
Ἠ Ἀρχή

Copertina a cura di Angela Verdecchia II AI

“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 pensiero critico e, perchè no, farti anche
una risata che ti alleggerisca la giornata”.



Editoriale
Salve ragazzi, dopo non poche peripezie ecco il numero di marzo ed aprile 2021! Siamo
orgogliosi dell'impegno e della dedizione che la nostra redazione ha profuso nel curare
questa edizione, nonostante fossimo costretti a lavorare in maniera esclusivamente
telematica, senza poter fare come negli anni passati, riunioni dal vivo. Ringraziamo la nostra
prof.ssa referente, Lucia Marinangeli, che ci ha assistito ed assicurato correttezza, oltre al
preside Maurilio Piergallini, per averci rilasciato un’intervista molto interessante e ricca di
spunti che troverete all’interno del numero, insieme ad altri numerosi articoli sugli eventi
principali di questi mesi. Come al solito non mancheranno le nostre rubriche su libri, cinema
e musica, oltre ai fantastici disegni del nostro laborioso “team creativo”.
In coda, ma non per importanza, troverete un tributo che abbiamo deciso di portare sempre
all’interno di Αρχή, Enzo: i nostri palloncini in ogni copertina, uno azzurro ed uno bianco,
accompagnano ognuno di noi e gridano: “vola alto”. Vi lasciamo con una profonda e
romantica dichiarazione d’Amore (tema che, come vedrete, sarà il filo conduttore di questa
edizione). Un augurio speciale a tutti voi lettori speriamo di essere di vostro gradimento, ed
ora, affrettatevi, correte a leggere i vostri compagni!!
con affetto

i caporedattori
Alice Armandini e Antonio Di Salvatore

“HYEME ET AESTATE ET PROPE ET PROCUL

USQUE DUM VIVAM ET ULTRA”

--------------------------------------------------------



CURIOSITÀ’ SUL CARNEVALE
A cura di Ruggero Del Vecchio IC e Vittoria Angeloni IC

Quanto ne sai sul Carnevale? Ecco la storia, il significato e le tradizioni
della festa più colorata dell’anno

Il Carnevale è uno dei momenti più gioiosi dell’anno: ridiamo, ci divertiamo e facciamo ogni
genere di burla, perchè – si sa – a Carnevale ogni scherzo vale! Quello che forse, però, non
si sa è perchè questa festa si chiami così. Il termine "Carnevale" deriva dal latino "Carnem
Levare", ovvero "Eliminare la carne". Questa espressione è legata al fatto che questa festa
si celebra prevalentemente nei paesi di tradizione cristiana ed è l'ultimo giorno prima della
Quaresima, durante la quale i fedeli dovrebbero astenersi dal mangiare la carne. Non per
nulla, il giorno di Carnevale viene detto anche "Martedì Grasso". Tanti sono i dolci che
prepariamo insieme alle nostre mamme o nonne, o – se siamo pigri - che assaggiamo con
gusto. E anche quest'anno abbiamo preparato i dolci, ma l'atmosfera non è la stessa degli
anni precedenti: il Covid ci ha portato via una parte di noi!
A noi, come a molti nostri coetanei, manca l’atmosfera gioiosa che ricopriva la città in questi
giorni. Ci manca uscire per le vie di San Benedetto a lanciare coriandoli e stelle filanti e ad
ammirare i meravigliosi carri allegorici. Il Carnevale della nostra città, infatti, è uno dei più
importanti della regione e, anche se non presenta maschere particolari o legate a qualche
tradizione, spesso i temi dei carri sono legati alla cultura marinara che da sempre
caratterizza il nostro tessuto sociale e culturale.
Ci manca stare insieme e commentare le maschere più belle. Che bello quando era
impossibile riconoscere gli "amici" dai "nemici", i familiari dai compagni di classe! La
maschera di certo è una delle peculiarità di questa festa, ma vi siete mai chiesti come mai ci
si traveste a "Carnevale"? Questa abitudine è di derivazione pagana. Le prime generazioni
credevano che, durante giorni particolari dell'anno, come per esempio il Martedì Grasso, il
confine tra i mondi di cui era fatta l'esistenza fosse più sottile. Per questo, il giorno di
Carnevale, anche le anime dei morti potevano viaggiare sulla terra e travestirsi per non farsi
riconoscere. Di conseguenza, anche i vivi erano obbligati a travestirsi, altrimenti i morti si
sarebbero sentiti a disagio! Ma travestirsi era anche un simbolo di rivoluzione. Infatti, il
giorno che precede la Quaresima (che segna l'inizio di una rivoluzione spirituale per l'uomo,
che grazie a Dio e al sacrificio di Gesù può finalmente diventare ciò che vuole e realizzare i
suoi sogni), era permesso scambiarsi i ruoli: ogni umano poteva diventare ciò che voleva
diventare, i poveri potevano diventare ricchi, i bambini adulti, gli adulti bambini, i cattivi buoni
e i contadini persone importanti. Queste, ovviamente, sono soli ipotesi degli storici, ma, oltre
al simbolismo, travestirsi è certamente divertente! Chi può dimenticare quei pomeriggi
passati a scegliere, (forse) fabbricare i propri vestiti e la soddisfazione di mostrarli agli
amici?
Già, gli amici ... un'altra delle cose che ci mancano di più sono anche le feste con gli amici!
Quei meravigliosi momenti passati a mangiare dolci di ogni tipo! Mamma mia, che bontà! Voi
che dolci mangiavate a Carnevale? Certamente castagnole, chiacchiere, ravioli di ricotta,
frittelle, biscotti colorati ricoperti di pan di zucchero a forma di maschera! Dolci tipici e tutti
molto antichi. Pensate che le castagnole esistono dal 1700 e all'inizio venivano cotte in
forno. Oggi sono il simbolo stesso del Carnevale, non per nulla proprio un detto marchigiano



