamo assegnare un valore a quel 
prezzo: è esattamente quello che una società deve pa-
gare per rimanere pienamente umana».

A causa delle sue idee a favore della vita dal concepi-
mento alla morte naturale, Jérôme Lejeune subì gravi 
conseguenze: gli vennero tolti i fondi per la ricerca, la 
famiglia dovette essere messa sotto protezione, la co-
munità scientifica si schierò contro di lui, e tutto questo 
perché si batteva in nome della verità. Sì, perché nessu-
no può decidere della nascita o della morte di un essere 
umano, con tutti i problemi che questo comporta. Una 
vita è sempre un dono, nessuno di noi si è dato la vita da 
solo, e non penso sia perché non riusciamo a ricordarci 
il momento in cui abbiamo deciso di venire al mondo. Il 
valore di ogni singola vita è inestimabile, e nessuno ha 
il diritto di interromperla, tanto più nel grembo della 
madre perché affetto da una sindrome genetica, o sem-
plicemente perché non lo si vuole. Lejeune è stato un 
grande difensore della vita, un cercatore di verità: ha 
intuito che una società non può sopravvivere se uccide i 
suoi figli ancora prima che vengano al mondo.



Lo splendore dell’arte musiva di Monreale 
rivive nelle creazioni di Dolce & Gabbana.

Chiara Filippini, II Liceo Artistico

E così Dolce&Gabbana colpisce ancora con il suo chic e 
oro. Questa volta non si tratta di paiette o di animalier 
e pizzo, ma di decorazioni musive che si fanno abito: 
prima di diventare applicazioni per i due stilisti erano 
vere e proprie opere d’arte. Come sta già accadendo da 
qualche stagione si sono ispirati alla nostra madre terra 
e in particolare alla Sicilia: osservando l’arte siciliana 
sono rimasti colpiti in particolare dai mosaici di Monre-
ale, cattedrale costruita nel 1190 e  decorata da artisti 
bizantini.  Abbagliati dalla lucentezza di questi mosaici 
Dolce e Gabbana hanno voluto reinterpretare gli stessi 

mosaici sui loro vestiti riproponendo l’oro e le pietre in 
un modo completamente nuovo rispetto alle loro col-
lezioni invernali precedenti: l’oro e le pietre cessano 
di essere puri elementi decorativi per diventare abito, 
trasformandone la materia stessa. Le immagini dei santi 
e della Madonna invadono i vestiti, assumendo un valore 
grafico.
La tecnica del mosaico, a differenza della pittura, è 
tridimensionale  perché le tessere che la compongono 
hanno uno spessore. Questi vestiti sembrano delle vere 
e proprie sculture. La tessera, a differenza di una sem-
plice stoffa segue, ad esempio, la forma della manica 
e la fa somigliare ad una colonna. Questo non toglie la 
grazia e l’eleganza ai vestiti perché la loro linea, sep-
pur imponente, segue il corpo della modella. In alcuni 
vestiti è stata stampata la rielaborazione dei mosaici: 

MOSAICI INDOSSATI
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le tessere non sono tridimensionali, ma il pattern che si 
viene a creare segue il corpo della modella: così come 
il mosaico si adatta alla cupola, anche le applicazioni si 
adattano al fisico. La grazia è anche data dalla giusta 
combinazione di oro, pietre e figure sacre: per giungere 
a questa armonia gli stilisti utilizzano anche molti ele-
menti decorativi come foglie e greche. 
La domanda che sorge ora è se sia legittimo usare l’arte 
sacra nella moda. La cosa che mi ha fatto rispondere 
di sì a questa domanda è che hanno creato qualcosa 
di straordinario. I mosaici sono integrati all’interno dei 
vestiti, ma non vengono sminuiti anzi valorizzati. Que-
sto mi fa accorgere di quanto gli stilisti abbiano amato 
quest’arte tanto da servirsene dedicandole un’intera 
stagione. La rilettura dei mosaici di Monreale di Dolce 
e Gabbana non è certo dissacratoria, anzi, la bellezza 

