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La gita di tre giorni dei rappresentanti nella capitale 

ROMA 2010 
Col Preside al Senato, al Cupolone, in due o tre chiese e… da Burger King 

Non è il titolo di un’olimpiade o di un 
mondiale di calcio, è semplicemente la 
visita d’istruzione che 50 ragazzi e ragaz-
ze del Liceo, scelti all’interno delle singo-
le classi (la maggioranza erano proprio i 
rappresentanti di classe, che avevano la 
precedenza sugli altri per partecipare 
all’iniziativa) hanno svolto nella nostra 
capitale nei giorni 10, 11 e 12 maggio. 
Alle 7 meno un quarto di mattina di lune-
dì 10 sono arrivato alla stazione di Mode-
na con i primi studenti e gli insegnanti 
accompagnatori (il Dirigente Scolastico, 
le prof.sse Viviana Valentini e Anita Pave-
si e il prof. Lugli). Poiché 50 persone non 
sono poche, sono stati necessari 2 vagoni 
del Freccia Rossa per contenerci tutti. 
Iniziato il viaggio intorno alle 7 e mezza, 
abbiamo cominciato a conoscerci meglio 
tra noi, in previsione del fatto che avrem-
mo dovuto passare 3 giorni gomito a 
gomito. C’era chi giocava a carte, chi 
chiacchierava, chi rideva e chi faceva tut-
te queste cose assieme; si era creato fin 
dai primi tempi un clima di notevole em-
patia e complicità reciproca, che ha reso 
la gita ancor più piacevole. Arrivati a Ro-
ma, ci siamo immediatamente diretti, via 
metro, verso il nostro albergo, un più che 
dignitoso 3 stelle vista Castro Pretorio, 
all’interno del quale siamo stati smistati e 
abbiamo raggiunto le rispettive camere 
(da 2, 3 o 4 persone ciascuna) e abbiamo 
appoggiato i bagagli. Poiché si era già 
fatta una certa ora, abbiamo cominciato 

la prima di una lunga serie di camminate 
per raggiungere i “must” della città, i luo-
ghi che, se si va a Roma, BISOGNA visita-
re. Nonostante la pioggia, i pendii della 
città, il costo proibitivo delle bevande e 
del cibo nel centro di Roma (bottiglietta 
d’acqua da mezzo litro=2 euro) e 
l’esercito di “ombrellari” che spuntano a 

mo’ di funghi in ogni dove cercando di 
affibbiarti i loro parapioggia,  siamo riu-
sciti a goderci, per quanto possibile, i 
monumenti storici della capitale 
(Colonna Traiana, Foro Romano, 
Pantheon, Ara Pacis, Colosseo ecc). Le più 
che esaustive spiegazioni e gli approfon-
dimenti  sui suddetti monumenti del  

di Daniele Vanni 

La redazione de  
il Resto del Fantino, 

certa di interpretare il  
sentimento di tutta la  
comunità del Liceo,  
esprime un sentito 
ringraziamento a  

Maria Grazia Rubbiani 
e Cristina Marabini 

per l’infaticabile, pre-
ziosa e pluriennale  

collaborazione fornita 
a studenti, famiglie, 

insegnanti, personale 
non docente e presidi. 

E BASTA PERMESSI!  
BASTA SUPPLENZE!  

“TORNATE IN CLASSE!!” 
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LA SCUOLA 

In riferimento all’articolo scritto da Camilla Mele e Doha Zaghi, nel 
precedente numero de “Il Resto del Fantino” sul liceo scientifico delle 
scienze sociali, vogliamo approfondire ulteriormente la tanto discussa 
tematica, evidenziandone alcuni punti basilari. L’indirizzo delle scien-
ze sociali, come quello tradizionale, linguistico e tecnologico, presen-
ta diversi tratti per i quali può essere ritenuto un ottimo indirizzo. 
Analizziamoli insieme. In primo luogo psicologia, sociologia e antro-
pologia culturale sono materie complesse, non insegnate negli altri 
corsi, ma di fondamentale importanza per l’analisi della società odier-
na, la quale sta mutando aspetto e sostanza in modo repentino e, 
pertanto, attraverso queste discipline è possibile giungere a spiega-
zioni razionali di fenomeni  sociali e psicologici. Si affronta, inoltre, lo 
studio del diritto come materia essenziale per la comprensione del 
funzionamento del sistema politico, e per mantenere vivo l’interesse 
relativamente a ciò che cambia come nel caso, ad esempio, 
dell’ultima riforma scolastica che, a nostro giudizio, determina conse-
guenze negative per i futuri studenti delle scuole superiori. Lo studio 
della filosofia, affrontato contestualmente a quello della psicologia, 
contribuisce poi a fornire un maggior numero di chiavi interpretative 
per la società attuale e, quindi, evitare stereotipi e pregiudizi vari che 
ostacolano l’oggettiva conoscenza di un problema sociale. Così, rite-

Si riapre il sipario: 

Indirizzo Sociale Atto II 
L’importanza formativa di questo indirizzo 

niamo che questo indirizzo, senza nulla togliere agli altri, possa offrire 
un’ottima base conoscitiva agli studenti per quanto riguarda queste 
delicate problematiche. Inoltre, bisogna tener conto che ogni indiriz-
zo ha la propria specializzazione. Si guardi il Linguistico, che si dedica 
in modo particolare allo studio delle lingue, il Tecnologico che privile-
gia la formazione tecnico-scientifica e  il Tradizionale che aspira ad 
una formazione culturale ad ampio raggio. Ciò vuol dire che i percorsi 
intrapresi nei vari indirizzi non possono essere contrapposti tra loro, 
poichè ognuno procede per finalità ed obiettivi differenti, ma ugual-
mente validi e degni di rispetto. Siamo convinte che tutte le scuole e 
tutte le teorie possano essere utili in un dato luogo e in una data epo-
ca. Non è corretto, dunque, bersagliare l’indirizzo sociale. Oltre ciò, la 
presenza di diversi indirizzi in questo liceo, offre la possibilità ai ragaz-
zi entranti di scegliere l’orientamento che meglio permette loro di 
applicare le proprie abilità e di svilupparle in vista di un futuro univer-
sitario. Allora, il liceo sociale rappresenta un’opportunità formativa ed 
un indirizzo di cui l’intero liceo dovrebbe essere fiero, poichè ognuno 
deve poter affinare “l’occhio critico” nei confronti della realtà odierna, 
evitando di limitarsi alle credenze diffuse dai mass-media e dalle per-
sone. 

di Veronica Carletti e Silvia Feninno 
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di Daniele Vanni 

nostro Preside, che durante la gita ha dimostrato 
una quasi enciclopedica conoscenza della città 
(tanto che, riconoscendo che la brevità non è il suo 
forte, aveva paura di tediarci), ci hanno accompa-
gnato per tutto il percorso. Arrivata la sera, dopo 
una breve visita all’Hard Rock Cafè per volere “di 
popolo”,  ci siamo diretti (o meglio, scapicollati) 
verso il ristorante prenotato. Il cibo effettivamente 
lasciava un po’ a desiderare, ma diventava ottimo 
se condito con la fatica che avevamo fatto e il sollie-
vo dei nostri piedi dopo diverse ore di cammino e di 
viaggi in metrò. Siamo quindi ritornati all’hotel e 
abbiamo dormito, chi più chi meno, sapendo che 
l’indomani ci avrebbe aspettato un’altra giornata 
campale. Il secondo giorno (destinato in parte alla 
visita del Senato), dopo la colazione in albergo, 
abbiamo indossato gli abiti eleganti e siamo usciti 
per andare a visitare i Musei Vaticani, un dedalo di 
corridoi e sale piene di arazzi, quadri, sculture, iscri-
zioni, tombe e reliquie che circonda un cortile inter-
no al centro del quale c’è una scultura d’arte mo-
derna molto simile alla Morte Nera di Guerre Stella-
ri. Dopo averli percorsi in lungo e in largo, la ciliegi-
na finale: la Cappella Sistina, che ha lasciato tutti a 
bocca aperta, nonostante fosse piuttosto distante 
dal nostro immaginario collettivo. Ma non si vive di 
sola cultura, e arrivata l’ora di pranzo abbiamo 
mangiato, qualcuno a un McDonald e qualcuno a 
un ristorante. Successivamente ci siamo diretti alla 
sede del Senato, per assistere a una seduta dopo 
un’introduzione alla visita di circa mezz’ora fatta da 
una senatrice. Nonostante ormai fossimo più simili 
ad un branco di pinguini barcollanti che a una sco-
laresca, abbiamo fatto una figura più che buona. Lo 
stesso non si può dire dei senatori presenti in aula, 
la maggioranza dei quali non esitava a parlare al 
cellulare, a dormire, a usare il portatile o a conversa-

re amabilmente con chi gli stava vicino, prestando 
ben poca attenzione all’argomento del dibattito e 
alla votazione in corso. Ricevuto il saluto 
dell’assemblea, abbiamo lasciato la sede con un po’ 
di disappunto e una certa amarezza, avviandoci di 
nuovo verso il ristorante dopo aver visitato una 
chiesa o due. Alla sera, per evitare la monotonia, 
abbiamo fatto un giretto spensierato alla fontana di 
Trevi. Scattata qualche foto e lanciate le monetine 
d’obbligo, siamo ritornati all’albergo, obiettivi doc-
cia e dormita. 
La mattina dell’ultimo giorno era riservata alla visita 
della basilica di San Pietro, la Chiesa per eccellenza 
che, con la sua maestosità e il suo aspetto monu-
mentale, muove stupore e meraviglia in tutti, cre-
denti e non. Ma l’apice (in tutti i sensi) della visita è 
stato raggiungere la cima del Cupolone, dal quale si 
poteva avere una completa visuale dall’alto della 
città eterna. All’inizio però, l’unica cosa che ci appa-
riva eterna era la lunga e ripida scalinata che biso-
gna fare per raggiungere la cima che, posso 
giurarlo, è molto più lunga 
di quanto ci si può 
aspettare. Dopo aver 
scattato una foto che 
testimoniasse la buona 
riuscita della nostra 
“titanica” impresa collet-
tiva, ci siamo allontanati 
dai territori vaticani per 
ristorarci da Burger King. Il 
pomeriggio è stato quasi 
interamente dedicato allo 
shopping per le strade di 
Roma, dove ognuno ha 
avuto modo di spendere ciò 
che gli era rimasto in souve-

nir, libri, cibo, dischi, vestiti e amenità varie. Il ritor-
no è filato liscio come l’olio (organizzazione dei 
posti a parte), e siamo arrivati a sera inoltrata alla 
stazione di Modena, sfiniti ma enormemente soddi-
sfatti della nostra esperienza e delle nuove cono-
scenze fatte. Ma non si è tutto fermato ai saluti di 
mercoledì sera. La maggior parte di noi ha passato i 
pomeriggi successivi a riprendere i contatti con “gli 
amici di Roma” e a riguardare le foto su Facebook, a 
volte ridacchiando, a volte con un sorriso nostalgico 
sulle labbra. Ma i legami stretti sono stati abbastan-
za forti da indurre qualcuno a organizzare un aperi-
tivo e qualche cena “Inter nos Romanos”, a cui tutti 
sono stati (e saranno) più che lieti di partecipare. In 
conclusione, mi viene da pensare che, nonostante il 
tempo passato a Roma sia volato, sembrando breve 
come quest’articolo, sicuramente i piedi indolenziti 
non saranno l’unica cosa che ci ricorderemo 
di questo viaggio.  

Il primo dei due gruppi che è entrato al Senato. 



 

 

SCUOLA 

La scuola vive un interminabile declino di ruolo e contenuti, si dibatte 
tra mille problemi senza riuscire a cambiare la società e senza rinno-
vare la cultura. 
Oggi la scuola viene criticata perché incapace di diffondere una cultu-
ra del «problem solving», ovvero la capacità di risolvere problemi, non 
solo matematici. Si limita ad offrire  una preparazione  essenzialmente 
teorica e scolastica. Tutto quello che si impara non si è poi in grado di 
utilizzarlo nella vita e nell’esperienza. Il passaggio da conoscenza a 
competenza è stato sempre il tallone d’Achille del sistema scolastico. 
Il problema più dibattuto attualmente riguarda l’educazione e 
l’istruzione. L'educazione va distinta dalla istruzione, intesa come 
insieme delle tecniche e delle pratiche per mezzo delle quali un indi-
viduo viene istruito mediante l’insegnamento, teorico o tecnico, di 
nozioni disciplinari. 
La scuola elude l'allievo: non educa ad affrontare la frustrazione del 
foglio bianco, la fatica di imparare delle nozioni, l'impegno di fare 
cose difficili, la noia di leggere un libro troppo lungo. 
Una volta c'era un patto tra scuola e società, si lavorava nella stessa 
direzione per ottenere gli stessi scopi. La scuola pretendeva applica-
zione e impegno, e la famiglia era d'accordo. L’ obiettivo da raggiun-
gere era condiviso: una buona formazione culturale. Adesso questo 
patto è quasi inesistente. 
La famiglia rema contro, e desidera che i propri figli sorridano e non 
siano afflitti da punizioni, insuccessi o costretti a pagare il prezzo per il 
loro operato scolastico. 
Molti studiosi e  pedagogisti da anni studiano i modelli educativi e la 
loro evoluzione nella scuola, specchio della nostra società. 
L’idea del giovane motivato, curioso, bramoso di scoprire, di risolvere 
problemi ha attraversato tutto il XX secolo. Ma questa motivazione 
interiore e il desiderio di riuscita vengono affievoliti da un sistema 
scolastico che adotta un metodo didattico convenzionale e che ha 
cominciato ha creare un baratro. 
Lo studioso Bruner nel dibattito pedagogico ha gettato un ponte tra 
la “scuola per il sapere” e la “scuola per la vita”. Quest’ultima deve 
essere in grado di rispondere alle sfide del momento e fornire ai ra-
gazzi un’educazione valida per la vita. Tuttavia Bruner condanna la 
tendenza ad occuparsi solo degli interessi e delle curiosità degli allievi  
perché risulta mistificatoria. Si oppone al nozionismo, ma salva le 
discipline in quanto fonti di modelli mentali a cui l’allievo può attinge-
re. 
In un discusso articolo riguardante il declino dell’ insegnamento nella 

Il declino della scuola contemporanea 

La scuola ha smesso di insegnare o  
gli studenti hanno smesso di imparare? 

Una riflessione sui limiti dell’insegnamento e dell’apprendimento 

scuola, Luca Ricolfi, sociologo all’università di Torino scrive: “La realtà 
è che la maggior parte dei giovani che escono dalla scuola e 
dall’università è sostanzialmente priva delle elementari conoscenze e 
capacità che un tempo scuola e università fornivano. Non hanno per-
so solo la capacità di esprimersi correttamente per iscritto, hanno 
perso la capacità di concentrarsi, di soffrire su un problema difficile.” 
Non si tratta solo di regressione scolastica, ma di incapacità di autova-
lutarsi, padroneggiare una materia. 
L’oblio inoltre regna. Si dimentica molto di ciò che si è imparato e 
molte università sono costrette ad aprire corsi per rispiegare concetti 
che si apprendono a 12 anni.  La memoria è diventata ormai un optio-
nal, non indispensabile per lo studio perché Internet è  il nuovo “dio 
dello scibile universale”.                                                                                           
L’articolo prosegue inoltre mettendo in evidenza come l’aver favorito 
la scuola di massa abbia portato ad “una generazione cui, a forza di 
generosi aiuti e sostegni di ogni genere e specie, è stato fatto credere 
di possedere un’istruzione, là dove in troppi casi esisteva solo 
un’allegra infarinatura”.      É una generazione che non prova frustra-
zioni, ma che davanti a nuove difficoltà e disfatte si lascia vincere 
dalla mortificazione e dal senso di sconfitta. A volte persino ricorren-
do a gesti estremi. 
Ma la scuola non può essere la sola colpevole in questo processo. 
Sulla preparazione dell’allievo incidono altri due fattori: la famiglia e il 
territorio. In sostanza uno studente, anche dotato, dà risultati molto 
diversi se proviene da una famiglia colta piuttosto che da una in cui 
l’unico libro è l’elenco del telefono. Allo stesso modo un buon liceo 
non è lo stesso, se si trova a Torino o a Scampia. Dunque non basta 
una buona scuola se non ha apporti di pregio dalla società.   
Ma in mezzo a questo catastrofico scenario, nei giovani di oggi emer-
gono nuove capacità quali competenze informatiche, la facilità di 
sviluppare nuove relazioni nella vita sociale, un apprendimento velo-
ce anche se privo di un’adeguata rielaborazione. Bisogna considerare 
che la formazione di un giovane non avviene più solo nella scuola, ma 
attraverso Internet, la tv e il sistema dei mass media. Si è aperta l’era 
del “copia e incolla da Internet” . Si naviga nella rete pensando di ave-
re una ricchezza di informazioni che è solo illusoria. 
 La soluzione suggerita da Ricolfi: “A questo punto, più che dividerci 
sull’opportunità o meno di bocciare alla maturità, quel che dovremmo 
chiederci è se non sia il caso di ricominciare dalla prima elementare!” 
L’importante non è tanto tornare a insegnare, quanto tornare a impa-
rare. 

di Albiona e Albanita Cokaj 
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LA PROVA DI DETTATO A MODENA 
MA SIAMO BRAVI IN FRANCESE! LO SAPEVATE? 

