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Angelica Nicole Ricca / 5G

Il digitale ad oggi è visto come una limitazione, la causa della 
perdita dei valori in molti giovani.
Il team di Conthackto sfida questa convinzione creando la prima 
piattaforma di hackathon online in Italia, che connette studenti 
del triennio della scuola secondaria di secondo grado, residenti 
in tutta la penisola, i quali hanno voglia di mettersi in gioco 
senza che la distanza risulti un limite.
La prima  digital challenge Plastic Society è stata lanciata il 16 
Dicembre 2019, ha visto i 24 partecipanti provenienti da undici 
regioni differenti cimentarsi in progettualità, impegnandosi 
nel riciclaggio e in alcuni casi nella completa eliminazione del 
materiale plastico.
Per sette giorni i ragazzi, divisi in sei team, guidati da un 
mentor, hanno avuto l’opportunità di testare una modalità di 
lavoro del tutto nuova, concludendo il percorso non solo con un 
progetto attuabile, ma anche con una nuova consapevolezza 
delle proprie capacità.
Durante la  challenge  hanno partecipato, in videocall, a 
esperienze di confronto con due professionisti. Nel primo talk 
gli studenti si sono cimentati nella tematica del design thinking 
con Carlos Ramos, giovane talento nel mondo delle startup 
e nel secondo si sono dedicati allo studio delle tecnologie 
esponenziali di Andrea Geremicca, presidente dell’Istituto 
Europeo dell’Innovazione e co-founder di Impactscool.
Tutto questo è stato possibile semplicemente attraverso la 
connessione internet e il proprio device, perché ricordiamo che 
i partecipanti non si sono mai incontrati fisicamente ma hanno 
lavorato per sette giorni da remoto, presentando online i loro 
progetti ad una giuria composta dai seguenti esperti del settore 
Claudia Zampella, civic service design presso Ondealte, Carlos 
Ramos, Andrea Geremicca e la preside Laura Virli della scuola 
polo di Pomezia, la quale ha certificato il progetto ContHackto 
dando ancora più valore al tempo impiegato dai ragazzi in 
questa sfida.
Il team organizzativo di ContHackto è composto da ventidue 
volontari under 18 che per cinque mesi hanno lavorato 
intensamente alla realizzazione di un sogno, uscendo da 
questo primo esperimento molto soddisfatti.
Eravamo convinti che la nostra giovane età e la distanza 
avrebbe creato dei problemi, invece ad oggi siamo convinti che 
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siano i nostri punti di forza .
Giovani che lavorano con altri giovani in modo da sensibilizzare 
e sensibilizzarsi per un futuro migliore, cercando di trovare 
una soluzione a problemi attuali. Difatti le sfide proposte 
da ContHackto sono incentrate sulla sostenibilità sociale, 
ambientale ed economica nella prospettiva della cooperazione 
per uno sviluppo condivisibile.
Prossimi appuntamenti in fase di realizzazione dopo questo 
primo step di prova saranno delle challenge  di dimensioni 
ancora più ampie, che l’organizzazione ContHackto ha già in 
agenda a cominciare dal mese di gennaio.
Informazioni più dettagliate per chi voglia iscriversi si potranno 
trovare sul sito  www.conthackto.it .

L’esperienza estera .
Siamo stati molto fortunati. I nostri due gruppi hanno avuto 
il privilegio di vivere realtà distanti dalla nostra in Europa e in 
America che hanno aperto gli occhi e la mente .
Al ritorno da queste due esperienze internazionali organizzate 
dalle scuole polo coordinatrici con modalità concordate con il 
MIUR  come premialità di alcuni eventi FUTURA nazionali, i 
giovani vincitori si sono sentiti spinti ad utilizzare gli strumenti 
appresi a San Francisco e Stoccolma, immersi nel mondo 
dell’Innovazione. Condividendo una volta a casa, questa nuova 
visione del mondo con i propri coetanei.

@conthacko
Conthackto
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Una sfida in tutti i sensi
Angelica Nicole Ricca / 5G

Si è aperto così il primo evento One to six, 
un format di didattica innovativa challenge-
based che coinvolge un gruppo di studenti 
durante l’intera settimana scolastica. 
Un hackathon svolto a scuola, due ore 
al giorno, con l’aiuto di tre mentor del 
liceo, per proseguire di pomeriggio su una 
piattaforma online, permettendo ai ragazzi 
di lavorare da remoto, seguiti da un team 
di mentor provenienti da due realtà di 
Hackathon: Wayouth e Conthackto.
Durante la settimana culturale ad alcuni 
studenti del nostro liceo è stata sottoposta 
una sfida: rigenerare in ambito culturale e 
digitale il centro della città.
Lavorare su un tema vicino alla propria 
quotidianità, riguardante la propria città 
potrebbe risultare facile, ma pensereste 
lo stesso se foste studenti di prima liceo? 
Infatti i partecipanti sono stati liceali che 
ricoprivano i primi quattro anni di istruzione 
superiore, una sfida in tutti i sensi.
Durante la settimana i ragazzi hanno 
potuto ascoltare due interventi: il primo di 
Lorenzo Micheli, delegato del ministero, il 
quale ha dato loro delle parole chiavi con 
cui definire il loro progetto soffermandosi 
sull’importanza della tematica perché, per 
citarlo, «le nostre città hanno un grande 
bisogno di noi». Il giorno successivo hanno 
avuto il piacere di parlare con il nostro vice-
sindaco di Macerata, assessore alla cultura 
Stefania Monteverde, la quale ha ascoltato 
tutti i partecipanti, informandoli sulle nuove 
strategie di comunicazione che il comune 
ha deciso di attuare, concentrando inoltre 
l’attenzione sul legame affettivo che si 
dovrebbe instaurare con le persone, affinché 
qualsiasi tipo di iniziativa sia attuabile, 
stabile ma soprattutto duratura.
Alla fine della settimana sono stati presentati 
i progetti ad una giuria da remoto, composta 
da Matteo Giugovaz rappresentante del 
Comitato Nazionale Studenti Universitari, 
Brian Melato in rappresentanza di Wayouth 
e Chiara Schettino in rappresentanza di 
Conthackto, i quali hanno decretato i due 
team che hanno preso parte alla finale, 
team 2 e team 4.
La finale svoltasi davanti a tutta la scuola, 
durante l’assemblea d’istituto ha visto 
vincere il team 2, con il loro Macerata con 

h “Una città non è disegnata, semplicemente si fa da sola. Basta ascoltarla, perché la
    città è il riflesso di tante storie.” (Renzo Piano)
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LA REDAZIONE INFORMA
La partecipazione al giornalino scolastico è aperta a tutti gli studenti dell’Istituto. Per il prossimo 
numero gli incontri saranno ad aprile e verranno comunicati attraverso i canali social dell’Istituto. 

Vi aspettiamo!

un click, un sito web sulla nostra città con lo scopo di farla conoscere 
in tutte le sue sfaccettature, suddiviso in categorie e con itinerari 
predefiniti per i turisti con interessi specifici attraverso una sezione 
dedicata ai feedback direttamente dopo la visita dei luoghi e uno 
spazio per le valutazioni.Tanti applausi a Sofia Zhang, Ludovica 
Broglia, Anna Ruotolo, Francesca Conti, Luca Mori, Elena Campugiani 
e Alessia Staffolani.
Complimenti vivissimi a tutti e quattro i team partecipanti che 
nonostante le difficoltà sono riusciti a farsi valere.



