
Ἡ Ἀρχή  
 

 
copertina a cura di Angela Verdecchia IIB 

 
“Il “potere” è incentrato su di te, o studente: infatti il nostro obiettivo 

principale è che tu legga questo giornale, ritrovandoti in quello che c’è 
scritto. Potresti sviluppare il tuo spirito critico e, perchè no, farti anche 

una risata che ti alleggerisca la giornata.”  



 
EDITORIALE: UN AUGURIO... 
 
O studente. Quest’anno ci siamo visti molto poco: nemmeno il tempo di un sorriso 
fuggitivo sotto la mascherina e ci siamo ritrovati di nuovo chiusi in casa, come un 
deja vu. Progetti saltati, programmi da riformulare, routine da stravolgere ma, su 
tutte, una paura più grande: che la lontananza riuscisse ad intaccare il magico 
ambiente del nostro liceo. Il “Leopardi” è da sempre un luogo in cui ci si conosce 
tutti, un posto dove, camminando per i corridoi, trovi sempre una persona pronta ad 
aiutarti, come in una grande famiglia. Lo sa bene chi questa scuola la vive già da 
qualche anno e ci auguriamo che possano scoprirlo presto anche i nuovi arrivati. Nel 
nostro piccolo, tentiamo con ἡ Ἀρχή  di non disperdere l’anima del nostro liceo e di 
mantenere un contatto vivo, pur se a distanza, tra noi ragazzi. Ed è proprio per 
questo scopo che nelle prossime pagine troverai recensioni di libri, interviste ad 
eccellenze del nostro liceo ed articoli su tematiche care ai più giovani.  
Ci auguriamo che tu possa apprezzare il lavoro della redazione. A noi non resta che 
augurarti buona lettura! 
 
               Un ringraziamento speciale alla nostra docente referente la 

Prof.ssa Lucia Marinangeli per il supporto, 
la Prof.ssa Margherita Anzivino ed il nostro Preside Maurilio Piergallini 

per la preziosa disponibilità e collaborazione.  
 

  i caporedattori, Alice Armandini V C e Antonio Di Salvatore V A   
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
NATALE TRA SOGNO E REALTÀ’ 

a cura di: Aurora Fantone III A, Celeste Forlì III D , Francesca Leonzi III D, Emma Luzi III D , Vittoria 
Marconi III C, Serena Nozzi III D e Beatrice Strozzieri III B.  
 
“C’era qualcosa nell’aria, qualcosa di strano, di speciale, di unico. Relax, sapevano 
che erano arrivate le vacanze. L’unico periodo dell’anno in cui anima e corpo 
potevano rigenerarsi tranquillamente.” 

Queste sono state le parole di chi racconta il Natale di cinquant’anni fa: la festa che 
riuniva le famiglie patriarcali, vedeva il vicinato, gli amici e i parenti ritrovarsi sino a 
tardi nelle case intorno ad un tavolo, con il terrore di fare anche solo un movimento 
azzardato che avrebbe portato alla “rivolta dei ceci”.  Fantasticando sul Natale, 



ripenso agli anni '50, la guerra è un ricordo doloroso e le famiglie si stringono attorno 
al focolare. I nonni raccontavano storie di terre lontane, vecchie leggende popolari 
ancora capaci di far brillare gli occhi dei bambini. Le ragazze, invece, aspettavano 
con ansia la messa di Natale per poter indossare il “vestito buono” e avere la 
possibilità di scambiare uno sguardo un po’ più lungo con la propria metà. Alcune, 
rimirando l’ago e il filo che stringevano tra le mani, sognavano di poter riprendere a 
studiare. L'atmosfera Natalizia era un campo fertile per quelle aspirazioni e un 
balsamo per l'animo ferito. 

Quando si nomina la parola “Natale” è inevitabile pensare alla gioia e alla 
spensieratezza di quel giorno magico. C’è chi per le strade sorride senza un 
apparente motivo, godendosi a pieno quell’aria che sembra essere speciale, unica e 
insostituibile, chi si commuove quando, camminando lungo le remote vie di un 
paesino vestito di luci colorate, riascolta inaspettatamente proprio quella canzone 
che cantava da piccino in quelle odiose recite delle elementari, quando l’euforia era 
pari al timore di sbagliare le parole. 

Per quanti Natali gli inguaribili romantici hanno sperato di incontrare proprio quella 
persona capace di far battere loro il cuore? Sono gli stessi che vivono nei libri e nei 
film, i quali sono soliti alzare le aspettative di questa realtà che spesso delude, 
sebbene non perdano la speranza di cercare l’eccezione, di vivere il miracolo, sempre 
in cerca di uno sguardo che riscaldi i loro cuori un po’ freddi, proprio come in un’altra 
epoca. È davvero così strano provare nostalgia per un periodo che non si è mai 
vissuto? Strana cosa, la nostalgia. Non è una sensazione che si prova spesso come 
l’euforia o la rabbia. Bambini, adolescenti, adulti, anziani… tutti sono presi, almeno in 
parte e non con la stessa intensità, da questo sentimento. Però, ora che parte di 
quello che era il Natale in passato non c’è più, cosa ci rimane? Le vacanze natalizie, 
tanto attese, si presentavano poi così effimere, assorbiti dallo stress dello shopping 
natalizio, dai compiti che ci chiamano dall’oscuro angolino in cui li abbiamo relegati 
e dai mille “lo faccio a Natale”, che tornano a bussare. Ed ora siamo arrivati ad un 
punto morto, nel quale per colmare il vuoto lasciato dall’assenza del calore familiare 
ci si rivolge alle spese. 

