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Matteo Polimanti | III A

Manca davvero poco. Questione di pochi giorni ed il Festival 
Internazionale del Giornalismo di Perugia anche quest’anno 
avrà inizio. 
Dal 3 al 7 aprile tantissimi saranno gli ospiti che vi prenderanno 
parte per confrontarsi su tematiche d’impressionante 
attualità, quali la disinformazione, il ruolo delle tecnologie, 
le crisi umanitarie e le migrazioni, il giornalismo investigativo 
transnazionale, la libertà dei media sotto attacco e tante altre. 
Giusto per citarne alcuni, saranno presenti a questo grande 
evento il presidente della Camera Roberto Fico, gli scrittori 
Michela Murgia e Roberto Saviano, i giornalisti Peter Gomez 
e Marco Damilano, il conduttore Corrado Formigli, i fumettisti 
Zerocalcare e Makkox, Pif, il cantautore Niccolò Fabi ma 
soprattutto tanti personaggi del nostro presente  che si battono 
ogni giorno per i propri ideali, come il direttore di Open Arms 
Oscar Camps o la leader della Femen Inna Shevchenko.
Suppongo ora vogliate sapere quale sia il vero motivo che mi 
ha spinto a parlarvene. È semplice: all’interno del Festival si 
svolgerà anche il CISS, ovvero il Convegno Italiano della Stampa 
Studentesca, al quale il nostro giovane Anthe parteciperà per la 
prima volta in assoluto. Lungo la sua durata, le rappresentanze 
delle redazioni di vari giornalini scolastici provenienti da tutta 
Italia si confronteranno fra di loro e diverranno parte attiva 
dell’intera manifestazione, rapportandosi con gli argomenti già 
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detti ed incontrandosi con molti degli ospiti presenti.
I ragazzi , inoltre, saranno tenuti ad illustrare  ai loro coetanei il 
funzionamento e l’organizzazione interna del proprio giornalino. 
È per questo che io, Emma Cabascia e Simona Del Medico, col 
compito di rappresentare Anthe una volta a Perugia muniti di 
diverse copie della prima e seconda edizione di quest’anno, 
abbiamo elaborato una breve ed efficace presentazione del 
nostro giornalino, che miri ad interessare e ad avvicinare tutti i 
ragazzi e le ragazze che ci ascolteranno. Data la richiesta che 
ci viene fatta, nostra principale intenzione è quella di raccontare 
il significativo cambiamento al quale Anthe è stato di recente  
soggetto, vedendo cambiate principalmente la propria veste 
grafica e la struttura interna della redazione. 
Ci auguriamo perciò che l’esperienza si riveli per noi appagante 
e ricca di stimoli, per poter partecipare quanto più attivamente 
possibile al Festival e per poter riferire alla nostra redazione 
tutte le impressioni che raccoglieremo. Nel frattempo, per 
saperne di più,  vi consiglio di dare un’occhiata al sito ufficiale 
del Festival https://www.festivaldelgiornalismo.com ed alla 
pagina Facebook del CISS “Convegno Italiano della Stampa 
Studentesca-CISS”. 
Non serve aggiungere altro se non che non vediamo l’ora 
di partire e far sentire il nome del nostro giornalino anche 
a Perugia, con la convinzione che quanto andremo a fare si 
rivelerà profondamente utile per gli studenti del nostro liceo.

2 Foto: i caporedattori di Anthe
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L’ora di lezione: per un’erotica 
dell’insegnamento
Emma Cabascia | III A

«Non respira, non conta più nulla, arranca, è 
povera, marginalizzata, i suoi edifici crollano, 
i suoi insegnanti sono umiliati, frustrati, 
scherniti, i suoi alunni non studiano, sono 
distratti o violenti, difesi dalle loro famiglie 
[…] È delusa, afflitta, non riconosciuta, 
colpevolizzata, ignorata, violentata dai nostri 
governanti che hanno cinicamente tagliato le 
sue risorse e che non credono più nel valore 
della cultura e della formazione che essa deve 
difendere e trasmettere. […] È già morta? 
È ancora viva? Sopravvive? […] È questo il 
ritratto smarrito della nostra Scuola.»
Da queste parole prende avvio il saggio di 
Massimo Recalcati, psicoanalista tra i più noti 
in Italia. Pubblicato nel 2014 da Einaudi, L’ora 
di lezione, cominciando dal riconoscere che 
cosa voglia dire scuola oggi, evidenziandone 
i rischi e analizzandone le criticità, ci svela il 
suo miracolo. Costui ci propone innanzitutto 
due idee di scuola, opposte ma ugualmente 
pericolose e quanto mai attuali: la “Scuola-
Azienda” e la “Scuola-Parco giochi”. 
Due immagini forti, ma che ci danno uno 
spaccato sul ruolo della Scuola e della 
cultura nell’era digitale. L’aziendalizzazione 
dell’edificio-scuola è presto detta: si pensi alle 
parole “debito”, “credito”, “assesment”, 
“selezione”. Il lessico della scuola ha accolto 
nel suo vocabolario un codice terminologico 
proprio dell’economia, volto all’affermazione 
di una dimensione performativa della 
scuola, dove l’apprendimento si trasforma 
in una “corsa ad ostacoli”, dove non c’è 
spazio per chi corre più piano degli altri o 
irregolarmente, dove l’efficienza e il profitto 
vincono il desiderio e ripugnano la fatica, la 
crisi, l’inciampo che distinguono invero la 
“soggettivazione del sapere” da una sua 
assimilazione nozionistica ed inconsapevole. 
Laddove invece il maestro si nasconde dietro 
le slide e il timore del rimprovero feroce dei 
genitori lo porta ad annichilire l’autorevolezza 
del suo ruolo e a vomitare un sapere sterile, 
riciclato, già visto, la scuola si trasforma in un 
parco giochi dove vige il principio utilitaristico 
del “massimo beneficio ottenuto con il 
minimo sforzo”.
Alla luce di quanto appena detto, com’è 
possibile reintrodurre in ogni processo di 
formazione la funzione traumatica ma 

beneficamente positiva e necessaria del 
sapere? “Come si può far sorgere il desiderio 
di sapere quando l’apprendimento del sapere 
deve essere obbligatorio? Come non rendere 
l’obbligatorietà un parassita mortale del 
sapere? Come, in ultima istanza, intrecciare il 
desiderio alla Legge?”  Per rispondere a questi 
interrogativi, Massimo Recalcati si appella ad 
una definizione tutta sua di Scuola: “luogo 
di prevenzione primaria dove la giovinezza si 
affaccia al miracolo dell’amore”. Ma di che 
natura è l’amore che lo psicoanalista chiama 
in causa? Come si può parlare d’amore 
all’interno di un sistema di educazione 
coercitivo ed apparentemente alienante? 
“L’ora di lezione non esclude e non teme mai 
l’eros, piuttosto si nutre della sua potenza.” 
Così ribatte lui. Ed è per questo motivo che 
l’insegnante gioca un ruolo essenziale nello 
“svezzamento culturale” dei suoi scolari. 
“L’educazione non può avvenire rincorrendo 
l’illusione dell’autoformazione.” Il soggetto 
ha bisogno dell’altro da sé. La parola del 
maestro ha il potere dell’illuminazione. Un 
buon maestro è colui che fa percepire la 
vibrazione del corpo del testo e sa preservare 
al contempo la sua inesauribilità, è colui che 
mantiene il gusto dell’impossibile, che sa 
“tacere l’amore”, che non trasmette il sapere 
ma che accende negli allievi il desiderio del 
sapere. “Il maestro non è colui che possiede il 
sapere, ma colui che sa entrare in un rapporto 
singolare con l’impossibilità che attraversa il 
sapere, che è l’impossibilità di sapere tutto 
il sapere. […] Il maestro che mostra di 
possedere tutto il sapere può essere solo una 
caricatura risibile del sapere”. 
Massimo Recalcati ci insegna dunque che a 
scuola imprescindibile non è il contenuto del 
sapere ma la trasmissione dell’amore per il 
sapere; che solo se il maestro si svuota del 
sapere per diventare amante del sapere 
l’incontro d’amore accade e si compie il 
miracolo dell’ora di lezione.  È solo il contagio 
col desiderio del maestro che produce il 
desiderio dell’allievo e permette la sua 
metamorfosi da recipiente ad “ἐραστής”, 
ad amante. Il sapere raggiunto senza 
desiderio è sapere morto, separato dalla 
verità, sapere falso. Perché “senza amore per 
il sapere - senza erotica del’insegnamento – 
non c’è sapere capace di essere in rapporto 
con la vita, sapere utile alla vita.”