Peccato che ne faremo sempre meno 
di Viviana Valentini 

Il 20 febbraio 2010 si è svolto a Modena il primo concorso pro-
vinciale di dettato in lingua francese, indetto dall’Associazione 
italo-francese di Modena. 
Il nostro Liceo ha partecipato con tre rappresentanti delle se-
guenti classi: 3BS, 3FS, 4BS, 4FS, 2B, 3B, 3D, 4B, 5B. 
Hanno partecipato anche le seguenti scuole : Liceo Muratori 
(MO), Liceo Tassoni (MO), Istituto Selmi (MO), Istituto Barozzi 
(MO), Liceo di Palagano.  
 
Erano previsti quattro premi per ciascuna delle seguenti cate-
gorie:  classi seconde, classi terze, classi quarte e quinte.  
La nostra scuola si è aggiudicata 5 premi:  
Valerio Arletti (4° premio, classi seconde); Caterina Zapparoli e 
Elisa Benevelli (1° e 2° premio, classi terze); Davide Bulgarelli e 
Valentina Pagliani (1° e 2° premio classi quarte e quinte). Davi-

de Bulgarelli ha inoltre svolto la prova migliore in assoluto. 
Alunni ed insegnanti esprimono grande soddisfazione. La pro-
va di dettato è complessa e in Francia costituisce una delle 
prove di ammissione ai concorsi pubblici. 
La loro contentezza si accompagna tuttavia al profondo ram-
marico per la netta penalizzazione che la nuova riforma della 
scuola riserverà all'apprendimento  delle seconde lingue. Il 
liceo tradizionale dall’anno prossimo non potrà più contare sul 
bilinguismo e nel liceo linguistico, la prima e la seconda lingua 
avranno meno ore! Un atteggiamento inspiegabile in un con-
testo sempre più marcatamente europeo. Ne consegue che i 
futuri studenti delle scuole secondarie superiori avranno meno 
opportunità di fare significative esperienze all'estero rispetto 
agli studenti che li hanno preceduti.   



 

 

Quando abbiamo 
saputo quale sarebbe stata la 

meta della tanto agognata gita di tre giorni 
della quarta siamo rimasti piuttosto stupiti. Insom-
ma, da che mondo è mondo, tutti sanno che a Ro-
ma c’è il Colosseo, a Firenze gli Uffizi e a Trieste la 
Bora. In partenza non eravamo quindi particolar-
mente entusiasti. Ma abbiamo avuto modo di ricre-
derci. 
Il ritrovo era alle 6.45, il che ha significato poche 
chiacchiere e molti sbadigli. Non eravamo molto 
svegli neanche durante le prime tre ore di viaggio, 
ma dopo le prime fermate in Autogrill, con il gene-
roso dono del prof. Piscitelli di una leggendaria 
stecca di Kinder cioccolato da mezzo metro ed il 
contrabbando di qualche altro genere di conforto 
sul bus, le cose hanno preso una bella piega. 
La nostra prima meta era Duino, con la sua passeg-
giata Rilke. Il tempo, che alla partenza era bello, era 
diventato stupendo, con un certo rammarico per 
chi si era vestito con strati di lana per prepararsi al 
“freddo Nord”. Comunque, la vista dalla cima della 
costa cui si arriva per quel sentiero ha ripagato ogni 
goccia di sudore versata: il mare blu intenso si e-
stendeva luccicando fino a fondersi nella linea 
dell’orizzonte. La passeggiata è durata un po’ più 
del previsto, perché tutti volevano fare almeno una 
foto “alla Titanic” con quel mare. Inoltre un rifugio 
sotterraneo, risalente alla I Guerra Mondiale, ci ha 
offerto un poco di riparo dal sole, magnifico ma 
battente. 
Dopo questa deviazione, siamo arrivati finalmente a 
Trieste ed al nostro albergo. Qui, come nella miglio-
re tradizione delle gite scolastiche, abbiamo scoper-
to che l’agenzia aveva fatto confusione con la pre-
notazione. Alla fine le cose sono state risolte: come, 

GITE 

non ci è ancora molto chiaro, ma sta di fatto che 
abbiamo potuto occupare le camere e lasciare i 
bagagli, il che per noi equivaleva a una vittoria. 
Siamo quindi usciti di nuovo per una passeggiata in 
Piazza Unità d’Italia e sul pontile, dove abbiamo 
scoperto che una delle cose che ci sono a Trieste 
sono le meduse. Tante meduse, fra cui una gialla e 
grossa come una lampada. La passeggiata di grup-
po è durata un altro po’, finché non ci hanno lasciati 
liberi di andare per negozi. Alle 19.30 abbiamo 
cenato poi, dopo una pausa per permetterci di 
cambiarci e rimettere insieme i nostri pezzi, siamo 
nuovamente usciti alle 21.30 per una passeggiata 
serale (di cui ricordo davvero poco, dato che ero 
ormai in uno stato di semi-sonnambulismo). 
La seconda giornata è stata probabilmente la più 
stimolante in assoluto. Dopo una colazione molto 
abbondante abbiamo incontrato Alberto, la nostra 
guida, che per il resto della mattinata ci ha accom-
pagnato alla scoperta di Trieste. Le nostre prime 
due tappe sono state le due imponenti chiese orto-
dosse, appartenenti alle comunità greca e serba, 
che testimoniano la convivenza multiculturale 
tipica di un centro mercantile. Il nostro tragitto, 
fatto a passo di marcia, ci ha poi portato attraverso 
(letteralmente) i caffè letterari di fine ‘800, davanti 
alle statue di Joyce e Saba, oltre che davanti alla 
libreria antiquaria di quest’ultimo, per arrivare alle 
rovine del teatro romano, che sorprendono un po’ 
sbucando poco lontane dalle costruzioni di epoca 
asburgica. Infine, dopo avere eroicamente affronta-
to una scalinata pressoché infinita con tanto di 
musichetta delle Olimpiadi in sottofondo, siamo 
giunti all’antichissima cattedrale  di San Giusto, 
posta davanti a quella che una volta era la piazza 
della città. Per quanto non fosse sontuosa come le 
colleghe ortodosse, i mosaici al suo interno valeva-
no la fatica. 
Finita la prima parte della giornata, dopo un altro 
po’ di scarpinate abbiamo potuto finalmente man-
giare. 
Dopo pranzo abbiamo ripreso l’autobus, diretti alla 
Risiera di San Sabba. Fin dall’ingresso, fiancheggia-
to simbolicamente da due altissime mura grigie, l’ex
-fabbrica trasmette un senso d’oppressione legato 
in un qual modo al suo passato: da stabilimento di 
produzione del riso l’edificio fu trasformato dalle 
forze naziste in un campo di detenzione militare. 

Molti dei prigionieri non uscivano più da quelle 
mura, e quelli che lo facevano erano destinati ai 
campi di concentramento. 
Il resto del pomeriggio è stato molto più leggero 
perché, dopo una rinfrescata, siamo stati di nuovo 
sguinzagliati per le vie del centro. La sera si è svolta 
più o meno come la precedente, con una sola, me-
morabile differenza: circa mezz’ora prima dell’ora 
stabilita per uscire, uno dei ragazzi è uscito nel 
corridoio in accappatoio, con tanto di cappuccio 
calato, proclamando che non si sarebbe potuto 
uscire perché “c’è la nube tossica!”. Dopo i primi 
momenti di incredulità e spavento è partito il giro 
delle telefonate, a opera della prof. Manicardi ma 
non solo. Siamo così venuti a conoscenza della 
famigerata esplosione del vulcano islandese, e 
siamo usciti all’ora stabilita, avendo deciso che per 
quella sera il mondo non sarebbe finito. 
Il giorno dopo abbiamo lasciato Trieste alla volta 
della nostra ultima meta: il castello di Miramare. 
Ultima ma non ultima, è il caso di dire, perché il 
paesaggio ed il castello stesso ci hanno semplice-
mente incantati. L’atmosfera fiabesca ben si addice-
va alla romantica e triste storia di Massimiliano 
d’Austria e consorte, parenti della più famosa Sissi. 
La sua tragica sorte, così come quella del duca di 
Savoia che aveva alloggiato nel castello dopo di lui, 
ha fatto nascere una leggenda: chi passa una notte 
a Miramare sarà perseguitato dalla sfortuna. Ma noi 
non correvamo nessun rischio, perché siamo riparti-
ti alle 13.00 circa, salutando il tesoro nascosto 
in cui eravamo inciampati. 

di Agata Cesaretti 

Scambio culturale 
internazionale. Un 
concetto che, percepi-
to dall’esterno, appare 
come qualcosa di 
complesso e lontano, 
chissà quali nazioni ha 
interessato, quante 
persone hanno parte-
cipato, in quali lingue 
si comunicava. Anche 
la nostra classe, la III A, 
ha partecipato ad uno 
scambio culturale, 
accompagnata e sop-
portata dalle professo-
resse Astrid Lange e 
Simonetta Pavesi. La 
nostra partner: Frie-

drich Wilhelm Schule. 
Come molti di voi a-

vranno già compreso, è una scuola superiore tedesca, precisamente della città di Eschwege, 
situata a qualche ora da Frankfurt am Mein, che in una lingua più accessibile a tutti, altro 

non è che Francoforte. Ci è stata data una settimana per speri-
mentare la quotidianità tedesca, dall 14 al 19 aprile. Una quoti-
dianità davvero molto simile alla nostra, fatta eccezione per 
qualche orario leggermente anticipato e per il sistema scolasti-
co, differente per orari e metodologie di apprendimento e inse-
gnamento. Ma la parte più importante di uno scambio culturale 
è sicuramente la lingua o, per meglio dire, le lingue. E questa 
volta, oltre all’italiano, al tedesco e ad un inevitabile inglese, il 
progetto si avvaleva di una quarta partecipante, più antica e 
meno utilizzata, ma che, nonostante le aspettative, è riuscita a 
mettere in comunicazione tedeschi ed italiani: il latino. E proprio 
sulle orme dei latini si è svolto lo spettacolo finale, dove tutti gli 
studenti hanno debuttato in svariate performance. Abbiamo 
così concluso serenamente una settimana carica di risate, sorrisi 
e cultura. Ci è stata offerta la possibilità di visitare luoghi di cui 
spesso si è soliti discorrere facendo riferimento a tempi molto 
distanti, ma che in realtà hanno lasciato un segno concreto nella 
Germania orientale, qualcosa che è ancora lì, sotto i nostri occhi. 
Paesini sperduti, arroccati e quasi disabitati, in netto contrasto 
con quelle tinte color pastello tra una trave e l’altra, tipiche delle 
abitazioni tedesche. A chiunque venga chiesto di ricordare quei 
giorni, lo farà con serenità e gioia, richiamando alla mente un 
collage di frizzanti momenti trascorsi insieme, italiani e tedeschi. 

Scambio culturale tra il nostro liceo e la scuola superiore tedesca di Eschwege 

Al di là delle Alpi: Deutschland! 
di Rossella Zamboni 

Eschwege, attraversata dal fiume Werra 

La gita della 4A nella capitale della Venezia Giulia 
“Trieste? Cosa c’è da vedere a Trieste?” 

Alla riscoperta di una città  



 

 

di Lucia Gabbi 

Si sa che durante tutto l’anno scolastico l’evento più atteso dalle classi, oltre al 
fatidico giorno di fine scuola per cui tutti tengono il conto da settembre, è, ovvia-
mente, la gita di classe. Più che un momento culturale collettivo, le gite scolastiche 
vengono giudicate dagli alunni come un piccolo stacco dallo studio, da passare 
insieme ai compagni per rafforzare i legami ma, soprattutto, per divertirsi. 
Così, dopo quasi sei mesi dall’inizio della scuola e dopo aver ascoltato tutti i reso-
conti della settimana bianca trascorsa, mentre altre classi preannunciano già la 
decisione di andare in settimana azzurra, finalmente arriva la notizia tanto attesa: 
anche la 3D andrà in gita! Dall’aula si alza un boato di gioia; da tutte le parti sorgo-
no domande: “dove andremo? Londra? Parigi? Costa azzurra? Venezia?” 
In Umbria. Cala un silenzio glaciale. Umbria? La classe è scettica: molti non sanno 
nemmeno dov’è l’Umbria e cercano di colmare la loro lacuna guardando la cartina 
della Germania. 
La data della partenza viene stabilita per il 15 aprile e la classe sarà di ritorno il 17. 
Tre giorni in Umbria, per essere precisi, sulle tracce di Francesco D’Assisi. 
La prospettiva, per il momento, non è delle migliori, ma ci rassicuriamo a vicenda: 
almeno non dovremo studiare per qualche giorno. 
Finalmente arriva il giorno della partenza: alle sette precise, il pullman che ci ac-
compagnerà per tutto il viaggio si mette in moto con  31 studenti, l’autista e 2 
proff terrorizzate a bordo. 
Il tragitto è abbastanza lungo, ci vogliono circa 5 ore per arrivare ma, alla fine, 
senza nessun ritardo sul programma e dopo una piccola pausa colazione in auto-
grill, eccoci arrivati alla mitica Spello, tipica città medievale, arroccata su una colli-
na e cinta da due serie di mura, una tardo romana e, la più recente, risalente al 
basso medioevo.  
Non facciamo in tempo a scendere che subito la nostra guida, insieme a una vam-
pata di caldo che preannuncia l’estate, ci accoglie nella regione, illustrandoci il 
programma della giornata. Una piacevole passeggiata per Spello e, nel pomerig-
gio, una visita ad Assisi. Per quanto riguarda la “piacevole passeggiata”, c’è da dire 
che a Spello anche le panchine sono in salita.  
Ma, nonostante le ripide pendenze (che ci accompagneranno per tutta la gita), c’è 
molto da dire su questa piccola ma splendida città di tradizioni artistico-floreali: 
dalle magnifiche chiese, alle strutture romane ancora esistenti, che si mescolano ai 
torrioni medievali; per non parlare della famosa festa in cui tutti si cimentano in 
disegni fatti con petali di fiori. Infine, tutta la nostra fatica  può dirsi premiata 
all’arrivo al belvedere, una terrazza in cima alla collina da cui si può ammirare tutta 
la vallata e, in lontananza, i colli su cui sorgono Assisi e Perugia. 
Nel pomeriggio ci ritroviamo ad Assisi, nella piazza della Basilica di San Francesco, 
muniti di auricolare per ascoltare le spiegazioni della guida riguardanti gli affreschi 
giotteschi, del maestro Cimabue e di artisti vissuti ancora prima e per visitare la 
cripta di S. Francesco e la chiesa di Santa Chiara D’Assisi.  
Dopo un’estenuante, ma interessante, passeggiata per la cittadella, la prima gior-
nata si conclude in hotel. 
La mattina del 16 si riparte verso una nuova meta: Gubbio. 