Il Natale, sia esso legato alla religione o al puro consumismo, non si riduce alla sola 
mezzanotte del 24 o al pranzo del 25, ma va oltre: per molti infatti è l’insieme di tutte 
quelle piccole tradizioni che vanno dall’allestimento del presepe, alle interminabili 
partite a carte, dal poltrire spostandosi tra letto e divano per quindici giorni, a quei 
piccoli viaggi organizzati per godersi fino all’ultimo minuto di vacanza. A pensarci 
bene, però, la magia del Natale sta proprio in ciò: nella molteplicità di questa 
festività, che rappresenta per ognuno di noi qualcosa di diverso; un imprescindibile 
pezzo del puzzle della nostra vita. 



 
a cura della classe III A 

 
PAROLA AI RAGAZZI DEL PRIMO: ASPETTATIVE SODDISFATTE? 
 
A cura di: Maria Francesca Ceccarelli ID, Giorgia D’angelo ID, Daria De Filippo ID e Victoria Vagnarelli ID 

 
Le considerazioni dei neoclassicisti, dopo i primi mesi al liceo “G. Leopardi” 
 
Fin dalla prima media molti di noi immaginavano come avrebbero vissuto gli anni 
delle superiori. Visto che tutti i ragazzi una volta dentro ne parlavano come un 
qualcosa di fantastico, non solo dal punto di vista didattico (che si sa quando c’è una 
materia che ti prende è facile innamorarsene) ma anche dal punto di vista delle 
attività, con i corsi, le gite e le assemblee di istituto. Durante la terza media i nostri 
pensieri si concentravano sull’anno avvenire, immaginando cosa avremmo fatto 



dopo. Gli open-day ci entusiasmavano particolarmente perchè potevamo affacciarci 
nel nuovo mondo sul quale saremmo atterrati a settembre. Si sa però che, dall’anno 
scorso, siamo entrati nel periodo dell’adolescenza che ci ha creato non pochi 
problemi dal punto di vista caratteriale. Ostacoli che prima ci sembravano minimi si 
sono ingigantiti tutt’a un tratto anche a causa dell’ emergenza sanitaria che non ci ha 
dato la possibilità di vivere una scuola a tutto tondo. Noi del primo anno 
non sappiamo cosa ci aspetterà al nostro ritorno in aula ma siamo ancora molto 
fiduciosi sulle belle esperienze che ci attendono. Affacciarci, come detto prima, 
anche per poco tempo, nel mondo dove si sarebbero svolte le nostre mattinate, era 
l’emozione più bella che potessimo provare, perché si sa, le cose nuove attirano 
sempre. Purtroppo però, la scuola dove siamo entrati, non é stato il mondo bello che 
ci aspettavamo poiché tutti sono con la mascherina, seduti, non è possibile avere 
contatti ravvicinati, né abbracciarsi con i nuovi amici, cosa che, a lungo andare, 
demoralizza. Molti di noi si sono lasciati prendere da questa atmosfera fredda che 
inevitabilmente si percepisce, anche cercando di non pensarci, per via 
dell’emergenza Covid-19 che purtroppo stiamo vivendo. 
Altri di noi invece, nonostante tutto non hanno abbandonato il loro atteggiamento 
speranzoso ed hanno mantenuto alte le aspettative. Infatti ogni studente si aspetta 
qualcosa da questo percorso scolastico, e questo ad alcuni emoziona, ad altri 
spaventa, ed ad altri ancora invece rasserena, perché sanno che riceveranno dalla 
scuola tutto ciò che si aspettano nonostante la situazione. Insomma ogni studente 
la pensa in modo diverso, ma la maggior parte di noi è ancora emozionata 
all’idea di vivere per davvero il liceo classico. 
Vogliamo dire ai nostri coetanei di non scoraggiarsi, di non abbandonare mai i 
desideri e le aspettative, ma di sperare anzi, che alla fine di questo periodo, quando 
si tornerà alla normalità, saremo più forti di prima. 
 



 
a cura di Giorgia D’Angelo ID 

 
DAD: SI RISCHIA DI PERDERE LA COESIONE DEL LICEO 
 
a cura di: Dario Palumbo, I AI 
 
Come sta influendo la pandemia sul clima scolastico? Una riflessione sulla didattica 
a distanza e sul difficile momento che stiamo vivendo, dal punto di vista di noi 
studenti. 
 
Il Covid-19 sta apportando cambiamenti alla scuola non solo dal punto di vista 
dell’istruzione, ma anche per quanto riguarda i rapporti tra gli studenti. Infatti, molti 
alunni del primo anno non si sono conosciuti abbastanza da creare un gruppo-classe 
coeso; molti nuovi entrati hanno frequentato le lezioni in presenza per soli due mesi, 
il che ha diminuito di molto la socialità tra la classe. Dal punto di vista morale è stato 
difficile fare amicizia. D’altro canto, la didattica a distanza ci ha dato la possibilità di 
continuare a fare scuola anche sotto questa crudele pandemia. Il Coronavirus non ci 
ha dato altro che insoddisfazioni, ma è un male superiore che non possiamo 
controllare. Ha diviso molti gruppi che stavano nascendo, perlomeno nelle prime 
sezioni, ma, suppongo, che anche i più grandi non abbiano avuto certo piacere a 
stare a casa, non potendo condividere con la propria classe le esperienze divertenti e 



“scellerate” che ci regala ogni giorno la scuola. Noi primini abbiamo subito molto 
questo aspetto: nel momento in cui stavamo cominciando a conoscerci, hanno 
chiuso le scuole. Basandomi sulla mia esperienza personale posso raccontare 
questo e altri pochi aspetti, cominciando dal fatto che l’avvento delle tecnologie è 
avvenuto nell’ultimo decennio, ma sta diventando fondamentale adesso, infatti tutte 
le parole o le occhiate scambiate in classe abbiamo dovuto riprodurle in un gruppo 
WhatsApp.  

