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Arrivederci al 
prossimo anno 
scolastico! 
 
 
di Attilio Viena 
 
 
Alla fine di un altro lungo e faticoso anno scolastico, in un giornale d'Isti-
tuto le cose da scrivere sono all'incirca sempre le stesse: ringraziamenti, 
saluti, auguri di buone vacanze ecc. 
E ancora: in bocca al lupo a che sta per affrontare l'esame di Stato 
(studenti), auguri (anche se da sempre si dice che non porti proprio be-
ne...) a chi sta per andare in pensione (colleghi: beati loro, pensano in 
molti!). 
Tutte cose vere, verissime e altrettanto giuste. Ma  anche scontate, bana-
li; niente di nuovo, insomma. 
Stavolta, qualcosa di nuovo o per lo meno di inconsueto, vorrei scriverlo. 
E parlare brevemente proprio di noi, del giornale, di questo giornale. 
Perché quest'anno, finalmente, si è visto qualcosa di nuovo; la partecipa-
zione del gruppo di collaboratori, di alunni, docenti e anche genitori è sta-
ta più nutrita e convinta che negli anni passati. Molti si sono messi in gio-
co, hanno ripreso carta e penna, lasciando in disparte, per un po', compu-
ter, tablet e cellulare; e si sono rimessi a scrivere, come si usava una vol-
ta, prima dell'invasione del digitale nella vita quotidiana di tutti noi.  
Il risultato è quello che abbiamo offerto ai lettori, in un lavoro durato tutto 
l'anno e che si conclude adesso. Tanto è stato fatto, almeno dal mio punto 
di vista, ma molto altro resta da fare, perché per me questo dev'essere 
solo il punto di partenza.  
Per il prossimo anno, si vorrebbe trasformare il giornale in un vero e pro-
prio laboratorio stabile, con la presenza regolare di un gruppo di ragazzi di 
varie classi dell'Istituto. Altre iniziative importanti sono poi in cantiere per 
il futuro. A partire dalla biblioteca d'Istituto, che si vuole rivitalizzare e 
trasformare in luogo di confronto, crescita culturale, discussioni e dibattiti, 
incontri con autori oltre che, naturalmente, riaffermarne il valore specifico 
e originario di spazio nel quale si leggono e si prestano libri. 
E' triste constatare come questo luogo sia così poco frequentato da alunni 
e docenti; anni e anni di fatica ed entusiasmo sono stati spesi per raduna-
re un patrimonio librario davvero ragguardevole, che unisce testi tecnici a 
opere di letteratura, storia, filosofia, psicologia e altro spesso pregevoli. 
Una biblioteca non è un museo; vive soltanto di chi la frequenta e la fa 
crescere. E i libri non sono reperti archeologici, da conservare nelle teche 
affinché non si rovinino: un libro più si legge e si consuma, più è vivo. 
Da molti anni questo grande patrimonio è quasi immobile, purtroppo. 
E' per noi del gruppo di redazione una scommessa difficile e stimolante a 
un tempo; siamo però davvero convinti di poterla vincere, perché credia-
mo nel valore unico e insostituibile della parola scritta, come veicolo di 
cultura, oltre che di civiltà. 
E poi ancora: tutti i progetti e le attività che la nostra scuola, ormai da 
anni, porta avanti con slancio ed entusiasmo: educazione ambientale, 
olimpiadi di italiano, scambi linguistici e culturali con paesi stranieri, alter-
nanza scuola-lavoro, partecipazione a premi, gare e concorsi ecc. 
Il “Marconi” è una scuola viva e lo dimostra da sempre, cerca costante-
mente di arricchire e migliorare la propria offerta formativa, nonostante 
inevitabili limiti e difficoltà di varia natura. 
A tutti, un affettuoso saluto e arrivederci al prossimo anno scolastico. 
Buone vacanze! 
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Il futuro del mondo è in bilico a 
causa del continuo sfruttamento 
del petrolio, del carbone, del gas 
e del nucleare a fissione da parte 
dei paesi più sviluppati.  