delle opere musive siciliane è il fulcro della collezio-
ne, tanto che una volta vista la tentazione più grande è 
quella di correre in Sicilia, ancora prima di aver osser-
vato i vestiti. Ciò che tuttavia mi incuriosisce ancora di 
più è il fatto che delle opere realizzate quasi mille anni 
fa ora possano sfilare su una passerella d’alta moda e 
questo ci dà l’occasione di capire come quest’arte, pur 
non essendo contemporanea, possa parlare all’uomo 
del 2013. In fondo tutta la storia dell’arte è a noi con-
temporanea, fondamentalmente perché l’uomo, il suo 
desiderio e il suo cuore sono sempre stati gli stessi fin 
dalle origini. La società, la politica, la scuola e la moda, 
quindi, possono cambiare, ma l’uomo bizantino parla a 
me e mi colpisce, tanto da permetterci di decidere di 
fare della sua arte una collezione d’alta moda.



La mostra di Steve Mccurry proprone un itinerario 
alla	scoperta	dell’uomo	attraverso	la	fotografia.

Riccardo Androni, III Liceo Scientifico

«Viaggio intorno all’Uomo»: così è intitolata la mostra 
del celebre ed illustrissimo fotografo contemporaneo 
Steve McCurry esposta presso il palazzo pubblico di Ge-
nova. Il fotografo ha voluto proporre un viaggio etni-
co e culturale alquanto interessante, che permette di 
scoprire chi veramente sia l’uomo e di come egli sia 
fatto. La mostra si suddivide in cinque sezioni. La pri-
ma è dedicata alla “Scoperta”, all’incontro con l’uomo 
e con quello che il suo sguardo profondo, inquietante, 
drammatico o sereno vuole comunicare. Come afferma 
Montale in “Maestrale”: “...tutte le immagini portano 
scritto più in là.” Mi colpisce il modo di fotografare di 

McCurry, un fotografo che, attratto dallo sguardo, dal-
la grandezza dell’uomo, dalla sua storia, è in grado di 
coglierlo nel suo attimo più vero. Proprio come affer-
ma lui stesso, all’interno della visita, la natura, il de-
siderio di felicità dell’uomo, nonostante sposi culture 
differenti, è sempre lo stesso. È dunque affascinante 
poter osservare e cogliere in questa prima sezione lo 
sguardo di ogni singola persona che mi ha catturato tan-
to da provocarmi, da non lasciarmi indifferente. Nella 
seconda sezione, “Vertigine”, sono esposte fotografie 
che mostrano l’atrocità e la follia dell’uomo, la sua ca-
pacità di compiere il male intrinseco in lui stesso fin 
dalla nascita. Ma non solo, sono presenti anche scatti di 
catastrofi naturali, come ad esempio il maremoto, tutti 
eventi che, secondo il fotografo, non vanno dimentica-
ti. Lui stesso è rimasto impressionato dall’atteggiamen-

L’UOMO IN UNO SCATTO
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to pacato, silenzioso, forte e allo stesso tempo pieno di 
dignità, con il quale i terremotati si sono rimessi all’o-
pera. Nella terza sezione, “Poesia”, opposta all’ultima, 
è possibile invece ammirare racconti in singoli scatti, 
secondo i quali il fotografo afferma che «quelli fatti d’i-
stinto sono sempre più naturali e, oserei dire, reali». 
Nascono in questo modo fotografie con scorci, angoli 
talvolta imprevisti, interessanti che dicono di chi le ha 
scattate, proprio perché lo sguardo, lo stile, il modo 
con il quale ciascuno di noi si lascia affascinare e cat-
turare dalla realtà è differente. La penultima sezione, 
intitolata “Stupore”, mette in posizione tale da ristu-
pirsi e nel frattempo di vedere, proprio come dice lui, 
come le medesime cose sono fatte in modo diverso in 
giro per il mondo. Di fronte a ciascuno di quegli scatti 
Steve McCurry non ha potuto fare a meno di lasciarsi 