Lo sviluppo informatico ha anche permesso la continuazione quasi regolare 
dell’anno scolastico, siamo molto fortunati a imparare, stando seduti sulla nostra 
scrivania. I sistemi moderni l’hanno permesso, inoltre la tecnologia ha aiutato anche 
in altri modi. Rispetto alla tradizionale formazione in aula, che ha come base l’utilizzo 
del libro (vista la scarsità di lim), la DAD garantisce ai professori e agli studenti 
un’ampia scelta di materiale didattico: video, audio e mappe; molti docenti, per 
esempio, stanno ricorrendo all’uso di Power Point per presentare l’argomento di 
educazione civica. Per non parlare del fatto che, in questo periodo, si sta verificando 
la digitalizzazione di molti professori o studenti, che prima non sapevano neanche 
come si usasse un telefono o un computer, di conseguenza molte persone si sono 
messe in pari con lo sviluppo tecnologico. Personalmente penso che, qui al liceo, gli 
studenti di primo, a causa del coronavirus, non abbiano ancora provato veramente la 
difficoltà ma anche la grande soddisfazione che ti offre questa scuola. La didattica a 
distanza è un metodo che, in questi momenti precari, diventa un elemento 
fondamentale per continuare a imparare e a costruirci il nostro futuro nel liceo 
classico, scuola che, dopo circa 4 mesi dalla prima autodichiarazione, posso 
raccontarla prematuramente solo dal punto di vista degli argomenti trattati: infatti 
per la situazione che stiamo vivendo non ho potuto vivere sfortunatamente la 
coesione del Liceo Classico Giacomo Leopardi. 

  

 
                                                                                           a cura di Giulia Pulcini I AI 



 
                                                                                   disegno a cura di Sofia Traini   II AI 

 
VIGNETTA 
INTERVISTA AL BATTERISTA FRANCESCO RUBINI 
 
a cura di Caterina Marchello III D, Valentina Voltattorni III D, Sofia Martiniani I B, Antonio Di 
Salvatore V A 

 
Francesco, amante delle percussioni sin da bambino, è un giovane e 
promettente batterista del nostro liceo che si è già esibito in numerosi concerti 
sia in Italia che all’estero. Grazie a questa intervista, siamo riusciti a conoscere 
meglio la sua storia, i suoi gusti musicali e molte altre curiosità. Ecco le sue 
parole:  



  
 Secondo te quanto è importante per un artista raggiungere un proprio stile o identità 
musicale? 
E’ fondamentale distinguersi nel panorama musicale, avere una caratteristica o 
peculiarità che ti renda unico e riconoscibile fra mille. Penso che sia proprio questo 
che differenzia i grandi artisti mondiali senza tempo dai cantanti pop che seguono la 
moda del momento. 
  Punti di riferimento e influenze musicali? 
All’inizio ascoltavo principalmente rock. La mia band preferita erano i Red Hot Chili 
Peppers (gruppo californiano nato a metà anni ‘80 n.d.r.). Negli anni mi sono 
spostato verso il blues. Attualmente ascolto Stevie Ray Von, BB King, Miles Davis, 
Clapton, Hendrix e, ultimamente, vi confesso che sto apprezzando molto anche 
Harry Styles poiché è unico nel suo genere. 
 Cos’è la musica per te?   
E’ un linguaggio non verbale. Penso ad esempio al chitarrista Carlos Santana, che 
attraverso le sue note riusciva a toccarti il cuore. Con un assolo di chitarra puoi 
emozionare, evocare ricordi e persino far commuovere qualcuno. Attraverso la 
musica puoi esprimere ciò che sei e ciò che hai dentro di te. 
  Cosa ne pensano i tuoi familiari della tua scelta di intraprendere la strada del 
musicista? 
All’inizio erano un po’ spaventati e scettici, perché credevano che avrei abbandonato 
gli studi. Non è una scelta facile da accettare, ma dopo i primi concerti si sono resi 
conto che quella era la mia strada. Sono riuscito a raggiungere una discreta 
autonomia per la mia età, facendo ciò che amo di più in assoluto, continuando nel 
frattempo anche il liceo e ciò mi rende molto felice. 
 Come ti senti prima di un live? 
Durante i primi concerti ero abbastanza spaventato, poiché non avevo ben chiaro 
cosa sarebbe successo sul palco o come il pubblico avrebbe reagito. Adesso, con 
l’esperienza, mi sento onorato di ciò che faccio: sapere che ci sono persone che 
hanno pagato il biglietto per vedermi suonare, mi riempie di motivazione e mi spinge 
a dare il massimo. 
 Con quali artisti ti piacerebbe duettare? 
Uno su tutti, il mio idolo, John Mayer. E’ un artista straordinario, che ammiro sia per il 
suo modo di suonare la chitarra sul palco sia quando è giù dal palcoscenico. 
 Consigli ad aspiranti musicisti? 
Studiare molta teoria e fare tanta pratica. Non arrendetevi se una nota non vi viene al 
primo tentativo, ma provate e riprovate. La cosa fondamentale inoltre è essere 
costanti, cercando di dedicare almeno una mezz’oretta ogni giorno al proprio 
strumento. Non serve a nulla suonare regolarmente per un anno e poi fermarsi per 
sei mesi. 
 Hai un genere musicale nel quale non ti “ritrovi”?   