Per questi paesi, tali risorse sono 
il motore delle loro economie; 
producono l'elettricità che serve 
alle industrie per funzionare, 
scaldano le case e fanno muove-
re miliardi di persone ogni gior-
no.  

Ma questo sfruttamento non può 
continuare per sempre, infatti i 
combustibili fossili e i materiali 
radioattivi sono destinati ad 
esaurirsi. Il danno, però, non è 
solo economico ma anche am-
bientale. Infatti i combustibili 

rilasciano tonnellate di anidride 
carbonica (che provoca l’aumen-
to della temperatura terrestre), 
ossidi di zolfo e azoto (che mi-
scelati con l’acqua creano piog-
gia acida che infetta i bacini 
d’acqua e le foreste), CFC 
(particelle microscopiche che 
producono tumori alle vie respi-
ratorie)  e interferenti endocrine 
(che provocano sterilità e muta-
zioni corporali all’uomo).  

L’energia nucleare non produce 
anidride carbonica, ma scorie 
radioattive impossibili da smalti-
re. 

Per questi motivi i paesi più svi-
luppati stanno cercando nuove 
energie alternative per sostituirle 

a quelle oggi in uso. 

La prima energia rinnovabile ad 
esser stata sfruttata fu l’energia 
idroelettrica. Grazie alla costru-
zione di dighe e apposite centrali 
è stato possibile sfruttare l’ener-
gia del moto dell’acqua produ-
cendo grandi quantità di energia 
in modo continuo e pulito.  

Il problema è che questi tipi di 
centrali non possono più essere 
installate, perché i siti sono qua-
si finiti. Un nuovo modo per 
sfruttare l’energia dell’acqua è 
l’energia  mareomotrice,  che 
sfrutta lo spostamento delle 
masse d’acqua durante l’alta e la 
bassa marea. Il problema è che 
queste centrali, per essere effi-

 

Quale futuro per  
le energie rinnovabili? 
 

di Enrico Fasolato, 1 I 
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cienti, devono essere installate 
in luoghi in cui la marea sale al-
meno di sette metri e l’energia 
viene prodotto solo quattro volte 
al giorno. 

Negli ultimi anni c’è stato un for-
te aumento di due principali fonti 
di energia rinnovabile, quella eo-
lica e quella solare.  

L’energia eolica utilizza la forza 
del vento per produrre energia. 
Le centrali sono costituite da un 
pilone alto più di quattro metri a 
cui è collegata una turbina che si 
muove grazie al vento e che ge-
nera elettricità grazie ad un con-
vertitore. 

Queste centrali sono raggruppa-
te in parchi eolici, dove ce ne 
possono essere da decine a cen-
tinaia.  

Proprio questa concentrazione 
genera alcuni dei suoi problemi 
ovvero il deturpamento del pae-
saggio e l’impossibilità, per gli 
uccelli, di migrare. Per questi 
motivi le associazione a difesa 
dell’ambiente hanno più volte 
criticato l’energia eolica. Ma que-
sta energia ha anche un altro 
problema ovvero che il vento 
non è continuo tutto il giorno e 
se il vento non soffia non si pro-
duce energia. Per arginare que-
sto problema i parchi sono stati 
installati in aree molto ventose, 
in collina, in montagna e in mare 
(parchi offshore). Pur con queste 
limitazioni, l’energia eolica ha un 
enorme utilizzo. L’energia solare 
invece sfrutta la luce del sole. 
Esistono due tipi di centrali: la 
centrale fotovoltaica e la centrale 
termodinamica.  

La centrale fotovoltaica utilizza 
panelli formati da celle di silicio 
che producono direttamente 
elettricità a contatto con la luce 
del sole. Ma questi panelli hanno 
un rendimento molto basso (dal 
10% al 15%). 