La guida inizia ad illustrare le particolarità della città ancora in pullman, 
narrandone la storia ma, soprattutto, definendola la “città dei matti” che, 
ancora oggi, celebra e onora antiche tradizioni pagane, di probabile appar-
tenenza al popolo degli Umbri, in seguito cristianizzate. 
Ma a destare il nostro interesse non sono i racconti riguardanti la corsa dei 
ceri di Gubbio, la fontana dei matti di Gubbio, i giardini signorili di Gubbio 
o il fatto che a Gubbio, in correlazione a determinate feste paesane, le 
campane del campanile vengano suonate con i piedi, ma il fatto che a 
Gubbio vengono girati gli episodi della saga di Don Matteo.  
Difatti, mentre la guida ci illustrava le bellezze della città, tutta la 3D si 
guardava intorno con occhi sgranati e fotocamere alla mano, alla ricerca 
del mitico Terence Hill. Il nostro entusiasmo, però, è stato raffreddato poco 
dopo dalla guida e da una delle stesse comparse del telefilm, e così abbia-
mo proseguito per la nostra strada.  
Purtroppo, nel pomeriggio, dopo essere arrivati a Perugia, il bel tempo ha 
dato spazio alla pioggia, ma il maltempo non ha di certo scalfito la decisio-
ne della nostra guida che è riuscita a farci arrivare fino al museo Nazionale 
dell’Umbria praticamente all’asciutto, facendoci passare sotto i portici di 
una città murata che si trova su una collina proprio sotto Perugia. Qui ab-
biamo potuto ammirare alcuni capolavori di Piero della Francesca e di altri 
artisti. 
C’è da dire che il museo è stata la cosa più apprezzata di Perugia, anche 
perché in pochi hanno potuto concedersi il lusso di qualche cioccolatino 
perugino a causa del proprio budget limitato.  
Dopo una serata in albergo, passata a guardare la partita Inter-Roma, tifan-
do e gufando, siamo infine arrivati all’ultima giornata. Caricate le valige sul 
pullman, ci siamo diretti verso il lago Trasimeno dove, dopo aver preso il 
traghetto, abbiamo trascorso la mattinata sull’isola maggiore, passeggian-
do e cercando di arrivare a una chiesa in 
cima a una collinetta, ma senza mai 
riuscire a raggiungerla.  
Passi lo splendido paesaggio e l’aria 
incontaminata ma, alla fine, la cosa più 
interessante sull’isola è stato il ritrova-
mento di un cartello dalla scritta piutto-
sto ambigua: “strada dei frati minori 
osservanti e zoccolanti”… 
Infine, dopo una breve visita a Arezzo, il 
ritorno è stato inevitabile. Si può dire che 
l’Umbria e le sue tradizioni sono riuscite 
a sorprenderci più di quanto ci aspettas-
simo, dandoci la prova indiscussa che lo 
scetticismo che regnava inizialmente era 
del tutto ingiustificato. 

La gita in Umbria della 3D 
Sulla strada degli zoccolanti 

Le aspettative e le sorprese di un viaggio d’istruzione 

di Michael Brandoli 

Quando il venerdì 9 ci siamo 
trovati, al piazzale delle pisci-
ne, non avevamo idea di quel-
lo che ci avrebbe aspettato di lì 
a 12 ore. Il gruppo, formato da 

9 componenti (10 con la prof. Lange) di cui 8 mi erano perfettamente sconosciuti, 
aveva dipinta sul volto un'aria incredula, uno strano misto tra “e adesso dove an-
diamo a finire?” e “finalmente vacanze!” che dava alla scena una patina surreale. 
Così, sotto il sole di quel venerdì, siamo partiti con i migliori auspici e, dopo un 
viaggio di 9 ore complessive (tenendo conto del trasporto da e per l'aereoporto e 
dell'attesa prima dell'imbarco), siamo finalmente arrivati a destinazione, come 
previsto, intorno alla mezzanotte, piuttosto esausti per il lungo viaggio. A Curtea 
de Arges ci aspettavano i nostri ospiti... con la cena pronta! Dovete sapere, infatti, 
che una delle cose più strabilianti, più sorprendenti della Romania, almeno per noi 
italiani, è la cortesia, la gentilezza della gente. Gli ospiti si sono dimostrati vera-
mente (a volte a livelli quasi imbarazzanti) disponibili. Così, consumata una cena 
veloce, ci siamo fiondati sotto le coperte e preparati per la prima giornata in Roma-
nia. Il mattino seguente (con tutta calma, la sveglia infatti era prevista per le 9) ci 
siamo ritrovati tutti nella palestrina del liceo di Curtea, attrezzata con un palco, un 
proiettore ed un sistema di amplificazione per l'occasione, e abbiamo cominciato 
le presentazioni dei modelli (repertorio delle personalità più significative) delle tre 
nazioni presenti: Olanda, Italia e, ovviamente, Romania. Tra le presentazioni in 
power point (che come sempre finiscono per dare qualche problema) e qualche 
inciampo con la lingua, l'atmosfera si è subito scaldata e la giornata è scivolata via 
velocemente. Il giorno successivo avremmo fatto un salto nella terra di Dracula: la 
Transilvania! Il programma prevedeva la visita alla città natale del conte 
(Sighişoara) e alla capitale della Transilvania, Sibiu. Dopo un viaggio in bus vera-
mente estenuante, siamo finalmente giunti alla prima meta... per andare a pranzo 
alla pizzeria San Gennaro! Ebbene, da italiani, possiamo dire che la qualità della 
pizza romena è abbastanza buona.... a parte per la pessima abitudine di cosparger-
la di ketchup! In ogni caso, terminato il pranzo e fatta una piccola visita alla città in 
stile medievale, con tanto di monastero arroccato in cima alla collina, siamo riparti-
ti alla volta di Sibiu, dove abbiamo potuto visitare la città, e poi di nuovo a casa e a 
letto presto, perché l'indomani si preparava la grande sfida: il Public Speaking. 

Questa gara, che vedeva protagonisti due italiani e sei romeni, consisteva 
nell'esposizione in inglese del proprio modello personale e in una  disserta-
zione sul tema “identità e imitazione”. Poi una commissione di giurati (due 
insegnanti romene, la prof. Lange, l'insegnante olandese ed un commissa-
rio esterno, sempre romeno), avrebbe valutato il punteggio del discorso, 
basandosi sull'esposizione, il contenuto e la correttezza formale. La lotta è 
stata agguerrita e alla fine la vincitrice è stata una delle romene, Lia, men-
tre i nostri si sono classificati in seconda e terza posizione. Per la sera, ci 
attendeva la festa in maschera. Il resto della settimana è poi continuata 
con vari laboratori, la visita a Bucarest (dove abbiamo potuto visitare il 
Parlamento, 2° edificio più esteso del mondo, e 3° per il volume) ed, al 
termine, la presentazione, dove abbiamo riproposto una sintesi del lavoro 
svolto durante la settimana: gli esiti dei laboratori ed i discorsi premiati, il 
tutto accompagnato dal corpo di giovani ballerini della scuola di Curtea. 
Dopo la cena e lo scambio dei regali, l'atmosfera ha cominciato ad appe-
santirsi, perché l'indomani saremmo tutti rientrati a casa... vulcano islande-
se permettendo. Tirando le somme, credo che ognuno dei partecipanti del 
progetto abbia portato a casa qualcosa di fantastico da questa esperienza: 
un pezzo di un mondo, che sembrerebbe distante  ma che in realtà non è 
così lontano dal nostro. Un grazie di cuore a tutti per questi fantastici 8 
giorni. 

Scambio culturale con il liceo romeno di Vlaicu Voda 
Curtea de Arges 

Ecco come è andata la settimana dal 9 al 16 aprile 



 

 

INTERVISTA SPECIALE  Il saluto del RdF a una insegnante di carattere 

Le 36000 fatiche 
Quarant’anni e non sentirli. La lunga carriera della prof. Manicardi 

di Michael Brandoli 

Purtroppo quest'anno una “veterana” del 
Fanti ci abbandona. Così, noi del Fantino 
abbiamo pensato di salutarla con questa 
intervista. Sentite cosa ci ha raccontato. 
 
Prof. Manicardi, ci tolga subito una curio-
sità: quanti compiti di latino avrà corretto, 
nella sua carriera, e quanti temi? 
Nell'intera carriera non saprei; però ricordo 
che l'anno scorso avevo provato a contarli, 
perché ne avevo corretti veramente molti, e 
alla fine il conteggio – tra italiano, latino, e i 
vari compiti di recupero – ammontava a più 
di 900 prove, quindi moltiplicando per qua-
rant'anni, durante l'arco della mia carriera 
avrò corretto all'incirca 36000 prove, e forse 
non sono tutte! Vorrei precisare che sono 
ancora tutti “lavoro nero”; nessuno tiene in 
considerazione le ore per prepararli e per 
correggerli. 
 
Secondo lei, in una scuola sempre più pro-
tesa verso l'inglese e verso le nuove tec-
nologie, quale spazio può ancora occupa-
re il latino nella crescita di un adolescen-
te? 
Sicuramente il ruolo del latino andrà via via 
diminuendo: la riforma Gelmini gli lascia 
veramente poco spazio (togliendo al tradi-
zionale 5 delle già ristrette 20 ore di latino), 
troppo poco perché gli studenti possano 
raggiungere una padronanza della lingua 
tale da poter apprezzare veramente un auto-
re latino. Tuttavia, questa per me è una gran-
de perdita,  per due ragioni. In primo luogo 
perché il latino è una lingua tecnica e quindi 
è un ottimo allenamento mentale, ed in se-
condo luogo perché conoscere il latino dà 
spessore all’uomo di cultura. In fondo noi 
parliamo una lingua neolatina, e non ha sen-
so smettere di studiare la lingua e la cultura 
da cui proveniamo. Pensate che in Germania 
gli studenti, pur non essendo di lingua neo-
latina, si avvicinano a questa materia già 
dagli 11 anni. Noi invece stiamo procedendo 
ad un graduale abbandono della lingua: 
l'abbiamo prima eliminata dalle scuole me-
die, e ora l'obiettivo è quello di eliminarla 
anche dal liceo. La riduzione di ore di cui 
parlavamo prima è infatti una svolta decisiva, 
che porterà a mio avviso inesorabilmente 
all'abbandono dello studio della materia. 
 
Quali sono stati gli aspetti positivi della 
sua esperienza di insegnante? 
Secondo me sono stati moltissimi, perché ho 
avuto la fortuna di fare un lavoro che a me 
piace. Questa è la cosa più importante. Credo 
che oggi i ragazzi siano in difficoltà molto 
maggiori nel riuscire a praticare un lavoro 
che gli piace davvero, e questo è un grande 
svantaggio di partenza. Però devo dire che le 
soddisfazioni maggiori le provo quando rie-
sco a trasmettere ai ragazzi la passione per 

un autore. È la cosa più bella perché quando 
ci riesco lo sento, e si vede anche da come 
cominciano a studiare e ad amare un autore. 
Addirittura, ho avuto alunni del biennio che 
mi sono venuti a ringraziare per averli co-
stretti a leggere un particolare libro perché 
alla fine era loro piaciuto molto. Poi, anche 
quando riesci a vedere la crescita dell'alunno 
nel corso dei tre anni: anche di quelli che 
magari all'inizio fanno fatica. 
 
Cosa le mancherà di più del suo lavoro al 
Fanti? 
Mi mancheranno inevitabilmente due cose: 
l'insegnamento della letteratura e soprattut-
to il rapporto con i ragazzi. Anche perché 
magari potrà capitare di trovare all'esterno 
della scuola un ambiente per fare letteratura 
in qualche altra forma, ma sicuramente non 
sarà come farlo con i ragazzi. Certamente 
non mi mancheranno i compiti da corregge-
re, però mi mancheranno sempre i ragazzi. 
 
Ricorda qualche classe o studente in parti-
colare? 
Per quanto riguarda gli studenti, molti sono 
rimasti nel mio cuore, ma con particolare 
affetto ricordo Fabrizio Negri e Diego Maria 
Barbieri. Ovvio, sono molto legata all’attuale 
4A, che vorrei portare in 5°, ma non è ancora 
detto che non succeda a settembre! Vorrei 
aggiungere inoltre che ho un buon ricordo 
anche di molte colleghe e colleghi più giova-
ni (sono tutti più giovani!) con cui ho potuto 
collaborare. In particolare, vorrei citare 
l’esperienza di Eschwege, molto entusia-
smante per i ragazzi, ed effettuata grazie a 
Laura Apparuti e a Astrid Lange. 
 
Ha qualche aneddoto da raccontarci? 
Si, gli aneddoti da raccontare sarebbero tan-
ti, anche perché ho avuto classi che attacca-
vano al muro tutte le asinate che venivano 
dette, creando i cosiddetti stupidari. Mi 
ricordo, in particolare, un ragazzo, molto 
intelligente ( tra l'altro quell'anno avevano 
fatto a scuola il test del QI e lui era risultato 
primo) e molto intuitivo ma, diciamo, un po' 
con la testa fra le nuvole. Una volta, prima 
dell'era degli sportelli, avevamo organizzato 
un ripasso pomeridiano in vista di un'interro-
gazione e, mentre traducevamo una frase, 
ricordai ad alta voce una regola che avevamo 
studiato tre anni prima e ripetuto innumere-
voli volte (per tutto il corso di quei tre anni). 
Lui, per tutta risposta, se ne uscì con un'e-
sclamazione del tipo “Ah, ma allora si fa co-
sì!”, come se effettivamente avesse sentito 
quella regola per la prima volta. Tutta la clas-
se rimase a bocca spalancata nel vedere la 
sua meraviglia di fronte a questa regola che 
tutti avevano sentito ripetere centinaia di 
volte. Un'altra cosa che mi successe riguarda 
un ragazzo, anche questo molto intelligente 

e molto sveglio, che però purtroppo decise 
di abbandonare la scuola a febbraio dell'ulti-
mo anno, non per problemi di andamento, 
ma semplicemente perché non ne aveva più 
voglia. Beh, questo ragazzo aveva delle capa-
cità di scrittura veramente eccezionali, però 
non era assolutamente motivato allo studio 
del latino. Così, durante la quarta, facemmo 
un compito sulle Bucoliche di Virgilio e sull'E-
neide  e lui, che per sua stessa ammissione 
non aveva studiato nulla, mi fece una specie 
di parodia dei due testi, ironizzando sul fatto 
che non aveva assolutamente intenzione di 
studiarsi a memoria la traduzione e dichia-
rando che piuttosto che copiare aveva prefe-
rito scrivere quel testo scherzoso e prendersi 
un due onestamente, magari facendomi 
sorridere, tra una versione e l'altra. 
 
Cosa vorrebbe lasciare in eredità ai pro-
fessori che verranno dopo di lei e agli stu-
denti? 
Mah, per quanto riguarda i professori, devo 
dire che sono stata una rompiscatole: se 
qualcuno vuole prendere esempio, ben ven-
ga, ma è avvisato che si tratta di una vita 
difficile; io so bene di non riuscire ad essere 
diplomatica neanche se ci provo, e detesto le 
persone ipocrite. Se qualcuno vuole eredita-
re qualcosa da me, spero possa ereditare la 
schiettezza, anche se è una caratteristica che 
ti rende la vita difficile. Per quanto riguarda 
gli studenti, la mia eredità l'ho già lasciata, 
nel senso che ho sempre cercato di dare loro 
tutto quello che potevo e di fare il mio lavoro 
al meglio delle mie possibilità. E se dopo 
quarant'anni non sono ancora stanca di inse-
gnare è perché ho sempre amato questo 
lavoro e perché, in fondo, a scuola ci sono 
sempre stata bene e ancora ci sto bene. 
 
Allora grazie, a nome della redazione e 
del Fanti, di essere stata con noi ! 

La prof.ssa Manicardi Luciana 
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Come si insegna oggi il latino? Quali sono gli aspetti impre-
scindibili della disciplina? 
 

Prof.ssa Pavesi 
Certo non si deve credere di poter applicare la didattica in uso 
per le lingue moderne a una lingua classica, solo scritta e che 
conosciamo solo nella versione letteraria. Esistono CD-ROM an-
nessi ai manuali, che contengono vari tipi di esercizi non diversi 
da quelli tradizionali e che comunque non conducono a risultati 
più soddisfacenti, né alimentano cocenti passioni. Escludo ogni 
approccio rigido, ricordando che la grammatica non viene prima 
dell’uso ma si deduce, per statistica, dall’uso. Abituo i ragazzi a 
tradurre in classe senza vocabolario, a memorizzare il lessico per 
formulare ipotesi. Gli aspetti imprescindibili: logica e rigore, ma 
non trascuro mai curiose etimologie e riferimenti alla vita mate-
riale nel mondo antico. 
Prof. Pulga 
Teorico e poi pratico, purtroppo. E sottolineo il purtroppo, non 
perché sia un metodo errato, ma dovuto ad una questione di 
tempi. Cioè, se ci fosse più tempo, sarebbe molto meglio appren-
dere il lessico direttamente dalla traduzione. Come aspetto im-
prescindi-bile: il rigore.  
 
A suo giudizio, c’è un autore più significativo di altri per sti-
molare il ragionamento e la riflessione sui temi esistenziali, 
politici o filosofici? 
 