dice che il Carnevale finisce quando finiscono le castagnole! E che dire delle chiacchiere?!
Anche loro, nello spirito della festa, amano mascherarsi! Infatti, in ogni regione italiana
hanno un nome diverso: frappe (il più famoso), sfrappe, sfrappole, bugie, cenci, cioffe,
cresciole, frappole, rosoni, lasagne, maonzole, garrolitas, sossole, gasse, hrostlece (e ne
esitono anche tantissimi altri...). Tutti nomi che fanno sorridere solo a pronunciarli! Pensate
che esistono persino delle versione internazionali di questo dolce, che hanno nomi anche
"peggiori"! Eppure, questo simpatico dolcetto ha origini nobili: i Romani, infatti, li
preparavano durante le feste che avvenivano nel mese di Febbraio (vi ricorda qualcosa
questo fatto?) e venivano chiamate frictaliae, perchè venivano appunto fritte, anche se
certamente la frittura che faceva Cesare era molto diversa da quella attuale! Dalle frictaliae
derivano anche le frittelle e le fritole, il dolce tipico del Carnevale di Venezia.
A proposito di Venezia, questa città è una di quelle che più di tutte rappresenta lo spirito del
Carnevale italiano. In realtà, i particolarissimi travestimenti di questa città nascono per una
ragione politica: infatti, nell'antica Repubblica di Venezia, che si dice sia nata addirittura nel
697 d. C., la leggenda racconta che l'aristocrazia, in un periodo di malcontento popolare,
istituì dei festeggiamenti dove tutto era permesso, purchè fosse divertente: le persone si
travestivano e si prendevano in giro tra di loro, purchè entrambi indossassero maschere che
coprissero interamente il loro volto. Da qui la nascita delle meravigliose maschere bianche
accompagnate da quei sfarzosissimi cappelli di piume e quei meravigliosi abiti. Ai cittadini
era imposto salutarsi con la frase "Buongiorno, signora Maschera!" e tutti dovevano
scegliere un ruolo da interpretare. Non stupisce, quindi, che proprio a Venezia sia nata la
"Commedia dell'arte", un metodo di fare teatro che consiste nell'improvvisare le battute
basandosi solo su una storia scritta molto brevemente. Queste rappresentazioni erano molto
professionali, ma il loro scopo era semplicemente quello di divertire. Spesso, i personaggi di
queste storie si ripetevano ed avevano caratteri fissi e stereotipati. Tra i più famosi, che di
sicuro conoscerete, abbiamo Arlecchino, il servo allegro e furbo, la servetta Colombina,
scaltra e maliziosa ma gentile con tutti, Gianduia, l'eroe incorruttibile, il mercante sfortunato
in amore, Pantalone, il dottor Balanzone, l'uomo serio e presuntuoso, e come non citare
Pulcinella, il servo un po’ sciocco ma che sa sempre tutto di tutti.
Chissà quante persone avremmo incontrato vestite con una maschera nera dal naso lungo
oppure con una camicia a scacchi colorata! E chissà cosa avrebbe scelto la nostra comitiva?
Ci saremmo mascherati o no? Magari avremmo scelto un tema e ci saremmo organizzati per
un'uscita di gruppo con i nostri nuovi compagni di classe! Magari sarebbe stata sarebbe
stata la prima festa insieme ... Vorremmo tanto che questo Covid finisse al più presto per
poter rivivere e vivere tutto questo.



Disegno a cura di Angela Verdecchia II AI, foto dell’assemblea d’Istituto del febbraio
2020



NOTTE DEI LICEI
A cura di Chiara Borgognoni IC, Martina Minuto IIC e Alice Armandini VC

Colori, stoffe, costumi, tempere e pennelli, scenografie, copioni scritti in quattro e quattr'otto,
corse per trovare materiali, le più varie scatole di cartone, tutto questo è il fermento che
ruota attorno alla nostra Notte dei Licei Classici ogni anno. Divertimento e passione
inondano con una furia travolgente anche il più timido di noi realizzando nel concreto il
sentimento di "grande famiglia" che caratterizza la nostra scuola.
Vivere quattro anni immersa in questi momenti magnifici sarà ciò che ricorderò con più
passione della mia scuola. Lo scorso anno prendevano vita opere d'arte, si intrecciavano
storie d'amore e metamorfosi, ballerini e ginnasti correvano per le scale incalzati dalla
scaletta sempre fittissima di eventi. Ogni minimo particolare veniva calibrato al secondo
nell'immenso camerino-scuola che vibrava di energia e voglia di brillare. Ogni classe o
quasi, diveniva sala di teatro, da alcune uscivano Space Girls, Apollo e Daphne, Veneri
varie, insomma ogni manifestazione possibile di trasformazione. Fiumi di persone divertite
assistevano ad amici, parenti e conoscenti cercando di captare il più possibile.
L'atmosfera carica, frizzante di energie, l'adrenalina come su di un palcoscenico, questo
ricorderò della mia scuola, sarà tutto questo che costituirà nell'immaginario l'idea di
Classico... senza lasciarci travolgere troppo dalla nostalgia, presentiamo qui alcune piccole
testimonianze di quanto accaduto:

«Giorni e giorni per scrivere il copione, ore per provare e preparare la scenografia ed infinite
ricerche per il vestito giusto...ecco cos'è per noi, studenti del classico, la notte dei licei.
io ho avuto la fortuna di partecipare attivamente lo scorso anno al progetto e passivamente,
da spettatore, due anni fa; questa meravigliosa serata mi ha aiutata molto nella scelta della
scuola, vedere la collaborazione tra gli studenti e capire il rapporto, paragonabile a quello di
una famiglia, che gli studenti mostrano con orgoglio.
Fortunatamente lo scorso anno ho potuto partecipare e capire tutto il lavoro che c’era dietro,
tutte le fatiche per ‘soli’ venti minuti di spettacolo, che a noi sembravano infiniti.
E’ stato meraviglioso vedere tutte le persone che erano venute solo per assistere al nostro
breve spettacolo per il quale ci eravamo tanto preparati…
purtroppo per quest’anno non potremo provare quel brivido, vedere tutte quelle persone o
incontrarci per provare ore ed ore ininterrottamente per paura di fare una brutta figura; ora
tutto questo non è possibile per via del covid, non possiamo più stare vicini per provare, ne
incontrarci in un luogo al chiuso per scrivere il copione…
Ma torneremo, il … ci incontreremo in maniera virtuale per una notte dei licei speciale, che
speriamo possa dare voi lo stesso brivido e l’infinita accoglienza che ho provato io quando
due anni fa ho visitato la scuola quella sera magica.»

«Quando per la prima volta varcai la soglia del classico insieme alle mie amiche fu l’11
Gennaio 2019, la giornata della Notte Dei Licei, quella notte in cui quel luogo che
dall’esterno appare freddo e grigio si mostra invece sotto una diversa luce animato dagli
studenti. Ognuna di noi è rimasta impressionata da un’attività differente, tuttavia posso
affermare che fummo tutte incredibilmente affascinate dall’atmosfera che si respirava quella



sera, ragazzi di tutte le età, molto diversi tra loro che per una sera hanno dato il meglio di
loro per farci sentire parte, anche per pochi minuti, della piccola grande famiglia che è il
Liceo Classico Leopardi.»

disegno a cura di Gaia Nobili III D

CHIARA GALIFFA VINCE IL
CONCORSO “OPERA PRIMA” CON

“UNA STORIA GOTICA”
A cura di Alice Armandini VC



A soli diciott'anni e al suo esordio letterario, Chiara Galiffa, studentessa
del VC del nostro liceo, è stata la rivelazione del concorso “Opera
Prima”. Noi di Αρχή abbiamo avuto l’occasione di intervistarla e di farci
raccontare la sua esperienza.

Partecipare al concorso letterario Opera Prima si è rivelata una rilevante opportunità di
introspezione. Il sapersi dedicare momenti di intima riflessione, nel rapido scandire del
tempo odierno, è un'abilità che troppo spesso viene trascurata, in virtù di una frenesia che
lascia poco spazio alla connessione con i propri pensieri. Opera Prima, al contrario, mi ha
avvicinata al piacere del dialogo con me stessa, alla costanza nell'elaborazione strutturata
delle mie idee ed al diletto della scrittura creativa.
Scrivere “Una Storia Gotica” ha stimolato la mia immaginazione, invogliandomi, al
contempo, ad entrare in contatto con la più profonda ispirazione cui fossi in grado di
appellarmi. Come suggerisce il titolo del mio breve romanzo, la narrazione si dirama da un
nucleo tematico prettamente gotico, la cui scelta mi è spesso stata contestata, in quanto
forse poco gradevole alla lettura. Eppure, per quanto mi riguarda, il "gotico", con la sua
capacità di suscitare tensioni di natura sublime, non può che essere manifestazione di una
bellezza pura e ideale, nonché un vero e proprio strumento di comprensione del reale. Ho
spesso trovato nell’intangibilità delle cupe ambientazioni del genere alcune intuizioni
illuminanti, che mi hanno aiutata a comprendere, forse in modo antifrastico, il meccanismo
del mondo materiale.