Risponderei la trap, ma non la considero un genere musicale. Non amo il pop e tutto 
ciò che è commerciale. Preferisco di gran lunga ascoltare un album jazz strumentale 
che mi trasmette molte più emozioni. 

 
     Foto tratta dal concerto della Notte dei Licei del 2019, mentre si esibiva con la sua band i “Redcat” 
 
 
CONSIGLI DI LETTURA: “TUO, SIMON” 
 
a cura di: Irene Macchiati IV A e Martina Minuto II C 
 
“Tuo, Simon” è un romanzo di Becky Albertalli (da cui è stato tratto l’omonimo 
film diretto da Greg Berlanti) che ci offre numerosi spunti di riflessione sulle 
difficoltà di un adolescente omosessuale, costretto a vivere tra le intolleranze 
ed i pregiudizi che lo circondano. 
 
Simon è un normale ragazzo di diciassette anni, non particolarmente amante dello 
sport e molto legato ai suoi tre migliori amici, Abby, Nick e Leah, che è segretamente 
innamorata di lui. Simon però ha un grande segreto, da circa quattro anni si è reso 
conto di essere attratto dai ragazzi invece che dalle ragazze, segreto che non può 
rivelare a nessuno, per paura del giudizio dei suoi amici, compagni di scuola e 
genitori.  
Da qualche tempo intrattiene una conversazione tramite mail con un ragazzo 
soprannominato Blue, ed è qui che inizia la sua sfida: capire chi sia. 



Un giorno, recatosi in biblioteca per utilizzare il computer della scuola per scrivere a 
Blue, viene interrotto dal suo professore di matematica ed è quindi costretto a 
spegnere frettolosamente il PC, che verrà successivamente utilizzato da Martin, il 
quale troverà tutte le mail di Simon. 
Martin decide di ricattarlo: se lui non gli avesse fatto conoscere la sua amica Abby, 
avrebbe pubblicato le sue mail segrete. Simon decide di aiutarlo ad avvicinarsi alla 
sua amica, per paura che Martin possa rivelare il suo segreto mentre 
contemporaneamente va alla ricerca di Blue. Purtroppo i piani di Martin per 
conquistare il cuore di Abby non vanno a buon fine, così Simon è costretto a dire a 
Nick, il suo migliore amico, innamorato di Abby, che la ragazza è fidanzata con un 
ragazzo del college. 
Abby è la prima persona a cui Simon decide di raccontare il suo grande segreto, la 
quale non lo giudica, ma lo capisce. 
Martin, preda di rabbia e delusione, decide di pubblicare le mail di Simon. 
Da questo momento in poi la vita del protagonista si trasforma in un inferno, i suoi 
amici decidono di non rivolgergli più la parola, viene preso di mira da un gruppo di 
ragazzi che si erano già mostrati ostili ad un altro ragazzo della scuola, ormai 
dichiarato da anni. Il finale, complessivamente positivo, lo lasciamo invitandovi a 
guardare questo film.  
La tematica è attuale ed impellente; in un mondo pieno d’odio non può essere un 
problema l’amore. Ad oggi non tutti sono educati alla tolleranza ed al rispetto, ma 
amare è una cosa bella, chiunque sia la persona amata, uomo o donna, l’amore è 
libero e non si può controllare ed è questo che Simon ci vuole raccontare: lui non ha 
nulla di sbagliato ed ora è finalmente felice. 

 
                                                                                disegno a cura di Chiara Traini II D 

 



 
THE HATE U GIVE - RECENSIONE IN LINGUA INGLESE 
 
a cura di Vittoria Angeloni I C e Asia Francesca Brucciolo II C 
 
"The Hate U Give" is a 2017 young adult novel by the American writer and rapper 
Angie Thomas. This book was nominated for the 2018 Carnegie Medal and won the 
William C. Morris Award for best debut book for teens. It is based on a short story 
Thomas wrote at college in reaction to the police shooting of Oscar Grant, a 22 years 
- old Afro-american boy who was killed by a police shooting in 2009. The book is 
narrated by Starr Carter, a 16-year-old black girl from a poor neighbourhood who 
attends an elite private school in a predominantly white, affluent part of the city. Starr 
becomes entangled in a national news story after she witnesses a white police 
officer shoot and kill her childhood friend, Khalil. The book became an immediate 
young adult bestseller and was adapted into a movie shortly after its release, in 
2018, with Amandla Stenberg as the protagonist.  
Racism is the predominant theme both in the novel and in the movie, especially as it 
manifests through violence and a police brutality. Starr faces discrimination and 
prejudice from white society and this prejudice proves fatal for her friend Khalil.  
 
We can explain “racism” using the word “different”, but its definition requires many 
pages, many words and more time. In a few words, we can say that a racist is 
someone who behaves differently with those who are different by race, culture, 
colour of skin, lifestyle and religion. Nobody is born racist, but there are three 
important things that influence people: the experiences in their life, the people they 
interact with and the society they grow up in.  
 
In history, we can find lots of racist events and today racism is still widespread. For 
this reason, we really liked both the book and the movie, because they deal with the 
problem of racism, unfortunately a very current problem: the plot, in fact, is not very 
different from what happened last May in Minneapolis, where, during a check, a 
white policeman killed an Afro-American, George Floyd, for no justified reason. This 
fact provoked the indignant reactions of many American citizens. In particular, the 
Black Lives Matter (BLM), an organization shaped up with the aim of ending violence 
against black people, spearheaded protests not only in the USA, but worldwide. We 
believe that nobody can remain indifferent to an episode of racism, nobody must 
remain indifferent. There is a sentence of the book “The hate U give” that is said by 
the protagonist and that we liked much. It could become a slogan against racism: 
"We sometimes allow people to say certain things and to repeat them so often that, 
after a while, they consider it permissible and we normal. But why have we got a 
voice, if then we remain silent when we should not?" 