Prof.ssa Pavesi 
Lucrezio e Seneca, senza forzare attualizzazioni che possono tra-
dirne il messaggio, offrono spunti di riflessione sull’uomo in ge-
nerale e consentono proficui confronti. Ma mi dispiace scartare 
Orazio, godibilissimo. 
Prof. Pulga 
È necessario operare una specificazione sulla dimensione lingui-
stico-estetica: Virgilio rappresenta la “bellezza” della scrittura, 
oltre che permettere ragionamenti a proposito di questa. Ma Lu-
crezio è alla base del nostro pensiero moderno, cioè trasmette e 
ricerca il vero del mondo che gli sta di fronte. Scarto invece Cice-
rone perché autore di un pensiero troppo distante da noi. 
 
E dal punto di vista tecnico della traduzione qual è l’autore 
più stimolante secondo lei?  
 

Prof.ssa Pavesi 
Sempre Seneca, proprio perché il periodare asistematico, il sot-
tinteso ne fanno un eccellente banco di prova. Belle pagine, al di 
là di ogni enfasi retorica. 
Prof. Pulga 
Sicuramente Cesare, poiché riusciamo a tradurlo senza pensare al 
suicidio, permette infatti di applicarsi e andare a buon fine. Ha 
una scrittura pulita e utilizzabile. Infatti può anche insegnare a 

scrivere una lingua italiana cristallina, poiché a volte la nostra 
lingua è per natura troppo barocca. 
 
Il latino è una delle materie in cui in genere si registra un 
alto numero di insufficienze. Qual è il motivo? 
 

Prof.ssa Pavesi 
Il pregiudizio che sia una materia difficile già compromette 
un approccio tranquillo. Il fatto poi che non se ne riesca a 
comprendere l’utilità induce a non appassionarsi. Inoltre lo 
studio, il rigore, la pazienza sono modi di operare molto lon-
tani da una società ”mal-educata” alla fretta, all’appros-
simazione, all’impazienza. È sempre importante comunque la 
passione del docente, ma senza fanatismi.  
Prof. Pulga 
Reputo che sia dovuto ad una mancanza di rigore, che un 
adolescente non ha innato per natura. Non è una critica agli 
adolescenti di oggi. Quando uno studente è in grado di tra-
durre distintamente un testo latino, significa che ha acquisito 
un rigore, non che lo ha sempre avuto. 
 
Il latino serve per conoscere la grammatica italiana oppu-
re viceversa? Cioè, in altri termini, la capacità di tradurre 
è da considerare uno strumento o piuttosto un obiettivo? 
 

Prof.ssa Pavesi 
Il  discorso è complesso. Certo il latino è propedeutico 
all’italiano come al tedesco e ad altre lingue, ma non solo dal 
punto di vista grammaticale. Saper tradurre è decodificare un 
testo, capirne e carpirne il senso, interpretare. Un errore di 
forma è molto meno pericoloso di un errore di senso. 
Prof. Pulga 
È un puro strumento. La grammatica è importantissima per-
ché insegna un ordine logico. 
 
Chi, oggi, ama ancora il latino? 
Prof.ssa Pavesi 
Io, naturalmente; e molti che non lo confessano, forse per 
timore di apparire passatisti. Io non mi sento tale anche se, 
avendo fatti studi classici, coltivo questo amore da 42 anni. 
Mi piace mettermi alla prova con testi complessi. Anche il 
latino medievale è un buon allenamento per la mente. Spero 
di allevare proseliti... 
Prof. Pulga 
Pochissimi lo amano veramente. Io mi unisco a loro, ma sen-
za orgoglio o vergogna. Semplicemente il mio percorso di 
studi mi ha fatto comprendere ed amare questa lingua.  

Oggi si parla di: 

LATINO 
Sic semper Discipulis! di Rossella Zamboni 

L’insegnamento del latino, da sempre molto discusso, è uno dei principali del nostro liceo. Una lingua così 
lontana dai giorni nostri come può essere insegnata? Lo abbiamo chiesto a due professori del liceo, Simo-
netta Pavesi, insegnante navigata, e Andrea Pulga, ai primi anni di docenza. Differiscono per metodi, ma 
non per passione.  



 

 
Categoria NARRATIVA 

La piccola barra nera lampeggiava sullo schermo; in completo contrasto col bianco 
intorno a lei, sembrava quasi un minuscolo squarcio intermittente nella realtà. 
Specie se la si fissava a lungo. L’uomo la fissò ancora per qualche secondo, speran-
do, irragionevolmente, lo sapeva, che da quello squarcio fluissero per magia le 
parole che stava cercando. Poi ricadde indietro sulla sedia con un sospiro, affidando 
il proprio peso interamente allo schienale. Era inutile. Inutile. Era bloccato sulla 
stessa frase da settimane. Per quanto si sforzasse non gli veniva in mente niente. 
Assolutamente nulla. Eppure, rifletté, massaggiandosi gli angoli degli occhi nel 
tentativo di bloccare il dolore acuto che sentiva nascergli in mezzo alla fronte, 
quando aveva iniziato quella storia si sentiva davvero entusiasta. E in effetti 
quell’idea era buona: troppo buona per scartarla. Se la storia aveva dei problemi 
non era certo colpa sua. Gli pareva piuttosto che l’intreccio avesse preso la strada 
sbagliata. Non gli piaceva neppure il modo in cui il protagonista interagiva col 
contesto: sarebbe dovuto essere più eroico, più energico, più fiducioso, più affidabi-
le. Non era un cattivo personaggio, questo no. Ma non era l’eroe di cui quella storia 
aveva bisogno. 
Si alzò stiracchiandosi con un lieve sorriso: si era intestardito cercando di continuare 
a forza uno scritto morente, ma la soluzione era molto semplice. Accostò la sedia 
alla scrivania e spense il computer. Il giorno dopo avrebbe ricominciato la sua storia 
dal principio. 
-Maledizione. Maledizione!-. Il suono rimbalzò un paio di volte sulle pareti della 
grande sala prima di spegnersi nel vuoto. La stanza era molto ampia, ma aveva un 
soffitto piuttosto basso in proporzione, con diversi oggetti di ogni tipo accatastati 
lungo il perimetro ed appesi alle spesse travi in alto. Questo, unito alla sua forma 
vagamente circolare, faceva sembrare l’ambiente più piccolo e raccolto di quanto 
fosse effettivamente. E, come tutto ciò che conteneva, non era altro che una meta-
fora. Era anche abbastanza affollata, trovandosi nella mente di uno scrittore. Il prin-
cipe Thanis percorse la sala a passi rapidi e nervosi, fino a trovarsi davanti a quella 
che sembrava una grande finestra sulla parete opposta: mostrava la scrivania, con 
sopra il computer spento. –Avrei dovuto immaginarmelo.- mormorò appoggiando-
si al bordo –Tutto questo tempo senza neanche una novità … ma speravo fosse 
solo una pausa … solo un blocco momentaneo.-. La sagoma senza volto di un Nar-
ratore si alzò lentamente da un cumulo di manoscritti  –Siamo sicuri che non voglia 
attuare solo dei cambiamenti? Dei cambiamenti radicali?-. Thanis scosse piano la 
testa –L’hai sentito. L’avete sentito tutti.-. E poi, con voce improvvisamente atona –
E’ finita.-. 
Poggiò le spalle contro il muro e si lasciò scivolare fino a terra, sentendosi tutt’a un 
tratto senza forze. Dio santo. Qualunque cosa sarebbe stata meglio di quella. Qua-
lunque. Avrebbe preferito finire in una pila di fogli stampata, chiusa in una scatola e 
dimenticata in un cassetto. Avrebbe preferito restare per sempre in una storia in-
compiuta piuttosto che… che…   
Il Soldato Numero Tre si alzò e gli poggiò goffamente la mano sulla spalla. Aprì la 
bocca lentamente, con grande concentrazione: era solo un Archetipo, quindi non 
era molto bravo coi discorsi. –Sai- disse –morire non è tanto difficile. Io e gli altri 
Soldati lo facciamo sempre. Basta correre con la spada sguainata contro l’Eroe. Non 
fa neanche tanto male. Quasi non te ne accorgi.-. Abbozzò un sorriso. Thanis non 
sollevò la testa. –Ti sbagli. Per te è diverso. Per te e gli altri Soldati è diverso. Per 
quante volte moriate, per quanto poco compariate, continuerete sempre ad esiste-
re. Non c’è un solo libro d’avventura senza di voi, senza i vostri inutili assalti ai prota-
gonisti. Siete praticamente eterni. Io invece sarò dimenticato. Non ci sarò più. Di me 
non resterà nulla, neanche una pagina, neanche due righe. Quindi, puoi ben vede-
re, non è così semplice come credi.- Respirò a fondo. Doveva calmarsi. Non poteva 
assolutamente lasciarsi vincere dal panico. Si era già innervosito troppo, e Numero 
Tre non si meritava quel tono. Forse è per cose come questa che Lui ha deciso di can-
cellarmi, si sorprese a pensare. Chissà, forse l’Archetipo non si sbagliava di tanto: 
dopotutto, era nella natura delle idee essere pensate e dimenticate, per poi magari 
ricomparire a anni di distanza. Si concesse un sospiro, stringendosi nelle ginocchia: 
lui aveva smesso da tempo di essere semplicemente un’idea. Era un Personaggio. 
Ciò significava che, una volta scomparso, non avrebbe più avuto possibilità. Altri 
simili a lui sarebbero stati immaginati, non lui. Quindi, rifletté, non gli restava che 
una cosa da fare. Si alzò in piedi. –Ho deciso.- disse, cercando di nascondere il tre-
molio nella sua voce. –Non posso più restare qui. Devo..- -Aspetta un momento, 
giovanotto: non acceleriamo troppo le cose.-. Il Professor Lannington, che fino a 
quel momento era rimasto seduto senza dire una parola nella sua pesante poltrona 
di cuoio, si issò in piedi, non senza un certo sforzo, tenendosi stretto in testa con 
una mano l’alto cappello a cilindro, e si diresse deciso verso Thanis, gli occhi grigi 
come il ferro dietro ai piccoli occhiali a pinza. Parla bene lui, ha una serie tutta per sé 
pensò il principe con una punta di stizza. E restò molto sorpreso quando il Professo-
re gli fece un ampio sorriso rassicurante e gli posò la mano sulla spalla, come il 
Soldato prima di lui. –Sai- gli disse con voce calma –è una scelta molto difficile e 
pericolosa quella che vuoi intraprendere. Pensaci bene prima di fare mosse avven-
tate: anche se l’Autore ha deciso di dare un altro protagonista a questa storia, ciò 
non significa che abbia intenzione di cancellarti per sempre. Potrebbe tenerti da 
parte per un altro racconto, o per un ruolo in secondo piano. E’ normale che tu 
adesso abbia paura: l’abbiamo avuta tutti, prima che le nostre storie fossero stam-
pate. Dai tempo al tempo, e permetti alle cose di sistemarsi per il meglio.-. Il suo 
tono si fece più serio –Tieni quello che avevi in mente come ultima spiaggia, per 
quando sarai assolutamente certo di non poter fare altrimenti.-. Thanis annuì, con 
un misto di gratitudine e imbarazzo. Già, dopotutto poteva ancora esserci una 
piccola possibilità.  
 

La piccola possibilità svanì il giorno dopo, quando Thanis entrò in quella che, meta-
foricamente parlando, sarebbe potuta essere definita la sua stanza, e rischiò di 
calpestare un’Ipotesi pigramente accovacciata sulla soglia. Questa emise uno squit-
tio irritato e corse dentro la camera. Il principe la seguì, con una fitta di disagio 
crescente. Quando vide l’interno della stanza lo stomaco gli si contrasse in una 
morsa: era gremita di Ipotesi. Gli animaletti coprivano ogni centimetro del pavi-
mento, trasformandolo in una sorta di morbido tappeto frusciante. Thanis si fece 

lentamente largo tra loro, scostandoli col piede e ignorando i loro versi indignati, un 
solo pensiero fisso in mente: le Ipotesi si radunavano ogni volta che una nuova storia 
prendeva vita. Ciò non poteva che significare una sola cosa. Lo trovò facilmente: era 
in mezzo alla sala, nell’unico punto sgombro. Il pavimento era sollevato in una sorta 
di rigonfiamento pulsante, percorso a brevi intervalli da un fremito di luce azzurro-
gnola. Guardandolo con attenzione, si poteva già distinguere il profilo delle braccia 
e delle gambe. Fissandolo, il principe provò la sensazione di qualcosa che crollava 
dentro di sé. Dunque le cose stavano così. Non potevano più esserci dubbi: era nella 
sua stanza. Anzi, si corresse quasi sovrappensiero, era in quella che era stata la sua 
stanza. Aveva preso il suo posto. Fine dei giochi.  
Fu come se gli avessero gettato addosso una secchiata d’acqua fredda. Indietreggiò 
di un passo, il fiato improvvisamente corto: che stava facendo? Non aveva tempo da 
perdere; lo Scrittore doveva aver già ricominciato la storia, e più fosse andato avanti, 
meno sarebbe rimasto di lui. Si portò di scatto le mani davanti agli occhi: era una sua 
impressione od erano leggermente più trasparenti di prima? Scosse la testa, cercan-
do di scacciare il panico che lo assaliva. Doveva andarsene. Doveva andarsene subito 
se non voleva scomparire. Eppure, pensò, torcendosi disperatamente le mani, l’idea 
di farlo lo spaventava. Anzi, lo terrorizzava, quasi più dell’idea di ciò che sarebbe 
successo altrimenti. Si rendeva conto, tutt’a un tratto, che, pur avendo preso la deci-
sione, non aveva mai pensato realmente di compiere quel passo. Si era aggrappato 
alla flebile speranza offertagli dal Professore molto più di quanto avesse creduto. Be’, 
dopotutto, era comprensibile. Era un vero salto nel vuoto: non sapeva neppure se 
sarebbe esistito ancora dopo essersi staccato dalla mente del suo creatore. Sarebbe 
stato più saggio aspettare ancora un po’, e cercare un’altra soluzione.  
Solo che non gli restava più tempo. Non aveva più neanche un secondo per sperare 
nei miracoli.  
Sospirò: bene, si cominciava.  
Si concentrò sui propri ricordi, focalizzando ogni singolo istante nella propria memo-
ria. Il background era ciò che lo legava all’ambientazione, che, a sua volta, era indis-
solubilmente parte della mente dell’Autore. Una volta reciso il background, sarebbe 
stato libero.  
I ricordi presero pian piano forma intorno a lui, un’ombra argentata che si perdeva in 
una scia allontanandosi dietro i suoi passi. Thanis posò la sua attenzione sui momen-
ti più importanti del suo passato. L’ombra tremolò e si contrasse, prendendo la for-
ma di un cordone di cangiante mercurio. Con gli occhi chiusi, Thanis lo afferrò e 
seguì mano a mano la sua sagoma: le sue dita si fermarono alla base della propria 
nuca, dove s’innestava l’estremità della fune. Gli scappò un sorrisetto amaro: ovvio. 
Diede un lieve strattone, e il dolore gli fece venire le lacrime agli occhi ancora serrati. 
Non sarebbe stato semplice. Raccogliendo tutto il proprio coraggio, serrò la presa. 
Per la testa gli passò velocemente il pensiero Perché diavolo mi ha fatto così complica-
to?! , dopodiché tirò con tutte le sue forze. 
Un lampo di puro dolore esplose dentro la sua testa, mentre sentiva i ricordi che gli 
venivano strappati via. Serrando spasmodicamente i denti, cristallizzò tutti i propri 
pensieri su sé stesso, costringendosi ad esistere. Raccolse ogni frammento della 
propria personalità, mentre sentiva il flusso delle memorie dello Scrittore scuotere e 
distorcere la sua immagine, cercando di spezzarla definitivamente. Io io io io io io io io 
io io io IO IO CI SONO!- urlò con tutta la sua voce e tutti i suoi pensieri, lottando con-
tro il vuoto che lo reclamava. 
E, improvvisamente, tutto finì. Era caduto carponi, ed aveva il respiro corto e affan-
noso; ma esisteva ancora, senza ombra di dubbio. Si alzò in piedi sulle gambe tre-
manti, barcollando un po’. Si sentiva incredibilmente leggero: da una parte era piut-
tosto piacevole, ma dall’altra gli dava uno strano senso di fragilità. Con un certo 
stupore, si accorse di stare ancora stringendo il cordone argenteo. Non si era stacca-
to completamente: pochi frammenti, quelli non strettamente legati 
all’ambientazione, erano rimasti intatti. Quasi divertito, il principe realizzò di aver 
perso il proprio nome, ma non il proprio titolo. Non se l’era aspettato.  Si voltò verso 
il Personaggio nascente, che diventava più nitido ogni istante, e lasciò cadere il 
background strappato. –Servirà più a te che a me.- disse piano. 
Ora che non poteva tornare indietro si sentiva più fiducioso. Probabilmente perché 
non poteva più permettersi di avere dei dubbi. Doveva trovare qualcun altro in gra-
do di immaginarlo e ricordare la sua storia, e doveva farlo il prima possibile. Il proble-
ma principale era che la casa dello scrittore si trovava in aperta campagna, quindi 
avrebbe dovuto percorrere un po’ di strada prima di trovare altri esseri umani. Le 
idee viaggiano da una mente all’altra, ma lui era un’idea prettamente umana, perciò 
non poteva rimanere nella mente di un animale a lungo senza subire delle modifi-
che sostanziali: sarebbe dovuto essere il più veloce possibile. E questo portava 
all’ultima difficoltà: le idee più veloci sono le più semplici. Non avrebbe potuto fare a 
meno di lasciare indietro delle parti di sé durante il tragitto; sperava solo di riuscire a 
tenersi strette le cose più importanti. 
Lasciare la mente dello scrittore si rivelò più facile del previsto: ora che non era più 
vincolato, gli bastò pensare all’uscita per aprirne una. Aveva l’aspetto di una grande 
porta da cui si sprigionava una luce abbagliante. Molto simbolico pensò il principe. Si 
chiese se qualche altro Personaggio prima d’allora avesse mai fatto una cosa del 
genere. Non lo sapeva, ma decise di sì, e si tuffò oltre la porta. 
 