CINEMA: LA TOP 10 DELLE STORIE
D’AMORE PIÙ BELLE DI SEMPRE

A cura di Vittoria Angeloni IC

Il cinema è in grado di spaventarci, emozionarci, farci piangere ma,
soprattutto, è in grado di farci innamorare! Per celebrare San Valentino,
festa di tutti gli innamorati, abbiamo pensato di parlavi delle storie
d'amore più belle di sempre

Per gli appassionati di film strappalacrime

"Dove la porto, signorina?"  "Su una stella!"
Chi non conosce Titanic (1997)?! Questo film pluripremiato con 11 Oscar su 14 nomination,
diretto da James Cameron ed interpretato da Kate Winslet e Leonardo Di Caprio, è
un'epopea ambientata nei primi anni del 1900 e racconta la romantica storia d'amore tra
Jack e Rose, due giovani di estrazione sociale completamente diversa. I due si
incontreranno dopo essersi imbarcati sul translatantico inglese Titanic. Ad incombere su di
loro, gli eventi storici ...
Da vedere perchè: effetti speciali e ricostruzioni ambientali da Oscar, ma soprattutto
l'intensità di un amore che si consuma in poco tempo ma resterà nel cuore di Rose per
sempre.

"Ti devi solo fidare di me. Non devi fare altro."
A Star is Born (2018), diretto da Bradley Cooper e interpretato dallo stesso e da Lady
Gaga, è la commovente storia di una talentuosa ragazza che sogna di sfondare nel mondo
della musica, ma non ci riesce perchè ritenuta troppo brutta. Tutto cambia quando incontra
un famoso cantautore, che si innamora della sua voce e non solo! Terza rivisitazione di un
film del 1937 e vincitore di 1 premio Oscar su 8 nomination come Miglior Canzone per
"Shallow".
Da vedere perchè: Sebbene il finale sia struggente, il film è un incoraggiamento a non
arrendersi mai e a coltivare i propri talenti affinchè i nostri sogni diventino realtà.

Per chi ama le commedie romantiche

"Che cosa vuoi Vivian?"  "Voglio la favola."
Pretty Woman (1990), diretto da Gary Marshall ed interpretato da Julia Roberts e Richard
Gere, è spesso considerato come il film d'amore per eccellenza. Cosa può succedere se
uno sfacciato uomo d'affari si innamora di una povera prostituta? Lui freddo, spietato ed



apparentemente senza sentimenti; lei una moderna Cenerentola che vuole essere salvata;
eppure alla fine l'amore trionferà.
Da vedere perchè: un classico assoluto del genere, capostipite della commedia romantica
come la conosciamo ancora oggi, il film è divertente, leggero e ottimo per gli inguaribili
romantici.

"Posso restare un po' di più?"  "Resta per sempre."
Notting Hill (1999) è una romantica fiaba diretta da Roger Michell ed interpretata da Julia
Roberts e Hugh Grant. Questo film, considerato il film inglese più bello della storia, racconta
la bizzarra vicenda di una diva di Hollywood che si innamora di un timido libraio.
Da vedere perchè: l'amore, quello vero, capita all'improvviso e supera ogni differenza di
professione, ricchezza o stato sociale, perchè guarda solo il cuore.

Per gli appassionati del fantasy

"Non ho mai pensato a come morirò. Ma morire per salvare qualcuno che amo mi
sembra un buon modo per andarmene."
Twilight (2008) di Catherine Hardwicke, tratto dal libro di Stephanie Meyer, è una delle
storie più romantiche e famose degli ultimi anni. La storia che tutte le ragazze sognano di
vivere. La storia dell'adolescente Bella (Kirsten Stewart), che, trasferitasi da poco nella
piccola cittadina di Forks, incontra un ragazzo molto misterioso quanto affascinante di nome
Edward (Robert Pattinson). Bella si sente subito attratta dal diciasettenne, che però
nasconde un oscuro segreto.
Da vedere perchè: Chiunque, anche persone che sembrano molto diverse tra loro, possono
innamorarsi.

"Qual è il tuo nome?"
Your Name (2016) di Makoto Shinkai, interpretato da Ryuunosuke Kamiki e Mone
Kamishiraishi, è un film d'animazione giapponese che unisce l'amore puro al fantasy.
Racconta, infatti, la storia di un ragazzo di città e di una ragazza di campagna, che non si
conoscono e sognano ognuno di vivere la vita dell'altro. Un giorno, il loro desiderio diventerà
realtà!
Da vedere perchè: l'amore è una forza universale, che trascende il tempo, lo spazio e non
solo.

Per chi ama le storie anticonvenzionali

"Sapessi quanto poco so delle cose importanti...."
Chiamami col tuo nome (2017) di Luca Guadagnino, tratto dall'ononimo romanzo di Andrè
Aciman, è un storia d'amore molto diversa dalle altre che proponiamo. È il racconto del
tragico amore ambientato in Italia negli anni '80 tra Elio (Timothee Chalamet), diciasettenne
italiano, ed Oliver, ventriquatrenne statunitense (Armie Hammer). 1 Oscar vinto come Miglior
Sceneggiatura Non Originale su 4 nomination.
Da vedere perchè: ci insegna che il vero amore, nonostante tutto, non ha barriere di alcun
tipo e ognuno deve essere libero di amare chi porta nel cuore.

"Quando sembra che non succeda più, ti riporta via, come la marea, la felicità!"



La bella e la bestia (1991), diretto da Gary Troudsale e Kirk Wise ed interpretato da Page
O'Hara e Robby Benson. Cosa succederebbe se, un giorno, ti trovassi obbligata a vivere il
resto della tua vita come prigioniera di un mostro? È l'avventura straordinaria che dovrà
affrontare Belle, una ragazza dal cuore nobile che, pur di salvare suo padre da una
famigerata "bestia", decide di diventare sua prigioniera. Uno dei classici Disney più famosi al
mondo, consigliamo vivamente anche il reboot in live action del 2017 con Emma Watson
dallo stesso titolo.
Da vedere perchè: fotografia, costumi e colonna sonora eccellenti, ma soprattutto un'eroina
moderna, Belle, che non aspetta che arrivi il principe azzurro a salvarla, bensì è lei a salvare
lui.

Per gli appassionati del superclassico

"Dopotutto, domani è un altro giorno!"
Via col vento (1939), tratto dall'omonimo libro di Margaret Mitchell, diretto da Victor Fleming
ed interpretato da Vivian Leigh e da Clark Gable, è vincitore di 8 premi Oscar,. Lei è una
ragazza frivola, superficiale e viziata, mentre lui è uno sfacciato avventuriero dongiovanni.
Poco prima della guerra di secessione americana, i due si incontreranno ad un matrimonio...
Da vedere perchè: la tempra della protagonista vale il film: figura all'avanguardia per l'epoca,
Rossella è una donna moderna che decide in maniera autonoma della propria vita, sfidando
le convenzioni del tempo riguardo alle regole ed abitudini sociali, al lavoro e soprattutto
all'amore.