stupire e contemporaneamente coinvolgere dalla stessa 
vicenda. L’ultima, “Memoria”, è stata invece dedicata 
al ritrovamento, dopo anni di ricerche, della ragazza 
afgana: «Capii all’istante che questa era una persona 
importante», sono le parole dello stesso fotografo, il 
quale è rimasto affascinato dalla sua bellezza, dal suo 
sguardo straordinario, attraente e allo stesso tempo dif-
ficile, misterioso, talmente leale da mostrare orgoglio e 
allo stesso tempo preoccupazione.
«Fotografare è un modo diverso di viaggiare. Con una 
macchina fotografica in mano non c’è un passato, non 
c’è un futuro ma c’è solo il presente», svela un McCurry 
attratto dalla terra e dai suoi colori, dalla storia e dalla 
gente. Il segreto è vivere, seguire il proprio cuore, la-
sciarsi catturare in modo tale da poter cogliere “l’atti-
mo fuggente”.



La	storia	di	Christopher	Johnson	McCandless:	
il suo bisogno di risposte lo porta 

ad una vita di privazioni e solitudine.

Giorgio Colleoni, V Liceo Scientifico

Uno dei tanti “problemi” relativi all’esame di maturità 
è la scelta della tesina. Panico. Cosa posso approfondi-
re? Di cosa voglio parlare a una commissione fatta per 
metà dei componenti da insegnanti sconosciuti? Con 
cosa mi presento? Pensando agli argomenti che mi ap-
passionano, a ciò di cui mi piace parlare, ho pensato ad 
una persona e al suo viaggio. La persona in questione 
è Christopher Johnson McCandless, un ragazzo statuni-
tense nato in California nel 1968 in una famiglia della 
media borghesia americana. Nel 1990 si laureò all’uni-
versità Emory di Atlanta e pochi giorni dopo lasciò tutto 
per intraprendere un viaggio che lo avrebbe condotto in 
Alaska, meta del suo percorso. Discepolo di Jack Lon-

don, Lev Tolstoj e Henry Thoreau, Chris era una persona 
estremamente complessa, difficile da descrivere con 
precisione: non è facile capire cosa pensasse, cosa l’ab-
bia spinto ad abbandonare il mondo per rifugiarsi nella 
natura selvaggia. Per capire di più chi fosse, mi sono 
affidato ad un libro scritto da un giornalista americano, 
Jon Krakauer. Egli, affascinato dalla figura di Chris, ha 
scritto un’opera dal titolo “Nelle terre estreme” in cui 
ripercorre le tappe del viaggio del giovane, e tramite 
l’incontro con le persone che l’hanno conosciuto, cerca 
di delinearne la personalità e le ragioni della sua par-
tenza.
Chris decise di cambiare nome una volta iniziato il cam-
mino: si sarebbe chiamato Alexander Supertramp,  una 
specie di battesimo a nuova vita. Aveva deciso di ab-
bandonare la società capitalista corrotta e incurante 
dell’aspetto spirituale dell’uomo e di cercare rifugio 
nella natura incontaminata; cercava risposte sul dolore, 
sulla vita, sulla morte, sull’importanza o meno dei rap-