2 Perché il miracolo della scuola è soprattutto un incontro d’amore
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#CheCosaVuolDirePrimavera
Angela Tosiani | IVD

L’etimologia del termine primavera è molto 
interessante e ha origini molto antiche. Esso risulta 
composto da due termini “prima” e “vera”, proprio su 
quest’ultimo è necessario puntare lo sguardo. Infatti 
è possibile ricondurre “vera” alla radice sanscrita 
vas-  che significherebbe “ardere, splendere”
Sulla primavera abbiamo un mito legato a Demetra 
che era la dea della fertilità, una divinità madre 
associata alla terra, che proteggeva le terre coltivate.
Era anche la dea delle nascite nel mondo: tutti i fiori, 
i frutti e le cose viventi, erano doni di Demetra e delle 
sue cure. Demetra era anche strettamente legata a 
sua figlia Persefone, il cui padre era Zeus.
Persefone, unica figlia di Demetra, cresceva da 
ragazza felice insieme a sua madre e le altre dee, 
finché un giorno Ade, dio degli inferi, se ne innamorò 
e la rapì. Persefone stava raccogliendo dei gigli in 
un campo, quando improvvisamente la terra si aprì 
sotto i suoi piedi ed Ade la trascinò con sé nel suo 
mondo.Demetra incominciò a cercarla senza tregua. 
Elio, il sole, le rivelò la verità, Demetra divenne 
talmente furiosa da abbandonare il suo posto ed i 
suoi doveri sull’Olimpo e, travestendosi da vecchia, 
andò a servizio da Celeo, re d’Eleusi. Tutto iniziò 
ad appassire, nessun albero fiorì o diede frutti, e 
l’Umanità soffrì la fame. Fu allora, che Zeus ordinò ad 
Ade di rimandare Persefone a casa. Ade obbedì, ma 
prima di rinviare sua moglie sulla terra, fece in modo 
che ella ingoiasse un seme di melagrana; abbastanza 
da legarla al mondo sotterraneo per sempre. Quindi, 
il contratto doveva essere stipulato direttamente con 
Ade: per otto mesi l’anno, Persefone poteva vivere 
sulla terra con sua madre nell’estate e la primavera 
e, per l’inverno e l’autunno sarebbe restata nell’Ade, 
con suo marito.
La primavera significa rinascita, anche Persefone può 
rinascere.
Dopo periodi freddi e aridi vediamo la vegetazione 
fiorire, il sole splendere, le giornate allungarsi.
Questa è una metafora bellissima per capire che dopo 
un periodo triste, pieno di dolore ci sarà sempre uno 
spiraglio di luce che riuscirà a farci splendere.
Veniamo spesso abbracciati dall’oscura entità del 
dolore che con le sue possenti braccia, ci avvolge e ci 
culla lentamente.
Puoi sentire il suo fiato soffiare sul collo e la sua 
bocca che ci sussurra all’orecchio parole di sconforto 
come una dolce ninna nanna che ci stordisce.
Riesce a non farci capire più niente e noi finiamo per 
crogiolarci nelle nostre insicurezze con le lacrime che 
scendono come un cielo che piange disperatamente 
in cerca solo di una stella cadente, una di quelle 
stelle che brilla di luce propria, pronta a realizzare 
ogni nostro sussurrato desiderio.

2 Ognuno di noi può far sentire la propria voce utilizzando l’hashtag #CheCosaVuolDirePrimavera
   Le immagini, le citazioni, i video più originali verranno postate sulla pagina Instagram del
   giornalino @redazione_anthe

Ciascuno di noi, almeno per un secondo ha provato 
dolore sentendosi l’anima prendere fuoco, come in un 
incendio improvviso ed imprevedibile. Molte persone 
anche magari giovani, purtroppo o per fortuna, 
sanno esattamente cosa significa provare dolore sulla 
propria pelle e conoscono la loro personale reazione, 
sicuramente diversa da tutte le altre.
C’è chi si abbatte e si fa stringere sempre di più 
da quelle braccia che tolgono il respiro come in 
una morsa. C’è chi invece ignora il tutto, si chiude 
nel guscio di uno pseudo e costruito ottimismo che 
manifesta con un sorriso mentre gli occhi urlano 
l’infelicità più pura. Talvolta si arriva a provare una 
stanchezza così pesante che sa di amarezza, una 
nausea tanto triste da prosciugare ogni forma di linfa 
vitale, fino a non voler saper più nulla di niente e 
di nessuno e ripetere sempre in loop quella stupida 
domanda :”Cosa ho fatto di male per meritarmi tutto 
ciò?”.
Ed è propio lì che ti fermi un attimo e capisci che 
il dolore va indossato come un vestito, che devi 
mostrate con orgoglio agli altri perché rappresenta 
il fatto che sei riuscito a vincere e ora sei finalmente 
vivo.
Il dolore può migliorare tutti, fa maturare, riesce a 
farci scoprire noi stessi e a farci trovare una forza 
di cui non conoscevamo nemmeno l’esistenza. Il 
dolore non va considerato come una maledizione, 
una condanna affidata dal fato ma, quel dolore è 
necessario per la nostra crescita perché insegna 
che la vita è solo bellezza. Quindi proprio questo è 
il momento giusto per sbocciare, per fiorire perché 
possiamo mostrare a tutti i colori dei nostri petali.
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2 Foto: www.pinterest.it



Ammazza la vecchia... col flit!
Ester Sposetti | IIIA

Ebbene sì, con la speranza che il governo attuale non sia (già) 
caduto alla pubblicazione di quanto mi accingo a scrivere, ho 
pensato che fosse d’uopo porre l’accento su quello che a tutti gli 
effetti sta diventando l’ostacolo principe per un giovane che, oggi, 
si affaccia al mondo del lavoro: “i vecchi”.
Onde evitare che i miei lettori inorridiscano perdendo monocoli al 
grido di “Ageista figlia di papà”, semplificherò riportando le parole 
di Alberto Brambilla, uno tra i massimi esperti italiani di welfare, 
riguardo le recenti manovre di governo: «Nel decreto Pensioni e 
Reddito di cittadinanza non c’è nulla per i giovani, cioè quelli che 
hanno cominciato a lavorare il 1° gennaio 1996».
Sembra, infatti, che le nuove generazioni abbiano sempre meno 
influenza su quello che sarà il nostro mondo nei prossimi anni.
La mirabolante “pensione a quota 100”, che secondo le stime 
di Capitan Salvini  dovrebbe favorire la “rottamazione” dei vecchi 
lavoratori facendo subentrare i nuovi tramite il meccanismo della 
cosiddetta “staffetta generazionale”, sarà non solo insostenibile 
a livello meramente economico perché, citando Il Sole 24 Ore,  
«Sarebbe inevitabile l’aumento del costo del lavoro e in un paese 
che sta invecchiando, quale è l’Italia, si creerebbe un problema di 
sostenibilità del sistema pensionistico» ma anche morale poiché 
che “in Italia si va in pensione solo dopo morti” è un luogo comune 
tutt’altro che vero contraddetto dalla stessa  media OCSE.
Ciliegina sulla torta la prospettiva di andare ad ingrossare un 
debito pubblico già di dimensioni Adinolfiche di suo; detto in parole 
povere, per i meno avvezzi all’argomento, a finanziare la manovra 
di bilancio saranno le tasche di noi giovani, di conseguenza la 
nostra età pensionabile sarà ben oltre i 62 anni.
Dovremmo dunque essere arrabbiati? Assolutamente sì.
Tralasciando gli enormi problemi sociali nei quali vessa la nostra 
nazione (dei quali i servizi segreti stessi hanno dato l’allarme nella 
Relazione Annuale 2018 al Parlamento), è sempre più evidente che 
le grandi aspettative nutrite verso la prospettiva di nuovi incentivi 
all’occupazione giovanile, siano state in larga parte deluse.
Deluse anche le promesse di maggiori fondi all’istruzione, i quali 
hanno subito un netto taglio passando da 48,3 a 44,4 miliardi di 
euro, senza contare le decurtazioni agli aiuti per gli studenti con 
necessità di sostegno.
Non occorre scadere nel più becero populismo per sentenziare che 
il trend del risolvere i “problemi a breve termine” (in vista delle 
europee) non andrà a porre le basi per la creazione di una ripresa 
economica e che il nostro silenzio non allontanerà la condanna ad 
un futuro tutt’altro che “rigoglioso”.