"È una tradizione universalmente riconosciuta che uno scapolo in possesso di un
solido patrimonio debba essere in cerca di moglie."
Inizia così il romanzo di Jane Austen da cui è tratto il film Orgoglio e Pregiudizio (2005) di
Joe Wright. La storia della protagonista, come ricorda anche il famosissimo incipit, non
dovrebbe essere una storia d'amore: del resto, in Inghilterra, verso la fine del 700, l'amore in
un matrimonio era solo accessorio, ciò che veramente contava era il patrimonio dell'uomo.
Ma la giovane Lizzie (Keira Knightley) non ci sta: il suo desiderio è sposare l'uomo che ama!
La sua vita cambia quando incontra un ricco scapolo con il suo migliore amico, un uomo
affascinante ma di poche parole: l'orgoglioso Mister Darcy (Matthew Macfayden).
Da vedere perchè: Tra tutti i 13 adattamenti cinematografici e televisivi tratti dal romanzo
della Austen, è indubbiamente il migliore. Già la sola colonna sonora varrebbe il prezzo del
biglietto, ma anche la storia è di quelle indimenticabili: la protagonista è un'eroina
anticonvenzionale, una donna straordinaria, che può essere d'ispirazione per chiunque; e la
sua storia con Darcy è la storia di ogni coppia di innamorati, di chi va oltre il pregiudizio e
l'orgoglio, di chi sa amare.



disegno di Sofia Traini II AI



CONSIGLI DI LETTURA: “SEI DI
CORVI” DI LEIGH BARDUGO

A cura di Sofia Traini IIAI

Nella città fantastica di Ketterdam, il diciassettenne Kaz Brekker e il suo gruppo di giovani
criminali devono portare a termine una missione impossibile, per amore del denaro e per la
salvezza del mondo: irrompere in una prigione di massima sicurezza e far evadere un
ragazzo prodigio che custodisce un pericoloso segreto.
Se siete in cerca di una saga simile a Harry Potter o Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo con
temi più maturi, allora vale la pena dare un'occhiata a Sei di corvi: la duologia di Leigh
Bardugo, recentemente adattata da Netflix sotto forma di live action, ha tutto quello che si
potrebbe volere da un fantasy, da scene ricche di azione e magia a personaggi coloriti e
intriganti, arrivando anche a toccare tematiche attuali e piuttosto pesanti, come la
dipendenza dalla droga, la prostituzione e il razzismo.



RECENSIONE DE “IL QUINTO
GIORNO” DI FRANK SCHATZING

A cura di Sofia Rosetti I AI

“Il quinto giorno” è un thriller fantascientifico autoconclusivo scritto da Frank Schatzing e
pubblicato per la prima volta nel 2004 in Norvegia e l’anno successivo anche in Italia. Fatti
misteriosi e sconvolgenti stanno avvenendo in ogni parte del globo minacciando il precario
equilibrio della convivenza fra l’uomo e la Terra, eppure nessuno riesce a trovare delle
risposte concrete in modo da poter far fronte al catastrofico problema. Il romanzo ci porta
quindi a scoprire come alcuni scienziati, attraverso molti sacrifici, riusciranno a far luce su
una verità completamente inaspettata e stupefacente.
Sta accadendo qualcosa sotto la superficie del mare, qualcosa di strano e sempre più
pericoloso, ma nessuno sa cosa siano precisamente questi eventi, cosa comportino, ma
soprattutto se veramente valga la pena far luce sul mistero. Nell’isola di Vancouver, le
balene, scomparse da molto tempo, ritornano improvvisamente per attaccare le navi dei
turisti, in America invece granchi bianchi pieni di un’alga velenosissima seminano il panico
fra la popolazione. Anche dall’altra parte del globo terrestre la natura sembra impazzire:
pericolose meduse attaccano le coste dell’Australia, e come se non bastasse in Norvegia,
vermi sottomarini rischiano di far crollare la scarpata continentale liberando una grandissima
quantità di idrati di metano. Il mondo intero è sconvolto, e così per far fronte a quella che
sembra essere una vera e propria Apocalisse alcuni fra gli scienziati più brillanti delle zone
colpite da questi fenomeni uniranno le loro forze per tentare di resistere. Ma si può
veramente vincere sulla natura? E qual è l’oscuro motivo per cui il mare ha deciso
improvvisamente di risvegliarsi? Se ci pensiamo bene, quanto sappiamo veramente del
mondo sottomarino? A volte ci sembra di essere a conoscenza già di tutto, eppure in questo
caso, sotto quella coltre di acqua scura si cela qualcos’altro, qualcosa che prima non
pensavamo nemmeno esistesse.
Schatzing in questo suo romanzo ci porta ad esplorare il mondo sottomarino con nozioni
scientifiche che si alternano ad una narrazione sostenuta ed entusiasmante. Un thriller
avvincente che nonostante il suo tocco di fantascienza richiama l’attenzione su uno dei
problemi più attuali dell’epoca moderna, ovvero l’inquinamento e la poca attenzione che
l’uomo rivolge alle forme di vita presenti sulla Terra. Una storia in grado di farci capire quanto
poco conosciamo del mondo, perché nessuno ancora sa cosa successe esattamente
durante il quinto giorno della creazione.



LICEALI A CONFRONTO
A cura di Fantone Aurora IIIA e Strozzieri Beatrice IIIB

Un’intervista tripla tra ex classicisti del nostro liceo, che ci farà cogliere
affinità e differenze fra 3 generazioni diverse (anni ‘70, anni ‘90 e giorni nostri)

Ore, giorni, settimane, mesi, anni; intere generazioni hanno varcato il cancello del nostro
liceo, salito le scale che conducono al patibolo, attraversato quei corridoi così familiari. Allora
abbiamo deciso di indagare e vedere quante cose sono cambiante da quarant’anni a questa
parte, quanto l’animo dei classicisti che ci hanno preceduto sia affine al nostro. Abbiamo
rivolto le nostre domande a tre differenti personalità: Francesco Giallombardo, conosciuto
più comunemente come Giallo, che molti ricorderanno vestito da Babbo Natale,
scandagliare con i suoi occhi azzurro bruciato le nostre aule, come rappresentante della
nostra generazione; Isabel Marchegiani, attuale avvocatessa in carriera, ma ex
studentessa spumeggiante, che non perdeva occasione di far sentire la sua voce
portentosa, correndo in giro con la sua zavorra di ricci, come rappresentante della
generazione degli anni ’90 e Loredana Sprecacè, oggi docente e avvocatessa, che ha
vissuto a pieno ogni singolo attimo trascorso tra le mura scolastiche, tentando di non
sprecarne neppure un secondo, come rappresentante degli anni ’70.