Lorenzo Vecchi / I A

Da trent’anni a questa parte è andata sempre 
emergendo una nuova potenza nella geopolitica 
e nell’economia globale, la Cina. Paese agricolo e 
poco sviluppato fino alla morte di Mao Tse-Tung, a 
partire dagli anni Ottanta del secolo scorso ha dato 
inizio ad un processo di industrializzazione forzata 
e veloce. L’apertura alla privatizzazione, la rinuncia 
alla politica del figlio unico (che tra l’altro ha 
causato un’importante crisi demografica: c’è ora 
un enorme surplus di maschi che rimarranno celibi 
a causa della penuria delle donne) e i programmi 
di modernizzazione e di ampliamento delle città 
hanno portato in tempi brevissimi alla crescita 
esponenziale del Pil, che già nel 1999 era il sesto 
del mondo e nel 2012 è riuscito a doppiare quello 
giapponese, arrivando al secondo posto, appena 
sotto gli Stati Uniti. C’è però un lato oscuro della 
medaglia nel successo della Cina. Quante volte, 
cercando di immaginare una città cinese, abbiamo 
pensato ad una coltre densa di smog che pervade 
tutto e preclude la vista di qualsiasi cosa, a pinnacoli 
e torri altissime che si accostano ad edifici storici, 
lungo vie brulicanti di gente con la mascherina 
onde evitare di avvelenarsi i polmoni con l’aria 
fetida e di contrarre malattie, che proliferano in 
un ambiente del genere? Ebbene, sono proprio 
questi i problemi di questo Paese: massiccio 
inquinamento, problemi di urbanizzazione 
incontrollata e sovrappopolazione. Lo sviluppo 
accelerato al quale la Cina è stata costretta non è 
stato dunque sano, anche se si deve dire che grazie 
ad esso il Dragone è riuscito ad entrare nel novero 
dei Paesi più influenti del mondo. La manodopera 

       Contemporaneamente 
allo sviluppo della 

società occidentale, 
vissero in Oriente grandi 

pensatori
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L’Occidente e il Dragone
h Il successo cinese e i rapporti con i Paesi occidentali

h Fonti: www.deagostinigeografia.it

a costi bassissimi e la produzione a volumi giganteschi hanno 
inoltre determinato anche il suo successo commerciale: la merce 
cinese, anche se di qualità scadente, grazie al libero mercato, 
viene esportata in tutto il mondo, in particolare in Occidente, 
ed è spesso molto più conveniente dei prodotti nazionali. Ma 
ciò che lega noi occidentali alla Cina in ambito economico 
non è solo questo. Infatti le nostre aziende, in particolare le 
più grandi, non si fanno alcun problema ad affidare agli opifici 
cinesi, chiudendo un occhio sulla loro manutenzione e sulle loro 
condizioni igieniche e lavorative, la produzione di componenti 
elettroniche o di guarnizioni, né a farsi montare o addirittura 
fabbricare il prodotto per intero, purché ne diminuisca il prezzo 
sul mercato in modo da poterlo vendere ad una fascia più ampia 
di consumatori; senza nemmeno considerare che così facendo, 
a mano a mano, si distrugge l’industria locale. Abbiamo un 
esempio lampante nella nostra Macerata, da sempre centro di 
produzione calzaturiera. Quanti laboratori, fabbriche di questo 
settore, ma anche di altri, hanno chiuso i battenti ultimamente 
a causa della spietata concorrenza dall’Estremo Oriente? Quanti 
operai, artigiani e specialisti hanno di conseguenza perso il 
lavoro? Quanti imprenditori si sono ritrovati sul lastrico? Se 
queste categorie si impoveriscono, la classe media entrerà 

presto in crisi, perché è per lo più costituita da 
loro. Crescerà il divario tra ricchi e poveri e in un 
contesto come questo è facile che possano nascere 
disordini e malcontento, se non peggio. Con 
questo, però, non si intende dire che è necessario 
troncare qualsiasi rapporto con la Cina, anzi, è da 
ritenere bello e costruttivo il fatto che ci sia un 
dialogo fra il mondo occidentale e quello asiatico, 
assolutamente pari al nostro per civiltà e cultura. 
Basti pensare che, contemporaneamente allo 
sviluppo della società e alla nascita della filosofia 
in Occidente, vissero in Oriente grandi pensatori 
paragonabili ai nostri: Confucio e Lao-Tzu erano 
attivi ai tempi dei primissimi filosofi greci, Buddha 
predicava la sua dottrina tra la Cina e l’India 
nello stesso periodo in cui Socrate ammaestrava 
i giovani ateniesi. Se si dovesse fare un esempio 
del dialogo che ci dovrebbe essere fra questi 
due mondi, non se ne potrebbe trovare uno più 
fulgido dell’Istituto Confucio, che ha la funzione 
di far conoscere la lingua e la cultura cinese 
nel mondo e con il quale il nostro Liceo ha forti 
legami, dal momento che tra le lingue proposte 
per la sezione Linguistico, è presente anche il 
cinese. È molto positiva infine anche la presenza di 
rapporti commerciali, ma essi ci dovrebbero essere 
a condizione che nessuna delle due controparti si 
trovi ad essere un domani dipendente dall’altra. 
Questo è il rischio di un’economia globalizzata, il 
decentramento produttivo porta con il tempo alcuni 
paesi a caratterizzarsi come produttori e altri come 
consumatori e fornitori di servizi e la crisi degli uni 
causerebbe quella degli altri, e viceversa.
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Ricordare ogni 
anno il Giorno della 

Memoria sarebbe 
un rituale privo 

di sostanza, come 
invece deve essere una 

giornata di grande 
responsabilità…

Nonostante ai 
più sembri che 

la Giornata della 
memoria esista da 
molto, in realtà è 
stata istituita solo 

dai primi anni 
2000…

    …per   
ricordare 

e far 
ricordare.

Tommaso Elisei / 3F

Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria dedicato 
a commemorare tutti gli ebrei morti nei 
campi di sterminio nei quali furono deportati, 
schiavizzati, privati della propria libertà e 
umanità con l’accusa di essere giudei. Milioni 
di persone che hanno vissuto sulla propria pelle 
il peggio dell’essere umano, coloro che “sono 
arrivati al fondo, più giù di così non si può 
andare: condizione umana più misera non c’è, 
non è pensabile”, volendo citare Primo Levi.
Con questo articolo è mia intenzione fornire 
delle informazioni utili a ripercorrere la vicenda 
dell’olocausto per ricordare e far ricordare
Pochi anni dopo l’ascesa di Adolf Hitler al 
ruolo di cancelliere nel 1933, il 15 settembre 
1935 fu promulgata una serie di leggi razziali 
che escludeva gli ebrei da ogni strato sociale 
e proteggeva “l’onore ed il sangue tedesco”, 
meglio conosciuta come Leggi di Norimberga. Le 
leggi razziali furono successivamente applicate 
anche in Italia, alleata politica e militare della 
Germania, il 5 settembre 1938.
Di lì a poco sarebbe scoppiato il conflitto passato 
alla storia come Seconda Guerra Mondiale che 
vide tra le sue vittime non solo innumerevoli 
civili che per un motivo o per l’altro si trovarono 
coinvolti, ma anche politici, disertori, gay ed 
ebrei. Ci furono svariati blitz mirati ad incastrare 
le persone connotate dalle caratteristiche 
precedentemente citate ed i catturati furono 
deportati nei campi di concentramento come 
quelli istituiti ad Auschwitz e Birkenau. La 
maggior parte dei deportati andò incontro alla 
propria morte ed i pochi che sopravvissero 
dovettero aspettare anni prima di poter 
parlare di ciò che avevano patito. Quando 
finalmente iniziarono ad emergere i racconti 
dei sopravvissuti il mondo riconobbe le atrocità 
commesse in quei campi disumani e con il 
passare degli anni anche gli ultimi tedeschi 

h Il significato di un giorno che è più di una semplice ricorrenza

Giornata della memoria: per 
non dimenticare

coinvolti nella Shoah vennero sentenziati con la morte con l’accusa 
di avere commesso crimini contro l’umanità.
Nonostante ai più sembri che la giornata della memoria esista 
da molto, in realtà è stata istituita solo dai primi anni 2000 e la 
cosa più preoccupante è che negli ultimi tempi sta riemergendo un 
sentimento fortemente antisemita che ha portato ad una rapida 
escalation di atti violenti sia verbalmente che fisicamente contro 
persone di origine ebrea; un esempio lampante sono i recenti graffiti 
con scritto “crepa sporca ebrea” rivolti ad una signora torinese di 
origine ebrea il 27 febbraio scorso, come riportato dal quotidiano 
online del TGCOM24.
Questo è solo uno dei molteplici e spiacevoli episodi di antisemitismo 
e ritengo inaccettabile che al giorno d’oggi ancora si verifichino 
certe aberrazioni e questo evento mi ha fatto molto riflettere 
sul significato che si sta attribuendo al giorno della memoria, 
che col passare del tempo sembra avvicinarsi sempre di più allo 
status di ricorrenza che a quello di commemorazione; come dice 
anche Liliana Segre, senatrice a vita di origine ebrea che ricopre 