Il primo impatto col mondo esterno fu allucinante: aveva già visto dei ricordi o degli 
spazi aperti nella mente dello scrittore, ma trovarsi in mezzo al flusso di pensieri e 
sensazioni che pervadevano l’aria fu qualcosa di assolutamente nuovo. Il principe 
cercò di cavalcare quell’ondata, e saltò velocemente da un insetto all’altro, senza 
potersi fermare in nessuna delle loro piccole menti aliene, ma lasciandosi comunque 
dietro qualche particolare della descrizione, qualche ricordo, qualche modo di dire. 
Così non andava bene: si muoveva di troppo poco e perdeva troppo nel farlo. Cercò 
freneticamente qualcosa di più adatto nelle vicinanze, e alla fine saltò dentro un 
topo campagnolo che correva velocemente tra i fili d’erba. Poté rilassarsi per qual-
che momento, anche se si trattava di un cervello angusto… 
Il topo correva. Correva perché aveva fame, correva per trovare del cibo. C’era del buon 
cibo da quelle parti. Buono e abbondante. Come in quel grande granaio rosso. Gli piace-
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 va il granaio. Ma non gli piaceva il cane del granaio. Era grosso e arrogante e mordeva. 
Non gli piaceva proprio, no - no. Un giorno qualcuno gliel’avrebbe fatta pagare, sì. 
Sarebbe stato sicuramente un topo coraggioso, con la pelliccia folta e i denti aguzzi 
e…  
Il principe gridò d’orrore quando vide che il suo braccio destro si stava coprendo di 
pelliccia: era rimasto troppo a lungo dentro la mente del topo. Si svincolò con uno 
strappo doloroso, perdendo una buona parte della descrizione. Se non altro si era 
spostato di parecchio. Ma doveva trovare un altro animale, e doveva fare più atten-
zione. Un uccello si era posato lì vicino, ed il principe entrò nella sua mente, spe-
rando per il meglio. Per sua fortuna, si trattava d’un corvo, quindi era abbastanza 
intelligente da permettergli un viaggio più lungo. 
Il corvo si alzò in volo. Quella era una zona piuttosto tranquilla, ma doveva fare co-
munque attenzione a quei rapaci grossi a sufficienza per essere un pericolo anche per 
un corvo. Come quella poiana che l’aveva inseguito qualche giorno prima. Quanto 
erano seccanti le poiane. Avrebbe voluto essere più grosso, e allora sì che non avrebbe 
dovuto  temere le poiane. Probabilmente da qualche parte del mondo c’era un corvo 
abbastanza grosso e cor- 
-Un umano, UN UMANO!- ripeté il principe disperato. Non avevano ancora incon-
trato alcun essere umano sulla loro strada, e non voleva assolutamente dover 
scendere di nuovo, magari perdendo altra descrizione. Si sarebbe tenuto stretto 
ancora per un po’. 
Un umano? Sì, un umano sarebbe stato troppo grosso per qualsiasi poiana. Inoltre gli 
umani avevano quei bastoni lucenti col fuoco dentro. Un bravo umano avrebbe steso 
ogni poiana sul suo cammino. Però gli umani non odiavano le poiane; anzi alcuni 
umani odiavano i corvi. Forse un corvo intelligente avrebbe potuto spiegare agli uma-
ni perché dovevano combattere le poiane: sarebbe stato un corvo coraggioso e molto 
abile… 
Sotto di loro viaggiava una macchina! Appena in tempo: tra i capelli del principe 
facevano capolino alcune penne nere. Si tuffò più in fretta che poté, ma dovette lo 
stesso rinunciare a una buona fetta di descrizione. Non se ne preoccupò molto 
comunque, ora che aveva finalmente trovato una mente umana. 
L’uomo era assolutamente distrutto. Dio, era stata una giornata così incredibilmente 
stancante. In giorni come quello odiava quasi il proprio lavoro. E non era certo il lavoro 
cui pensava quand’era un bambino… Buffo, com’è ch’era finito a pensare alla sua 
infanzia? Non lo sapeva, ma ora non riusciva a smettere di pensare alle favole che gli 
raccontava la nonna da piccolo. Erano così belle… Però, a ben pensarci, erano un po’ 
troppo ripetitive. Eppure con dei personaggi classici come quelli si sarebbero potute 
scrivere storie molto più originali. Come, ad esempio, su un principe… 
Il principe in questione era piuttosto sconcertato. La mente in cui era finito era 
completamente diversa da quelle che aveva visto fino a quel momento. Era abitua-
to al caos ordinato dello scrittore, pieno di oggetti e di Personaggi con cui parlare; 
quel posto invece era incredibilmente pulito e ordinato. Il principe si incamminò 
lungo quello che sembrava un lungo corridoio con file e file di cassetti metallici 
addossati alle pareti. Gli restavano solo pochi frammenti di background, una picco-

la frazione di descrizione e buona parte della personalità, che aveva cercato in tutti i 
modi di conservare, quindi non aveva assolutamente intenzione di fare un altro 
salto. Ma l’atmosfera lì era quasi inquietante. Lo impressionava soprattutto la com-
pleta mancanza di segni di vita. Be’, non proprio completa, aveva visto un paio di 
Ipotesi e un piccolo sciame di Intuizioni, ma comunque… 
-Posso aiutarla?-. La voce lo fece sobbalzare, ma lo sorprese ancora di più vedere che 
il suo possessore era il Professor Lannington. Aveva un aspetto un po’ diverso da 
quello che conosceva: era più giovane, più in forma, ed aveva una lieve somiglianza 
con l’uomo nella cui mente si trovavano, ma era inconfondibilmente lui. L’uomo 
doveva essere un Lettore. Il principe sorrise –Professore, non so se mi può riconosce-
re, ora che ho perso quasi tutta la descrizione, ma io e lei ci conosciamo già…- e gli 
raccontò in breve cos’aveva fatto da quando era partito. Il Professore si tolse gli 
occhialetti e cominciò a pulirli. –Be’, non credevo che fossi riuscito ad andare così 
lontano: mi hai sorpreso, giovanotto.-. Si rimise gli occhiali –Temo però che tu sia 
capitato in una mente ben poco adatta a ciò di cui hai bisogno.-. Il principe si sentì 
raggelare –In che senso? Perché?!-. –Vedi, questo è un uomo molto occupato. Per 
quanto ami leggere, la sua mente è troppo impegnata in altre cose per permettersi 
digressioni: basta pensare che è arrivato solo al secondo libro della mia serie. Per lui 
le distrazioni vanno evitate… 
L’uomo si stropicciò gli occhi. Ma cosa si metteva a pensare? Aveva solo bisogno di sten-
dersi e ricaricarsi per bene: la riunione del giorno dopo sarebbe stata decisiva… 
…e temo che ti consideri una distrazione, mio giovane amico.- Improvvisamente, il 
pavimento sotto i piedi del principe sembrò sciogliersi, e si aprì in una voragine nera 
come la pece. Il principe cadde con un grido sorpreso: cercò di aggrapparsi ai bordi 
del terreno, ma le pareti erano come cascate di vetro. Allora si tenne stretto più forte 
che poteva alle poche cose che gli restavano: non poteva perdere anche loro, o di lui 
sarebbe rimasta solo la sinossi. Ma, realizzò disperato, ciò significava che non avreb-
be potuto fare un altro salto, a meno che non si trattasse di coprire una distanza 
davvero piccola. Dopo tutto quello che aveva passato, non poteva che incrociare le 
dita e sperare, sperare nella fortuna. Precipitò nell’ombra, con il grido che si perdeva 
dietro di lui come una corda strappata. 
 

L’uomo si chiuse la porta dietro le spalle: finalmente era a casa. Dopo una giornata 
come quella, non voleva altro che rivedere sua moglie e suo figlio. Il bambino stava 
disegnando sul pavimento del salotto, coi pastelli sparsi intorno a lui come raggi 
colorati. L’uomo si chinò, gli diede un bacio sulla guancia e guardò per un attimo i 
disegni : erano ovviamente infantili, ma molto espressivi. –Come va il mio piccolo 
artista? Dov’è la mamma?-. Il bambino rispose quasi sovrappensiero –Sul balcone…-. 
Mentre sentiva i passi del padre che si allontanava, prese dalla pila un foglio pulito e, 
con una ruga di concentrazione leggermente impressa sulla fronte, tracciò poche 
righe sicure. Sorrise soddisfatto al suo lavoro: gli era venuta in mente una storia 
proprio fantastica. 
Dal disegno, il principe gli sorrise di rimando. 

Categoria Poesia in lingua Caterina Bacchelli 
Memories 

And save my mind 
Before I forget memories nearly dead 

Pieces of a broken mirror 
That can't fall 

Or I won't see again 
My image complete 

  
We are made of past, present and future 

Categoria Poesia Albiona Cokaj 

Orme 
Il ricordo sigillato nel suo tempo 
irreversibile, 
è uno dei fantasmi che visitavo e 
confermavo 
l’esilio della felicità. 
L’incapacità di essere felici 
non è un ossimoro del pensiero, 
ma uno sguardo sul vuoto 
di desiderio 
che non ha altra lingua 
se non la negazione 
della lingua stessa. 
Soltanto 
il tremito di un impossibile 
alterità 
sulla soglia del nulla. 
Conosce 
il dolore del non ritorno 
come pietrificata vita 
trasparente e 
evanescente lontananza. 
Trema 
il tempo delle parvenze. 

Al banchetto  —  Alice Manfredi (per menzione speciale in premiazione) 
E come finisce l’estate,  
ogni anno al convivio invitati. 
La tavola imbandita, i commensali riposati e abbronzati; 
suonano la campana della cena. Buon appetito, mangiate! 
 
E come inizia l’autunno,  
ogni anno nuove ricette: 
cuochi di tutto il mondo, disponete le forchette, 
date un nuovo sapore al pane col burro! 
 
…. 
Ogni anno impariamo a gustare 
Chi di vomito ci riempie il piatto, ma non crediate! 
Se non fosse per il disgusto di quel puzzo repellente, 
a costo di farci assaporare tutti i suoi ingredienti e le spezie, 
quel cuoco si è persin dato la cura di mangiar la portata per noi! 
Chi è più all’avanguardia e ci presenta 
una busta liofilizzata: 
la vita è fatta di espedienti, meglio che impari ad arrangiarti! 
Ma a volte il trattamento è davvero speciale: 
ogni portata è servita su un piatto d’argento 
e il sapore rispecchia l’aspetto .… 
Chi purtroppo è così entusiasta della propria ricetta 
che ci porta di filato, tutto d’un fiato 
antipasto, primo, secondo, dolce e alla frutta hai già fatto indigestione! 
Chi se la sbriga molto più velocemente e ti dice: 
“Il supermercato è da quella parte”. 



 

 
Torta al (Mald)'estro per la quinta edizione del concorso 

I vincitori della quinta edizione del "Mal d'Estro" 
Siamo ormai alla fine dell'anno e, come al solito, arriva anche la premiazione del concorso letterario Mal d'estro. 
L'evento si è svolto alle 17 del 26 Maggio 2010 nell'aula 78, ed erano presenti i partecipanti, alcuni tra genitori e professori, i coordinatori dell'evento e il Dirigen-
te scolastico. Nella sua introduzione la prof.sa Apparuti ha rilevato il fatto che i partecipanti al concorso sono sempre meno. Subito dopo è intervenuto il preside, 
che ha riconosciuto l’ottimo livello dei testi premiati, elogiando gli studenti del Fanti (non solo riguardo al concorso, ma anche alle borse di studio). Egli ha poi 
concluso il suo intervento citando una frase in latino di Virgilio. 
A questo punto è arrivato il momento delle premiazioni: per la categoria "narrativa", la vincitrice è, per la seconda volta di fila, Agata Cesaretti [della redazione 
del Fantino, ndr]. Per la "poesia" la vincitrice è, anche lei per la seconda volta di fila, Albiona Cokaj [della redazione del Fantino, ndr]; per la stessa categoria è 
stata assegnata anche una menzione speciale, “senza portafoglio”, ad Alice Manfredi. La categoria "fumetto" è stata vinta da Giacomo Luddeni, mentre la cate-
goria "poesia in lingua" è stata vinta da Caterina Bacchelli, purtroppo non presente alla premiazione. Teoricamente, le categorie "fumetto" e "poesia in lingua" 

avrebbero dovuto essere unite, ma sono state divise, dato che per la categoria "canzone" non c'è stato nessun partecipante e si è deciso quindi 
che il premio dedicato a questa categoria sarebbe andato a "poesia in lingua". 

Alla fine della premiazione, esauriti i complimenti a tutti i vincitori, c'è stato un ricco buffet, con tanto 
di torta con dedica, offerto dal paninaro. 

Categoria Fumetto Giacomo Luddeni 



 

 

GLI addii DEI MATURANDI! 
SALUTO ALLA REDAZIONE 
Mi sono sempre chiesta come sarebbe stato salutare il Resto Del Fantino per l’ultima volta. 
Sì… insomma, l’ho fatto tante volte… ma nessuna era quella definitiva. 
Sono passati quattro anni da quando, per la prima volta, entrai nella famosa aula 39, chiedendomi se effettivamente 
non avessi sbagliato… Ma dopo quattro anni, beh … diciamo che era l’aula giusta, quella buia e un po’ freddina 
d’inverno, luminosa e un tantino calda in primavera. 
Sono gli ultimi giorni di scuola ed ora più che mai la consapevolezza che tra un po’ tutto questo non farà più parte 
della mia quotidianità inizia a rattristarmi. 
È proprio per questo motivo che, per salutarvi nel migliore dei modi, e certamente con un fantastico smile, ringrazio di 
cuore tutta la redazione per il fantastico viaggio fatto insieme. 

Alessandra  
Restaino  

5As 

Scrivere ne “ Il Resto del Fantino”, titolo nato fortuitamente 3 anni fa in analogia con il titolo del già noto giornale Il resto del 
Carlino,  mi ha aiutato nel mio cammino, un cammino che è durato 5 lunghi anni ma che ormai si conclude con il fatidico esame 
di Stato. Arrivati al capolinea, avendo alle spalle una carriera da giornalista veterana, lascio la mia eredità ai futuri aspiranti gior-
nalisti. Scrivendo, ora ripercorro attraverso il mio stream of consciousness le mille peripezie vissute, l’assidua ricerca dei proff da 
intervistare, le mille email ricevute e lette in ritardo, i memorabili incontri pomeridiani dedicati alla lettura degli articoli, gli arti-
coli da scrivere in tempi record. 
 