Qual è stato l’episodio più folle o più intenso avvenuto nei tuoi cinque anni di liceo?
F) C’è un episodio che penso sia esemplificativo di ciò che era l'ex 5°A: una classe che non
aveva alcuna voglia di subire un impreparato generale, così da decidere di preparare, (nel
tempo esiguo del cambio dell'ora) una storia ben articolata e degna del peggior romanzo
rosa di Fabio Volo. In sintesi il ragazzo di una nostra compagna l’aveva tradita con la sua
migliore amica, anche lei della nostra stessa sezione. Appena l'insegnante entra, trova il
putiferio e non capisce cosa stia succedendo e soprattutto come placarci. Gli stessi gruppi di
amici erano spaccati in due fazioni differenti, in difesa dell'una o dell'altra ragazza. Dopo
quasi un’ora l’insegnante riesce a calmarci, anche arrivando ad inseguire la ragazza "tradita"
fin dentro il bagno. A quel punto scoppia il (finto) dibattito interno, che porta via un'altra
mezz'ora buona: “parliamo di ciò che ci attanaglia oppure no?” Quando finalmente vuotiamo
il sacco, tra pianti, urla e una mimica degna della migliore tragedia napoletana, il docente si
apre con noi e ci ritroviamo ad assistere ad una vera e propria lezione di vita. Ormai era
troppo tardi per svelare la bravata. Sinceramente non sapremo mai se abbia capito che era
tutto organizzato; certo è che quel giorno, oltre a saltare tre ore di lezione, abbiamo capito di
aver un po' esagerato con la recitazione.
I) Sicuramente l’Occupazione è stata un’esperienza unica. Ero ormai al triennio e tra di noi
serpeggiava un diffuso malcontento, così decidemmo di prendere in mano la situazione e
occupammo la scuola. Ci abbiamo addirittura dormito, irremovibili. Avevamo chiesto che
fosse dato più spazio agli autori del ‘900, lezioni di cinema e teatro, incontri con un
sessuologo, insomma tutta una serie di iniziative per far perdere al classico quella sua aria
austera.
Un altro episodio che mi è rimasto nel cuore e che ci ha fatto finire sui giornali, è stata la
manifestazione in cui abbiamo richiesto che la struttura fosse ampliata, senza cambiare
location. Purtroppo la scuola non riusciva ad ospitare tutte le classi e alcuni erano costretti a



svolgere le lezioni in ambienti poco salubri, con grande indignazione di studenti e docenti.
Siamo scesi in strada con lo slogan “Date a Cesare quel che è di Cesare” e siamo riusciti a
conseguire il nostro obiettivo.
L) Senza dubbio, ricordo vividamente quel giorno in cui la professoressa di biologia decise
di portarci in laboratorio, lo faceva frequentemente, ma quel giorno rimase nella storia.
Sembrava tutto procedere per il meglio, stavamo facendo esperimenti di vario tipo quando
all’improvviso si verifica una sorta di esplosione. Si crea il panico, chi corre in bagno, chi in
corridoio, tutti allarmati mentre la professoressa ci guarda in modo strano e sembra perfino
adirata: lo scopo di quell’esperimento era che si verificasse quella piccola esplosione... Che
dire, non siamo mai stati portati per la chimica!

Un insegnamento che ti ha lasciato il segno dopo il liceo?
F) Questa è tosta. Penso che il liceo ti lasci tanto se lo vivi alla sua massima potenza. A me
ha insegnato l’importanza di farsi sentire e questa cosa voglio consigliarla anche agli
studenti attuali. Non lasciate che tutto vi scorra addosso, ma date sfogo alla vostra voce, se
ritenete che una cosa non sia fatta nel modo corretto, opponetevi e proponete una
soluzione. Non chiudetevi nelle vostre classi o nel vostro gruppo, uscite, sperimentate,
aderite a dei progetti, non limitate mai il vostro campo di azione. Magari potreste trovare il
risvolto positivo in una giornata orribile, grazie ad un incontro alle macchinette. E soprattutto
ricordatevi che siete parti di uno stesso organismo, quello che oggi succede ad un tuo
compagno, domani potrebbe accadere a te. Aiutarlo oggi, ti garantirà un alleato in futuro.
Questo è ciò che mi è rimasto del liceo.
I) Penso che il classico sia una scuola di vita. Per citare la prof.ssa Pennesi, una mia
vecchia insegnante “La scuola non è altro che una piccola fetta di società, uno specchio”. A
più di vent’anni di distanza posso affermare che gli studi classici mi hanno aiutato a non
lasciare nulla al caso e a sviscerare ogni singola cosa, parlando solo se ben informata. Agli
studenti attuali consiglio di amare ciò che studiano, perché se lo ritroveranno nel futuro, ma
senza rinunciare alle loro passioni e godendosi i loro momenti di libertà.
L) Il liceo classico mi ha insegnato a cogliere l’essenza dello studio, a non fermarmi al
tenore letterale e cercare il significato intrinseco e profondo dei concetti e ciò ha modificato
anche il mio approccio nei confronti degli altri e degli eventi.

L’episodio più romantico o passionale a cui hai assistito o di cui sei stato
protagonista?
F) Vediamo un po’… primo anno, avevo lasciato le cuffiette in classe e torno indietro un
sacco scocciato di dovermi rifare tutte scale, apro la porta dell’aula e mi accorgo che la
stanza non è vuota… facciamo così, questa te la finisco a raccontare dopo i diciotto…
,comunque è stato un episodio che mi ha segnato, quasi quasi lo allegherei alla domanda
sugli insegnamenti che mi ha lasciato il liceo…
I) Ricordo una mia compagna di classe che ogni mattina, sin dal primo anno, passava gli
ultimi minuti prima della campanella, fuori dal cancello, con il suo ragazzo dello scientifico e
facevano tantissima tenerezza. Non si sono mai lasciati e a distanza di anni si sono
addirittura sposati. Ho sempre trovato questa cosa molto romantica.
L) Sembrava una mattinata noiosa come altre, ma fortunatamente non fu esattamente così.
Erano le tredici meno cinque e stava per dare il suo ultimo rintocco la campana, ma la
professoressa di letteratura ancora non aveva concluso uno dei suoi sermoni. All’improvviso



sentiamo rumoreggiare ininterrottamente un clacson dal cortile e subito l’insegnante inizia a
fare un discorso sulla maleducazione e sui giovani di allora e quando finalmente ci congeda,
come un branco di lupi affamati all’ora di pranzo usciamo dal cancello. Il clacson comincia
nuovamente a suonare, ma in modo meno insistente di prima, come per comunicare
qualcosa di importante. Mi volto e vedo che la mia compagna di classe si commuove davanti
quella macchina. Il suo ragazzo era partito per Napoli da tempo per il servizio di leva che
all’epoca era obbligatorio e senza avvertirla le aveva fatto una sorpresa tornando e
presentandosi direttamente davanti alla scuola con cento rose rosse e tanto amore da
vendere. Comprendevo bene quell’emozione e sì, quasi mi commossi anch’io.

Qual è stata la colonna sonora della tua carriera liceale?
F) Professorè di Carl Brave, un inno dei miei tempi.
I) Wind of change degli Scorpions, colonna sonora dell’occupazione.
L) La canzone “Compagno di scuola” di Venditti, non solo mi ha accompagnato in quegli
anni, ma rappresenta perfettamente ciò che per me è stato il liceo nel suo aspetto più
semplice e quotidiano. “Davanti alla scuola tanta gente, otto e venti, prima campana e
spegni quella sigaretta e migliaia di gambe e di occhiali di corsa sulle scale”.