FUGGIRE SE STESSI
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porti umani. Durante tutto il cammino aveva deciso di 
non fermarsi troppo nei paesi che incontrava, in modo 
tale da poter evitare «la falsità di qualsiasi tipo di ami-
cizia o di amore». In una lettera ad un uomo incontrato 
sulla strada con cui aveva iniziato un rapporto parti-
colarmente stretto scrive: «Ron, ti sbagli se credi che 
la gioia derivi soltanto o principalmente dalle relazioni 
umane». Chris cercava la bellezza nella natura, nella 
solitudine, non in un rapporto con una persona, incon-
veniente evitato con cura. 
Prima di arrivare in Alaska, nella primavera del 1992, 
Alex scrisse sul suo diario: «Due anni cammina per il 
mondo. Niente telefono, niente piscina, niente animali, 
niente sigarette. Il massimo della libertà. Un estremista. 
Un viaggiatore esteta la cui dimora è la strada. Scappa-
to da Atlanta. Mai dovrai fare ritorno perché “The West 
is the best”. E adesso, dopo due anni a zonzo, arriva 
la grande avventura finale. L’apice della battaglia per 
uccidere l’essere falso dentro  di sé e concludere vitto-

riosamente il pellegrinaggio spirituale. […] Per non es-
sere mai più avvelenato dalla civiltà, egli fugge, e solo 
cammina per smarrirsi nelle terre estreme». Morirà di 
stenti  il 18 agosto 1992. 
Ma cosa l’ha spinto ad andarsene? Mi sono fatto un’i-
dea: il desiderio di felicità lo aveva spinto lontano, nel-
le terre selvagge, nella solitudine, ma un errore fatale 
lo ha condotto inconsapevolmente alla morte. Il rifiuto 
incondizionato dei rapporti umani non sarebbe stata la 
risposta al suo desiderio. Lo stesso Chris se ne accorse 
in punto di morte, ammettendo che la felicità è vera 
soltanto quando condivisa con qualcuno. Nella natura 
non avrebbe trovato sé stesso come si aspettava, e que-
sto perché una condizione di vita felice deriva proprio 
dalle relazioni tra persone; solo nei rapporti, in quelli 
familiari, nelle amicizie e nel lavoro, nei rapporti veri, 
insomma, un uomo può trovare sé stesso, il suo posto 
nel mondo, la sua vocazione.



LA SVOLTA

Recensione del musical “Les misérables” di Tom 
Hooper.

Filippo Minelli, III Liceo Linguistico

Conoscevo solo il titolo di questo film, tratto dal libro 
Les misèrables di Victor Hugo. Ma non sapevo che il film 
era un musical, che non è il mio genere di rappresenta-
zione preferita. Non ne vedevo uno da due anni e avevo 
in mente la classica rappresentazione musicata a tea-
tro. Potete immaginare lo stupore quando, vedendo il 
film, mi sono accorto che nessuna canzone era cantata 
in playback o registrata in studio. Gli attori non eser-
citavano nessun labiale, cantavano mentre recitavano. 
Inoltre le canzoni erano in inglese con annessi i sottoti-

toli in italiano, un pregio per il sottoscritto che spesso 
ama guardare un film in lingua originale.
Così attraverso melodie e componimenti interpretati 
ottimamente dagli attori, il film illustra la storia di Jean 
Valjean, un uomo che viene rilasciato dopo aver sconta-
to diciannove anni di schiavitù per aver rubato un tozzo 
di pane per la figlia di sua sorella, in procinto di morire. 
Tuttavia la sua libertà ha un gusto strano: il suo unico 
documento è un attestato che mostra che è un uomo 
pericoloso, un ladro e un bandito. Così nessuno lo accet-
ta come lavoratore o come ospite, anzi tutti lo insulta-
no e lo scherniscono. Finché, una notte, un arcivescovo 
gli offre cibo, vino e un letto caldo nella sua dimora. 
Valjean, tuttavia, gli ruba l’argenteria e tenta di scap-
pare, ma viene catturato. Ho in mente perfettamente 