O. Wilde diceva:” I giornalisti scrivono perché non hanno niente da dire, e hanno qualcosa da dire perché scrivono.” 
 

La casa del grande Fantino anche per quest’anno chiude i battenti,  salutando un grande numero di giornalisti maturandi, redu-
ci da lunghi percorsi da liceale engagè (impegnato). Ogni battuta ora mi è lecita. Con un po’ di malinconia, frammista ad ansia e 
al tempo stesso esultanza, dedico il mio ultimo saluto ai miei colleghi giornalisti e ai nostri amati redattori, ovvero il prof Marsil-
li, la prof.sa Viola e la new entry di quest’anno la prof.sa Apparuti. 
Questo il mio consiglio per i futuri giornalisti. Scrivere è riscrivere. Si trascrive un pensiero già scritto nella mente. Uno scrittore, 
anche quando inventa, trascrive storie di cui la vita lo ha reso partecipe. Senza certi personaggi, certi scenari, certi chiaroscuri, 
certi momenti di inquietudine e piacere, tante pagine non sarebbero nate. Per scrivere bisogna... scrivere e riscrivere ancora. 
L'arte di un autore sta nel cancellare e modificare. Non si deve esigere la perfezione formale alla prima stesura, si può passare 
tutto il tempo che si vuole a riscrivere e trasformare.  

Albiona  
Cokaj  

E anche quest’anno è finito. 
Spero di non essere più qua dentro l’anno prossimo… 
Il fatto di frequentare il liceo per me è stato molto stimolante, mi ha aperto la mente, mi ha fatto maturare e, grazie ai professori che 
ho incontrato nel mio percorso, ho imparato ad essere critica e a valutare i mille aspetti di ogni cosa. 
Al liceo si versano lacrime, sudore e sangue per ottenere il voto che ti salva l’anno, ma rimangono anche le gioie, quelle quotidiane 
vissute fra i banchi di scuola, con le compagne di classe, e questo sarà indimenticabile, e peccato che l’anno prossimo non avrò più 
questo. 
E’ finito anche questo ciclo di studio, dopo un anno estenuante, pieno di stress e scadenze, di delusioni e rabbia, ma pieno anche di 
allegria e gioia, mi aspetta l’esame e lo dovrò affrontare. 
Spero che anche gli altri ragazzi del liceo vivano piacevolmente questi anni della loro vita e possano trarne il meglio e possano 
sfruttare tutto ciò che i professori dicono in classe; e spero che sviluppino un senso critico per poi andare oltre le apparenze e capi-
re che non tutto quello che luccica è oro. 
Infine un saluto alla redazione nella quale ho imparato a ridimensionare la mia permalosità e aggressività per quanto riguarda i 
miei articoli  

Doha  
Zaghi  

5Hs 

Se qualcuno lassù c’è, e se un po’ mi vuole bene, entro il dieci di luglio sarò ufficialmente fuori di qui. 
Se sono contenta o triste ancora non lo so, sono talmente stressata… Ora come ora non aspetto altro che l’assenza di gente che mi 
chiede di parlare di qualcosa o qualcuno il tal giorno, per ottenere in premio o come punizione un numero. 
A scuola ho perso cose, ne ho accumulate altre, alcune sono esplose e altre le ho buttate. 
Ho fatto errori, ho combattuto, ho chiesto scusa, ho esagerato, ho mentito, ho trasgredito e in tutto questo, però, ho capito molte 
cose. Di me, del mondo, delle persone, degli stati, degli eventi, dei pensieri. 
E ringrazio i professori che mi hanno ascoltato non solo come studente ma come persona. 
Che mi hanno chiesto cos’avevo quando avevo bisogno di sentirmelo chiedere. 
Che mi hanno sgridato quando stavo sbagliando, ma dicendomi sempre che potevo migliorare. 
E ringrazio la redazione del giornalino per le risate e i dialoghi liberi e vivissimi. E mi scuso per l’incostanza e i ritardi continui.  
Dovrei scrivere un libro per salutare gli anni che ho passato qui. 
Auguro a tutti quelli che usciranno di sentire come me, non solo la gioia di cosa mi lascio alle spalle, ma di quello che porto con me. 

Camilla  
Mele 
5Hs 

Un saluto e un ringraziamento per l’attività profusa a Franco Onorato, che lascia il 
servizio per … raggiunti limiti di età. 
Salutiamo pure il tecnico Salvatore Lazzari per la sua sempre presente professio-
nalità e disponibilità… purtroppo non si è mai voluto far ricordare in foto…! 

“CH’AI DETT? HAI DETT’A MMÈ? 
E NON CI STO!” 

(alcuni) 

La redazione del Resto del Fantino ringrazia e saluta tutti gli alunni di quinta che, presumibilmente, non saranno più al liceo 
l’anno prossimo e augura loro un esame soddisfacente e un buon proseguimento degli studi. Una menzione speciale per 

Giacomo Bonfà, per tutti BONFA, che, negli ultimi tre anni, è diventato l’impaginatore ineguagliabile e insostituibile del gior-
nale (oltre che fotografo, segretario, computer man, rompiballe, facciotuttoio e tanto altro). Il lavoro di redazione sarebbe 

stato assai più gravoso e stampare 5 numeri in un anno scolastico sarebbe stato impossibile 
senza la sua collaborazione e la sua abnegazione nel portare a compimento i lavori, a volte 



 

 

Se la pedofilia non è un argomento facile da 
trattare, la pedofilia ad opera di ecclesiastici lo 
è ancor meno. Ma, che ci piaccia o no, è un 
tema importante, di fronte a cui non si deve 
chiudere gli occhi. Si tratta anche di una que-
stione divenuta di attualità nell’ultimo perio-
do, da quando il fratello di Papa Ratzinger è 
risultato coinvolto in uno dei tanti scandali. E 
le scalette dei TG si sono nuovamente gonfia-
te di notizie al riguardo. 
Certo, fa piacere ogni tanto vedere una testa-
ta che si occupa di un argomento serio e scot-
tante come questo, invece che dell’ultima 
moda nei cappottini per cani o altre amenità. 
Ma, guardando il nostro schermo illuminato, 
possono venirci in mente nuove domande: 
molti dei casi citati risalgono ad un certo tem-
po fa e, in alcune situazioni, gli scandali erano 
venuti da tempo alla luce, ma non erano an-
cora stati resi pubblici. Perché adesso? E per-
ché tutte in una volta? 
Inoltre, con un certo sconforto, è facile notare 
come, invece di preoccuparsi della risoluzione 
di questi fatti vergognosi, della giustizia resa 
alle vittime, i nostri media abbiano colto la 
palla al balzo per scatenare ulteriori dibattiti 
che, per quanto utili, risultano sterili se non 
portano ad iniziative concrete. Molti TG, una 
volta esauritasi la forza dell’impatto iniziale, 
hanno poi preferito concentrarsi sulle risposte 
del clero alle accuse. Sentire la voce di più 

campane è sempre una cosa giusta da fare 
ma, visto il tema, era facile prevedere le argo-
mentazioni degli ecclesiastici, tranne quando 
si sono spinte verso affermazioni estreme e 
paradossali. Perché dunque l’informazione ci 
ha lasciato all’oscuro riguardo la risoluzione 
dei casi, limitandosi a riportare generiche 
condanne morali? 
Queste domande non hanno risposte certe, 
ma è possibile formulare delle ipotesi al ri-
guardo. 
Per quanto concerne il primo interrogativo - 
Perché adesso? E perché tutte in una volta? -  è 
possibile fare un parallelo con le Armi di Di-
strazioni di massa, di cui si è parlato nello 
scorso numero: i media hanno fiutato 
l’interesse suscitato da questi scandali, e si 
sono adeguati. Secondo il filosofo Hobbes, 
l’uomo è fondamentalmente un cannibale, e 
l’ascolto registrato dalle notizie di cronaca 
nera porta a pensare che ci sia del vero nelle 
sue parole. 
La seconda questione, invece - relativa allo 
sviluppo dei casi - può essere legata al com-
plesso rapporto presente in Italia tra Chiesa e 
masse. La presenza di fedeli cattolici nella 
nostra penisola è altissima e fra questi ci sono 
coloro che arrivano a sfiorare il fanatismo. Una 
tale presenza di “credenti e convinti” nel terri-
torio può arrivare ad influenzare piuttosto 
pesantemente il tono di un TG riguardo certe 

notizie: non so quanti se ne ricordino, ma 
l’anno scorso un giornalista fu licenziato per 
aver inserito una piccola battuta alla fine del 
suo servizio sulle attività del Papa, e si scate-
narono polemiche impressionanti. Con prece-
denti del genere, è possibile che i TG non 
vogliano dare l’idea di schierarsi contro la 
Chiesa, e alla fine il messaggio dei loro servizi 
sembra essere “Quel sacerdote ha fatto una 
cosa orrenda, ma EHI, non stiamo dicendo che 
non vi possiate fidare della Chiesa o del vostro 
parroco, neanche per sogno!!”. Quindi, per non 
perdere una buona fetta del pubblico, 
“alleggerirebbero” l’impatto di certe notizie, 
pur continuando a parlarne. 
Queste sono solo ipotesi. Quello che è certo, 
invece, è che smetteremo di sen-
tir parlare di questi avveni-
menti non quando vitti-
me e colpevoli riceve-
ranno giustizia, ma 
quando sarà arriva-
to il momento 
della “prova 
c o s t u -
me”. 

Scandali presto dimenticati, recenti e passati. 

La croce e l’antenna 
Il rapporto ambivalente tra Chiesa e informazione. 

di Agata Cesaretti 

“Perché mi sono messa con F.? Beh, me l’ha chiesto!
….No, ma….mi piaceva…anche.” Così risponde 
una alunna del nostro liceo a una domanda facil-
mente intuibile. Questa risposta bizzarra, che poi ai 
nostri tempi tanto bizzarra non è, ha fatto venire in 
mente a me e a tutta la redazione un’interessante 
spunto per una serie di riflessioni, dibattiti e osser-
vazioni potenzialmente infinita. E cioè l’amore e le 
coppie all’interno delle classi e delle scuole al gior-
no d’oggi. Se pensate a tutte le storie, i corteggia-
menti più o meno serrati e ai pettegolezzi che 
l’esperienza vi ha messo di fronte, in maniera più o 
meno diretta, troverete un sacco di cose da dire. Ad 
esempio, come nel caso dell’alunna di cui sopra, 
non si capisce bene se la sua decisione sia dovuta 
all’essere veramente innamorata (poco probabile a 
giudicare solo dalla risposta), alla compassione (non 
vuole ferire il suddetto rifiutandolo) o semplice-
mente al fatto che lui gliel’abbia chiesto. A questo 
punto, e non solo osservando la risposta della ra-
gazza, ma anche guardandomi un po’ attorno, mi 
chiedo se ciò che chiamiamo amore o innamora-
mento o rapporto di coppia non sia in questi tempi 
diventato una specie di strumento, di status symbol 
che ragazzi e ragazze usano per mero esibizionismo 
o per dimostrare al mondo la loro capacità sedutti-
va. Chi non ha mai visto qualcuno girare col proprio 
partner guardando gli/le amici/e a testa alta, con gli 
occhi che esclamano “guardate un po’ con chi vado 
in giro io!”? E quante volte siete stati protagonisti o 
testimoni di storie lunghissime, fatte di poveri cristi 
che si struggono e arrivano a livelli umilianti per 
raggiungere il loro ambito traguardo, e che non 
mancano di essere derisi e visti, giustamente o no, 

come patetici e scioccamente testardi? O di ragazze
-vittime che si lambiccano in stratagemmi per farsi 
notare agli occhi del malvagio seduttore insensibile 
di turno (che nel 90% dei casi è a sua volta uno dei 
poveri cristi di prima che molto sempli-
cemente non contrac-

cambia, ma 
questa 

è 

un’informazione 
che all’occhio dei 

più sembra sfug-
gire)? O ancora, di 

r a p p o r t i malati di ragazzi 
che, come in un eterno tiro alla fune 
si lasciano, poi si rimettono assieme, poi si rilasciano 
ecc…. o di coppiette che arrivano per farsi guardare 
a dare spettacoli di livello insopportabilmente stuc-
chevole o addirittura grottesco, in un vortice di 
esibizionismo alimentato dall’altra parte dall’avido 
voyeurismo dilagante… E quanti i tabù, le regole, 
gli schemi di comportamento che la comunità degli 
adolescenti ha elaborato per controllare “cotte” e 
“filarini” vari? 

Ormai in questo sistema, che ai miei occhi pare 
assolutamente malato, se ti innamori (cosa ormai 
assai rara, ma ogni tanto capita) devi sapere che 
vince chi fugge, che devi prendere una donna e trat-
tarla male, che mai coi compagni di classe, che se lei 
e più alta di te o viceversa tu sei più alta di lui non va 
bene, che l’uomo deve fare il primo passo, che se ti 
vuole ti cerca, che se la ami glielo devi dimostrare 
ogni giorno, che la regola dell’amico è sempre valida, 
immodificabile e irremovibile, che bisogna avere gli 
stessi gusti, che chi disprezza compra, chi si somiglia 
si piglia e chi fa da sé non fa per tre, e via dicendo… 
In un sistema simile non mi stupisce che i divorzi 
vadano aumentando e le coppie stabili siano sem-
pre meno, e fra un po’, storpiando una battuta di 
Charles M.Schultz, per trovare la persona giusta non 
servirà innamorarsi o cercarla: basterà compilare un 
modulo. 
Insomma, come può una cosa così astratta e senti-
mentale come l’Amore (stavolta con la A maiuscola) 
essere soggetta a un tale numero di regole sociali, 
intrecci e percorsi? Questi, proprio come in una 
burocrazia inefficiente, rischiano di esasperare le 
cose e renderle più difficili, piuttosto che portare 
vantaggi di alcun genere. 
Forse con un po’ di faciloneria e banalità, ma co-
munque con tutto il buonsenso a cui posso aggrap-
parmi, l’unica cosa che mi viene da dire è: trattiamo 
l’amore in quanto tale, cioè come un sentimento 
naturale e umano, regolato da meccanismi naturali 
e umani. Il tutto con quel pizzico di raziocinio e 
ambizione che dà un valore aggiunto a ogni cosa. 
A’ l’amour comme a’ la guerre va bene, ma non mi-
schiate le due cose. 

Breve riflessione filosofica ispirata dalla particolare risposta di un’alunna 

DE IUVENUM AMORE 
Esiste il vero ”amore” fra i teenager, in particolare nelle scuole? 

di Daniele Vanni 

ATTUALITÀ 



 

 

È l’età della perfezione. 
La società degli assoluti. 
La comunità dell’emarginazione. 
Il dis-agio è il sentimento di inadeguatezza del soggetto di 
fronte ad una situazione. 
Allora chi di noi non è dis-agiato?  
Nel definire termini come dis-agio e dis-adattamento 
ricorrono spesso concetti come ‘compiti evolutivi’, 
‘richieste sociali’, a cui il soggetto non è in grado di 
dare una risposta adeguata. 
Guardiamoci. 
Apparteniamo a una società in cui tutto è già stato 
prefissato per noi. 
Ci aspettano la scuola, l’università, il lavoro e la 
famiglia. 
E ogni step è in funzione del successivo. Non è concesso 
l’insuccesso, perché si ripercuoterà negativamente sul nostro futuro, 
sul nostro piccolo cursus honorum verso le vette della vita socialmente felice.  
Dobbiamo andare bene a scuola per andare bene all’università per trovare un lavoro 
buono per mantenere la nostra bella famiglia. 
Ma le difficoltà sono notevoli. Non si può riuscire sempre e in ogni cosa.  
E soprattutto non è facile farlo se dietro questa serie di gradini che dovrebbero condurci al successo e 
alla felicità ci accorgiamo che non c’è nulla. 
Sono scale cave, vuote. 
In questa corsa verso l’apice perdiamo ogni significato. Non si vive più il piccolo, il quotidiano. Non ci appassioniamo più. 
Non ci rendiamo conto di quanto tutto possa essere bello davvero.  
La scuola non insegna più. È diventata un’erogatrice di concetti a breve scadenza. Siamo talmente assorti dal nostro dover-essere 
che non ci accorgiamo di quale opportunità sia. 
La scuola non è più occasione di riflessione, di stimolo, di crescita personale. Non è più un’opportunità per conoscere l’altro, e nem-
meno per farsi degli amici. O forse sì, ma a breve scadenza anche quelli. Sono ‘’gli amici del liceo’’. Cioè quelli che sono miei amici, 
ma fino a un certo punto. 
E in tutta questa rigida struttura sociale non c’è spazio per la creatività. Tutto diventa un’imposizione, e non si sa da parte di 
chi. Non siamo più fautori del nostro futuro personale e originale. 
È importante l’adattamento, alla società e ai suoi schemi. 
L’adattamento avviene quando il soggetto si adegua alle pressioni dell’ambiente e in più lo modifica attivamente per creare un con-
testo che riesca a soddisfare la maggior parte dei suoi bisogni. 
Non sempre modificare è facile. 
Negli individui più fragili, predisposti naturalmente nel carattere, le numerose e inevitabili sconfitte con cui ci si scontra nel corso 
degli anni si trasformano man mano nell’incapacità di affrontare le difficoltà. L’individuo non è più in grado di vivere serenamente 
nel suo ambiente, e da questo derivano atteggiamenti “deviati” rispetto alle norme sociali: gesti estremi o azioni che per diverse mo-
tivazioni attirano l’attenzione della società che li rigetta, li rifiuta, perché difformi da quel rigido schema comportamentale e morale 
in cui essa stessa trova la sua uniformità. La nostra inadeguatezza nel riuscire a individuare una causa concreta e comprensibile per 
le vicende più sconvolgenti, ci rende consapevoli di un disagio che noi stessi potenzialmente potremmo vivere e perciò ci spaventia-
mo. Non ci chiediamo mai se questa “eterodossia comportamentale” non nasca semplicemente da un’esigenza di cambiamento. 
Non riusciamo a vederla come un modo originale per modificare l’ambiente – cosa che d’altronde tutti noi facciamo – spesso pro-
prio perché consideriamo colui che si esprime attraverso questi gesti sconvolgenti come un vinto dalla vita stessa, uno sconfitto dal-
la società (che puntualmente non ci  comprende). Penso che non ci sia stabilità o serenità dietro l’impulso a compiere tali atti 
‘deviati’, ma non può forse trattarsi semplicemente di un differente modo di reagire a quell’insensibilità sociale che tutti viviamo e 
che noi stessi contribuiamo a creare? 
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HAPPINESS IS A WARM GUN 
Il disagio nella società perfetta 
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La grande storia di un gruppo fantastico, pieno di magia. 