un ruolo di testimone di inestimabile valore per la 
società: «Ricordare ogni anno il Giorno della Memoria 
sarebbe un rituale privo di sostanza, come invece deve 
essere una giornata di grande responsabilità; utilizzo 
questo termine, responsabilità, perché è legato alla 
scelta morale [N.d.R. di ricordare] delle coscienze, 
una scelta che deve avvenire tutti i giorni e non solo 
il giorno della memoria». Vorrei concludere con un 
appello rivolto ai lettori: vi invito a riflettere su cosa 
rappresenta per voi questo giorno, su quale peso 
attribuite a questi avvenimenti e vi invito a formare 
un vostro pensiero personale che vi porti ad avere 
una opinione propria che, a mio modesto parere, è 
il miglior modo di contrastare l’ignoranza e la vacuità 
tipiche di atti come quello subito dalla signora torinese 
sopracitata. 
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La classe incontra la 
presidente dell’UICI
Samuele Libero Marino / IV C

In un caldo martedì mattina del passato dicembre, 
esattamente il 17, la classe IV C (sezione comunicazione) 
ha incontrato la presidente dell’Associazione Italiana 
Ciechi e Ipovedenti (UICI) sezione Macerata. L’incontro 
sarebbe servito a un gruppo della nostra classe per 
confrontarsi con lei riguardo ad un cortometraggio che 
avrebbe poi dovuto essere sviluppato. Così l’esperto 
che si è occupato di guidarci in questi quattro mesi, 
Roberto Properzi, si è messo in contatto con l’UICI 
macerata e ha spiegato alla referente l’idea pervenuta 
durante le due ore settimanali di laboratorio, 
riuscendo così ad organizzare un incontro con Jenny 
Lancellotti, la presidente dell’UICI sezione Macerata. 
Il gruppo-disabilità, distinto così per la tematica che 
tratta rispetto agli altri due gruppi, ne avrebbe potuto 
approfittare per comprendere sotto quale aspetto 
concentrarsi maggiormente e come evolverlo al 
meglio nel generale, inoltre discutendone con una 
diretta interessata. L’incontro è stato molto di più di un 
formale confronto per riuscire a fare un buon video su 
un’importante tematica com’è questa. Quando siamo 
entrati nell’aula Confucio del nostro istituto, era già 
lì ad aspettarci, appoggiata al tavolo in fondo con il 
suo cane-guida, all’epoca solo da un mese e mezzo, 
Athos, il quale sarebbe poi diventato la mascotte della 
classe. L’incontro è stato tenuto totalmente lei; è 
stato particolarmente coinvolgente, soprattutto perché 
nessuno di noi ragazzi aveva mai avuto la possibilità 
di un confronto di questo tipo. Ci ha fatto ascoltare 
“Una strada in salita”, che spiega come siano la 
fatica e le difficoltà a permettere di trovare ciò che più 
conta nella vita. Poi ha chiesto a tutta la classe cos’è 
per noi felicità, domanda tanto importante quanto 
complicata da rispondere. Dopo un giro informativo 
aveva già imparato i nomi della metà di noi e aveva 
capito quanti maschi eravamo rispetto alle femmine. 
Ci ha ascoltati attentamente, poi ci ha detto la sua 
riguardo alla domanda sulla felicità e ha cominciato a 
raccontarci la sua storia, una storia di forza e resistenza 
esemplare. Ci ha raccontato l’evoluzione del problema 
che le avrebbe poi causato la cecità e ha proseguito 
raccontandoci come ha reagito: in un primo momento 
era così abbattuta da passare un periodo senza uscire 
di casa, ma poi ha deciso che non si sarebbe fatta 
portare via la sua vita; ha così cominciato a reagire 
senza più fermarsi, perlomeno senza poi ricominciare 
a “correre”. Ora pratica arrampicata, equitazione, è 
capo-scout, ha tre lauree, lavora come fisioterapista, è 
sposata e ha due bambini piccoli. Per tutto il tempo in 
cui ha parlato il silenzio è stato assoluto. Un rispetto 
eccezionale alleggiava tra ciò che ci stava raccontando 

h Come un problema diventa la possibilità di un nuovo inizio

a noi ragazzi. Poco alla volta stavamo acquisendo 
la sua prospettiva della storia e quindi una forte 
sensibilità al riguardo. 
La dottoressa Lancellotti ci ha fatto riflettere 
sull’argomento dal suo punto di vista. Ci ha infatti 
proposto l’osservazione dei possibili problemi che 
le potrebbero pervenire a causa della sua difficoltà 
solamente qui a Macerata, ed è stato un importante 
spunto di riflessione, che ha poi portato il gruppo che 
si occupava del cortometraggio a concentrarsi sui punti 
di maggior rilievo, come l’attraversamento pedonale 
difficoltoso in certi punti della città o, in certi casi, 
alla maleducazione della gente, spesso per ignoranza 
riguardo alla tematica della cecità. 
Nonostante non ci fossimo preparati nessuna domanda, 
alla fine ne sono pervenute diverse e devo dire che è 
stato piuttosto interessante vedere il mondo dal suo 
punto di vista, ma anche vedere l’effetto che l’incontro 
aveva sortito nei miei compagni; nel giro di un’ora 
scarsa l’aria si era fatta densa di emozioni altrimenti 
del tutto nuove nel contesto del IV C. L’incontro è poi 
proseguito con attività pratiche, che hanno aiutato 
noi studenti a comprendere la sensazione giornaliera 
di qualcuno che senza il senso visivo deve riuscire a 
muoversi autonomamente; Jenny si era portata dietro 
delle maschere e alcuni bastoni – guida usati dai non-
vedenti, così, con l’aiuto della sua assistente Bianca, 
li ha distribuiti a coppie di ragazzi. La funzione di ciò 
era sia di farci provare lo spaesamento che un cieco 
potrebbe provare quando si muove, sia di contribuire a 
renderci consapevoli di cosa fare per aiutare le persone 
in difficoltà. L’esperienza ha sortito il suo effetto nel 
farci vedere il mondo dai due punti di vista, per noi 
del tutto nuovi. L’incontro è terminato ascoltando 
una canzone di Elisa, che parla di ali e libertà. Circa 
due settimane dopo abbiamo nuovamente incontrato 

Non si è più 
fermata, se non 

ricominciando poi a 
correre. 
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Jenny, stavolta con delle domande precedentemente 
preparate, per permettere al gruppo-disabilità di fare 
le riprese del video.
Questi incontri sono stati particolarmente coinvolgenti 
e istruttivi per la classe. Jenny ci ha raccontato una 
storia che fa pensare di esser capaci di riuscire a 
superare qualsiasi situazione per quanto grave sia 
(prima di perdere la vista le era stato diagnosticata 
un’infiammazione che l'avrebbe potuta uccidere nel 
giro di due giorni). Gli insegnamenti che si possono 
trarre da un incontro come questo sono molteplici, ma 
uno dei più significativi mi sembra essere questo: da 
giovane sognava di fare la pilota d’aerei e una serie di 
sfortunati eventi le hanno impedito di coronare il suo 
sogno. Ma lei è riuscita a non farsi scoraggiare e ha 
fatto molto di più: è diventata una pilota di vita.
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Sara Angeletti / IIIB

La competizione affascina sempre molto noi ragazzi, perciò la 
proposta della nostra professoressa di italiano di partecipare 
al programma Per un pugno di libri è stata subito accolta 
con grande entusiasmo. Dopo i primi momenti di esaltazione, 
però, qualcuno si è allarmato per la quantità di lavoro 
extra che si sarebbe sommato a quello scolastico. Infatti 
il programma, condotto da Geppi Cucciari e dal professor 
Piero Dorfles, prevede la sfida tra due classi di due istituti 
superiori, in questo caso la III B del nostro liceo e una classe 
del quinto anno del Liceo Classico “G. Galilei” di Nardò, 
provincia di Lecce. Le due squadre si sono fronteggiate in 
una “sfida culturale” con vari giochi, alcuni dei quali legati al 
libro di Jack London Martin Eden che ci era stato comunicato 
circa due settimane prima della registrazione della puntata. 

h Dietro le quinte di Per un pugno di libri

Ciao Mamma, guarda, sono in tv!