PRIMO PIANO4

d Nel decreto Pensioni e Reddito di cittadinanza non c’è nulla per i giovani

2 Vignetta di Miriam Trovato

2 Grafico: età pensionabile in Italia

LA REDAZIONE INFORMA
La partecipazione al giornalino scolastico è aperta a tutti gli studenti dell’Istituto.

Per il prossimo numero gli incontri saranno venerdì 12 aprile, 10 - 24 maggio
dalle ore 13.30 alle ore 15.30 nella sede di Corso Cavour.

Per ulteriori informazioni contattare la Prof.ssa Maria Emilia Corbelli
o scrivere a redazioneanthe@gmail.com
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Stella Foresi / IVD

Un pomeriggio, mentre guardavo una serie tv, mi colpì 
la battuta di un personaggio: “… le donne non hanno 
inventato niente”. 
Mi sono “costretta” a pensare che quella perla fosse 
frutto dell’ignoranza di un sessista, un caso isolato, a 
sé. Navigando su internet, però, ho scoperto che questa 
è un’opinione accreditata e divulgata con superficialità e 
leggerezza tanto che quasi nessuno si documenta sulla 
sua attendibilità, dando per scontato che sia vera.
Tale dichiarazione, infatti, è del tutto infondata. 
Ci tengo quindi a “sfatare questo mito” analizzando due 
aspetti fondamentali della questione. 
Il primo dimostra palesemente l’inesattezza 
dell’affermazione. Abbiamo difatti un numeroso elenco 
di donne che hanno fatto letteralmente la differenza 
grazie alle loro invenzioni. Un esempio eclatante sono 
Maria Telkes, ricercatrice ungherese, e Eleanor Raymond, 
architetta americana, che nel 1950 hanno presentato il 
progetto della Dover House, una casa completamente 
riscaldata dal sole, riuscendo a conservarne l’energia. 
È proprio grazie alla loro invenzione se questo tipo 
di energia è ormai di uso comune all’interno delle 
abitazioni. 
Un’altra prova dell’ingegno femminile è Grace Murray, 
di origine scozzesi e olandesi, che ottenne il dottorato di 
ricerca in matematica nel 1934 a Yale, per poi entrare 
a far parte della Riserva della Marina nel 1943, dove si 
adoperò per la realizzazione del primo computer digitale 
della Marina, l’Harvard Mark I. Inoltre, lavorando 
sull’idea di compilatore, ebbe un ruolo primario nello 
sviluppo e nella progettazione del COBOL (linguaggio 
comune orientato alle applicazioni commerciali).
Anche dopo essersi congedata dalla riserva continuò ad 
essere chiamata per lavorare alla standardizzazione del 
linguaggio per i computer militari e venne accomiatata 
con il grado di Contrammiraglio. È anche conosciuta 
per la diffusione del termine bug usato per indicare un 
malfunzionamento di un computer.
Tra  le varie invenzioni firmate da donne è degna di 
nota anche quella dell’attrice austriaca Hedy Lammar 
che, durante la Seconda Guerra Mondiale, desiderosa di 
contribuire alla lotta contro il nazismo, progettò, insieme 
al compositore George Antheil, un sistema di siluri 

2 Maria Telkes, Eleanor Raymond, Hady Lammar, Grace Murray sono solo alcune delle 
  donne che hanno cambiato il mondo con le loro invenzioni contro ogni discriminazione

chiamato Secret Communication System, in grado di 
guidare via radio i siluri evitando che i segnali venissero 
intercettati dai nemici. Praticamente ignorato durante la 
Seconda Guerra Mondiale dalla Marina statunitense, è 
alla base della tecnologia di trasmissione segnale spread 
spectrum, usata nella telefonia e nelle reti wireless.
L’altro aspetto fondamentale, che merita un adeguato 
approfondimento, rende quanto detto prima ancora più 
ammirevole. Per arrivare a tali risultati, infatti, centinaia 
di donne hanno dovuto fronteggiare una società che 
limitava loro il diritto all’istruzione costringendole nel 
ruolo di massaie, cui unico compito era quello di dare 
alla luce dei figli, accudirli, dedicarsi alla casa e alle 
mansioni domestiche. I risultati che molte donne sono 
riuscite ad ottenere, lottando a spada tratta per i loro 
diritti, hanno avuto strade ricche di insidie per essere 
riconosciuti in ambito scientifico; frequenti sono i casi di 
invenzioni e scoperte la cui paternità è apparentemente 
maschile, ma dietro le quali si nasconde una mente 
femminile. Questo fenomeno è detto effetto Matilda 
(dal nome dell’attivista Americana che lo studiò per 
prima); ne è un esempio il caso di Nettie Stevens, la 
prima scienziata a osservare e a descrivere le differenze 

2  Dietro il poster “We can do it!” c’è “Rosie” 
Bonavita, l’operaia che costruiva aerei da 
guerra, stabilendo anche record di velocità 
nell’assemblaggio. Morta a 73 anni, è diventata il 
personaggio simbolo del patriottismo e della lotta 
per i diritti femminili.

Fonti: www.repubblica.it
it.wikipedia.org
opinabile.it
www.focus.it
www.enciclopediadelledonne.it

Le donne non hanno inventato 
niente: un mito da sfatare

nei cromosomi dei gameti maschili e femminili.
La Stevens non solo non ha visto riconosciute le sue 
scoperte, ma, addirittura, il premio Nobel per i suoi studi 
è stato conferito al genetista e biologo statunitense Sir 
Thomas Hunt Morgan. 
“Le donne non hanno inventato niente”: con una 
frase del genere lasciamo che l’ignoranza nasconda e 
sminuisca la forza, la tenacia, il lavoro, la fatica delle 
donne che hanno messo tutte loro stesse per contribuire 
allo sviluppo del mondo nel quale viviamo e per far 
sentire la loro voce.
Il mio invito è dunque quello di continuare la lotta che 
hanno intrapreso le nostre antenate, dalle sufragette, 
per rivendicare il loro diritto di voto, a donne come 
Virginia Wolf, scrittrice attivamente impegnata nella 
lotta per la parità tra i due sessi, Elena Lucrezia Cornaro, 
prima donna ad essersi laureata al mondo nel 1678, 
la giovane attivista Malala Yousafzai, nota per il suo 
impegno per favorire il diritto all’istruzione delle donne, 
o ancora Karen Uhlenbeck, prima donna a vincere il 
premio Abel della matematica, e tante altre ancora che 
non si sono mai scoraggiate e si sono sempre battute per 
un mondo sempre più equo e giusto.

Abbiamo
un numeroso 

elenco di donne 
che hanno fatto la 

differenza.
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E noi, siamo 
cittadini del mondo?
Matilde Maracci | 2G

«Fin da piccola i miei genitori mi avevano 
insegnato, sia a me, sia ai miei fratelli, che 
la nostra casa non era soltanto il pezzetto di 
territorio in cui vivevamo, ma l’intero pianeta era 
la nostra casa, e nel contempo la casa di tutti. 
Così, ho pensato che era bello ed intelligente 
conoscere la mia casa e i miei coinquilini».
Dal docufilm La mia casa e i miei coinquilini, regia 
di Marcella Piccinini, Italia, 2016
Parole semplici e al contempo disarmanti, quelle 
pronunciate dalla marchigiana Joyce Lussu, 
a partire dalle quali si è scelto di intitolare il 
docufilm riproposto al Cinema Italia in occasione 
del ventennio dalla sua morte, incentrato 
sulle diverse sfumature della sua personalità 
dirompente. Non riesco infatti a trovare altra 
definizione per sintetizzare l’essenza di una 
Donna con la D maiuscola, fiera di aver operato in 
quanto tale (“un fatto positivo, una sfida gioiosa 
e aggressiva”) come partigiana, attivista politica, 
femminista, scrittrice, poetessa e traduttrice, dalla 
sua formazione nelle Marche ad un continuo 
viaggio nel mondo, la sua casa. Eppure, tutto 
è nato da una ragazza qualsiasi che, cresciuta 
bilingue grazie all’insegnamento dell’inglese 
da parte dei genitori, dopo essersi diplomata 
al Liceo Classico e aver perfezionato anche la 
conoscenza del francese e del tedesco, decide di 
spiccare il volo, senza mai più fermarsi. Dall’Africa 
alla Svizzera, dalla Germania nazista alla 
Francia antifascista, passando per il Portogallo, 
l’Inghilterra e la Svezia, Joyce concretizza i suoi 
valori di libertà, umanità, attivismo e uguaglianza 
in una pluralità di ambiti diversi. Non solo attività 
clandestina di partigiana, quindi, ma anche lotta 