la scena in cui le due guardie portano Valjean davanti 
al chierico, affermando: «Questa è la vostra argenteria. 
Ha avuto il coraggio di dire che gliela avete data voi». 
«È così, infatti».
Questo episodio è la scintilla che fa scaturire tutta la 
trama del film. Un atto d’amore inaspettato che cambia 
la vita di Valjean, che davanti ad una persona che «mi 
toccò l’anima e mi insegnò l’amore» decide di cambiare 
vita, di scappare dalla libertà vigilata e diventare un 
uomo onesto. Successivamente incrocerà le vita degli 
altri personaggi del musical, con i loro drammi e difetti; 
come in ogni storia c’è anche il cattivo: Javert, poli-
ziotto che sorvegliava Valjean quando era schiavo e che 
diventa capo della polizia parigina. «Io sono la legge e 
con la legge non si tratta»: questo personaggio incarna 

la morale a cui tutti devono sottostare se desiderano 
servire Dio, ricchi e poveri. E chiunque compia un atto 
che va contro la legge, deve essere punito. Per questo 
la sua missione sarà dare la caccia a quello schiavo che 
violò la libertà vigilata, e non avrà pace finché non lo 
vedrà dietro le sbarre di una prigione.
Non svelo altri particolari, se non il messaggio del film, 
onnipresente in quasi tutte le scene: «To love another 
person is to see the face of God». Amare un’altra per-
sona, la tua amata, il tuo migliore amico, il tuo peggior 
nemico o l’ultima prostituta della periferia di Parigi, è 
vedere il volto di Dio. Questa verità passa dal prete a 
Valjean, che poi la trasmette a tutti coloro che incon-
tra. Quindi anche ad ogni singolo spettatore che lo ha 
ascoltato e visto al cinema. Tra cui il sottoscritto.
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La raccolta di lettere del famoso 
filosofo francese Mounier vengono presentate 

dagli occhi di uno studente.

Dario Bonati, II Liceo Scientifico

«Le spiegazioni non diminuiscono mai il grande scan-
dalo della sofferenza, la sua grandezza sta nell’accet-
tazione. Non dobbiamo quindi cercare di sminuirla con 
le nostre parole. [...] Questo è un segreto inquietante 
della Provvidenza. [...] Un segreto che si ripercuoterà, 
provocando stupore, nell’eternità».
Certi di questo, né qui, né tantomeno nel Mounier scrit-
tore che sta per essere svelato c’è la pretesa di raziona-
lizzare quel dolore che lo ha fatto tanto soffrire.
Del filosofo francese del secolo passato, arrestato per le 
sue idee sociopolitiche sotto il governo di Vichy, scon-
volto dalla morte della sua piccola Francoise e intristito 

dai suoi colleghi della Sorbona così pieni di compromes-
si alla ricerca della verità, in italiano ci è consegnata 
solo una raccolta delle lettere che usava inviare alla 
moglie e agli amici. 
In Lettere sul Dolore, si incarna appieno l’idea di “livree 
da chevet” (libro da comodino) che è svelata nell’intro-
duzione. Uno di quei libri che oltre a farti una compa-
gnia quasi visibile nel corso della lettura, raccontandoti 
un modo diverso di vedere la realtà, non ha bisogno del-
le cosiddette orecchie-segnalibro per ascoltarti. Rac-
contando della sua esperienza così piena di una delle 
domande ultime dell’uomo -l’origine della sofferenza, 
sia fisica che morale,- ne porge un tentativo di risposta 
che non aveva assolutamente la pretesa di dare.
Moltissime sono le pagine che inchiodano il lettore all’i-
nesorabilità dell’esperienza del dolore, come spiega 
un’insegnante sarda, vissuta come attesa e insieme pos-
sibilità di pregustazione della salvezza: non si può non 