Questo libro ci ha affascinato, ha suscitato 
anche delle riflessioni sul modo in cui si può 

affrontare la vita.

Vincere non 
dispiace mai a 

nessuno.

È stata 
un'esperienza 

unica e 
stimolante.

h Alcuni momenti della gara

h Alcuni momenti della gara

Questo libro ci ha affascinato, ci ha portato ad analizzare un 
po' la cultura e la borghesia degli inizi del Novecento, che 
sono anche parte del programma scolastico di quest'anno, 
e, soprattutto, ha suscitato anche delle riflessioni sul modo 
in cui si può affrontare la vita e sulla società del primo 
Novecento, che forse non è poi così diversa dalla nostra. 
Tutta la classe si è impegnata a leggere il libro e a studiare in 
particolare i dettagli dei vari capitoli e alcune ragazze si sono 
anche preparate con dedizione per il gioco che caratterizza 
questo programma, “Fuori gli autori”, imparando a memoria 
una lunghissima lista di libri e autori. Insomma, non è stato 
facile e ci ha comunque sottratto tempo che avremmo potuto 
dedicare allo studio, ma è stata un'esperienza unica e 
stimolante. Durante la registrazione ci sono stati momenti di 
tensione, di agitazione, ma eravamo tutti così concentrati che 
l'emozione è passata in secondo piano. Abbiamo affrontato 
la sfida a testa alta e siamo riusciti a totalizzare anche un 
buon punteggio, 52 a 28, perciò ora aspettiamo le altre 
puntate per conoscere se esso sarà sufficiente per partecipare 

alla finale. La gioia della vittoria ci ha coinvolti tutti, perché l'importante è partecipare ma vincere non dispiace 
mai a nessuno! È stato bello confrontarsi con il mondo della televisione, un mondo molto diverso dal nostro, ma 
che può essere affrontato, come la vita del resto, essendo semplicemente se stessi.
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Martin Eden: un classico 
tutto da scoprire
Emanuele Naso / III B

Ho esitato a lungo prima di leggere Martin Eden. 
Erano due le ragioni che mi scoraggiavano: la notevole 
lunghezza del romanzo e il timore che il suo contenuto 
fosse banale. Vinta la mia riluttanza – dovevo leggere 
il libro perché su di esso si incentrava la puntata di Per 
un pugno di libri a cui io e la mia classe IIIB abbiamo 
partecipato il 14 gennaio 2020 - però, ho scoperto 
che le mie basse aspettative erano completamente 
infondate. L’opera inizia con l’ingresso del protagonista, 
Martin Eden, un rozzo e incolto marinaio, in una casa 
borghese, in cui sembrano regnare le buone maniere e 
la cultura. Il caso ha voluto che il nostro eroe salvasse 
da una rissa il giovane Arthur Morse che, per mostrare 
la sua riconoscenza, lo presenta alla sua famiglia e a 
sua sorella Ruth. Nasce subito una profonda attrazione 
tra quest’ultima e il goffo ma attraente marinaio, che 
porterà Martin a cambiare completamente vita. Infatti, 
attraverso sacrifici disumani, affrontati anche grazie 
a una forza fisica fuori dal comune, il protagonista 
cercherà di colmare l’apparente divario culturale 
che lo separa dalla sua amata e dal ceto borghese, 
giungendo a una conclusione inaspettata. Dall’incipit 
potrebbe sembrare l’inizio di una storia banale, 
fondata sui miti borghesi dell’amore impossibile e della 
scalata sociale, sul “sogno americano” (la vicenda è 
ambientata a Oakland, in California), tuttavia, a mano 
a mano che si prosegue nella lettura, sono sempre 
più evidenti il realismo e l’originalità dei pensieri del 
protagonista, che si rifanno a quelli dell’autore (se 
pur con sensibili differenze). Quest’ultimo – Jack 
London -, scrisse il romanzo nel 1907, quando aveva 
finalmente conseguito il successo, dopo numerose 
vicissitudini che si rispecchiano in quelle di Martin. 
Lo scrittore infatti aveva sperimentato sulla sua 
pelle il trattamento spietato che gli editori riservano 
agli scrittori di contenuti originali e aveva visto con i 
suoi occhi l’ipocrisia della società borghese, che non 
giudica le persone per quello che sono, ma per il 
loro successo economico: sono gli stessi mali che il 
protagonista osserva con notevole spirito critico. È per 
questo che il percorso di formazione di Martin Eden 
non annoia mai: è verosimile, attuale, non cade mai 
in cliché da romanzo perché è tratto da una storia vera 
(a meno che non si legga la versione per l’infanzia, 
che presenta un finale diverso da quello originale…). 
E il tutto nonostante una lunghezza che sfiora le 
500 pagine: non bisogna meravigliarsi, dato che il 
romanzo fu originariamente pubblicato a puntate tra 

h Un interessante e coinvolgente percorso di formazione

il settembre 1908 e il settembre 1909 sul Pacific Monthly e, come si sa, in questi casi gli scrittori tendono un 
po’ad “allungare il brodo”, specialmente nei primi capitoli. Il ritmo infatti è un po’lento nei primi dieci capitoli, ma 
nel complesso la lettura risulta molto gradevole, anche per coloro che, come me, non apprezzano le descrizioni 
verbose e dettagliate. Gli amanti delle riflessioni si affezioneranno sicuramente a Martin e troveranno pane per 
i loro denti. A volte si può avere la sensazione che alcuni eventi si ripetano inutilmente, mentre altri potrebbero 
essere tranquillamente espunti dalla narrazione senza conseguenze, ma, per cogliere meglio lo stato d’animo di 
Martin, oppresso dalla ciclicità della vita, consiglio caldamente di non saltare nulla.
Se dovessi assegnare un voto a questo libro darei 5 stelle piene. Lo consiglio a tutti, specialmente a coloro che si 
sentono arrabbiati e delusi dal mondo in cui viviamo.

h Foto: Copertina del libro

Il percorso di 
formazione di 
Martin Eden 

non annoia mai: 
è verosimile, 

attuale, non cade 
mai in cliché da 

romanzo perché 
è tratto da una 

storia vera.