L’autore che ti è rimasto nel cuore tra quelli studiati?
F) Sicuramente Kierkegaard, filosofo protoesistenzialista, che ho studiato in un periodo
particolare, quando era arrivato il momento di scegliere. Il suo pensiero, il dualismo tra vita
etica e vita estetica mi ha punto sul vivo e mi ha aiutato ad avere una visione più ampia e
una consapevolezza maggiore.
I) Nell’anima conservo il ricordo di due grandi personalità Epicuro e Pirandello. Quando ho
studiato il primo mi ha trasmesso un profondo senso di protezione e di onnipotenza. “Non
bisogna temere la morte, perché se c’è lei non ci siamo noi e viceversa” questo suo pensiero
mi ha davvero colpito, insieme al suo concetto dell’ἡδονή (piacere), che ho compreso meglio
con il passare degli anni.
Il secondo, invece, lo vedo come un vero e proprio precursore. Nei suoi scritti è riuscito a
rappresentare situazioni e stati d’animo che sono comuni ancora oggi.
L) Albert Camus, esponente dell’esistenzialismo francese, mi ha sempre affascinato. Ho
letto tutti i suoi romanzi in lingua originale e di lui mi ha colpito il suo essere un profondo
conoscitore dell’animo umano ed un uomo d’azione, rivoluzionario, che, nelle sue opere
riusciva a narrare la solitudine dell’uomo con le sue miserie e, allo stesso tempo, la bellezza
della vita. Inoltre riuscivo a sentirlo particolarmente vicino a me, essendo lui morto l’anno
della mia nascita, dunque ho potuto considerarlo uno scrittore contemporaneo rispetto ai
tanti autori studiati nel mio corso di studi.

Il “dietro le quinte” del diploma?
F) A causa del COVID siamo rimasti in bilico fino alla fine. In pratica come andare sul palco
senza sapere le battute, immaginandosi una tragedia di Shakespeare e ritrovandosi in una
commedia di Winnie the Pooh.
I) Dell’ultimo anno ho tantissimi ricordi, come le gite ad Ascoli perché dai nostri calcoli era
venuto fuori che il commissario esterno sarebbe stato un professore di là, oppure quando
ispirati dall’Attimo fuggente abbiamo chiesto alla prof.ssa Siliquini di accompagnarci alla
maturità salendo sui banchi e invocandola come il “nostro capitano”. Il momento più



divertente, però, è stata la replica dei 100 giorni all’esame. Avevamo già convinto il Preside
a giustificarci una volta, ma poi c’era venuta voglia di replicare quella giornata, quindi a 100
giorni dall’esame (domeniche escluse), siamo tornati dal Dirigente con la richiesta di non
contarci l’assenza, inventandoci che una nostra vecchia compagna di classe, che aveva
cambiato scuola, si doveva sposare e aveva invitato tutta la classe. Per rendere la cosa
credibile avevamo addirittura preparato confetti e bomboniere.
L) Non vedevo l’ora di lasciare la scuola e dare una svolta alla mia vita, raggiungere
l’indipendenza. Non vedevo l’ora di non dover più chiedere le traduzioni la mattina fuori da
scuola o di non dover più suggerire durante quel compito impossibile, per pietà, a quella
persona che puntualmente durante il resto dell’anno mi ignorava. Non vedevo l’ora di uscire
da quel cancello con soddisfazione e con la consapevolezza di aver vinto la mia guerra,
seppur perdendo alcune battaglie nel suo corso, come è giusto che sia, perché è ciò che mi
ha fatto crescere. Io ho amato la mia scuola e a volte provo ancora nostalgia di quegli anni
in cui i problemi erano ancora così piccoli, anche se sembravano grandissimi e invalicabili.
In ogni caso, come tutte le cose belle, era giusto che finisse, per lasciare spazio a ciò che la
vita ci riserva di più esclusivo.

Definisci il tuo percorso liceale con un verso, una parola, una frase tua o di qualcun
altro.
F) Faccio mia una citazione di Forrest Gump, modificandola leggermente: “La scuola è
come una scatola di cioccolatini, non sai mai quale ti capiterà”.
I) Penso che Orazio con la sua celebre sententia “Est modus in rebus” incarni perfettamente
i valori che mi ha trasmesso e che ho respirato al liceo.
L) Io il liceo lo definirei come un’avventura alla scoperta del mondo moderno attraverso lo
studio dei classici. Un’esperienza che cambia il tuo modo di vedere la realtà.

Una curiosità: alla fine ti si è aperta la mente?
F) Si, ma anche no. A quarant’anni ti faccio sapere.
I) Si, sicuramente sì, non so se per il greco e il latino, ma la mente si è aperta. Poi bisogna
sempre vedere dove ti porta una mente troppo aperta…
L) Certamente, grazie agli insegnamenti su cui è impostata la nostra scuola, ho imparato ad
analizzare e cercare la soluzione attraverso ragionamenti logici, trovando un supporto
teorico all’agire pratico.







ARTEMISIA: UNA DONNA, TANTI VOLTI
A cura di Francesca Leonzi IIID



Artemisia Gentileschi nasce a Roma nel 1593 da Prudenza Montone e dal celebre artista
Orazio Gentileschi; che sia un fatto di genetica o meno, ella sin dalla giovanissima età si
avvicina alla pittura, lavorando al fianco del padre e di tanti protagonisti della scena artistica
romana. Tra questi vi è anche Agostino Tassi, colpevole dello stupro, nel 1611, dell’appena
diciottenne Artemisia. Questo episodio lascia delle evidenti tracce non solo sulla vita della
giovane, ma anche sulla sua produzione pittorica, caratterizzata dalla presenza di figure
femminili, forti nello spirito e nella forma, dai volti carichi di emozioni travolgenti che arrivano
dritte non solo agli occhi, ma anche al cuore dell’osservatore.
Si può inoltre ben notare in opere quali le diverse versioni di “Giuditta e la fantesca” e
“Giuditta che decapita Oloferne” (immagine) quanto i soggetti femminili siano solidali tra loro.
Una domanda che nasce spontanea è “perché tra tutti i temi raccontare proprio quello della
solidarietà femminile?”, la risposta è, nella sua complessità, molto semplice: complice dello
stupro di Artemisia, era stata anche la sua cara amica Tuzia, che l’aveva lasciata assieme a
Tassi, facendo sì che si verificasse l’accaduto senza intervenire in alcun modo; da qui la
scelta di ritrarre quella mancata, ma agognata solidarietà, negatale anche in seguito quando,
durante il processo, l’amica aveva testimoniato contro di lei.
La vicenda ovviamente non si concluse con il solo spregevole atto, ma andò avanti per
lungo tempo poiché, a quanto pare, la giovane artista ed il suo carnefice continuarono a
frequentarsi per quasi un anno in quanto egli aveva promesso di sposarla, cosa che,
ovviamente, non fece. Il processo iniziò nel maggio 1612 per concludersi cinque mesi dopo
con una lieve condanna del colpevole; al contrario Artemisia fu umiliata attraverso numerose
visite ginecologiche pubbliche e la tortura dello schiacciamento dei pollici affinché ella
dicesse la verità, anche se non fu mai creduta.
Gli effetti psicologici dell’accaduto, come già detto in precedenza, si ritrovano anche nella
maniera della Gentileschi che approda al realismo caravaggesco, ripreso in particolare dal
ciclo di San Matteo; quella spietata rappresentazione del vero messa a punto da Caravaggio
viene richiamata ed assimilata dalla pittrice che ne accentua gli aspetti orrorifici e la rende
padrona delle opere realizzate nel primo periodo romano. Basti pensare alla “Giuditta che
decapita Oloferne” conservata al Museo di Capodimonte a Napoli eseguita poco dopo il
processo per stupro, ricca di emozione e dolore, chiaramente ispirata alla “Giuditta e
Oloferne” dello stesso Caravaggio, o alla sua prima opera “Susanna e i vecchioni”.
Ad oggi Artemisia è uno dei maggiori simboli del femminismo, per via della sua forza, della
sua indipendenza ed emancipazione; fondamentale anche il suo coraggio, che l’ha spinta ad
andare avanti nonostante tutto e tutti, contro ogni diceria ed ostacolo.
Come lei, tante altre donne hanno combattuto e continuano a combattere, ognuna occupata
nella sua piccola grande battaglia, tutte a testa alta contro ogni ingiustizia ed avversità.
Essere donna non è semplice, perché essere donna significa spesso essere considerate
inferiori, deboli, inadatte a quei lavori “da uomini”; significa essere giudicate per quel chilo in
più o in meno, per quei capelli tagliati troppo, per quella gonna troppo corta; essere donna
significa dover avere paura di tornare a casa da sole la sera, dover sperare di non sentire da
una qualsiasi macchina quel commento indesiderato o quel “Ehi bella, vuoi salire?”, significa
lavorare il triplo per avere la metà, essere vittima di un destino già scritto.
Però, essere donna significa anche dare la vita, dimostrare quanto veramente si valga,
lottare contro il patriarcato ed i suoi ideali arcaici, inseguire i propri sogni e non permettere a
nessuno di infrangerli, essere libere di scegliere come vestirsi o comportarsi.
Questo articolo è dedicato a te, che sei una donna forte, che lotti ogni giorno senza
arrenderti mai e che meriti solo il meglio.
Auguri a tutte le donne, a chi lo è, chi lo era e chi lo sarà!



“Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso

sei un granello di colpa

anche agli occhi di Dio

malgrado le tue sante guerre

per l'emancipazione.

Spaccarono la tua bellezza

e rimane uno scheletro d'amore

che però grida ancora vendetta

e soltanto tu riesci

ancora a piangere,

poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli,

poi ti volti e non sai ancora dire

e taci meravigliata

e allora diventi grande come la terra.”

-Alda Merini, “A tutte le donne”



SONDAGGIO: DAD vs SCUOLA IN
PRESENZA

A cura della nostra redazione

Ad inizio marzo, quando forse si poteva intuire ma non vi era certezza
riguardo la (ri)chiusura delle scuole, vi avevamo proposto un
questionario anonimo di sette domande relative alla situazione didattica
che stiamo vivendo. Avete votato davvero in moltissimi e vi ringraziamo
immensamente, perchè abbiamo avuto modo di delineare un quadro
complessivo chiaro sulle opinioni degli studenti nel nostro liceo. Alcune
percentuali, come vedrete, sono a sorpresa molto combattute; altre
invece, hanno permesso di evidenziare problemi e disagi dei quali, forse
troppo spesso, non si parla. Ecco i risultati del sondaggio:







RIPARTE IL PROGETTO SCACCHI
A cura di Antonio Di Salvatore V A

Le lezioni col professore Stefano De Angelis si terranno ogni lunedì
dalle ore 15 alle 17 sulla piattaforma Google Meet

Il Covid e la lontananza non sono riusciti a scalfire uno dei corsi più longevi del nostro liceo:
anche quest’anno, come da tradizione, riaprono le iscrizioni al progetto curato dal Prof.
Stefano De Angelis, che permette ai ragazzi di tutte le età di conoscere ed appassionarsi
ad un’attività tanto divertente quanto educativa come gli scacchi.

Gli esseri umani praticano questo gioco da più di mille anni e si stima che oltre un miliardo di
persone nel mondo al giorno d’oggi conosca questo sport. Ma qual è il segreto che gli ha
permesso di sopravvivere nel tempo, accomunando fra loro persone di ogni etnia o
religione? La chiave sta nel divertimento puro e nella capacità unica che gli scacchi hanno di
stimolare la riflessione e di sviluppare il nostro ragionamento critico, insegnandoci valori
importanti come il rispetto delle regole e dell’avversario.

Le lezioni, che si terranno ogni lunedì dalle ore 15 alle 17 sul Google Meet, si dividono in
due parti. Nella prima, vengono analizzate le partite che hanno fatto la storia di questo gioco,
si studiano le mosse straordinarie dei grandi campioni e si approfondiscono le strategie più
efficaci di attacco e di difesa. Nella seconda parte, invece, si passerà alla pratica e potrete
divertirvi a sfidarvi sulla scacchiera. Per l’occasione verrà creato un gruppo sulla piattaforma
scacchistica Lichess, che offre la possibilità di giocare gratis in tempo reale con i vostri
amici. Il progetto è rivolto ai ragazzi di tutte le classi, indipendentemente dal livello di
conoscenza delle regole. Per coloro che partono da zero infatti, saranno dedicate delle
lezioni propedeutiche ogni martedì alle ore 15, che permettono di imparare divertendosi
passo dopo passo le basi fondamentali del gioco.

D’altronde gli scacchi sono, se vogliamo, la metafora della vita: ci obbligano a fare sacrifici
costosi, a prendere decisioni sotto pressione, a valutare se bisogna attaccare o se è più
opportuno difendersi. Allo stesso tempo, esaltano in ogni singola mossa la fantasia e la
personalità di ciascuno di noi. Se siete intenzionati a partecipare, basta dare il vostro
nominativo al docente coordinatore di classe e potrete immergervi in questo fantastico
mondo.



ex studenti del nostro liceo qualificati alle Finali nazionali di Scacchi 2018



INTERVISTA AL PRESIDE
a cura di Irene Macchiati IV A

I. A che età ha iniziato a suonare?
P. A14 15 anni a 15 ho iniziato il conservatorio.
I. Cosa l'ha spinta a scegliere lo strumento?
P. É stato casuale, i miei genitori comprarono un pianoforte per mio fratello più piccolo che
iniziò a suonare all'età di circa 9-10 anni, mi appassionai osservandolo, e cominciai anch'io,
all'inizio da autodidatta, poi in conservatorio.
I. Al tempo che scuola frequentava?
P. Io sono di Ripatransone, quindi l’ex istituto magistrale.
I. Ha trovato pesante l'impegno del conservatorio dato che richiede uno studio
approfondito sia pratico che teorico?
P. Inizialmente sì, almeno fino al termine degli studi superiori, poi ho iniziato l'università
laureandomi in lettere classiche.
I. Nonostante questo impegno lei consiglierebbe l'approccio ad uno strumento? La
scienza afferma che lo studio di uno strumento può essere produttivo e può aiutare
anche per gli studi in campi esterni alla musica. Cosa ne pensa?
P. Sì, ho potuto constatarlo anche io. Lo studio del pianoforte mi ha dato metodo, non so
quanto abbia influito nello sviluppo della mia intelligenza, ma sicuramente in positivo. Lo
studio di uno strumento importante come pianoforte, violino, violoncello, è un percorso molto
impegnativo, come il liceo classico, nonostante ciò lo consiglio vivamente. Dopo il diploma in
pianoforte ho continuato lo studio di composizione in clavicembalo per 3 anni in
conservatorio (si studia dopo il diploma in pianoforte). La composizione mi ha molto
appassionato, perché è uno studio teorico che si rifà ad una sorta di matematica applicata
non semplice.
Devo dire che ero un grande appassionato di musica, per cui ho svolto tranquillamente
questi studi, la mia passione era anche sul versante delle lettere classiche quindi le ho
continuate all'università.
I. Come descriverebbe la sua crescita musicale, non solo nella pratica, ma anche
nell'ascolto, nello sviluppo di un gusto, di un senso musicale, dall'anno da
autodidatta alla carriera in conservatorio?
P. Sono rimasto folgorato ad un certo punto della mia vita dalla musica classica. In
particolare ero e sono tutt'ora grande appassionato di Bach, a tal proposito ricordo di aver
fatto anche una bella discussione con il mio professore di composizione il quale difendeva
Mozart, affermando il suo primato rispetto agli altri compositori.
I. Ritornando al gusto musicale, in relazione alla musica moderna, in quanto lei
proveniente  da una generazione diversa, come percepisce la musica attuale?
P. Apprezzo molto la musica leggera come il pop, il jazz, eccetera, anche perché i canoni di
composizione delle canzoni sono i canoni classici: non esiste un altro modo di comporre, ci
si rifà a quello stesso modo in cui si rifacevano i grandi della musica da Bach a Beethoven,
Mozart, Vivaldi. Se si vanno ad analizzare, per esempio, le canzoni dei Beatles, i canoni di
composizione sono gli stessi della musica classica, cantati in modi diversi rispetto alla lirica.