Silvia Marinangeli | 1F
Agnese Incicco | 1F

Andrà tutto bene, Margherita, andrà tutto bene… 
Margherita si fida di quelle parole, si affida a quelle braccia. 
Non può sapere che niente andrà bene, forse per questo 
continua  a piangere gioia e dolore insieme, e non sa quale 
dei due prevalga nella composizione chimica delle perle 
generate dagli occhi. Vorrebbe chiederlo a suo padre, ma si 
trattiene. Sono cose che nessuno sa».
La lettura del libro Cose che nessuno sa di Alessandro d’Avenia 
risulta particolarmente coinvolgente per gli adolescenti, 
perché è facile immedesimarsi nella protagonista che per 
noi rappresenta ogni adolescente che è costretto a subire la 
separazione dei genitori. La cosa che maggiormente colpisce 
è il grande dolore causato dall’abbandono del padre, ma 
anche la svolta che la protagonista è riuscita ad avere grazie 
alle nuove relazioni che si sono create a scuola. 
Stiamo parlando di Margherita, quattordicenne che sta 
per iniziare una nuova avventura: il liceo. Margherita si 
sente come ogni adolescente, agitata, pensierosa, ma 
estremamente curiosa e desiderosa di scoprire qualcosa 
di ignoto. Un giorno, però, ascolta un messaggio dalla 
segreteria telefonica: è suo padre e annuncia che non tornerà 
più a casa. Per Margherita si apre un baratro. Ancora non sa 
che sarà proprio attraversando questo doloroso smarrimento 
che a poco a poco diventerà una donna; e questo anche 
grazie a Marta, la compagna di banco capace di contagiare 
con il suo entusiasmo, a Giulio, il ragazzo più misterioso della 
scuola, e ad un professore, un giovane uomo alla ricerca di 
sé. Proprio in un libro, l’Odissea, Margherita leggerà la storia 
di Telemaco e troverà le energie per partire in un viaggio, alla 
ricerca del padre, che cambierà radicalmente il suo destino.
La trama, come già detto, si avvicina molto alle situazioni 
che i giovani della nostra età devono affrontare sempre più 
spesso.
Vi siete mai ritrovati nel bel mezzo di un litigio fra i vostri 
genitori? Non uno di quelli che passano dopo poco tempo, ma 
uno di quelli che fanno male anche a te che sei coinvolto per 
puro caso, magari perché vivi nella stessa casa e hai bisogno 
di uscire dalla tua stanza per bere un bicchiere d’acqua. 
Uno di quei numerosi “confronti” che ormai sei abituato a 
sentire, dove le parole sono quelle di due adulti in crisi che 
non sanno più come comportarsi perché è ormai una vita 
che litigano davanti agli occhi dei propri figli. E questi ultimi 
navigano fra i loro crudeli pensieri e capiscono che ormai 
la situazione sta peggiorando sempre più, che dovranno 
continuare a vivere in una casa pervasa dalla confusione, che 
dovranno abituarsi alle urla continue e quotidiane portatrici di 
un messaggio agghiacciante: quello di una famiglia che non 
sta funzionando, in cui le colonne portanti stanno iniziando 
a traballare e incrinarsi velocemente. Capiscono poi che 
dovranno continuare ad ascoltare i problemi dei genitori, i 
quali cercano in loro conforto e sostegno, raddoppiando le 
preoccupazioni che caratterizzano il periodo adolescenziale. 

Andrà tutto
2 Il caos di una famiglia in crisi

adolescenti
2 L’esempio di una donna rivoluzionaria torna a farci 

riflettere sul mondo di oggi

politica per i diritti delle donne, per l’ecologismo 
e per la liberazione dal colonialismo, traduzione 
di poesie (provenienti dalla cultura orale di lingue 
a lei sconosciute, come l’albanese, il curdo e il 
vietnamita) e costanti incontri con i giovani, nella 
viva speranza di un futuro di pace.
Tra le tante sfaccettature della sua persona, quella 
più interessante, che incarna perfettamente i valori 
alla base della nascita di un Liceo Linguistico, è la 
fiducia concreta nella cittadinanza globale. Quello 
stesso cosmopolitismo predicato da Seneca oltre 
duemila anni fa si rivela infatti oggi messo a 
dura prova da una lenta ma costante regressione 
all’insegna dell’ottusità e dell’egoismo: ci 
sentiamo davvero a casa in qualsiasi luogo? 
Cerchiamo di difendere gli interessi di un’unica, 
grande comunità globale, dove l’“altro” non esiste, 
al di sopra delle singole necessità? Nell’ottica di 
questa vasta - quasi irraggiungibile - realtà, la 
tentazione di sentirsi inutili e, di conseguenza, 
di rimanere passivi sembra essere l’ostacolo più 
grande all’essere intraprendenti: sono le persone 
come Joyce a ricordarci che ognuno è importante 
e che non bisogna rinunciare a darsi da fare nel 
proprio piccolo, che un giorno potrebbe rivelarsi 
più grande di quanto immaginato. Viaggiare, 
scoprire culture diverse ed aprirsi al dialogo 
con esse imparando nuove lingue, ma anche e 
soprattutto contrastare l’odio, le discriminazioni e 
i pregiudizi in ogni loro forma a partire da casa 
propria, rifiutando il modello impostoci da una 
società razzista e xenofoba: è questa la chiave 
che noi ragazzi abbiamo per costruire un futuro 
sulla base del rispetto reciproco, per essere veri e 
propri cittadini del mondo. 

2  Foto di Yana Paskovait
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Quando il cibo
ti è nemico

bene

Martha Mancini | 2ºH

In occasione della ricorrenza della “giornata del 
fiocchetto lilla”, il 15 marzo ho deciso di trattare 
questa delicata tematica: i DCA o Disturbi del 
Comportamento Alimentare; si tratta di patologie 
caratterizzate da un’alterazione delle abitudini 
alimentari e da un’ossessionata preoccupazione per 
il peso e le forme del corpo.
Sono circa 3 milioni le persone che al giorno d’oggi, 
in Italia, convivono con questi disturbi e un recente 
studio mostra come già dall'etè di 8 anni ci si possa 
trovare ad affrontare lo spettro dell’Anoressia o della 
Bulimia. Secondo alcune stime, poco più del 95% 
delle persone colpite sono donne, ma l’Anoressia 
maschile è in crescita e si manifesta come 
un’attonita minoranza, delineando nuovi contorni 
della malattia.  
I DCA più diffusi sono l’Anoressia Nervosa e la 
Bulimia Nervosa che si manifestano principalmente 
negli adolescenti fin dall’età dei 10-11 anni.
Il termine Anoressia deriva dal greco “Anoreksía” 
e significa letteralmente “mancanza di appetito”. 
Stando a quanto espresso dall’etimologia 
sembrerebbe che questa definizione non sia 
del tutto appropriata: il nodo centrale di questa 
patologia non è il fatto di non sentire fame (che 
anzi è spesso negata), ma lo spasmodico desiderio 
di essere magre.
La Bulimia Nervosa (che etimologicamente significa 
“fame da bue”) consiste invece in crisi bulimiche, 
episodi in cui una persona ingerisce, spesso senza 
sentirne il sapore, grandi quantità di cibo, perdendo 
letteralmente il controllo sul suo comportamento 
alimentare: in questo caso il cibo diventa un 
rifugio per le proprie ansie, da cui consegue una 
fame vorace e insaziabile seguita molto spesso 
dall’induzione al vomito.
I DCA sono molto più diffusi di quanto si pensi: 
si tratta al giorno d'oggi di problemi ancora 
parzialmente sommersi, dei quali i pazienti non 
parlano volentieri o non parlano affatto. 
Il disturbo dell’alimentazione infatti è così 
‘pervasivo’ da portare all’illusione di poter tenere 
lontani gli altri problemi della vita. In realtà, invece, 
molti di essi sono causati proprio dal disturbo stesso 
e per questo molte persone affette da tali disturbi 
rifiutino qualsiasi approccio terapeutico. 
Spesso, per fortuna, la battaglia contro queste 
malattie si vince, anche quando si deve affrontare 