Avviso
INCONTRI LETTERARI
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Piccole donne: un capolavoro 
sotto ogni punto di vista.
Stella Foresi / VD

Piccole donne, il film tratto dall’omonimo romanzo della 
scrittrice statunitense Luisa May Alcott, è, a mio avviso, 
un piccolo capolavoro cinematografico che descrive il 
meravigliosamente complesso e intrigante universo 
femminile in maniera, oserei dire, perfetta.
Scritto e diretto dalla brillante regista statunitense 
Greta Gerwing, il film è stato valorizzato da un cast 
accuratamente selezionato, di cui le attrici Saoirse 
Ronan, nelle vesti di Jo, e Florence Pugh, nei panni di 
Amily, hanno ricevuto la candidatura agli Oscar l’una 
come miglior attrice protagonista e l’altra come miglior 
attrice non protagonista. 
Un notevole contributo alla riuscita del film, inoltre, 
è stato sicuramente conferito dai costumi, anch’essi 
candidati all’Oscar, molto elaborati e strettamente fedeli 
al periodo storico in cui è ambientata la vicenda ovvero 
verso la fine dell’800.
Per quanto riguarda la sceneggiatura, è stata impeccabile 
sotto ogni punto di vista: brillante e degna di nota, a 
mio avviso, è stata la scelta della regista di narrare 
la storia attraverso dei flashback dell’infanzia della 
protagonista, Jo, dominato da colori accesi e brillanti e 
da un accompagnamento musicale vivace e concitato, 
tale da sottolineare la gioia e l’atmosfera conviviale che 
avvolgeva il passato a cui Jo guarda con occhi nostalgici 
e mesti, nel suo presente grigio e malinconico, lontana 
da casa, a New York, dove vive vendendo a basso prezzo 
i suoi racconti cruenti e sanguinosi che non riscuotono 
molto successo, in una società che non accoglie 
numerose donne scrittrici e che seleziona esclusivamente 
romanzi in cui la protagonista si sposa entro la fine, fino 
a quando un telegramma da parte della sorella maggiore 
Meg la costringe a fare rientro a casa dove l’ultimogenita 
è in gravi condizioni di salute. I numerosi flashback di Jo 
prendono avvio nel Massachusetts del 1861: Jo, Meg, 
Beth ed Amy March sono quattro sorelle, molto legate 
tra loro ed ognuna con un dono che la contraddistingue: 
Meg, la maggiore, è la più assennata e una saggia 
consigliera; Jo, la secondogenita, ribelle e con un’indole 
focosa e indomabile, ha un’irrefrenabile passione per 
la scrittura; Beth, la terzogenita, è dolce, timida e 
remissiva con un’innato talento per la musica; Amy, 
la minore, molto dotata per il disegno, è esuberante, 
vivace ed egocentrica. Le sorelle vivono assieme alla loro 
madre Marmee mentre il padre è cappellano volontario 
nell’esercito unionista nella guerra di secessione 
americana. La famiglia è molto umile ma, nonostante la 
povertà, non manca mai nel compiere opere di bene nei 
confronti dei più bisognosi della comunità. Determinante 
per la vita delle quattro sorelle sarà l’amicizia che 

h  Un film toccante che parla di amore, sorellanza, amicizia e che manda un profondo
    messaggio sulla condizione della donna.

h Fonte immagine: www.cinemaraffaello.it

     Le donne 
hanno una mente 
e anche un’anima 

così come un 
cuore ed hanno 

delle ambizioni, 
talento e non solo 

la bellezza.

una profonda introspezione che la porterà ad una 
crescita interiore significativa e a capire ciò che desidera 
davvero, riuscirà ad intuire dove sono nascosti i colori 
che mancano nel quadro della sua vita, essenziali per 
rendere il suo dipinto unico e speciale come d’altronde la 
sua indole ribelle e anticonformista. 
La tematica principale e molto attuale che viene trattata 
all’interno del film è quella della condizione della donna 
ma, nonostante ciò, terrei subito a sottolineare che 
personalmente non etichetterei il film come femminista, 
in quanto, essendo questo un movimento ricco di diverse 
posizioni e di approcci teorici, potrebbe dare ad alcuni 
un’immagine distorta dell’essenza del messaggio 
dell’opera nella quale, a mio avviso, è stata sviluppata 
questa tematica complessa e delicata in maniera 
completa, toccante, naturale e semplicemente brillante. 
Profondo e commovente è il breve monologo finale di 
Jo che, esasperata da una società terribilmente ottusa, 
ricorda al mondo che le donne hanno una mente e anche 
un’anima così come un cuore ed hanno delle ambizioni, 
talento e non solo la bellezza ed è stanca di sentire che 
l’amore sia l’unica cosa a cui possano aspirare. La sua 
anima si ritrova dunque vittima di un importante dissidio 
interiore: non vuole rinunciare all’amore anzi necessita 
di una persona al suo fianco per porre rimedio alla 
solitudine che l’attanaglia ma non vuole che un’ipotetica 
unione con questa precluda la sua carriera da scrittrice 
e la sua indipendenza, ha dunque una concezione del 
matrimonio estranea alla società del tempo che vedrebbe 
la sua scelta come un arrendersi dinnanzi alle ingiustizie 
e gli stereotipi che attanagliavano (e che, purtroppo, 
troppo spesso attanagliano tuttora) il genere femminile. 
Questo film, a mio avviso, merita cinque stelle su cinque 
proprio perché è riuscito a consolare e ridare speranza 
a tutti quegli spiriti guerrieri, particolarmente sensibili a 
questo tema, che vengono quotidianamente feriti dalle 
pubblicità o dai video musicali sessisti e spesso, oserei 
dire, denigratori nei confronti della donna, e da tutti 
quei programmi televisivi come Ciao Darwin o Pupe e 
secchioni, giusto per citarne alcuni, che non fanno altro 
che sminuire e ridicolizzare, il più delle volte, la figura 
femminile andando a costituire non solo un enorme 
affronto ad ogni singola donna, ma anche a tutte quelle 
menti brillanti di coloro che hanno dato la vita a costo 
di redimere il proprio sesso, per far sì che la società 
fosse anche solo appena illuminata dal bagliore di una 
rivoluzione profonda mirata a un’autentica parità, sotto 
ogni aspetto, tra l’uomo e la donna. Facciamo sì che il 
loro coraggio e la loro forza non siano andati del tutto 
perduti, lottiamo per districare il mondo da tutti quegli 
stereotipi che sono così ingiusti e restrittivi, per essere 
veramente liberi.

nascerà con il giovane Laurie (interpretato da 
Timothée Chalamet), nipote del loro anziano e 
ricchissimo vicino di casa. Il resto della storia sarà un 
avvicendarsi di amori che sbocciano, appassiscono e 
sbocciano di nuovo, di legami di profonda amicizia 
e di affetto fraterno, di emozioni contrastanti, 
devastanti e genuine al tempo stesso tipiche degli 
animi infuocati e al contempo fragili di ciascun 
adolescente. Al termine dell’ultima prolessi la storia 
si riconnette al presente grigio e malinconico, a 
tratti anche molto toccante e commovente, delle 
quattro sorelle, in particolar modo di Jo che, dopo 
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  Sono cosi 
stanca di 

sentire che 
l’amore e la 

famiglia sono le 
uniche cose per 

cui è fatta una 
donna.

  (Jo March)

L’amarezza dovuta al dover essere 
sposate cede il posto, nel 2020, a quella 

del non essere al pari degli uomini.

Perché le Piccole donne possono 
ancora insegnarci qualcosa
Matilde Maracci / 3G

Chiunque abbia letto almeno una volta Piccole donne in 
vita sua conosce quel senso di appartenenza alla famiglia 
March dal quale si viene travolti inaspettatamente fin 
dalle prime pagine, ma soprattutto quella simpatia più 
o meno nascosta per una in particolare delle sorelle, 
l’energica Jo, a cui segue talvolta il rispettivo senso di 
colpa nei confronti delle altre. Non altrettanto immediato, 
invece, è riconoscere in questo classico un invito alla 
parità di genere e all’emancipazione femminile, un 
chiaro e lampante riferimento al girl power. Proprio su 
questo il nuovo riadattamento cinematografico nato dalla 
brillante regia di Greta Gerwig vuole porre l’accento, 
focalizzandosi sulle passioni e le ambizioni personali 
delle quattro sorelle piuttosto che sul sentimentalismo e 
sulla necessità di una figura maschile ad accompagnarle. 
Come evidenziato dalla zia March in una delle sue ciniche 
battute («Nessuno si fa strada da solo, men che meno 
una donna!»), infatti, avere una propria indipendenza 
economica e realizzare così i propri sogni è impensabile 
per una donna dell’‘800, relegata alla sfera domestica 
e subordinata al matrimonio con un “buon partito”. 
Eppure, l’immediato successo ottenuto della recente 
versione cinematografica dimostra che queste tematiche 
sono tutt’altro che superate, nonostante siano riferite ad 
un’epoca di due secoli fa.
L’amarezza dovuta al dover essere sposate (o ricche) 
come unica possibile via di realizzazione femminile 
cede il posto, nel 2020, a quella scaturita dal non 
essere considerate abbastanza per raggiungere la 
parità con l’uomo. Mai abbastanza. Abbastanza 
preparate, abbastanza sicure di sé, abbastanza libere 
e indipendenti per farsi strada nel mondo del lavoro. 
Lo dimostrano i fatti: retribuzioni inferiori, molestie 
sessuali, discriminazioni sulla base della maternità. Di 
fronte ad una società ancora fortemente patriarcale, 
però, le donne non reagiscono con l’indifferenza o la 
rassegnazione: il movimento del #metoo, così come le 
numerose manifestazioni femministe in tutto il mondo 
sono il simbolo di una rinnovata presa di coscienza del 
proprio valore e del coraggio di parlare, l’unico vero 
modo per cambiare le cose. Si può dunque tirare un 
sospiro di sollievo? Non ancora, ma il nostro sguardo 
può finalmente essere oggi come quello di Jo di fronte 
al suo primo libro, specchio della rivendicazione di 