GOD SAVE THE QUEEN 
Da Mercury a Rodgers, da Londra al Sud America, da 

QUEEN a THE COSMOS ROCKS. 

MUSICA 

Per molti, i Queen sono il miglior gruppo rock del-
la storia. Riflettendo un po’, lo si può pensare e 
credere. Le principali caratteristiche della Regina 
sono la grande varietà di stili musicali (dall’Hard 
Rock al Heavy Metal e all’Opera Rock), e i suoi me-
ga concerti, sempre spettacolari. Ci troviamo di 
fronte ad un gruppo completo come pochi (Led 
Zeppelin, Pink Floyd e Yes per fare qualche esem-
pio), capace di variare e unire stili diversi in un uni-
co recipiente e di rendere un concerto un momen-
to magico e scoppiettante, pieno di potenza e vi-
talità. Per molti, i Queen sono morti il 24 novem-
bre del 1991 col loro storico leader, il cantante 
Freddie Mercury, sconfitto dall’AIDS a soli 45 anni. 
Su questo personaggio ruota la storia dei Queen, 
un personaggio emblematico, probabilmente il 
miglior cantante Rock di sempre, sicuramente il 
più completo, proprio come la sua band. 
Tutto iniziò nel 1969, dalle ceneri degli Smile, 
band dove figuravano Brian May (chitarra), Roger 
Taylor (batteria) e Tim Staffel (basso e voce). Dopo 
aver inciso un disco flop di sei canzoni per la Mer-
cury Records, Staffell abbandona la barca per an-
dare altrove, ma raccomanda agli altri due di pro-
vare con un suo compagno col quale studiava ar-
te. Costui si chiamava Farrokh Bulsara e veniva 
chiamato dagli amici e in casa Freddie. Nato 
nell’isola di Zanzibar (Tanzania) nel 1946, passò 
l’infanzia tra la sua terra natale e l’India e, a 17 an-
ni, si trasferì con la famiglia, 
per via della Rivoluzione di 
Zanzibar, a Londra dove 
continuò a studiare arte. 
Nel 1970 il nome nuovo del 
gruppo è Queen e l’anno 
dopo, col nuovo bassista 
John Deacon, è tutto pron-
to per ricominciare. Il nome 
deriva dal fatto che la band 
voleva apparire fastosa e 
regale, appunto come una 

regina secondo Freddie.                                                          
Nel 1973 e nel 1974 escono i primi LP, Queen e 
Queen II. Nessuno dei due ottiene un grande suc-
cesso, ma il gruppo si fa notare per un suono hard 
rock che poi sarà un marchio di fabbrica, grazie a 
brani esplosivi come Keep Yourself Alive, Great King 
Rat, Modern Times Rock ’N Roll , Son and Daughter e 
Liar nel primo album e Father to Son e The Loser in 
the End nel secondo. Anche se l’opera si intravede 
in brani come My Fairy King (da una frase di questo 
brano Freddie addotta il cognome di Mercury: -
Mother Mercury look what they’ve done to me-) e 
Jesus nel primo e in The March of the Black Queen 
nel secondo LP, Queen II presentava un’altra novi-
tà che sarebbe stata un marchio di fabbrica del 
quartetto: i cori, cioè la sovrapposizione delle voci 
che producevano un effetto da coro d’opera. Molti 
media ritengono che il gruppo sia una montatura 
e una brutta copia dei Led Zeppelin, e da qui na-
scono i primi bisticci con la stampa, che non è sta-
ta tanto buona col gruppo agli esordi. Esso inizia 
ad avere un grosso seguito di fan, continua a fare 
da gruppo spalla e parte per una data in Australia 
nel febbraio del 1973. Purtroppo, questo album 
non entra neanche tra i primi 10 in Inghilterra e 
negli States. Bisognava darsi da fare sul serio. Il 
problema del gruppo, però, era che mancava la 
cosidetta hit commerciale, un brano simbolo, che 
fosse trasmessa dalle radio. Per promuovere l’LP 

iniziano il loro 
primo tour co-
me band prin-
cipale, Queen II 
Tour, in Inghil-
terra, dove 
suonano an-
che nel Rain-
bow Theatre di 
Londra e negli 
Stati Uniti, co-
me supporters. 
Qui, però, May 

di Santiago Favilla Roque 

14 ANNO 4 NUM 4 



 

 

ANNO 4 NUM 4 15 

è colpito da una epatite e il tour viene interrotto. 
Tornati a casa, quando il chitarrista se lo sentì, 
c o m p o s e r o  n u o v o  m a t e r i a l e .                                                                                                                        
Con Sheer Heart Attack, terza fatica e secondo LP 
fatto nel 1974, iniziarono a cambiare le cose. Usci-
to prima come singolo, Killer Queen è un brano sto-
rico che portò la band alle vette più alte delle clas-
sifiche, un brano molto conosciuto e apprezzato. A 
tutti gli effetti è la canzone simbolo di Attack. Altri 
cavalli di battaglia sono la demolitrice Now I’m He-
re (sarà ancora più schiacciante dal vivo), Stone 
Cold Crazy e Brighton Rock. Da considerare In The 
Lap Of The Gods, opera rock di quasi tre minuti. Nel 
ranking inglese l’album giunse al secondo posto. 
Niente male, specialmente per una band alla ricer-
ca di una identità, trovata dopo due album  poco 
apprezzati, e di nuovi stimoli. Carichi dopo il suc-
cesso, parte il tour come band principale, con con-
certi in casa e poi per la prima volta in giro per 
l'Europa. Per colpa di un problema alla gola di 
Freddie, il gruppo momentaneamente si ferma. 
Poi soggiogheranno il Giappone, dove vengono 
accolti come dei, “incendiando” il Nippon Budo-
kan di Tokyo e altre città. A Tokyo si conclude il 
tour. Al loro ritorno, la EMI contratta definitiva-
mente i Queen, che si preparano al loro quarto al-
bum. E come nuovo manager arriva John Read, 
q u e l l o  d i  E l t o n  J o h n .                                                                                                                        
A Night At the Opera (titolo di un film dei Fratelli 
Marx) esce nel 1975, arrivando in Inghilterra al pri-
mo posto in assoluto nelle classifiche. Ora il suc-
cesso era vero. Questo album è grandioso e bizzar-
ro, l'incoronazione della Regina. Tra i pezzi forti 
sono da evidenziare: Death On Two Legs (Dedicated 
To...); la potente I'm In Love With My Car, scritta e 
cantata da Taylor; You're My Best Friend, bellissima 
canzone d'amore scritta da Deacon; Love Of My Life 
è un pezzo romantico al pianoforte dai fraseggi 
morbidi, con la voce sempre più convincente di 
Mercury e May che suona un'arpa; Good Save The 
Queen, brano tutto strumentale dell'inno inglese 
ben eseguita da May alla chitarra. Una menzione a 
parte merita Bohemian Rhapsody, forse la miglior 
canzone dei Queen. Prendendo ispirazione da In 
The Lap Of The Gods dell'album precedente, è sem-
plicemente la miglior parodia dell'opera, una can-
zone con diversi cambi di ritmo, stili musicali e stu-
pendi ritornelli che suonano come cori a cento vo-
ci, non come tre tizi sovrapposti su otto strati di 
nastro magnetico! Dopo il tour inglese dell'LP, nel 
‘76 i Queen tornano in Giappone, Australia e Stati 
Uniti. Il 18 settembre del '76 una grande massa di 
fan della Regina giunse all'Hyde Park di Londra per 
un concerto estivo gratuito, dove si calcola che ci 
fossero dalle 150 mila alle 200 mila persone. Per 

molti critici o roadies questa fu la miglior perfor-
mance live di Mercury e soci. Purtroppo non ven-
ne completato perché la polizia spense l'apparec-
chiatura, dicendo che si era fatto troppo tardi.             
In quello stesso anno arriva A Day at the Races 
(altro riferimento ai Fratelli Marx), album che se-
gue la stessa linea del precedente. Somebody To 
Love è la grande hit che al gruppo serviva: è una 
canzone romantica con un ritornello bellissimo (-
Find me somebody to love-), cantata in modo molto 
arrangiato, con le tipiche voci sovrapposte, in stile 
gospel dopo che Freddie ascoltò qualcosa di Are-
tha Franklin. Altri pezzi da considerare sono la sca-
tenata Tie Your Mother Down,seguita dalla armo-
niosa You Take My Breath Away e da Teo Torriate 
(Let Us Cling Together), un brano molto romantico 
con Freddie che canta il ritornello in inglese e in 
giapponese, come ringraziamento per il grande 
benvenuto ricevuto in Giappone. Bisogna ricorda-
re peraltro che nel '76 iniziarono a nascere i primi 
gruppi punk come i Clash, i Damned e i Sex Pistols, 
che col loro suono limitato e ripetitivo e con le lo-
ro idee anarchiche, volevano denigrare e distrug-
gere tutto ciò che le band storiche avevano creato, 
definendole "dinosauri". Comunque, i tentativi di 
strappare la corona alla Regina si rivelarono inutili. 
Per il tour di Races il gruppo iniziò nel'77 negli Sta-
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tes, in alcuni stati del Nord Europa e finì in Inghil-
t e r r a .                                                                                                                        
News of the World, il settimo album, vede la luce 
nel 1977. Si tratta più che altro dell'album che con-
tiene due inni "da stadio" passati alla storia: We 
Will Rock You e We Are The Champions. Impossibile 
non averli mai sentiti e apprezzati. Per il resto l'LP 
presenta brani più che accettabili come Spread 
Your Wings e Sheer Heart Attack. News è accolto 
molto bene sia negli USA che in Inghilterra. Pro-
prio dagli States parte il nuovo tour, nel quale l'af-
flusso del pubblico inizia veramente a fare la diffe-
renza come non mai: la Regina la amano sul serio.                                                                                                                        
Nell'estate del '78 registrano Jazz, ma l'album non 
contiene praticamente niente che corrisponda al 
titolo. Brani cardini sono Fat Bottomed Girls, Bicicle 
Race, Let Me Entertain You e Don't Stop Me Now, tut-
ti accomunati da un ritmo forte e mozzafiato, stile 
hard rock alla Queen. Sul fronte concertistico i 
Queen raggiungono lo zenith: si suona solo in pa-
lasport e spazi grandi. Il gruppo suona negli Stati 
Uniti e poi in Europa, perfino nell'ex Jugoslavia. Il 
frutto di questo tour è l'album doppio Live Killers 
(1979): la prova evidente che la band dal vivo non 
scherza ed è anche una delle migliori in circolazio-
ne. No time for losers.                                                                                                                                                                                 
Finita l'estate, sempre nel '79 il gruppo sembra a-
vere ancora le pile carichissime e si lancia in un 
tour senza promuovere alcun album: i Queen suo-
nano senza pressione, tranquilli, rilassati, in formis-
sima, per il solo gusto di suonare davanti a tanti 
fan impazziti.                                                                                                                      
Il 1980 vide i Queen impegnati contemporanea-
mente su due progetti: la colonna sonora del film 
Flash Gordon e il loro decimo LP, The Game. 
Quest'ultimo è meno elaborato rispetto agli altri 
album, ma il risultato è 
molto buono ovunque: 
troviamo molti brani inte-
ressanti come Play The Ga-
me, Dragon Attack, Ano-
ther One Bites The Dust (il 
singolo più venduto nella 
storia della band, che farà 
triplicare le vendite 
dell’album in tutto il mon-
do), Save Me, Sail Away 
Sweet Sister e Crazy Little 
Thing Called Love. Il conse-
guente tour fu come sem-
pre un successo mostruo-
so di audience e vennero 
aggiunti alla scaletta i friz-
zanti brani Flash e The He-
ro, tratti dalla banda sono-

ra del film, basato su un fumetto fantascientifico. 
L’anno seguente tocca al Sud America e al Messi-
co. In Argentina (dieci loro album tra i dieci album 
più venduti), Brasile, Venezuela e, appunto, Messi-
co i Queen hanno “incendiato” ogni stadio dove 
hanno messo piede e questo significa che anche i 
latinoamericani non potevano resistere al fascino 
della “Reina del Rock”, alla quale riservarono una 
accoglienza calorosa come quella dei giapponesi. 
Il 1981 si chiude con l’uscita del loro primo Grea-
test Hits, contenente un libricino con foto e una 
cassetta con tutti i videoclip fatti dal gruppo, da 
Keep Yourself Alive a Flash (1973-1980).                                   
L'album Hot Space (1982) delude parecchio i fans, 
se pensiamo che il brano più conosciuto è senza 
dubbio Under Pression, composto insieme a David 
Bowie. Il gruppo, dopo un tour negli States, deluso 
da questo ultimo lavoro e non identificandosi in 
esso, si separa per un po' di tempo. Per rivedere un 
CD dei Queen dobbiamo aspettare il 1984, anno in 
cui esce The Works. Le hit sono (grazie anche a dei 
videoclip storici) Radio Ga Ga e I Want To Break Fre-
e, specialmente quest'ultima, nel cui buffissimo 
videoclip i quattro musicisti, per parodiare una se-
rie televisiva inglese, si travestono da casalinghe. 
Dal vivo i concerti sono spettacolari e il pubblico 
non rimane mai con rimpianti. Il miglior concerto è 
quello del "Live Aid" nello stadio di Wembley: in-
sieme ai Queen ci sono tanti altri gruppi rock, che 
suonano venti minuti ciascuno. Questo concerto 
rappresenta l'apice di Freddie Mercury come fron-
tman indiscusso e del gruppo, acclamatissimo da 
pubblico e critica, come il migliore del mondo.             
Il quattordicesimo album è forse uno dei più belli 
che la band abbia inciso. A Kind of Magic (1986), 
colonna sonora del cult movie Highlander, è magia 
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vera: i brani sono pieni di forza, vitalità e inventiva, 
coordinati alla perfezione con le scene del film. 
Quasi tutti sono diventati delle grandi hit come 
One Vision, A Kind Of Magic, One Year Of Love, 
Friends Will Be Friends, Who Wants To Live Forever e 
Princes Of The Universe. Nel Magic Tour il livello 
delle loro esibizioni diventa praticamente insu-
perabile e ineguagliabile. Questo tour sarà l'ultimo 
dei Queen. Dalle loro storiche performance a Wem-
bley e a Knebworth (luogo del loro ultimo con-
certo) nasce  nel 1987 l'album Live Magic. Uno dei 
lavori da solista più apprezzati di Mercury è Barce-
lona, progetto lirico-rock, dove collabora con la 
soprano Montserrat Caballé. Qui Mercury dà prova 
evidente delle sue uniche capacità vocali.                                                                                                                        
Gli ultimi colpi della Regina arrivano con l'album 
The Miracle (1988), che contiene pochi brani di liv-
ello, per esempio I Want It All, The Miracle e The In-
visible Man. Visto che questo album non è accom-
pagnato da nessun tour, moltissimi fans iniziano a 
pensare che il gruppo stia per sciogliersi: essi non 
sanno che Mercury, bisessuale, ha contratto l'AIDS 
e cerca di nasconderlo per non allarmare nessuno.                                                                                                          
L'ultimo album con Freddie è Innuendo (1991), il 
capolavoro dei Queen. Un’atmosfera mel-
anconica pervade lo sfondo di questa ul-
tima fatica che 
Freddie vedeva 
come un motivo 
per continuare a 
vivere. Sono 
brani struggenti, 
ma elaboratis-
simi come una 