IL VOLTO DEL DOLORE
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subirne il fascino misterioso tipico delle cose vere; e si 
sente il bisogno di assaporare e penetrare quelle verità 
nascoste della vita di ogni giorno che spesso ci lasciamo 
sfuggire.
In Mounier per di più non si viene a creare un’etica 
del sacrificio per il sacrificio. Scrive infatti alla futura 
moglie Paulette: «Accettare quello che ci succede non 
significa umanizzare l’amore soprannaturale della sof-
ferenza e della rinuncia, significa invece accettarlo in 
qualsiasi modo essa si manifesti, anche se dovesse esse-
re conforme ai miei desideri umani; nemmeno il sacri-
ficio deve venire prima; bisogna essere pronti a tutto, 
anche alla felicità. È in questo modo che si santifica la 
felicità».
Quando poi scoppia la guerra e l’amata Francoise si am-
mala, il suo cuore si spalanca alla verità in qualunque 
modo essa si manifesti sino all’attesa del miracolo della 
guarigione. «Ci è stata chiesta una rinuncia un po’ bru-

tale, [...], è certo però che ne usciremo più arricchiti. 
[...] Se avremo la felicità, Francoise guarita o qualche 
altra cosa, ce ne serviremo con più delicatezza». 
Ecco, questo è il punto. Mi tornano in mente quelle fila-
strocche da bambini della serie “sbagliando si impara”. 
Qui, estremizzata da un lato ma vissuta dall’altro, si 
intuisce che questa delicatezza con cui trattare le cose 
nasce solo dall’aver assaporato prima una perdita. 
È un modo più credibile con cui poi tramandare il sa-
pere: acquisisce fiducia questo Mounier che si lascia 
andare a descrizioni di una vera verità per riuscire a 
difendere una posizione con alle spalle delle armi più 
potenti di ogni forma di retorica rispetto a un qualsiasi 
pensiero astratto.  
«Occorre soffrire perché la verità non si cristallizzi in 
dottrina ma nasca dalla carne».
Possiamo farcela anche noi? 



I principali eventi 
della festa

o r e
21.00

Carlo Pastori in “UNO SPETTACOLO DUOMO”
Monologo teatrale con canzoni, liberamente ispirato al libro 

“Costruire cattedrali” - Auditorium - Ingresso a pagamento

LUN
03

SAB
01

appuntamenti

18.00
“Ubi fides ibi libertas”

Incontro con il Vescovo di Kemerovo Aristarch, il teologo ortodos-

so Aleksandr Filonenko e don Stefano Alberto – Spazio eventi

MAR
04 21.00

“Rinascere si può”
Incontro con Gemma Capra Calabresi – Auditorium

MER
05 21.00

“La crisi: una risorsa per i giovani”
Incontro con Giorgio Vittadini – Auditorium

GIO
06

“Il sosia di lui”
Di e con Paolo Cevoli  - Auditorium – Ingresso a pagamento

21.00

VEN
07 21.00

“Guida all’ascolto e concerto”
Trio n. 2 op. 100 in Mi Bemolle Maggiore per violino, pianoforte 

e violoncello” di Franz Schubert

SAB
08 21.00

“Teachers Band e Twineengs”
Grande concerto - Auditorium

DOM
09 21.00

“Cantiamo!”
Gran festa finale in musica - Auditorium
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Piazza della vita
(di fronte al Comune di Bolgare)

24060, Bolgare
Tel. 348 2476014
Fax. 035 0348100

Seguici anche su Facebook!

Prodotti biologici e dietetici

Orari
8,15-12,30
15,30-19,30
LUNEDÌ: Chiuso

info@naturalbio.bg.it - www.naturalbio.bg.it

Per chi ricerca uno stile di vita
sano e naturale

Farmacia Erboristeria
Servalli

Via Colleoni 17/e - Telgate 
Tel. 035 830414 - Fax 035 831868 e- mail: luigiemanuele.servalli@crs.lombardia.it

Curiamo la tua salute e il tuo benessere
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LA TRACCIA SCOMUNICA
FOGLIO SETTIMANALE DI DISINFORMAZIONE E SORRISI DEL CIENTRO SCOLASTICO Gli avvisi sono disponibili sul sito

www.latracciabg.it

NR. 3 del 30 maggio 2013

DONACIBO: Perché subirsi passivamente le merende delle gite, di Arrow, di studenti impazziti, quando anche tu puoi 
contribuire acquistando il cibo?