h  Il nuovo riadattamento cinematografico rivela la disarmante attualità del classico di
    Luisa M. Alcott

h  Le sorelle March in uno spezzone del film (fonte: cinematopraghe.it)

un’autrice donna inizialmente sottovalutata dall’editore: 
pieno di speranza.
La più intraprendente tra le sorelle March ci rivela però 
anche un altro aspetto con cui la figura femminile è da 
sempre costretta a confrontarsi: il binomio famiglia-
carriera. Pensate per essere parti fondamentali e 
conciliabili della vita di ogni donna, esse si riducono 
molto spesso ad una scelta forzata, scelta che Jo 
tenta disperatamente di evitare, invano. La volontà 
di perseguire la sua ambizione («Sono cosi stanca di 
sentire che l’amore e la famiglia sono le uniche cose per 
cui è fatta una donna») si scontra infatti, nel diventare 
adulta, con un’imprevista solitudine, che la porta 
inevitabilmente al matrimonio.
Greta Gerwig riesce così a fornirci una visione a 360 
gradi dell’universo femminile, dando nuova luce ad un 
classico presente in ogni libreria e alle sue protagoniste, le 
piccole donne con cui ancora oggi possiamo identificarci 
e trovarvi quelle amiche che tutti vorremmo avere.
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L’odore assordante del bianco.
Angela Tosiani / VD ginnasio

Appena pensiamo all’arista Vincent Van Gogh il primo ricordo 
che ci torna alla mente è quello di un pazzo che soffre di 
sindrome bipolare che durante una grande crisi depressiva 
ha deciso di tagliarsi un orecchio; beh questo spettacolo è 
riuscito ad ampliare molto le vedute di ognuno di noi. Il tutto 
è ambientato in una stanza spoglia del manicomio di Saint 
Paul. Come può vivere un grande artista in un luogo dove 
non c’è altro colore se non il bianco? È l’anno 1889 e l’unico 
desiderio di Vincent Van Gogh, interpretato da Alessandro 
Preziosi, è di evadere da quelle mura, però la sua unica 
speranza è riposta nell'inaspettata visita del fratello Theo a 
cui è legato moltissimo.
Lo spettacolo è una sorta di thriller psicologico attorno al 
tema della creatività artistica che lascia lo spettatore con il 
fiato sospeso dall’inizio alla fine e riesce a non fargli staccare 
gli occhi dal palco. Il serrato dialogo, sottinteso, tra il pittore e 
suo fratello Theo, propone non soltanto una veduta molteplice 
sulla vicenda umana dell’artista, ma piuttosto ne rivela 
uno stadio sommerso. «Van Gogh – sottolinea Alessandro 
Preziosi – assoggettato e fortemente piegato dalla sua 
stessa dinamica cerebrale si lascia vivere già presente al suo 
disturbo. È nella stanza di un manicomio che ci appare. Nella 
devastante neutralità di un vuoto». Il suo tentativo è quello di 
sfuggire all’immutabilità del tempo, all’assenza di colore alla 
quale è costretto in quel piccolo manicomio, a quello strepito 
perenne nella sua stanza ed è anche sempre assediato sul 
costante dubbio dell’esatta esistenza o meno della realtà. 
Van Gogh aveva avuto una vita assai tormentata con vari 
eventi che avevano caratterizzato il suo continuo malessere. 
Ad esempio il giorno in cui era venuto al mondo coincideva 
con quello della morte di suo fratello (l’anno procedente); 
aveva vissuto amori malati come quello per Clasina Maria 
Hoornik (detta "Sien"), una prostituta gravata fra l'altro dal 
mantenimento di una figlia di cinque anni ed incinta di un 
altro figlio, impieghi che non hanno a che fare con la sua 
natura artistica.
In realtà dobbiamo considerare Vincent una persona come 
noi e penso che nella sua pazzia ci sia una parte veramente 
affascinante anche quando compiva delle azioni folli come 
mangiare la pittura gialla perché pensava avrebbe potuto 
portare la felicità dentro di lui, ognuno di noi ovviamente 
sa che la pittura è tossica, ma a Van Gogh non importava 
che ingoiarla non avesse alcuna possibile correlazione diretta 
con la sua felicità. Però se sei infelice al punto che anche 
la più folle delle idee possa in qualche modo funzionare, 
come colorare le pareti dei tuoi organi interni di giallo, allora 
lo farai. Ognuno di noi ha la propria pittura gialla ovvero 
quella determinata azione, persona o cosa che se anche è 
altamente nociva per te stesso ti fa stare così bene che pensi 
addirittura che valga la pena farsi del male.

h Foto dello spettacolo al Teatro Lauro Rossi.

h Fonti: www.insideart.eu

h Immagine: Vincent Van Gogh, Autoritratto con orecchio bendato, 1889, olio su tela,
     60.5 x 50 cm. Londra, The Courtauld Institute Of Art. Fonte: www.analisidellopera.it

Ognuno 
di noi ha 

la propria 
pittura 
gialla.

h Vincent Van Gogh in carne ed ossa al teatro Lauro Rossi di Macerata



Gatti Aurora / 1F

Soprattutto dopo l’uscita al cinema del documentario 
a lei dedicato Frida. Viva la vida, Ballandi Arts e Nexo 
Digital, 2019 sembra imprescindibile conoscere la 
rivoluzionaria artista messicana, diventata un’icona 
contemporanea e un grande esempio per tutte le 
donne del nostro tempo. 
L’artista, già nota al suo tempo, dopo la sua morte è 
riuscita ad assumere un posto nella cultura moderna 
Pop per le sue idee rivoluzionarie. Tuttavia, il 
personaggio che oggi ci viene mostrato di Frida, è solo 
un piccolo assaggio di ciò che veramente lei è stata 
durante la sua vita travagliata. Per farci comprendere 
meglio chi lei fosse, abbiamo non soltanto le opere 
di pittura, estremamente autobiografiche e particolari, 
ma anche il suo ormai famoso diario, che si chiude con 
le tre parole “Viva la vida”, ora titolo del docufilm. 
Le sue due anime, da una parte la pioniera del 
femminismo, tormentata dal dolore fisico, e dall'altra 
l'artista, libera dalle costrizioni di un corpo martoriato, 
vengono infatti raccontate da Gianni Troilo (già noto 
per il documentario Le ninfee di Monet), che si 
sofferma sugli aspetti meno noti della vita e delle 
origini e, ovviamente, della sua amata terra, il Messico 
(fonte: MYmovies.it).
Frida nasce, infatti, il 6 luglio del 1907, a Coyoacan, 
vicino Città del Messico, nella tanto raccontata casa blu, 
oggi trasformata in museo. Ha un bel rapporto con il 
padre fotografo, amante anche lui dell’arte. Da piccola 
è affetta da vari problemi di salute, ma l’inizio delle 
sue sofferenze è il 17 settembre del 1925, quando 
la diciottenne, all’uscita da scuola sale su un autobus, 
che poco dopo avrà una collisione con un tram. Frida 
riesce a salvarsi, ma è costretta a lunghi periodi a 
letto inferma, con pesanti e fastidiosi gessi. Durante 
la forzata immobilità aumenta il suo interesse per 
l’arte così come quello per il Comunismo: la passione 
politica la avvicinerà a Diego Rivera, suo futuro sposo, 
con cui condividerà un rapporto tormentato. Fra i 
due ci saranno continui tradimenti (con partner di 
ambo i sessi per Frida), compreso anche quello con 
il rivoluzionario russo Lev Trockij, che li porteranno ad 
un divorzio ed, infine, ad un riavvicinamento. Assieme, 
i due partiranno per gli Stati Uniti per questioni di 