We fully agree: we must not allow people to say offensive sentences or committing 
an act of racial violence without rebelling. If we witness an episode of racism, we 
must immediately denounce it, without hesitation and without fear. 
From our point of view, both the book and the movie are definitely suitable for 
teenagers: they deal with the problem of racism in a very realistic, but simple way 
with a youthful slang in the novel and modern music in the movie, but, above all, they 
teach important values such as tolerance, nonviolence and equality. 
 

 



 
 
 
 
 
INTERVISTA AD UN CAMPIONE: MATTEO FORCONI 
 
a cura di Chiara Borgognoni I C e Antonio Di Salvatore V A 
 
“Prima di un incontro hai sempre paura, ma quando sali sul ring devi trasformarla in 
grinta e voglia di vincere”. Le parole del nuovo campione italiano junior di pugilato 
nella categoria dei pesi medi, Matteo Forconi, che in questa intervista ci ha rivelato 
molti aspetti inediti della sua attività sportiva.  
 
 QUANDO HAI INIZIATO A PRATICARE LA BOXE?  
Mi sono appassionato sin da piccolo vedendo gli incontri al palazzetto e all’età di 13 
anni ho deciso di cominciare a prendere lezioni. Verso i 15 anni ho iniziato ad 
allenarmi seriamente, iniziandolo a vedere non più come un semplice gioco. Dal 
marzo 2018 ho iniziato a disputare gli incontri.  
 CONTANO PIÙ’ LE CARATTERISTICHE FISICHE O MENTALI PER UN PUGILE? 
Sta tutto nella testa e nella perseveranza, sono caratteristiche che o le hai o non le 
hai, non puoi allenarle. Puoi lavorare sull’autostima e sulla fiducia in te stesso, ma la 
differenza la fa la capacità di non “spegnersi” quando si sale sul ring, trasformando 
le emozioni negative, come l’ansia e la paura, in emozioni positive, che ti spingono a 
dare il massimo. 
 QUALI SONO I TUOI PUNTI DI FORZA? E QUELLI SU CUI DEVI MIGLIORARE? 
Un mio tallone d’Achille è la tecnica, ma ci sto lavorando tutti i giorni col mio 
allenatore. Invece i miei  punti di forza sono il fiato, la voglia e il destro forte che può 
destabilizzare l’avversario quando lo riceve.  
 COME PREPARI UN INCONTRO? 
Per i campionati italiani ho fatto settimane di preparazione. Sono andato in 
montagna in ritiro, ho corso moltissimo, mi sono allenato sulla tecnica, con pesi, 
sacchi e ripetute. In particolare nell’ultima settimana ho fatto 3 test match contro 
avversari molto forti. 
 COSA PROVI PRIMA DI SALIRE SUL RING? 
Le prime volte salivo più a cuor leggero, perchè non avevo nulla da perdere e non 
dovevo dimostrare niente a nessuno. Prima di un incontro c’è sempre la paura me è 
proprio essa che ti spinge a dare il meglio. L’importante è uscire senza rimorsi, 
consapevoli di aver dato il massimo. 
 EMOZIONI SUL RING?  



Si provano mille emozioni mentre combatti e a tal proposito vi racconto un 
aneddoto: nella finale del campionato italiano ero in vantaggio, ma durante la 
seconda ripresa ho avuto un calo. Forse inconsciamente avevo pensato di poter 
vincere e mi ero rilassato. Durante la pausa il mio allenatore si è arrabbiato 
moltissimo e sono rientrato con la motivazione giusta per vincere. Il modo in cui 
affronti un match può cambiare tutto.  
 UN PUGILE A CUI TI ISPIRI? 
Se dovessi sceglierne uno direi Vinny Pazienza. Lo ritengo un esempio da seguire 
nello sport così come  nella vita. 
 COME RIESCI A CONCILIARE LA SCUOLA CON L'ATTIVITÀ’ SPORTIVA? 
E’ molto difficile perché alcuni prof sono comprensivi, altri meno. Spesso e volentieri 
sono costretto a fare le ammazzate, anche se in quarto non è facile, poiché la mole 
di studio inizia a farsi pesante. Il mese di dicembre, tra le gare ed i numerosi compiti 
di fine trimestre, è stato davvero duro. 
 

 



 
 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA: PRO E CONTRO  
 
a cura di: Giulia Taffoni ID, Marilù Garbini ID 
 
Le nostre considerazioni sugli aspetti positivi e su cosa invece vorremmo migliorare 
nel pentamestre riguardo questa nuova materia. 
 