EMERGENZA NEVE: Non si sa mai: teniamola fino a Giugno!

IL TUTTO NEL FRAMMENTO: Il film di questa occasione sarà “La vie in LaTraccia” storia di una scuola attraverso gli 
occhi di Gualtiero che tutto vede e tutto sa.

PINOCCHIO: L’anno scorso siete usciti a metà del primo atto di Delitto e Castigo, dicendo: “Di Delitto qui c’è il fatto 
che non diano sane dosi di droga per restare svegli tutte le tre ore”? Allora questo spettacolo è stato pensato per 
voi, fetta di pubblico dispersa!

TIRO AL BERSAGLIO: Ci sembrava si facessero pochi corsi alla Traccia, così abbiamo deciso di proporvi una nuova 
occasione per buttare al vento soldi e tempo.

LOTTERIA FESTA DI FINE ANNO:  Cividini è stato avvistato a teatro e pare abbia già preso contatti con Berzi: vi 
invitiamo pertanto a non lasciare blocchetti invenduti incustoditi e di non girare soli alla festa.

PRIMARIA

SECONDARIA 1° GRADO

SCUOLA DI CRISTIANESIMO: Passano gli anni, passano gli studenti, solo chi gioca a calcio non passerà mai.

LICEI

VISITA DISTRUZIONE: Anche quest’anno la scuola propone visite stancanti ed esaurienti in giro per l’Italia a 
riscoprire il fascino della stanchezza, del male ai piedi e della voglia di letto con cui vivere i giorni al ritorno.

LEZIONI POMERIDIANE: Anche quest’anno siamo in attesa dello studente che si presenterà a lezione in ritardo, 
praticamente in mutande, mangiando e dicendo: “Ma prof. non avrà davvero intenzione di far lezione?”

FESTA DELLA TRACCIA: L’anno finisce ma guai a chi si rilassa, ora vi toccherà sopravvivere ai turni di servizio ai 
tavoli, alle ore di spiegazione alle mostre, a giornate spese a montare, solo a questo punto potrete dirvi in vacanza.

CAPI D’ABBiGLIAMENTO SMARRITI: Quest’anno raggiunte le 5 tonnelate di vestiti. Se qualcuno dovesse star 
morendo di freddo non si faccia problemi a saccheggiare il banchetto allestito al piano delle medie.

CATECHISTI A SCUOLA: Per iniziativa di Don Renzo ogni studente sarà sottoposto a domande da parte di 
un’Inquisizione in via di componimento.

VOLANTINO FESTA DELLA TRACCIA: Nel nome della festa della traccia, i pochi metri di campi brulli su cui la scuola si 
affaccia si trasformano in piste di mountain bike, stadi di calcio tra le più forti squadre, immense chiese per messe 
solenni, saloni di incontri con i più grandi sapienti.

Guardiamo 
al presente 
e vediamo 
il futuro

Valtellina S. p. A.       035 4205111 
Gorle (BG) IT   www.valtellina.com

TexI
bar

Un posto (e un pasto) vicino alla scuola
Da noi troverai tutto ciò che serve 

per una pausa pranzo con i fiocchi:

Panino/Piadina/Focaccia + Bibita

€ 4.50



NOME, COGNOME, ETÀ
Anna Belotti, 17 Davide Carrara, 14

SOPRANNOME
Anne Carra

TRE AGGETTIVI PER DESCRIVERTI
Riflessiva, furba, no comment Disordinato, appassionato, impaziente

UN AGGETTIVO PER DESCRIVERE L’ALTRO

Divertente Non la conosco
MATERIA PREFERITA

Italiano senza dubbio, è quella che mi 
riesce meglio

Storia

QUAL E’ IL TUO RUOLO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA?
In che senso? Non faccio niente! ...