volta, Innuendo, These Are The 
Days Of Our Lives (l'ultimo vid-
eoclip in cui vediamo Mercury, 
ormai massacrato dall'AIDS ma 
ancora lì per confortarci con la 
tipica I still love you e la impo-
nente The Show Must Go On.                   
Freddie Mercury ci lascia defi-
nitivamente a 45 anni il 24 no-
vembre del 1991, un giorno 
dopo aver dato l'annuncio in 
diretta televisiva di essere 
malato di AIDS. Con lui finisce 
la magia. Tutto il mondo è 
scosso da questa scomparsa 
inattesa. Il rock ha perso il suo 
miglior cantante di sempre. Il 
"Freddie Mercury Tribute" or-
ganizzato da May, Taylor e 
Deacon, con la collaborazione 
di tantissime celebrità del 

mondo del rock, è un concerto leggendario che 
venne trasmesso in tutto il mondo il 20 aprile del 
1992 dallo stadio strapieno di Wembley. Il modo 
migliore per ripercorrere la storia non solo di 
Freddie, ma di un gruppo storico che, molto prob-
abilmente, avrebbe appeso gli strumenti al chiodo 
dopo una perdita così grande. Nel 1995 esce Made 
in Heaven, un album postumo dove possiamo ap-
prezzare per l'ultima volta la voce e il talento di 
Mercury in brani come It's A Beatiful Day, Let Me 
Live, Mother Love e I Was Born To Love You. Dal 
2004 May e Taylor (Deacon si ritirò nel 1997, con-
vinto che non c'era niente altro da fare) si sono 
uniti all’ex cantante dei Bad Company Paul Rod-
gers per formare una specie di super gruppo, chia-
mato Queen + Paul Rodgers. Il gruppo fece diversi 
tour in Europa e anche in Sud America, e gli spet-
tatori non sono mai mancati, nonostante ci fosse 
nostalgia e sconforto riguardo allo scomparso e 
mai dimenticato Freddie Mercury. Nel 2008 uscì 
un album che May non volle definire dei Queen 
"perche tutto finì la notte di Wembley del 1992": 
The Cosmos Rock non presenta grandi tracce, e una 
delle migliori è C-lebrity.  

Dire che i Queen sono morti 
musicalmente con Freddie è 
più che giusto, ma l'augurio 
è che May, Taylor e Rodgers 
non facciano sparire 
quell'aura magica che ha e-
mozionato e ispirato la musi-
ca contemporanea in tutto il 
mondo.                                                       



 

 

Partiamo con una premessa: gli unici Final 
Fantasy a cui ho giocato sono il Remake del 
primissimo, per iPod Touch, e il settimo per 
PC, quindi non mi reputo un buon conosci-
tore della saga. 
Detto questo, iniziamo con la recensione. 
Se vi aspettate un gioco molto simile a 
Final Fantasy 12, credo rimarrete delusi: 
Final Fantasy 13 tenta il ritorno alle origini, 

rimuovendo persino le città dal gioco (scelta che può sembrare discutibile, ma 
che è perfettamente integrata dal punto di vista della trama… certamente dei 
fuggitivi non si fermerebbero a parlare con i passanti per strada), pur inserendo 
vari elementi al passo con i tempi. Eliminando quindi gli enormi spazi aperti 
che potevano disorientare il giocatore e inserendo nuovamente un sistema di 
combattimento a turni (comunque più avanzato del vecchio, ne parlerò più 
avanti), la casa produttrice è riuscita ad unire le più moderne tecnologie con le 
meccaniche del passato. 
Non vi preoccupate, anche se il gioco è essenzialmente lineare per circa ¾ della 
sua durata, una volta arrivati in un determinato posto (che non svelo per evita-
re inutili spoiler), il mondo si aprirà davanti a voi, permettendovi di esplorarlo in 
lungo e in largo, intraprendendo numerose missioni secondarie. Missioni se-
condarie che, a dirla tutta, diventano un po’ ripetitive (sono praticamente iden-
tiche alle missioni di caccia di FF12, seguendo lo schema “trova il determinato 
nemico e uccidilo”), ma che consentono di ottenere numerose ricompense. 
Riprendendo il discorso del sistema di combattimento, questo unisce il lento 
sistema a turni dei vecchi FF con un altro ben più dinamico. Ogni personaggio 
ha una barra divisa in un certo numero di settori (che possono salire prose-
guendo l’avventura), chiamata ATB. Questa barra si riempie durante la batta-
glia, e ogni attacco consuma una determinata quantità di settori. Il giocatore 
può scegliere se utilizzare più attacchi che consumano pochi settori consecuti-
vamente, oppure se utilizzare l’attacco più devastante che consuma tutti i 
settori in una volta. Inoltre il gioco introduce un nuovo sistema chiamato 
“Paradigmi”, essenzialmente le combinazioni di ruolo di ogni personaggio. I 
personaggi possono infatti essere specializzati in diverse abilità: Attaccante, 
Occultista (adibito all’uso della magia offensiva), Sentinella (attira gli attacchi 
nemici su di sé), Terapeuta (è colui che cura il gruppo), Sinergista (conferisce 
effetti di potenziamento al gruppo) e infine Sabotatore (conferisce effetti di 
depotenziamento ai nemici). Il gioco consente di creare un massimo di 6 com-
binazioni di queste abilità, e spesso vi troverete a passare da una all’altra molto 
in fretta durante le battaglie. Per esempio, non è molto furbo avere un paradig-
ma formato da Attaccante+Attaccante+Attaccante quando i Punti Vita della 
squadra sono scarsi, quindi vi converrà passare velocemente ad un Paradigma 
che includa almeno un Terapeuta. Detto a parole può sembrare complicato, 
ma è essenziale imparare il funzionamento dei Paradigmi e il tutto diventa 
molto intuitivo. 
Inoltre, ennesima innovazione che potrebbe non piacere agli appassionati dei 
Final Fantasy vecchio stile: i livelli dei personaggi sono spariti. Al loro posto 
compare un particolare sistema di livellamento simile per metodo a quello di 
Final Fantasy 10: ogni personaggio, come già detto, si può specializzare in 
determinate abilità; saranno proprio queste a salire di livello, e non il personag-
gio stesso. Vincendo le battaglie si ottengono dei punti detti Punti Cristallo, 
che possono essere spesi per potenziare le abilità. All’inizio sarà possibile po-
tenziarle molto poco, ma procedendo nel gioco si sbloccheranno nuovi livelli. 
Attenzione, per passare dal quarto al quinto livello, l’ultimo, vi serviranno alme-
no 700.000 Punti Cristallo, e solo per un’abilità… insomma, se volete rendere il 
vostro personaggio quasi imbattibile, dovrete impegnarvi molto… 
Dopo questa panoramica sul sistema di gioco, passiamo alla trama. 
Il mondo di Cocoon è governato da antiche entità chiamate fal’Cie, che si occu-
pano del mantenimento dell’equilibrio del globo. I destini di 6 persone si incro-
ceranno inesorabilmente in quanto tutti diverranno l’Cie, umani scelti dai 
fal’Cie per compiere una determinata missione. Se la missione viene portata a 

termine l’umano in questione diventa un cristallo, ottenendo la vita eterna, 
mentre se la fallisce diventa un mostro senza emozioni chiamato cie’th. 
Fin qui nulla di male per il governo di Cocoon, tanto che i l’Cie vengono tutela-
ti, il problema è che esiste anche il mondo di Pulse, eterno nemico di Cocoon, 
controllato anch’esso dai fal’Cie. Il fato vuole che un fal’Cie di Pulse sia arrivato 
su Cocoon e abbia scelto proprio i nostri personaggi come l’Cie, facendoli 
diventare di fatto nemici del pianeta. Inizia così la loro rocambolesca fuga, che 
li vedrà passare per ogni angolo di Cocoon e persino di Pulse. 
Per quanto ricca di clichè degni di telenovele, la storia è molto coinvolgente e 
ti spinge a giocare il gioco tutto d’un fiato. Ogni personaggio ha una storia 
ben precisa e varie motivazioni per la loro presenza vicino al fal’Cie di Pulse: 
per esempio, Lightning è alla ricerca della sorella Serah, rapita dal fal’Cie. Snow 
invece, tipico personaggio che si crede un eroe ma che si rivela tutt’altro, è 
sempre alla ricerca di Serah, perché sua promessa sposa. Insomma, come già 
detto la trama è molto televisiva, più che da videogioco, ma non ve ne rende-
rete troppo conto nel procedere del gioco. Gioco che, a conti fatti, è decisa-
mente longevo, è possibile finirlo intorno alle 40-45 ore, soprattutto perché 
proseguendo con la trama i nemici incontrati saranno sempre più forti, quindi 
si richiederà un livellamento dei personaggi per consentire al giocatore di 
superare più facilmente le battaglie. Livellamento che avviene combattendo il 
più possibile, per guadagnare punti cristallo e permettere così il potenziamen-
to delle varie abilità. 
A livello tecnico, Final Fantasy 13 è un vero capolavoro. I personaggi sono 
realizzati in maniera splendida, e seppure alcune animazioni del viso possono 
apparire poco espressive, principalmente quelle di Lightning, la cura dei det-
tagli è maniacale. I capelli ondeggiano al vento, gli occhi si guardano intorno, 
è possibile osservare il respiro dei personaggi grazie ai loro movimenti… 
Anche per quanto riguarda le ambientazioni, il lavoro svolto è stupefacente: 
nonostante i primi scenari siano piuttosto freddi e spogli, proseguendo con il 
gioco avrete modo di visitare numerose località naturali, e lì il motore grafico 
mostra i suoi muscoli. Prati curatissimi, fiori che crescono qua e là, alberi che 
ondeggiano in lontananza… insomma, un vero spettacolo per gli occhi. I 
filmati poi denotano una regia virtuale curatissima, che riesce ad inquadrare in 
ogni momento tutti i dettagli rilevanti e a mostrare, tramite sapienti inquadra-
ture al viso, le emozioni dei personaggi. 
Purtroppo per i possessori di Xbox360, i filmati in questa versione sono stati 
decisamente compressi per consentire al gioco di essere contenuto in 3 Dvd 
contro il singolo Blu-Ray di PS3, ma nonostante artefatti piuttosto visibili, 
l’esperienza del gioco non cambia. 
Unica nota dolente per entrambe le versioni: la forse eccessiva linearità delle 
sezioni iniziali. Io sinceramente non l’ho sentita come una cosa negativa, anzi, 
a mio parere consente al giocatore di immergersi maggiormente nella trama 
senza divagare girando senza meta, ma visto che ho letto moltissimi commen-
ti negativi sul gioco principalmente a causa di questo, non potevo non citarla. 
Detto questo, Final Fantasy 13 è sicuramente un gioco che non piacerà a tutti, 
ma i suoi pregi superano di gran lunga i pochissimi difetti, rendendolo un 
acquisto assolutamente consigliato se amate i Giochi di Ruolo e, in generale, 
se amate Final Fantasy. 

di Riccardo Galeotti 

Dopo 4 anni, finalmente il seguito della saga più longeva. 
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 I personaggi principali, da sinistra verso destra:  
Sazh, Snow, Hope, Lightning, Fang e Vanille.  



 

 

La squadra  Juniores di Badminton del liceo Fanti si è aggiudicata la vittoria ai campionati provinciali 2010. 
Le allieve invece hanno riportato la vittoria ai provinciali e sono vice-campionesse regionali. 

SPORT 

pallamano femminile 
VITTORIA AI REGIONALI 

La squadra Juniores maschile: Stefano Bonfiglioli, Sun Bin, 
Simone accari di IV Cs e  Rocco Berselli di III A. 
La squadra Juniores femminile: Valentina Barbieri, Carmela 
Rullino, Valentina Varricchio di III A, Eleonora Contini di IV A. 

Anche quest’anno cari ragazzi siamo giunti al termine della stagione. Come ogni anno non possiamo non dedicare un saluto 
particolare a tutti gli studenti che  hanno preso parte alle attività sportive organizzate dal nostro Liceo. 
Tra vittorie e sconfitte, gioia e qualche delusione, la stagione sportiva del Liceo Fanti si conclude con la speranza di ritrovare, in 
tutti gli atleti della nostra scuola, lo stesso entusiasmo, la stessa energia, la stessa voglia di partecipare e di vincere anche nel 
prossimo anno scolastico. 

badminton 
VITTORIA AI PROVINCIALI 

Inoltre ricordiamo le altre attività svoltesi durante l’anno, come le gare di atletica e di cricket (nella finale provinciale disputata 
sabato 29 maggio al campo Dorando Pietri di Carpi la nostra squadra multietnica di cricket si classifica al 3° posto, con i compli-
menti degli avversari. 
Per la prima volta la nostra scuola in collaborazione con l’ufficio provinciale scolastico ha dato luogo alle gare di orienteering a 
cui hanno partecipato dieci scuole della provincia di Modena (le nostre ragazze seconde ai provinciali, i ragazzi quinti ai provin-
ciali, juniores maschile secondi ai provinciali). 
Concludiamo con un ringraziamento al prof. Serafini che informa costantemente la redazione de il Resto del Fantino. 

La squadra allieve di pallamano femminile del liceo 
Fanti, nella finale disputata a Modena lunedì 17 mag-
gio, supera la squadra della provincia di Parma col net-
to risultato di 23 – 4, nonostante l’assenza di Chiara 
Sighicelli di II Ds, per infortunio. 
 
 
La squadra era composta  
(col prof. Serafini nella foto) da: 
 

Lara Agostini, Beatrice Balboni, Giulia Calanca, Miki 
Scaravaglio, Lucia Senatore di II A, Serena Rebecchi, 
Valentina Vellani di II Hs, Sara Gagliardi di II Ds, Antonia 
Cappelli, Martina Berni e Asia Bergamini di II Ds 

La squadra allieve: Federica Crema, Martina Losi, Giulia  
Tambini e Giulia Calanca, tutte di II A 

di Alessandra Restaino 



 

 

Come eravamo??? 

a. Milla Jovovich b. Isabella Rossellini c. Audrey Hepburn d. Angelina Jolie 

a. Il commissario Rocca b. Renato Vallanzasca in  libertà vigilata 
c. Il metronotte dei  Quartieri Spagnoli 
d. Maurizio Costanzo 

Ebbene sì, anche i professori hanno una gioventù e, 
come tutti gli altri, eccoli con qualche ruga e qualche 

anno di meno! 
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(da sinistra a destra) 
prof. Ferdinando Bevilacqua 
prof.ssa Nicoletta Asquer  
prof.ssa Chiara Carnelli  
prof.ssa Cristina Catellani 
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La scuola ha smesso di insegnare... 3 
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Intervista Speciale prof. Manicardi 6 

Oggi si parla di: LATINO 7 
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Gli addii dei maturandi 11 

La croce e l’antenna 12 
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MUSICA Queen 

RECENSIONI  Final Fantasy XIII 18  
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14-17 

per la prima volta, in  
onore di una grande prof,  

ripresentiamo una foto 
già pubblicata quattro 

anni fa 

Parte della redazione 2009/2010 de il Resto del Fantino 

a. Janis Joplin b. La Baronessa Rossa c. Johnny Depp in incognito d. Arisa 

… e quelle di questo  
numero??!! 

Non preoccupatevi. 
Seguite gli aggiornamenti su 

liceofanti.it e, nella pagina 
del giornalino, troverete  

presto le soluzioni! 

a. Keira Knightley 

b. Maria di Magdala 

c. Silvana Mangano 

d. Monica Bellucci 