Dal settembre 2020 l’educazione civica è diventata una disciplina trasversale che 
interessa tutti i gradi scolastici, a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola 
secondaria di secondo grado. Ogni professore ha aggiunto, nelle proprie ore, delle 
spiegazioni e delle verifiche di educazione civica.  
Sicuramente questa nuova materia è molto interessante ed utile poiché studiandola 
ti consente di avere i mezzi per comprendere la società in cui viviamo noi oggi: infatti 
a scuola trattiamo anche argomenti di attualità che ci aiutano ad accrescere la 
nostra coscienza civica ed il nostro spirito critico. Lo studio di questa materia è 
importante per noi giovani per poter fare in futuro scelte consapevoli, dettate da un 
impegno ragionato attorno a quei principi e valori sui quali si fonda una società 
libera. L’educazione civica contribuisce inoltre a formare cittadini responsabili e 
attivi e a promuovere la partecipazione consapevole alla vita della comunità nel 
rispetto delle regole dei diritti e dei doveri.  
Purtroppo però, questa materia è stata aggiunta quest’anno quasi all’improvviso e 
così non c’è stato il giusto modo di approfondire gli argomenti, anche a causa dei 
tempi assai ristretti del trimestre già di per sé denso di compiti e interrogazioni. 
Tuttavia ci auguriamo che questa disciplina importantissima si possa trattare con i 
tempi che necessita ed in maniera più analitica, già a partire dal prossimo 
pentamestre. 



 
disegno a cura di: Angela Verdecchia II B 

 
STUDENTI IN RESILIENZA 
 
a cura di: Miriam Maisto IC, Chiara Borgognoni IC. 

 
Anormalità che diventa quotidiana normalità: Ecco a voi la giornata tipo 
di un classicista in Dad... 
 
Tutti in piedi 7:59, i più coraggiosi, prima di infilarsi una felpa sopra il pigiama, danno 
uno sguardo allo specchio, invece gli altri, ormai demoralizzati dalla situazione non 
danno più importanza all’aspetto esteriore e lo trascurano indifferenti. Ci dirigiamo 
verso il computer con passo pesante e occhi assonnati e lo accendiamo con fare 
distratto, mentre cerchiamo i libri dell’ora a venire sparsi sulla scrivania. Così 
affrontiamo la mattinata, tra problemi di connessione e mille distrazioni.  



I giorni scorrono, il programma va avanti, interrogazioni e verifiche vengono svolte, 
ma la nostra crescita morale e sociale, il contatto con le persone che ci circondano, 
che fa evolvere pian piano in noi il forte sentimento di unione e complicità verso la 
piccola grande famiglia che siamo, a che punto sono rimasti? Siamo tutti ridotti ad 
un’ icona su uno schermo, non percepiamo più la bellezza del perdere tempo la 
mattina a vestirci, del fare giri “casuali” per i corridoi e liberare il nostro lato da 
stalker, correre verso la nostra classe alle 8:05, sapendo che ci aspetta una sgridata, 
il sorriso automatico che viene fuori ogni giorno al suono di fine lezione, sapendo 
dentro di noi che, per qualche ragione divina, la campanella ha deciso di salvarci da 
un'interrogazione, per non parlare delle “casuali informazioni” sui compiti da 
chiedere proprio alla professoressa che va nella classe del ragazzo o della ragazza 
che ci piace. Inutile dire che la mancanza di tutto questo crea in noi un vuoto.  
L’attività didattica è diventata una ripetizione di giornate identiche, che iniziano e 
terminano con studio, mentre prima, varcare le porte della scuola era un lasciare le 
preoccupazioni familiari o personali isolate da quello che era un ambiente di studio, 
amicizia e svago. Era il nostro mondo a colori. Ora, la distanza, le notizie che ci 
forniscono i telegiornali e i problemi di comunicazione che sono nati tra di noi, hanno 
contribuito a creare il nostro piccolo spazio grigio e vuoto. Questo è stato un carcere 
per le nostre emozioni, per le nostre passioni e per la nostra libertà. Il problema è che 
ormai l’anormalità è diventata quotidiana normalità! Per adesso non possiamo 
guardare troppo oltre nel nostro futuro scolastico, possiamo solo sperare che il 
nuovo anno porti miglioramenti e che stavolta le previsioni di Paolo Fox sul nostro 
2021 siano più veritiere di quelle del 2020 (ma sono meglio quelle della redazione di 
ἡ Ἀρχή!!). 
  
 
CONSIGLI DI LETTURA: “IL MONDO DI SOFIA”  
 
a cura di: Sofia Rosetti IAI 
 
Meraviglia, curiosità, stupore: parole che si trovano alla base della filosofia e 
che sin dall’antichità rappresentano l’espressione della vera libertà per l’uomo. 
Se volete addentrarvi in questo magico mondo, questo è il libro che fa per voi. 
 
“Il mondo di Sofia” è un romanzo autoconclusivo di Jostein Gaarder, scrittore 
norvegese, pubblicato per la prima volta nel 1991 in Norvegia e poi successivamente 
tradotto in 64 lingue diverse diventando un successo planetario. Questo romanzo di 
narrativa nasce dall’intreccio dei misteri e delle avventure dei due protagonisti 
principali, i quali arricchiscono la trama narrando il pensiero filosofico dell’uomo e 
come esso sia cambiato nel corso di circa tremila anni di storia. Il romanzo ha come 
protagonista Sofia Amundsen, una ragazzina di 15 anni norvegese, che grazie ad un 



uomo particolare, Alberto Knox, riuscirà a comprendere che in realtà tutto ciò che 
diamo per scontato nasconde sotto la superficie una ben più intricata verità. Tutto 
inizia quando, tornando a casa, la ragazzina riceve per posta un bigliettino con due 
semplici domande “chi sei tu?”, “da dove viene il mondo?”. Questi due quesiti 
bastano a scatenare la curiosità di Sofia che si ritroverà a riflettere sull’origine del 
mondo e dell’universo, sulla propria identità, esplorando il pensiero di filosofi del 
calibro di Platone e Socrate, passando per le geniali intuizioni di Galileo Galilei fino 
ad approdare alla complessa filosofia contemporanea con Darwin e Freud in un vero 
e proprio viaggio nell’intricata ragnatela del pensiero umano. Con uno stile semplice 
e poco articolato Jostein Gaarder ci conduce in questa avvincente esplorazione 
esemplificando i contorti pensieri dei più importanti filosofi del passato per chi, 
come Sofia, è curioso di conoscere le riflessioni degli antichi e non solo. Un romanzo 
perfetto per ricordarci dell’importanza di continuare a stupirci del mondo che ci 
circonda, sfuggendo alla trappola dell’abitudine per poter continuare ad interrogarci 
sui grandi quesiti filosofici dell’uomo arrivando così a formulare le nostre risposte. 