GIORNATA ESTIVA TIPO
Sole, piscina, libro Sveglia alle 9.00, leggo, televisione, 

esco con gli amici
DESIDERIO NON ANCORA REALIZZATO

Essere felice Tornare a vedere Erice
COSA NON VORRESTI MAI SENTIRTI DIRE?

Che sono deludente Tradisci gli amici
CALZINI APPAIATI O SPAIATI?

Spaiati, sono un disastro Appaiati
FESTA DELLA TRACCIA: MOSTRE O COSTINE?

Mostre Mostre
QUANTO È IMPORTANTE L’ASPETTO ESTERIORE DA 1 A 10?

5, il resto è carattere 3
LA TUA ‘POCHETTE’ IDEALE?

Nera borchiata, si abbina con tutto La che??!
COS’È LA ‘SEGESTRIA FLORENTINA’?

Ma in arte o in cosa? Un ragno nero con i cheliceri verdi
FAI IL BILANCIO DELL’ANNO PASSATO

Sono soddisfatta Ottimo anno
FAI UN AUGURIO A CHI TI STA LEGGENDO

Mi raccomando: quest’estate sfogatevi 
e divertitevi!

Spero che vi piaccia Arrow!

ANNA BELOTTI DAVIDE CARRARAVS

INTERVISTA DOPPIA
Ode al giorno felice

in Odas elementales, Pablo Neruda (1954)

Questa volta lasciate
che sia felice, 

non è successo nulla a nessuno,
non sono da nessuna parte,

succede solo
che sono felice

fino all’ultimo profondo angolino
del cuore, camminando,

dormendo o scrivendo. 
che posso farci, sono

felice. 
Sono più sterminato

dell’erba
nelle praterie,

sento la pelle come un albero raggrinzito,
e l’acqua sotto,

gli uccelli in cima, 
il mare come un anello

intorno alla mia vita,
fatta di pane e pietra la terra

l’aria canta come una chitarra.

Tu al mio fianco sulla sabbia,
sei sabbia, 

tu canti e sei canto,
il mondo

è oggi la mia anima canto e sabbia,
il mondo

è oggi la tua bocca, 
lasciatemi

sulla tua bocca e sulla sabbia 
essere felice, 

essere felice perché sì, 
perché respiro e perché respiri, 

essere felice perché tocco
il tuo ginocchio 

ed è come se toccassi
la pelle azzurra del cielo

e la sua freschezza.

Oggi lasciate
che sia felice,

io e basta, 
con o senza tutti,

essere felice
con l’erba 

e la sabbia,
essere felice

con l’aria e la terra, 
essere felice

con te, con la tua bocca,
essere felice.
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“E la terra sembra uccisa, sopraffatta eternamente, e tu dici: qui è impossibile che 
la terra riaffiori e che in queste ombre secolari possa ritornare a splendere il sole.
Ma ecco che un cataclisma sgretola quelle case, e gli uomini portano via le pie-
tre. Ti trovi d’un tratto davanti a un gran campo di biondo grano. Qui, dove 
ora c’è questo ciuffo di papaveri rossi, c’era l’atrio buio d’una casa infame, 
e ragazze senza sorriso aspettavano sedute; là dove le spighe sono più cur-
ve e più dorate erano le segrete orrende, dove i carcerati morivano di paura.
La terra ha cancellato mille anni di storia. Ora sembra impossibile che qui un 
giorno non potesse battere il sole. Tutto è nuovo, e tu coglierai il fiore che è 
sbocciato dove sorgevano le stanze della donna più impudica, e lo darai al tuo 
bambino perché lo porti a tua madre. La terra purifica tutto, come la mor-
te. La terra, fine di ogni cosa e fonte eterna di vita. In questo pugno di ter-
ra che stringo tra le dita, c’è un po’ di passato e un po’ d’avvenire. Io sono 
il presente, e i miei piedi camminano sul mio passato e sul mio avvenire.”

Giovannino Guareschi, Un pugno di terra, in Diario Clandestino 1943-1945