ad appena 11 anni. È il caso di Caterina, il cui 
nemico si chiama Anoressia Nervosa, affrontato 
quando le sue coetanee giocavano ancora con 
le bambole. Il diario di quei giorni è diventato un 
libro (Inchiostro di Caterina Minni). «Dal testo si 
comprende come questa malattia entri e sconvolga 
la vita delle famiglie che si trovano a dover 
affrontare un’imprevista, drammatica esperienza» 
spiega Laura Dalla Ragione, che ne ha curato la 
prefazione «La maggior parte dei pazienti con 
disordini alimentari non è consapevole di avere una 
patologia e interpreta le altrui preoccupazioni come 
indebite ingerenze, dentro una scelta di vita che 
viene avvertita come valida e consapevole».
La diffusione a macchia d’olio ci fa riflettere 
sul perché si aspiri a raggiungere obbiettivi 
potenzialmente distruttivi e su come sia facile 
essere travolti da ciò che abbiamo la presunzione 
di controllare. Dobbiamo riflettere tutti, scuola, 
associazioni, famiglie, sulle motivazioni che 
spingono tanti giovani a comportamenti distruttivi 
ed intervenire al più presto per contrastare in modo 
significativo il fenomeno.

7

2 Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA): 
perché è importante sensibilizzare gli adolescenti su 
questo tema?

2  Copertina del libro di Alessandro D’Avenia
    Cose che nessuno sa, pubblicato nel 2011

2  Fonte: www.salute.gov.it

2  Foto: www.bolognatoday.it

e le conseguenze sugli

È terribile trovarsi in una situazione del genere, in bilico fra 
lo stravolgimento di una famiglia e la continua confusione, 
chiedendosi se il peggio debba ancora arrivare. 
Diversi esperti si sono espressi in merito; a tal proposito vale 
la pena citare l’opinione del Dott. Marco Soprano, psicologo 
dell’associazione Gesif (Genitori separati insieme per i figli), 
il quale sostiene che i genitori non sono amici dei figli, 
ma guide e che i figli non possono essere i “confidenti di 
mamma e papà”. 
Come sostiene la Dott.ssa Caterina Speri, psicoterapeuta, 
in un’intervista apparsa sul sito www.milleunadonna.it, 
l’adolescenza è un momento molto difficile da affrontare 
e una separazione può portare gravi conseguenze sul piano 
psicologico se non ben gestita. 
Partendo da questo presupposto, come si può agire per 
fare in modo che questo evento non sia solo un trauma, 
ma anche una delle tante tappe di formazione che la 
vita propone? Come insegna la protagonista del libro è 
importante mantenere e rispettare i rapporti fondamentali 
e significativi della vita, ma allo stesso tempo riuscire a 
costruirne altri grazie ai quali provare a superare gli ostacoli 
più difficili attraverso il confronto e la comprensione. Come 
per una formica è più facile trasportare un chicco di grano 
con il sostegno di una compagna, per gli adolescenti è più 
facile superare un ostacolo con l’aiuto di qualcuno con cui 
aprirsi e confidarsi: il chicco è lo stesso molto pesante, ma 
in questo caso viene percepito più leggero. E voi? Vi sentite 
soli e con un grosso peso sulle spalle? Provate a guardarvi 
intorno.



Chi ci insegna a stare sul palcoscenico?
Simona Del Medico / 5E

Nelle edizioni precedenti del nostro giornalino abbiamo parlato spesso dei vari 
spettacoli teatrali in cui il nostro Istituto si è cimentato. Un teatro basato su unione, 
sorrisi e tanta voglia di mettersi in gioco e che nel corso degli anni ha premesso a 
moltissimi ragazzi di crescere e maturare.
Ma cosa c'è in comune tra “Av-vinti”, “Les fables de La Fontaine”, “Noi e Il Piccolo 
Principe”... e tanti altri spettacoli che il nostro liceo ha portato sul palco? Beh, non 
è difficile, se avete letto le scorse edizioni con attenzione saprete perfettamente che 
ogni rappresentazione teatrale vede come regista Francesco Facciolli.
A scuola possiamo trovare varie tipologie di persone: alcuni lo conoscono solo di 
nome, altri lo adorano, altri un po' meno. Certo è che l'enorme progetto teatrale 
di Francesco porta ogni anno risultati sempre più emozionanti nel nostro Istituto.
Per questo motivo, in questa edizione, abbiamo deciso di parlarvi di una delle 
persone che, all'interno della nostra scuola, è in grado di catturare le passioni di noi 
giovani e renderle concrete.
La propensione artistica di Francesco Facciolli viene condivisa dalla maggior parte 
della sua famiglia, anche la moglie e il figlio infatti sono impegnati nel campo 
teatrale. Il fratello Marco invece, insieme al padre, si è avvicinato maggiormente alla 
pittura. Dopo aver frequentato l'Accademia di Belle Arti, Francesco inizia a prendere 
parte a corsi e compagnie teatrali fino a diventare un direttore artistico, vincendo 
festival e concorsi nazionali.
Nel 2013 avviene la grande svolta che lo porterà a rendere il teatro un lavoro e 
non più un hobby.
Ma ora vorrei passare un po' la parola a lui e alla nostra intervista! 
Al momento che ruolo ricopre il teatro nella tua vita? Un impiego o 
una passione?
Io credo che il giorno in cui vedrò questa cosa come un lavoro sarà giunto il 
momento per me di smettere. Vivo di questo ma voglio mantenere il mio approccio 
da amatore.
Cosa ti ha portato nel nostro liceo?
Il Professor Fabio Macedoni. È da lui che è partito tutto. Ci siamo incontrati per la 
prima volta nel 2012, abbiamo partecipato ad un progetto di formazione insieme 
ed è nato un rapporto di collaborazione e stima, che viene unito da un forte rispetto. 
Abbiamo creato molto insieme ma probabilmente il teatro a scuola è la cosa più 
bella a cui abbiamo lavorato fino ad ora.
È il quarto anno che ti prendi cura di noi ragazzi del liceo, come ti 
trovi?
I ragazzi che lavorano con me sanno che posso essere molto rigido quando serve. 
Nonostante questo, però, ciò che sto portando avanti in questo liceo è una delle mie 
esperienze più interessanti. Sento di avere di fronte a me giovani che hanno voglia 
di lavorare, di costruire insieme. Tutto parte dal rispetto che, secondo me, deve 
essere alla base di ogni rapporto umano. Non solo reciproco, ma anche per il teatro 
e spero di averlo trasmesso anche ai miei ragazzi.

INTERVIEW8

Gli anni passati ci hai stupiti con Aspettando chi?, Antigone Semper, 
Cenerentola a teatro... quest'anno cosa tirerai fuori dal cilindro?
Quest'anno abbiamo esagerato: abbiamo previsto cinque spettacoli. Durante La 
Notte del Classico sono già andati in scena due di questi (Nox Heroidum, Noi e Il 
Piccolo Principe). Il 5 aprile ci sarà lo spettacolo dei ragazzi del primo anno, legato 
ai pericoli della rete. Il copione è stato scritto interamente dagli studenti dell'Istituto 
e muove tra balli, recitazione, musiche... circa 70 ragazzi. Il 27 aprile invece andrà 
in scena il gruppo di teatro con cui sto lavorando da 4 anni con Prometheus, il 
Prometeo incatenato di Eschilo. A fine anno invece ci sarà lo spettacolo dei ragazzi 
del secondo anno.
Qual è il momento che preferisci quando fai teatro con i ragazzi?
Quando faccio teatro con i giovani sento di poter essere utile per loro. Aiutare è la 
cosa che preferisco di più ed è bello vedere quei piccoli momenti di crisi poco prima 
dello spettacolo. Quando tutto sembra in procinto di crollare succede qualcosa di 
“magico”, basato sull'impegno e il lavoro fatto in precedenza che è in grado di 
assemblare ogni singolo pezzo dello spettacolo.
Vorresti dire qualcosa agli studenti del nostro liceo?
Chi mi conosce lo sa, odio sentir frasi del tipo “questa generazione è rovinata” 
riferendosi ai giovani. Dovete salvarvi da soli e l'unico modo per fare ciò è prendervi 
cura di voi stessi. Non sentite la scuola, l'università... come un obbligo bensì come 
una forma di conoscenza che può portarvi ad essere curiosi, liberi ed incontrollabili.
Non fatevi del male. 