L’alternativa è la centrale elettri-
ca termodinamica, che sfrutta il 
calore del sole convogliato nell’o-
lio minerale grazie a panelli pa-
rabolici. Questo calore serve per 
fare evaporare l’acqua con la 
quale si produce energia. Il ren-
dimento di questo tipo di centrali 
è molto maggiore rispetto a 
quello del fotovoltaico.  I mag-
giori problemi dell’energia solare 
sono la discontinuità energetica 
(per l'impossibilità di produrre 
energia quando il sole è oscura-

to) e che l’energia del sole è di-
spersa in un’ampia superficie e 
quindi le centrali devono esten-
dersi anch’esse  in ampie aree 
deturpando l’ambiente.  

Ci sono altri tipi di energie rinno-
vabili come l’energia  geotermica  
e l’energia della biomassa ma, se 
sostituissero i combustibili fossili, 
produrrebbero danni anche peg-
giori.  

Ma un’alternativa bisogna trovar-
la soprattutto perché, se i paesi 
in via di sviluppo adottassero lo 
stesso modello economico dei 
paesi più sviluppati, per la Terra 
sarebbe la fine.  

Infatti la Terra  esaurirebbe tutte 
le riserve di combustibile fossile 

e i danni all’ambiente sarebbero 
gravissimi. 

Di conseguenza la soluzione mi-
gliore per risolvere il problema 
sarebbe la costruzione di centrali 
nucleari a fusione, le quali pos-
sono produrre addirittura mille 
MW annue. Grazie alla reazione 
di fusione di atomi leggeri (come 
l’idrogeno) con la creazione di 
atomi più pesanti, si produrrebbe 
energia in modo pulito. Per que-
sto motivo  le centrali nucleari a 
fusione sono le uniche che hanno 
la capacità di produrre abbastan-
za energia per soddisfare il co-
lossale  aumento della domanda 
energetica globale e di produrla 
in modo pulito e senza deturpare 
l’ambiente.  
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Blue 
Whale 
di Martina Zorzi, 1 I 

La Blue Whale (balena blu) è un 
“gioco” che porta al suicidio. 
Questo passatempo ha avuto 
inizio in Russia nel 2013; esordi-
sce in un suo social network, si-
mile al nostro facebook. Questa 
Blue Whale è formata da alcune 
regole, 50 per l’ esattezza, 50 
come i giorni in cui si sviluppa. 
Queste regole partono con il ta-
gliarsi, passano per l’incidersi 
una balena sul corpo, svegliarsi 
alle 4.20 per vedere un film hor-
ror fino a non parlare con nessu-
no, e come atto finale, il cin-

quantesimo giorno suicidarsi fa-
cendosi riprendere con il cellula-
re da un coetaneo.  Dietro a tut-
to questo ci sono persone lau-
reate in psicologia, che convinco-
no i ragazzi a seguire queste re-
gole e nel caso di un loro rifiuto, 
li minacciano: per esempio, di-
cendo loro che potrebbero fare 
del male alle persone a cui ten-
gono. I ragazzi che giocano alla 
Balena Blu hanno un’ età che 
varia dai 13 ai 17 anni, ma c’è 
stato anche qualche caso di 
bambini di 5 anni, le prove di 
questi piccoli sono diverse da 
quelle dei ragazzi. Il gioco per 
loro viene chiamato “Le fatine di 
fuoco”; il caso più famoso è av-
venuto in Russia, dove una bam-
bina di soli 5 anni è andata nella 
cucina di casa propria, ha aperto 
il gas e ha acceso una fiamma 
provocando una forte esplosione 
e causandosi ustioni sull’ 80% 
del proprio corpo. La Blue Whale 

ha prodotto 157 morti 
(accertate) in Russia, ma ora si 
sta espandendo in Paesi come 
Brasile, Canada e Francia; in Ita-
lia si parla di un caso non accer-
tato, ma probabile, di Blue Wha-
le, nella città di Livorno. La poli-
zia ha arrestato una delle tante 
menti che si occupano del 
“gioco”, infatti quest’uomo ha 
fatto compiere ben 16 suicidi e 
ha dichiarato di non essere pen-
tito, bensì di esserne orgoglioso, 
perché a suo parere ha eliminato 
alcuni rifiuti umani dalla faccia 
della Terra. Fortunatamente, nel 
Sud America è nata un’ iniziativa 
chiamata Pink Whale: si tratta di 
50 buone azioni da compiere per 
migliorare la propria vita e quella 
altrui. La Pink Whale è nata con 
lo scopo di cancellare la Blue 
Whale e informare giovani e 
adulti sul rischio di questo 
“gioco” e di navigare in internet. 