I. Facendo un passo indietro, quali sono le motivazioni che l'hanno portata alla scelta
del conservatorio? Perché non continuare da autodidatta o scegliere una semplice
scuola di musica?
P. È stata la mia passione e la voglia di approfondire la musica e la classicità, sia dal punto
di vista della composizione, sia della storia della musica stessa, ma anche della pratica
musicale. È una passione che viene dal piacere di ascoltare gli autori della musica classica
ed anche quelli del 900 come Verdi, Debussy o Puccini, tutti grandi autori. La musica è
passione che ti trasporta dolcemente e talvolta in maniera impetuosa nell'ascolto di un
brano. Ricordo che studiare, ascoltare o comporre musica era come entrare in un'altra
dimensione, in un altro mondo sospeso in cui vibri dolcemente.
Con i miei compagni di conservatorio spesso ci trovavamo in un circolo culturale ad
ascoltare musica e a sentire buoni musicisti, discutevamo, dibattevamo, anche con un certo
ardore. Questo fervore artistico e culturale però veniva da noi ragazzi, nessun adulto ci
spingeva, condividevamo con i nostri pari questo modo di vedere e di sentire, non era una
cosa noiosa, ma era viva dentro di noi. Di questo devo ringraziare la musica che in un certo
senso mi ha fatto avvicinare alla letteratura, all'arte e alla poesia. Nel Novecento abbiamo
avuto compositori come John Cage, Philip Glass, che componevano brani all'avanguardia
che non sempre venivano compresi o ben accolti. Da qui mi viene in mente ad esempio
Vladimir Horowitz, avrei voluto ascoltarlo alla Scala quando fece il suo tour di concerti in
Italia, portava la tradizione della musica del 900, molto amico di Rachmaninov, era un
interprete molto umano, si restava estasiati a sentirlo, cosa che non succede con altri
pianisti seppur eccellenti nella tecnica. Quando morì la figlia fu per lui un momento di
profonda tristezza e anche la sua musica ne risentí; da quel momento forse da pianista è
veramente divenuto artista. L'artista non è sempre perfetto, ti porta alle stelle con
un'interpretazione autentica ed inimitabile.
I. Lei suona ancora?
P. Purtroppo devo dire di no, non riesco con i tempi e con tutti gli impegni, ma quando ho
tempo ascolto ancora molto volentieri musica. La passione infatti rimane.
I. I filosofi come Schopenhauer pongono la musica come arte universale capace di
innalzare lo spirito, lei come la pensa?
P. Se si ascolta musica è perché piace, non percepisco in maniera disgiuntiva la tecnica,
l'interpretazione o la teoria, è un tutt'uno che si fonde. Se piace quel brano in quel momento
si gode nell'ascolto, per rimanere con Schopenhauer, la musica è l'annullamento dell'io
assoluto che si addentra nell'eternità.



“ENZO VOLA ALTO”

“Noi vecchietti abbiamo un grande desiderio, e cioè che questa

commemorazione non se ne vada via con noi, ma che i ragazzi

che verranno dopo di noi la conservino. La piccola speranza per

noi è di tornare a scuola il 13 marzo e, fra qualche anno, vedere

tutti i ragazzi e gli adulti del liceo fermarsi anche solo per

un’ora, scendere in cortile e radunarsi in silenzio, stretti l’uno

all’altro, e capire che la scuola non è solo un edificio”.

Così scrivevano i ragazzi del VE, compagni di classe di Enzo, lo scorso anno,
prima di lasciare il nostro liceo ed inaugurare una nuova pagina della loro vita. Da
quest’anno tocca a noi salvaguardare la memoria, tramandare ciò che Enzo ci ha
insegnato e ricordare a tutti voi che, ogni volta che entrate in quella scuola, ci
sarà sempre un angelo pronto a proteggervi.
Il liceo classico è difficile (e tutti noi lo sappiamo bene) inoltre, da adolescenti,
anche gli ostacoli più semplici possono sembrare delle montagne da scalare. E’
proprio per questo che vogliamo dirvi di non avere timore di parlare dei vostri
problemi, grandi o piccoli che siano, con le persone che vi circondano e con chi
vi vuole bene; perchè nulla è insormontabile.

Vi lasciamo con una lettera, scritta dal nostro rappresentante d’istituto Roberto
Bonaduce del VA: un invito a riflettere e a conservare dentro il nostro cuore
anche solo un piccolo ricordo di ciò che era Enzo: semplicemente un inno alla
vita.



Per non dimenticare...

“Eccoci arrivati a questo momento, domani 13 marzo 2021, saranno passati
quattro anni da quel terribile giorno. Il peso della memoria ricade su noi
ragazzi del quinto, allora semplici primini come molti di voi e perciò gli ultimi
ad aver vissuto quel tragico momento in cui un nostro compagno ed amico,
Enzo Ascolani, ci lasciò per sempre.

Molte bellissime parole sono state spese su di lui in questi anni, da amici,
familiari e insegnanti, che lo conoscevano molto meglio di me e che hanno
sofferto immensamente, i miei pensieri vanno a tutti loro. Io vi descriverò Enzo
per quanto mi è possibile, per me era un ragazzo come ne vedevo tanti in giro
fra i corridoi di questa scuola: gentile, pieno di amici che gli volevano bene,
appassionato di pallone (ancora a noi del V A brucia la sconfitta di quella
prima partita al torneo), con un sorriso che colpiva. Questi sono i ricordi che
personalmente ho di questo ragazzo, non sono uno dei suoi compagni di
classe, usciti l'anno scorso, né un suo amico stretto, eppure ho il dovere di
riaprire questa ferita (che non si potrà mai rimarginare). Perché?

“Πάθει μάθος” dalle sofferenze si impara, e ciò che tutti noi abbiamo imparato
quel giorno è che tutti noi esseri umani e ragazzi siamo estremamente fragili e
delicati. Questo messaggio è rivolto a tutti quelli che non c'erano quel giorno
(in particolare i più piccoli di noi): guardate i vostri compagni di classe,
ricordate che dentro ognuno di loro c'è un mondo immenso che mai potrete
comprendere interamente, fate attenzione, siate gentili, altruisti, compagni
autentici nel vostro percorso insieme di questi cinque anni e soprattutto
vivete a pieno la vita, anche in un momento di difficoltà come questo non
dimenticate mai quanto siete fortunati ”.