Francesco Facciolli è capace di 
catturare le nostre passioni 

Prendetevi cura 
di voi stessi. Non 
fatevi del male. 

2 Foto con Francesco Facciolli

2 Il nostro liceo è ricco di talenti ma noi studenti abbiamo bisogno di qualcuno che ci 
aiuti a crescere e migliorare!
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Dolce Stil Liceale
Lorenzo Vecchi | VA

Ben ritrovati a tutti! Dolce Stil Liceale torna anche in 
questo numero con una struggente poesia sul tema del 
crepuscolo, quello che avevamo proposto nell’edizione 
precedente. Vi ringraziamo come sempre della vostra 
partecipazione a questa rubrica, che senza di voi non 
potrebbe nemmeno esistere, dato che sono proprio i 
giovani poeti di questo liceo l’anima, il soffio vitale 
di essa. Trovate di seguito il componimento da noi 
selezionato e commentato, e una nuova proposta per 
la prossima edizione. L’Italia, un paese, una nazione 
tra le più belle del mondo e d’altronde la nostra cara 
e beneamata patria. Una storia tra le più avvincenti, 
partendo dalle prime civiltà italiche, passando 
per l’Impero Romano, i Comuni medioevali, il 
Rinascimento, arrivando sino all’Unità, di cui tra l’altro 
il 17 marzo è stato l’anniversario, e ai giorni odierni; 
una cultura invidiabile (e invidiata praticamente da 
tutto il globo) che comprende arte, religione, usanze, 
costumi, cibo e molto altro; una conformazione del 
territorio che già di per sé è un’opera d’arte, andando 
dalle cime innevate delle possenti Alpi, all’asprezza 
rustica dei nostri Appennini, alle colorate e pittoresche 
colline, fino all’opulenza della Pianura Padana, ai fiumi 
resi immortali dalle città attraverso cui scorrono, ai 
laghi, tanto quelli talmente grandi da sembrare mari, 
quanto quelli più piccoli, che, con la loro presenza, 
impreziosiscono il paesaggio. E come non dimenticare 
le sue coste, sia quelle scoscese e ripide, con un mare 
più azzurro del cielo di una giornata estiva ventilata, 
sia quelle dolci e dorate sulle quali siamo soliti farci i 
bagni di sole quando siamo in vacanza… Ma anche 
un altro pensiero ci sovviene quando si parla di Italia: 
la corruzione, la mafia, il suo arrancare per stare al 
passo con gli altri paesi europei, impresa nella quale 
purtroppo non sempre riesce a causa forse anche della 
criminalità organizzata e delle sue reti che arrivano a 
comprendere persino le personalità più importanti e 
in vista dello Stato. Quindi, in sintesi, ci piacerebbe 
parlaste della nostra adorata Italia, con tutti gli aspetti 
che la caratterizzano, buoni e cattivi. Vorremmo vedere 
nelle vostre opere un ritratto completo del Bel Paese, 
una specie di scultura a tutto tondo. Questo il tema per 
il prossimo numero di Anthe, all’interno del quale vi 
lasciamo piena libertà, come abbiamo sempre fatto.
Aspettiamo le vostre poesie! Scrivete e inviate tutto a 
redazioneanthe@gmail.com!

La mia sera
(Valeria Guardati | 1F)

La sera nasconde la città
E rivela le persone,

le stelle si appoggiano al mondo
come una piuma sul prato;

io triste e sola
penso al calor di un tuo abbraccio.

Sfrecciano le macchine
sotto la luce dei lampioni,

mentre io percorro
il lungo filo della mia immaginazione.

Nella mia testa
ho mille perché,

ciò che mi manca, è il senso delle cose.
Nel profondo della sera
sento che il mio corpo,

ha bisogno di ridere, tanto quanto
ha bisogno di lacrime
ma, lascio che queste

innaffino i semi
della mia felicità futura.

Per arrivare all’alba
Non c’è altra via che la notte.

2 Foto di Simona del Medico

L’arrivo della sera fa riemergere nella poetessa tutti i 
suoi sentimenti e pensieri più malinconici, che trascrive 
con una lucidità ammirabile in questo componimento 
in versi sciolti e liberi. Abbandonata dal suo amato, si 
sente “triste e sola”, in una città che non si cura di lei, 
che continua ad andare avanti. Allo stesso modo a lei 
non interessa granché di essa, ora che è giunta la notte: 
alla sua velocità e al suo abbaglio preferisce la tenuità 
e la dolcezza delle stelle, che rispecchiano molto 
meglio il suo inconscio. Ora è di umore depressivo e 
non capisce il senso di ciò che le è accaduto, ma sa che 
saranno proprio i momenti difficili come questo a farla 
crescere e a porre le basi per la sua “felicità futura”. 
Ecco dunque apparire in essa un barlume di speranza, 
alla tristezza e alla solitudine seguiranno sicuramente 
di nuovo gioia e soddisfazioni, come alla notte segue 
sempre un’alba nuova.

Tommaso Elisei | 2F

Eccoci di nuovo con le ultime novità del nostro liceo 
per tutto quello che riguarda lo sport! In questa 
edizione vi parleremo della nostra squadra di calcio 
a 5 che a partire dal 12 Dicembre di quest’anno ha 
iniziato ad incontrarsi settimanalmente per allenarsi 
in vista dei campionati sportivi studenteschi. Questi si 
sono svolti durante la seconda settimana di Febbraio 
e vi hanno partecipato l’IIS Varano di Camerino, 
l’ITCG Antinori di Matelica, le diverse sedi dell’IPSIA 
Pocognoni e l’ITIS Divini di San Severino Marche che 
hanno giocato le rispettive semifinali a sorteggio l’11 
Febbraio. Le vincenti degli incontri hanno disputato la 
finale del girone durata 60 minuti. Il 12 Febbraio alla 
stessa maniera si sono svolti gli incontri tra i licei IIS 
Filelfo di Tolentino, l’IPSEOA Varnelli di Cingoli, l’IPSIA 
Corridoni di Corridonia e l’IIS Gentili di San Ginesio; 
Il 13 Febbario hanno disputato le partite gli istituti 
l'IIS Bramante, l’Agrario Garibaldi, il liceo Classico/
Linguistico Leopardi e lo Scientifico Galilei tutti di 
Macerata e infine il 14 Febbraio si sono scontrati gli 
istituti Scientifico Leopardi e IIS Mattei di Recanati 
con l’IIS Bonifazi e l’ITCG Corridoni di Civitanova. Le 
squadre vincitrici del proprio gruppo hanno disputato 
le semifinali il 25 Febbraio e la finale è avvenuta 
martedì 19 Marzo.
La squadra è allenata dal prof. Fermani e i ragazzi 
che compongono la squadra sono Sopranzi, Bonifazi, 
Giustozzi, Rischioni, Boccanera, Ferrarario del 1B, 
Mariangeli del 3I, Sgariglia, Lapponi, Caraceni 
del 2H, Marchetti e Marchesini del 5B. Avendo 
giocato un buon calcio la squadra è stata sconfitta 
dal liceo Scientifico. Anche per stavolta è tutto, ma 
non mancate di seguirci nelle prossime edizioni per 
rimanere aggiornati sulle ultime novità!