 



 
 
DIALOGO COL PROF. SALOMONE DI SAVERIO, EX STUDENTE DEL 
LICEO CLASSICO “G.LEOPARDI” E PRIMARIO DI CHIRURGIA 
DELL’OSPEDALE DI VARESE 
 
a cura di Vittoria Angeloni I C e Antonio Di Salvatore V A 

 
Inauguriamo questa nuova rubrica con un'eccellenza del settore medico ed 
universitario, il Prof. Salomone Di Saverio, studente del nostro liceo tra il 1989 
e il 1994, Pagella d'Oro dell'anno scolastico 1990/1991, premiato dalla Società 
Italiana di Chirurgia come Miglior Chirurgo dell’anno 2017, attualmente 
primario presso la Chirurgia 1 dell'Ospedale di Circolo di Varese e docente 
universitario di Chirurgia Generale presso l'Università dell'Insubria in 
Lombardia.  
 
Che ricordi ha del nostro liceo? 
"Ricordo la grande qualità formativa, l'impegno, la serietà e la grande umanità. Il liceo 
classico Leopardi di San Benedetto del Tronto mi ha cresciuto e formato: per questo 
motivo resterà sempre uno dei miei luoghi del cuore. Ricordo con particolare affetto 
e stima la prof.ssa Pennesi, la prof.ssa Siliquini, il prof. Alunno, la prof.ssa Poli e il 
prof. Sabatini, docente di matematica, che aveva un albo d'oro degli alunni che erano 
riusciti ad ottenere 10/10 nella sua famosissima gara delle 10 scomposizioni. 
Nonostante la tensione durante la prova, riuscii anch'io ad entrare nell'Olimpo." 
 
E della Pagella d'Oro che ha vinto cosa ci racconta?  
"Ricordo che per i miei genitori fu una soddisfazione immensa, la soddisfazione della 
loro vita. Per me fu una gioia e anche uno sprone a tendere sempre al meglio. Del 
resto i nostri professori ci proponevano spesso gare in cui alzavano l'asticella per 
farci raggiungere sempre nuovi e più alti obiettivi: questo era davvero stimolante per 
noi ragazzi."  
 
Quando e come ha capito cosa fare da grande? 
"Alla maturità presi 60/60, con il massimo dei voti anche in fisica e matematica. Lì 
mi resi conto che, nonostante l'impronta umanistica che mia madre aveva voluto 
darmi, avevo una preferenza per l'ambito scientifico. La logica, che avevo acquisito 
negli studi del latino e del greco, e l'umanesimo, che avevo raccolto nella letteratura 
anche italiana, potevano moltiplicare i talenti che avevo nel campo scientifico, 
perché la scienza senza humanitas è arida. Quindi scelsi la facoltà di medicina e 
chirurgia in cui queste due anime sono ben combinate."  



 
Come è stata la sua esperienza universitaria?  
"Mi sono laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica di Roma e 
successivamente ho conseguito la specializzazione in Chirurgia Generale presso 
l'Università di Bologna. Qui, in particolare, ho trovato un ambiente ideale, sia come 
professionista che come persona, e per me è stato un vero trampolino di lancio."  
 
Come è stato il suo inserimento nel mondo del lavoro?  
"È stato pregno di sacrifici. Ho voluto confrontarmi con altre realtà, sia in Italia che 
all'estero, come, ad esempio, negli Stati Uniti, in Sudafrica e a Bristol. Ho passato gli 
ultimi 15 anni ad ottenere e perfezionare l'abilitazione alla professione nel mondo 
anglosassone, in Inghilterra e negli USA, per avere le massime possibilità di 
inserimento nell'Unione Europea e anche al di fuori. In effetti così è stato: dopo 
l'esperienza di capo equipe e responsabile della Chirurgia Laparoscopica d'Urgenza 
e del Trauma all'Ospedale Maggiore di Bologna, ho ricevuto l'offerta di divenire 
primario di Chirurgia Colorettale all'Ospedale dell'Università di Cambridge."  
 
Cosa ha acquisito dalle esperienze professionali all'estero?  
"Le esperienze all’estero mi hanno arricchito moltissimo sia dal punto di vista 
professionale che dal punto di vista culturale. Viaggiare fuori dall’Italia, infatti, mi ha 
permesso di conoscere nuovi sistemi sanitari e di trarre da ogni paese aspetti 
positivi. Ho apprezzato il talento, la multietnicità e i valori dei Sudafricani; degli 
Statunitensi mi ha colpito la meritocrazia e la grande dedizione al lavoro; infine degli 
inglesi, stimo il loro essere “gentleman” e credo che abbiamo molto da imparare da 
loro sotto questo aspetto."  
 