h Immagine: Locandina del Docufilm

h Immagine: La colonna rotta, 1994

Ciò che 
dovrebbe 
essere un 
esempio è 

soprattutto 
il suo grande 
carisma e la 
sua voglia di 

non essere 
etichettata.
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Frida Kahlo e le sue radici 
messicane come patrimonio 
artistico
h La Kahlo e le sue opere sono ad oggi un patrimonio artistico e culturale, del quale
    non solo il Messico, ma tutto il mondo, in particolare le donne dovrebbero andar fiere.

lavoro, e tenteranno di avere un figlio, ma un aborto 
spontaneo porterà la Kahlo a cadere in depressione. 
L’artista morirà nel 1954 a causa di un aggravarsi dei 
suoi problemi di salute.
Il colore e lo stile dei suoi capolavori richiamano 
il Messico e le vicende narrate ruotano attorno ai 
temi della politica, dell’amore e del dolore fisico e 
spirituale. Le emozioni che trasmettono le sue opere 
sono esattamente il racconto degli episodi della sua 
vita e riescono ad immergersi nel suo cuore e nella 
sua anima. La Kahlo e le sue opere sono ad oggi un 
patrimonio artistico e culturale, del quale non solo il 
Messico, ma tutto il mondo, in particolare le donne 
dovrebbero andar fiere. 
Ciò che ha ispirato e continua a ispirare donne dei nostri 
giorni sono non solo la sua storia travagliata e le sue 
grandi opere, ma anche il suo stile unico, stravagante 
e inconfondibile nel vestire; ciò che dovrebbe essere 
un esempio è soprattutto il suo grande carisma e la 
sua voglia di non essere etichettata, di emergere senza 
seguire gli schemi. Il suo pensiero rivoluzionario è stato 
ed è spesso criticato e giudicato, ma la sua figura non 
verrà dimenticata anche proprio per questo.



Rotta verso terra: fino a quando 
riusciremo a visitarla?
Classe / VA

Come sapete, noi Plutoniani ci vantiamo di essere grandi viaggiatori. Anche se siamo 
stati declassati e il nostro non può più essere chiamato “pianeta”, continuiamo ad 
adorare la nostra galassia e a visitare gli altri pianeti. Da sempre, una delle mete 
preferite delle nostre vacanze è la Terra, ma nel mio ultimo viaggio sul pianeta 
azzurro alla ricerca di qualche novità per voi, cari lettori, ho trovato spiacevoli 
sorprese: qualcosa sulla Terra sta cambiando tanto da farmi chiedere fino a quando 
potremo continuare a visitare questo pianeta che è nei nostri cuori come pochi altri.
La caratteristica principale che rende la Terra differente dagli altri pianeti - e tanto 
attraente per noi Plutoniani - è senza dubbio la varietà di climi e paesaggi, che a loro 
volta danno vita ad una grande varietà di vegetali e animali. Farfalle, balene, foreste 
tropicali, insetti e poi grandi carnivori, papaveri e orchidee sono alcuni esempi di 
biodiversità, che rendono questa meta unica. Eppure, nell’ultimo viaggio, ho notato 
delle stranezze a cui inizialmente non ho dato importanza. Ad esempio, nella zona 
dei Caraibi, non ho incontrato le foche monache, che mi erano rimaste impresse 
per le squisite alghe che crescono sul loro pelo. E poi, arrivato in Spagna, mi sono 
chiesto che fine avessero fatto i saggi stambecchi dei Pirenei, con i quali ricordavo 
di aver fatto lunghe chiacchierate in passato. Non ho visto neanche i rinoceronti 
neri, così fieri e anche un po’ scontrosi con i forestieri. E i raffinati Quagga? Non si 
facevano trovare da nessuna parte, ma ricordavo benissimo che nel nostro ultimo 
incontro mi avevano promesso un’intervista. Sommando tutte queste assenze, ho 
iniziato a capire: se ne erano andati dalla Terra e non sarebbero tornati. Ma perché? 
Cosa era capitato? Alla ricerca di posti noti, con la speranza di non trovarli troppo 
cambiati, mi sono spostato in Amazzonia, un meraviglioso intreccio di piante che 
gli umanoidi chiamano foresta pluviale. Consiglio di visitare questa zona, poiché vi 
si trovano molte specie di animali e di piante, ad esempio l’albero della gomma, 
una specialità gastronomica che i terrestri, a differenza nostra, non apprezzano. 
Molto interessante è anche il Rio delle Amazzoni, che scorre proprio in mezzo alla 
foresta e dove abita l’inia: anche nell’ultimo viaggio ho incontrato uno di questi bei 
delfini rosa, purtroppo però non era in gran forma… si dimenava sofferente sugli 
argini del fiume, l’ho aiutato a tornare in acqua, ma neanche questo gli ha portato 
giovamento. Vi racconto anche un’altra strana avventura amazzonica, indicativa 
questa pure dello stato di salute della Terra. Camminando nella boscaglia, ho visto 
un gran numero di alberi bruciati: speriamo se ne siano accorti anche gli umanoidi e 
che questo non succeda di nuovo perché, come sapete, sulla Terra serve l’ossigeno 
per vivere e gli alberi, che sono un po’ come noi, si nutrono di sana anidride 
carbonica ed espellono il micidiale gas, rifornendo gli umanoidi di aria utilizzabile. 
Il placido scorrere del Rio mi aveva fatto venire voglia di mare. Atterrando alle 
Maldive, ho intravisto un'enorme nube di fumo emanata da un’isola artificiale, 
chiamata Thilafushi, una discarica che brucia rifiuti senza sosta: chissà quali ne sono 
le conseguenze a lungo termine? Fortunatamente queste isole restano comunque 
il paradiso che ricordavo: spiagge meravigliose e acque abitate da pesci così strani 
da farmi ridere a crepapelle! In apparenza dunque niente è cambiato, anche se ho 

Il comitato editoriale ospita con piacere l’elaborato della classe VA del Liceo Classico, che è risultato vincitore del primo premio al Concorso regionale “Giornata per la pace” 
edizione 2019. La classe, guidata dalla professoressa Alessandra Baldoncini, ha conquistato l’attestato di vittoria insieme ad un assegno di 2500 euro da utilizzare per un 
soggiorno a Trieste per visitare la Risiera San Sabba e la Foiba di Basovizza, in occasione del centenario della nascita di Primo Levi.