Manca poco 
al triplice 
fischio
2 Il campionato di calcio a 5 
   si appresta a terminare

2 Foto del Prof. Fermani
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Oscar azzeccato o altro flop 
cinematografico ?
Angelica Nicole Ricca | 4G

La notte più attesa dell’anno per gli amanti del cinema, 
quella degli Oscar, è passata, lasciandoci dubbiosi sui 
gusti in fatto di stile di molte star hollywoodiane e non 
solo.
Infatti quest’anno l’Academy of Motion Picture Arts 
and Sciences si è lasciata sfuggire molte piccolezze 
che hanno portato il pubblico a considerarla una 
serata mediocre, alcuni criticano anche l’assegnazione 
dei  vari premi ma direi di concentrarci su quello più 
ambito: Miglior Film.
Quest’anno vede vincitore Green book, con la regia 
di Peter Farelly, già conosciuto per i suoi successi con 
“Tutti pazzi per Mary” e “Scemo e più scemo”.
Green book è la storia di Tony Lip (Viggo Mortensen), 
un buttafuori del Copacabana di New York che si trova 
senza lavoro a causa di una chiusura improvvisa del 
locale, italoamericano con un'educazione piuttosto 
sommaria, viene assunto come autista da Don Shirley 
(Mahershala Ali), uno dei pianisti jazz più famosi al 
mondo. Lo scopo? Guidarlo da New York fino agli stati 
del Sud, in posti dove i diritti civili degli afroamericani 
sono ben lontani dall'essere legittimamente acquisiti.
Il titolo è un riferimento alla mappa che dovranno 
usare per intraprendere questa tournée, nella quale 
sono indicati tutti i posti accessibili alle persone di 
colore, così da non incappare in problemi vari dettati 
dall’ideologia razzista di quegli anni in America e non 
solo.

2 Dalla commedia al drammatico, la distanza non rimane indifferente ma chi sa dosare 
   può decisamente trarne qualcosa di buono

Questo film, tratto da una storia vera, non è classificabile 
in un genere preciso, infatti il regista conosciuto per le 
sue commedie demenziali ha saputo tirar fuori l’asso 
nella manica, conciliando il suo solito umorismo satirico 
ad un messaggio forte e straziante, ma una battuta del 
film credo possa ben riassumere il tutto: ”Non basta 

Non basta essere 
geni, ci vuole 
coraggio per 

entrare nel cuore 
della gente

Farelly, non ha 
decisamente 

chiesto il permesso 
per sbatterci in 

faccia la crudeltà e 
il cinismo di quella 

mentalità

essere geni, ci vuole coraggio per entrare nel cuore della 
gente” ed è proprio quello che ha fatto il caro Farelly, non 
ha decisamente chiesto il permesso per sbatterci in faccia 
la crudeltà e il cinismo di quella mentalità chiusa che negli 
anni si è tanto disprezzato.
Ma niente viene lasciato al caso, infatti non è una 
coincidenza la proposta di questo film in relazione alla 
situazione americana, è una chiara risposta del regista 
alla politica di oggi.
L’elemento più affascinante è sicuramente l’attenzione 
con cui sono stati delineati i due personaggi; hanno una 
caratteristica in comune, l’essere fuori luogo anche nei 
loro “habitat naturali”, nonostante l’armonia che li unisce 
sia a dir poco autentica, la loro diversità è decisamente 
affermata ma si può considerare il loro punto di forza. 
Gli stereotipi utilizzati per delineare la comunità 
afroamericana non sono stati apprezzati, anzi hanno 
scaturito polemiche sul fatto che il film abbia un’ideologia 
razzista. 
Il mondo dello spettacolo ha sempre degli oppositori, ma la 
maggior parte del pubblico e l’AMPAS non è decisamente 
d’accordo, infatti pluripremiato è diventato un simbolo 
del superamento dell’apartheid, nella mentalità odierna 

o almeno è ciò che si spera.
Questa storia accompagnata da una  musica 
eccezionale  e una sceneggiatura caratteristica non 
poteva che non meritarsi un Oscar.
Non si può chiedere a tutti di avere un’idea chiara di 
cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, ma avere almeno 
in mente quale sia la linea di confine tra queste due ha 
un’importanza rilevante nel mondo di oggi, per questo 
Green Book è un film decisamente approvato, ti lascia 
con un po’ di amaro in bocca ma… non volendo 
spoilerare vi consiglio di guardare per credere!

2 Foto: locandina del film
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Tutti in “estasi” per Rolls-Royce

Ho sedici anni, ma già da più 
di dieci vivo in un carcere

Latini Elisabetta | 2L

«Rolls-Royce
Voglio una vita così
Voglio una fine così
C’est la vie
Non è follia ma è solo vivere»
Così recita Rolls-Royce, una delle canzoni protagoniste 
della 69 esima edizione del Festival di Sanremo, 
interpretata dall’emergente rapper Achille Lauro. 
Dopo i sospetti di plagio, a causa della somiglianza 
con il singolo “1979” degli Smashing Pumpinks, è 
il programma satirico Striscia la Notizia a puntare il 
dito contro il cantante, accusandolo di aver portato sul 
palco dell’Ariston un vero e proprio inno alla droga.  
A quanto pare infatti, Rolls-Royce non è solamente 
una rinomata casa automobilistica, bensì , il nome in 
gergo con cui viene chiamata una particolare pasticca 
d’ecstasy. Nel suo servizio, il giornalista Valerio 
Staffelli ha incolpato Achille Lauro di aver utilizzato 

Veronica Senesi | 2L

Si intitola Argentovivo ed è la canzone portata 
da Daniele Silvestri sul palco di questa 69esima 
edizione del Festival di Sanremo. Non è solo: ad 
accompagnarlo, il frontman degli Afterhours Manuel 
Agnelli e l’emergente rapper Tarek Iurcich, in arte 
Rancore.
Testo molto intenso e di forte impatto emotivo, 
un vero e proprio manifesto di verità in cui l’autore 
veste i panni di un adolescente, scegliendo come suo 
interlocutore il mondo adulto.
La storia non ha un protagonista in particolare, ma ha 
il potere di coinvolgerci tutti poiché nella vita, prima o 
poi, tutti affrontiamo il periodo dell’adolescenza.
“Argentovivo è una scintilla che si infiamma dentro 

2 Rolls-Royce: un pezzo che ha fatto discutere per l’ambiguità del suo messaggio

2 Grande trionfo per l’Argentovivo di Silvestri: premio della critica "Mia Martini", premio 
   della sala stampa "Lucio Dalla", premio "Sergio Bardotti" per il miglior testo

il festival come vetrina per l’incitamento all’uso 
di droghe sintetiche. A sostegno delle accuse vi è il 
fatto che, nel corso della canzone, vengano nominate 
più volte celebrità scomparse a causa dell’uso di 
stupefacenti. Ma quanti di noi adolescenti sarebbero 
riusciti a cogliere il presunto messaggio nascosto 
dell’artista? Starbucks, credete sia una catena 
internazionale di caffè? E ogni volta che aprite l’app di 
Facebook, pensate di star utilizzando un normalissimo 
social? Beh, vi state sbagliando. Infatti entrambi  non 
sono altro che nomi di altrettante pasticche colorate.  
Il cantante smentisce le accuse facendo presente 
che il suo pezzo prende ispirazione da una frase di 
Marilyn Monroe ‘’se devo piangere preferisco farlo sul 
sedile di una Rolls-Royce piuttosto che su un vagone 
di un metrò’’ e sostiene che la sua canzone sia un 
elogio alle icone di stile mondiali, prima tra tutte 
appunto la Rolls-Royce che rappresenta un marchio 
di lusso. Non si sono fatti attendere gli interventi di 

di noi. Vederla spenta o imprigionata è un crimine’’ 
afferma l’autore in una sua intervista.
Infatti, così come non si può tenere ferma una 
gocciolina di mercurio perché scatta da una parte 
all’altra, stessa cosa dovrebbe valere per l’energia e 
le idee di noi ragazzi.
Chiara e diretta arriva la critica al sistema scolastico o 
comunque al sistema in generale, il tutto amplificato 
dalla metafora con il carcere. Uno zaino come palla al 
piede, un’aula come cella, la preparazione di una vita 
che non esiste più da almeno vent’anni. Il mondo è 
talmente cambiato, la società si è talmente rinnovata 
che la disciplina scolastica diventa inadeguata e 
nessuno è più realmente preparato a ciò che viene 
dopo. Una grande massa da omologare e incasellare, 
perché se ognuno rivendicasse libertà ed estro non 
ce ne sarebbe abbastanza per tutti. Non ce n’è mai 
abbastanza per tutti. Il brano tratta anche un tema 
molto discusso al giorno d’oggi: il rapporto tra noi 
ragazzi e la tecnologia. Sentendoci incompresi e 
giudicati da tutti, molte volte tendiamo a scappare da 
quella che si può definire realtà e preferiamo isolarci 
in un mondo virtuale, ignorando quello che accade 
all’esterno ma anche dentro di noi. Dimentichiamo 

altri rapper, come Emis Killa, che difendono l’artista, 
sostenendo che non è necessario cercare sempre il 
lato negativo delle cose e di personaggi politici, come 
Salvini, che invece risultano ‘’schifati’’ sia dalle parole 
che dall’interpretazione del brano. Baglioni afferma 
che nessun altro oltre all’artista può sapere il vero 
significato della canzone e, pertanto, non ci resta altro 
che far affidamento sulla nostra sensibilità per capire 
veramente il messaggio del brano, oppure se il tutto 
sia stato soltanto una mera operazione commerciale 
finalizzata a far aumentare il successo del pezzo.