Da quando si è diffusa la pandemia, molti hanno riscoperto l'alto valore della sua 
professione ed hanno compreso i rischi che ne derivano. Come vive questa 
responsabilità? È cambiato qualcosa dopo il Covid-19?  
"Secondo me, dobbiamo essere tutti molto misurati, sempre. Noi medici non siamo 
eroi, facciamo solo il nostro mestiere con grande passione. Questo valeva prima del 
covid e vale anche ora. I rischi legati alla nostra professione ci sono sempre stati e 
restano, così come la responsabilità di avere il destino della vita di una persona nelle 
nostre mani, letteralmente: è una grande emozione avere nelle mani un fegato, 
un'aorta, un cuore. È per questo motivo che ho cercato di acquisire continuamente 
abilità che mi permettessero di fare il meglio, di offrire ai miei pazienti la stessa 
qualità di chirurgia che potrebbero ricevere a Londra o a Los Angeles. Voglio, però, 
aggiungere che, oltre che bravo, il medico deve essere anche umano. Infatti, se il 
paziente si sente "cared for", cioè curato e tutelato, reagisce anche meglio alle cure. 
Inoltre ci sono momenti in cui magari il medico non può più fare nulla dal punto di 
vista chirurgico, ma può fare ancora molto dal punto di vista umano, 
accompagnando il paziente negli ultimi giorni e facendogli sentire il calore umano, 



oltre che la vicinanza professionale. Dunque credo che per tutti quei medici che 
hanno passione per la professione e rispetto per la deontologia professionale non 
sia cambiato nulla. Piuttosto spero che questa parentesi del covid sia un'occasione 
per migliorare il rapporto tra le istituzioni e la sanità: mi auguro che in seguito la 
politica possa interagire al meglio con i tecnici e che ci siano quindi maggior rispetto 
reciproco e collaborazione”. 
 
Qual è l'aspetto della sua professione che le piace meno e quale, invece, apprezza 
maggiormente? 
 "La mia è una professione totalizzante. La sera, quando torno a casa, leggo articoli 
scientifici, mi documento, scrivo, faccio studi e pubblicazioni, penso a nuove 
tecniche. Questo sicuramente non aiuta la vita privata. Però, d'altra parte, questo 
aspetto è anche quello che più mi piace, il fatto che la mia professione non sia solo 
la mia professione, ma la mia vita. Quando vedo che un paziente si riprende da un 
intervento difficile, provo una gioia immensa. Oppure, quando mi chiedono di andare 
in sala operatoria a mezzanotte perchè c'è bisogno di me per un caso difficile che 
altri assistenti non sanno affrontare, ci vado volentieri perché quella è la mia 
missione, è la mia passione. Del resto non c'è orario per la salute, non si chiude mai 
la serranda per noi medici."  

 
 
Lei proviene da un piccolo paese dell'Abruzzo in cui i mezzi, le risorse e le opportunità 
sono inferiori rispetto ad una grande città; eppure è arrivato all'apice del suo settore. 
Come ci è riuscito?  
"I confini geografici non sono mai stati un limite per me. I miei genitori erano di 
Colonnella e venire da un piccolo borgo mi ha dato la spinta a voler viaggiare e 
conoscere il mondo; San Benedetto del Tronto, invece, mi ha dato una formazione 
culturale ed umana di altissimo livello. È chiaro che poi certe competenze si possono 
acquisire solo in grandi città universitarie, ma io sono sempre rimasto molto legato 



ai luoghi dove sono cresciuto. Per citare Alla ricerca del tempo perduto di Proust, 
tornare a Colonnella o a San Benedetto è come assaporare il gusto di un biscotto 
che rievoca in me tutte le sensazioni dell’infanzia e dell'adolescenza, facendomi 
immergere completamente nel mio passato." 
 
Se dovesse dirci un personaggio o una riflessione che la rappresenti, chi o cosa 
sceglierebbe? 
"Sceglierei questa frase di Sir Charlie Chaplin: “Preoccupati più della tua coscienza 
che della reputazione, perché la tua coscienza è quello che tu sei; la tua reputazione è 
ciò che gli altri pensano di te. E quello che gli altri pensano di te è problema loro”. 
Questo pensiero si addice molto alla vita di un medico. Io, ad esempio, sono membro 
di molte riviste scientifiche, del Collegio Americano dei Chirurghi e del Collegio Reale 
dei Chirurghi Inglesi, ho pubblicato più di 300 articoli peer reviewed e 700 abstracts 
per articoli non peer reviewed, articoli che vengono letti in tutto. Però non è la mia 
reputazione che fa la persona, bensì la mia coscienza. Puoi essere il chirurgo più 
quotato al mondo, ma il tuo valore si misura con la tua coscienza e con l'umanità 
con cui ti rivolgi al paziente." 
  
Che messaggio vuole dare agli studenti del nostro liceo?  
"A chi vuole diventare medico dico che oggi, rispetto a quando l'ho frequentato io, il 
nostro liceo offre oggi ancora maggiori opportunità, come l'indirizzo biomedico e vari 
gradi di potenziamento della lingua inglese, due requisiti fondamentali per prepararsi 
al meglio a questa meravigliosa professione. A tutti gli studenti dico di dare il meglio 
per superare ogni ostacolo o barriera; non arrendetevi mai ed impegnatevi sempre 
con serietà e dedizione! E qualsiasi cosa vogliate fare, abbiate sempre in mente 
queste parole di San Giovanni Paolo II, il personaggio più prominente del XX secolo 
che ha segnato molto la mia vita: Non lasciatevi vivere, ma prendete nelle vostre 
mani la vostra vita e vogliate decidere di farne un autentico e personale capolavoro! 
Che sia diventare medici e salvare la vita delle persone o che sia semplicemente 
essere cittadini onesti all'interno della società, bisogna che vi impegnate per 
realizzare il vostro piccolo grande capolavoro." 

 



 
VIGNETTA NATALE 
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