In questo numero: Diario dell’ultimo viaggio del nostro inviato speciale nel fantastico pianeta Terra, tra amare sorprese e grandi speranze.

h Foto di Alessandra Baldoncini

Turismo en plein air - Il mensile dei Plutoniani che amano viaggiare.
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saputo che il livello dell’acqua si sta innalzando e che un po’ alla volta l’oceano 
inghiottirà le Maldive, quindi, a meno che gli umanoidi - gli unici in grado di farlo - 
non agiscano in tempo, l’unico consiglio è… affrettatevi a visitarle!
Altra tappa che non deve mancare sono i Poli: con le loro temperature miti e 
pochi umanoidi in giro, ci si sente proprio come a casa! Da non lasciarsi sfuggire 
il fenomeno delle strane luci in cielo, probabilmente messaggi da altri pianeti, le 
“Aurore boreali”. Nella vasta distesa di ghiacciai luccicanti al sole, vi imbatterete in 
animali grandi e morbidosi come l’Orso polare. Parlando con uno di essi, abbiamo 
scoperto che ha in programma di traslocare presto, visto che il riscaldamento globale 
sta facendo sciogliere la sua casa. Dunque anche in questo caso l’invito è questo: 
sbrigatevi a visitare i poli, perché tra poco sarete costretti a venirci in costume! 
Ho lasciato un angolo di paradiso terrestre come ultima tappa del mio viaggio: un 
remoto territorio nel cuore dell’Italia, dove ricordavo di aver ammirato due specchi 
d’acqua cristallina tra i monti e la natura, abitati da crostacei dal bizzarro nome di 
Chirocefali del Marchesoni. Il fascino del luogo ha confermato i miei ricordi, i due 
laghetti però mi sono apparsi un po’ ridotti rispetto a quel che ricordavo. Temendo 
per i loro piccoli abitanti, ho fatto delle ricerche e posso con certezza affermare 
che il Chirocefalo può dormire sonni tranquilli. Infatti le Marche, la regione dove 
si trovano i due laghi sono “una regione sempre più green ed ecosostenibile”, 
per usare le parole impiegate dagli umanoidi. Il primo aggettivo ve lo spiego 
facilmente: ci sono meravigliose zone naturali, selvagge montagne boscose, placide 
coste… I Marchigiani poi fanno la loro parte, attenti come sono, in ogni loro 
azione, a proteggere questo tesoro, ma anche a valorizzarlo. Dire che essi vigilano 
sull’ecosostenibilità delle loro azioni - per quello che ho capito - è un po’ come dire 
che, quando fanno qualcosa, si chiedono: «Che ne penserebbe il piccolo Chirocefalo 
del Marchesoni?». Se il modello marchigiano dovesse avere seguito, cari lettori, 
state tranquilli, viaggeremo sulla Terra ancora per lunghissimo tempo.
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Gioia Longarini / 3G

Next week over 600 students are taking part in school trips abroad.
The school has always supported this educational proposal because 
it represents an opportunity to improve one's knowledge and level 
of the foreign languages studied and it offers a great experience for 
students, who visit new places and get to know each other better.
personally speaking, I can say that all the school trips I had the 
possibility to do, were really worth it! They are a very important 
educational experience! I had the opportunity to learn a different 
approach to the languages, both from a scholastic point of view (I 
experienced the typical British school day for instance), and above 
all from that of the spoken language, improved thanks to family life 
and leisure time spent in the cities.
According to me the coolest thing about the experiences abroad are 
the host families. With my host parents I was able to learn a lot 
about their culture (especially the culinary one!) And I was able to 
improve my speaking skills.
On the whole, it is an unforgettable experience for students 
especially, if it is their first Time abroad!
...but don’t think it’s relaxing!! During the school trip students 
follow a precise schedule: the morning is dedicated to the school 
activities, while the afternoons are for visits of the city, and in the 
evening, they are with their host family. 
In the school students are often dived into different classes per 
levels, where they can put into practice their writing and speaking 
skills. 
In the city they go sightseeing and have free-time, and it’s in these 
moments that they are focused on the spoken language (to ask 
information to passers-by, or into shops/coffee bar, just to give 
some instances).
At the end of this experience students always receive a certificate 
that certify the level and attendance to the courses.
All in all, get ready and go! You won't regret it.

h Foto di Erica Santoni

h Foto di Beatriz Dezi Turmo

h Foto di Fabio Macedoni

All in all, get 
ready and go!  

You won't 
regret it.

Trips abroad....Carpe Diem!!!
h As every year, our school organizes school trips in English, Spanish, German speaking
   cities, during the week which marks the beginning of the second term, while for China
   students usually leave in September.
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Dolce Stil Liceale
Lorenzo Vecchi / IA

La vicinanza con la festa di San Valentino, dedicata agli 
innamorati, non poteva essere più consona al tema di questa 
poesia. L’amore è qualcosa con il quale tutti ci troviamo 
prima o dopo a che fare. È un sentimento ineluttabile, 
potente, incontrollabile. Suscita nei nostri cuori sensazioni 
ossimoriche: un momento prima vorremmo avere la persona 
che amiamo accanto a noi, quello dopo desideriamo non 
averla mai conosciuta. L’amore è estasi e miseria, angoscia 
e sicurezza, diletto e gravità. Si potrebbe quasi dire che tutti 
gli stati d’animo esistenti sono racchiusi in esso, e dunque 
quale fonte d’ispirazione migliore dell’amore ci può essere 
per una poesia? Cercare di descrivere in versi la densità di 
sfaccettature che esso ha è una sfida nella quale queste anime 
nobili che sono i poeti amano cimentarsi, spesso non arrivando 
a comprendere nella loro opera tutto quello che vorrebbero, 
perché non è possibile a noi umani raggiungere la conoscenza 
perfetta e quindi la capacità di esporre, di raccontare una 
forza tanto profonda e complessa; ma toccando talvolta vette 
sublimi dello stile alle quali nessun lettore, nemmeno il più 
rude e ignorante, può rimanere insensibile. Questo è il bello 
della vera poesia ed è quindi gran cosa poter avere questa 
rubrica su Anthe, affinché voi possiate, soffermandovi su di 
essa, distrarvi un attimo e nutrirvi del miglior nettare e della più 
squisita ambrosia che noi scegliamo per voi. Ma perché questo 
sia possibile, è necessaria anche la vostra partecipazione. Se 
avete scritto o avete intenzione di scrivere qualcosa, sia che 
si tratti di una poesia sia che si tratti di un racconto in prosa 
molto breve (massimo 900 caratteri, ossia 150 parole), non 
abbiate timore di inviarcelo su redazioneanthe@gmail.com! 
Come di consueto, selezioneremo il miglior elaborato e lo 
pubblicheremo corredato di commento stilistico-letterario sul 
prossimo numero di Anthe. Vi aspettiamo! Buon lavoro a tutti!

Commento
Lorenzo Vecchi / IA

Sublime è il termine che meglio descrive questa 
lirica. Queste quattro strofe di quattro versi di 
lunghezza variabile (si alternano quaternari, 
quinari, settenari e ottonari) ciascuna, non 
potevano meglio parlare della psicologia legata al 
sentimento amoroso: il contrasto e la lotta interna 
del poeta, in un alternarsi di amore e odio per la 
persona amata. C’è molto pathos, vengono usati 
dei termini e rievocate delle immagini molto forti, 
come ad esempio quella del cuore che sembra 
rigoglioso e fiorente d’amore visto dal di fuori, ma 
che in realtà dentro è dilaniato e lacero dall’odio. 
Non è difficile, anche grazie al titolo e alle prime 
parole, riconoscere il modello della lirica: il carme 
85 di Catullo, che inizia proprio con «Odi et amo» 
(Odio e amo). Ma ora non vogliamo andare 
oltre, per evitare di distogliere l’attenzione dal 
componimento, uno dei più belli che abbiamo mai 
letto: questo commento, usando un’immagine 
dantesca, è solo il pane con il quale si accompagna 
la vivanda principale, la poesia, che vi esortiamo ad 
ammirare come una vera opera d’arte.

Odi et amo
(Giovanni Battista Emiliani / IA)

Ti odio e ti amo, 
Ora rido ora piango, 

Mi stringo alla tua mano, 
Contrito sto nel fango. 

Rigoglioso il mio cuore
Lacerato nel profondo:

Io non so se questo è amore, 
Ma arranco moribondo. 

Gioia immensa 
dà il tuo sguardo
Che mi trafigge 
Di tal splendor. 

Io ci muoio, 
Eppur ti guardo! 
Non mi stacco
Da te, Amor. 

h Antonio Canova, Amore e Psiche, 1787-1793, Museo del Louvre, Parigi - Fonte: www.finestresullarte.info

Scrivete e inviate le vostre
opere all’indirizzo

redazioneanthe@gmail.com
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Gli occhi di Giacomo Leopardi erano ...
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