i nostri sogni ed accantoniamo le nostre idee, ci 
limitiamo a sfilare dalla tasca il nostro smartphone e 
ad accedere ai vari social. Viviamo e mangiamo con gli 
occhi, mastichiamo i sogni di altri. ‘‘Trattare il mondo 
intero come un bambino distratto con un bambino 
distratto davvero è normale che sia più facile spegnere 
che cercare un contatto.’’
Persino il mondo viene trattato come se fosse un 
bambino distratto, paradossalmente la persona che hai 
davanti diventa veramente quello che credi lei sia o 
quello che le stai facendo credere di essere. In realtà il 
messaggio che Daniele Silvestri e Rancore ci vogliono 
trasmettere con la loro poesia è ben chiaro: bisogna 
aprirsi il più possibile e cercare un confronto con chi 
ci sta vicino, specialmente con chi ci è passato prima 
di noi: i nostri genitori. E quando le parole vengono 
a mancare, cercare la canzone che sappia esprimere 
la sensibilità di cui si ha bisogno e mettere il volume 
al massimo. Perché dal momento in cui nella tua 
cameretta alzi una canzone al massimo, in qualche 
modo vuoi e riesci a farla sentire a chi ti sta intorno. 
Ricordate: non permettete mai a nessuno di spegnervi. 
Buon ascolto!

2 Foto: Achille Lauro

2 Foto: Daniele Silvestri, Manuel Agnelli, Rancore
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Riuscirai 
a trovare 
l'anima 
gemella?
Simona Del Medico | 5E
Angelica Nicole Ricca | 4G

Ariete e Acquario  
Il loro legame vede come punti forti lo spirito d’azione del primo e il potere 
intellettuale del secondo. Da questo deriva una coppia creativa, spesso in 
competizione tra di loro e che non avrà mai momenti morti: ognuno riesce a 
comprendere alla perfezione i bisogni dell’altro. Questo legame si fonda 
sull’ammirazione che ognuno nutre nei confronti dell’altro.
Voto: 8,5

Toro e Vergine
I nati sotto il segno della Vergine sono molto prudenti perciò potrebbe passare 
del tempo prima che il rapporto amoroso con un Toro si sviluppi pienamente. 
Comunque, dopo aver superato questa fase iniziale, la relazione si svilupperà con 
intensità. Toro e Vergine hanno molte cose in comune, lavorano duramente e “se 
si sostengono” raggiungono risultati strabilianti!
Voto: 8

Cancro e Scorpione
Entrambi segni dall’animo profondo. Ognuno possiede ciò che è carente nell’altro. 
Tutti e due orientati verso la famiglia, essi intendono creare un ambiente 
confortevole in cui condividere gioie e dolori della vita di coppia. Nutrono un vivo 
interesse per ogni sorta di bene materiale e ciò li porta a spendere molto per 
raggiungere uno stato di benessere.
Voto: 7,5

Bilancia e Sagittario
Questi due segni, oltre ad essere legati da un profondo sentimento amoroso, 
sono innanzitutto dei buoni amici. La vicinanza di questi due segni può risultare 
molto stimolante per entrambi. Le doti mentali della Bilancia, unite alla sete di 
conoscenza del Sagittario, danno luogo ad un rapporto che vivrà difficilmente 
momenti instabili o negativi.
Voto: 8,5

Leone e Gemelli
Intraprendenti e ottimisti. Hanno però un modo diverso di gestire le situazioni: 
Gemelli tende ad analizzare le cose partendo da diversi punti di vista prima di 
agire, mentre il Leone non perde tempo e si catapulta precipitosamente al centro 
dell’azione. La relazione potrebbe essere difficile se i due segni non trovassero un 
punto di equilibrio.
Voto: 7

Capricorno e Pesci
Il Capricorno è un segno determinato e realista mentre il Pesci è più sensibile e 
sognatore. Insomma, gli opposti si attraggono! Il primo apprezza la natura gentile 
del partner che, a sua volta, è attratto dall’intraprendenza e dalla determinazione 
del segno d'acqua. La relazione si svilupperà molto lentamente perché serve del 
tempo prima che i due possano accettarsi completamente.
Voto: 7,5

E tu lo sapevi?
Angelica Nicole Ricca | 4G

Nella speranza che Anthe possa lasciarvi davvero qualcosa, muniti di dizionario 
Treccani, abbiamo selezionato 15 parole italiane, fuori dall’uso comune, alcune 
diventate desuete, così che possiate saperne qualcosa in più rispetto alla nostra 
meravigliosa lingua madre.  
Chissà un giorno potreste utilizzarle per far colpo su qualcuno, sempre meglio 
sapere una cosa in più che una in meno, no?
Detto questo vi auguro una buona lettura!

1. brumóso: aggettivo [derivato di bruma1] – Pieno di bruma, nebbioso. 

2. carampana: s. femminile – Donna volgare, sguaiata, oppure brutta e vecchia.

3. ebdomadàrio: aggettivo e s. maschile [dal lat. tardo hebdomadarius, der. di 
hebdŏmas -ădis: v. ebdomada], letter. – Settimanale; che si fa o ritorna ogni 
settimana; è  specificatamente usato per indicare la periodicità di giornali e riviste.

4. facóndia: sostantivo femminile  [dal lat. facundia]. – Facilità e abbondanza 
di parola (talvolta eccessive).

5. gnomico: aggettivo [dal gr. γνωμικός, der. di γνώμη «opinione, 
sentenza»] (plurale maschile -ci). – Sentenzioso; che contiene o è ricco di 
sentenze, o è costituito da sentenze.

6. granciporro: errore madornale, strafalcione: prendere, pigliare un granciporro. 

7. meriggiare: v. intransitivo. [latino merīdiare, derivato  di meridies 
«meriggio»] (io merìggio, ecc.; ausiliare. avere),  – 1. a. Stare in riposo, 
all’aperto e in luogo ombroso, nelle ore calde del pomeriggio.

8. neghittóso: aggettivo  [der. del lat. neglectus (v. negletto), attraverso una 
forma intermedia *neghietto o *negghietto]. – Negligente nei proprî doveri; 
quindi, inoperoso, pigro, ozioso.

9. opimo: aggettivo. [dal lat. opimus, di origine incerta] – Grasso, pingue.

10. panzana: s. femminile [etimo incerto]. – Fandonia, frottola.

11. pigionante: s. maschile e femminile [der. di pigione]. – Inquilino di una 
casa o di un appartamento.

12. postergare: v. transitivo. [dal lat. mediev. postergare, der. della locuz. post 
tergum «dietro le spalle»] (io postèrgo, tu postèrghi, ecc.). –Gettarsi una cosa 
dietro le spalle, non darsene pensiero, omettere di farla.

13. sciorinare: v. transitivo [affine a sciorare, o der. di questo]. – Stendere, 
spiegare all’aria, spec. panni lavati per farli asciugare. 

14. solipsista: s. maschile e femminile [derivato di solipsismo] (plurale m. -i). 
Per estensione in usi letterari o elevati, chi ha un atteggiamento di soggettivismo 
estremo, o chi non vede che il proprio mondo, ignorando o trascurando quello 
degli altri.

15. spèrnere: v. transitivo. [dal latino  spernĕre «disprezzare»] – Disprezzare; 
rifiutare, allontanare con disprezzo.

RUBRICA AFFINITÀ ZODIACALI