Martina Zorzi, 1 I 
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(di Martina Zorzi, 1 I) La mu-
sica è sempre esistita nella storia 
dell'umanità. Già gli uomini pri-
mitivi usavano la musica come 
rimedio ad alcune malattie, ave-
vano capito che la musica influi-
va sul comportamento di un indi-
viduo. Anche ai giorni nostri la 
musica è usata in ambito tera-
peutico, a scopo di divertimento 
e di relax, si pensi per esempio a 
una persona stressata che per 
rilassarsi ascolta la sua canzone 
preferita o la radio. La musica 
quindi può risolvere i problemi 
che ci troviamo ad affrontare 
nella quotidianità di ogni giorno. 
La musica può indicare anche 
l'appartenenza di un individuo ad 
un gruppo di persone, si pensi 
all'inno italiano. La musica dun-
que è un linguaggio, che può ar-
rivare a tutti e parlare al posto 
nostro. 
Che musica preferiscono i giova-
ni? La risposta, più probabilmen-
te, ricadrebbe sui generi: pop, 
rock, rap, hip- hop...e molto più 
raramente la "musica classica". 
L'ascolto della musica è sicura-
mente una delle attività più pra-
ticate dai giovani, la cultura mu-
sicale giovanile è in continua tra-
sformazione, con ritmi e tecnolo-

gie talvolta difficili da seguire. 
Per quanto riguarda il tipo di mu-
sica preferito, le risposte dei gio-
vani hanno confermato le ipotesi 
fatte in precedenza; la musica 
più ascoltata è quella pop 
(42%), seguita da quella rock
(23,4%), dal genere hip-hop 
(18,7%) e all'ultimo posto, come 
è prevedibile, troviamo il genere 
classica (4,8%). La scelta del 
genere musicale viene influenza-

to sia dall'ambiente familiare in 
cui l'individuo si trova, sia dalle 
caratteristiche socio-culturali, 
dalle abitudini del gruppo di ami-
ci che si frequenta ecc. 
In conclusione, si può affermare 
che la musica, per i giovani, è 
certamente un elemento indi-
spensabile, che accompagna 
quotidianamente molto tempo 
della loro giornata. 

 

I giovani e la musica 
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students exchange’  

 

Un 
viaggio 
fra le 
parole  
 

 

Le Olimpiadi di Italiano sono una 
competizione organizzata dal Mi-
nistero dell'Istruzione per gli Or-
dinamenti Scolastici e per la va-
lutazione del sistema nazionale 
di istruzione.  

Il loro fine ultimo è quello di con-
sentire agli studenti di avvicinar-
si maggiormente all'Italiano e 
arrivare ad avere una maggiore 
padronanza della propria lingua. 

Il giorno 8 febbraio 2017 si è 
svolta la Gara di istituto per la 
categoria “senior”(cioè gli alunni 
classe terza, quarta e quinta).  

Lo scopo della prova era quello 
di selezionare i candidati per la 
successiva prova che si è tenuta 
a livello regionale. Al “Marconi” 
sono stati selezionati 7 candidati, 
tra cui il sottoscritto.  

Ognuno di noi è stato indicato 
dal proprio docente di  Italiano e 
pochi giorni dopo ci è stata forni-
ta una password che ci ha con-
sentito di accedere a un'area ri-
servata, per la preparazione alla 

prova. Ogni esercitazione era 
composta da 30 domande (a dif-
ferenza della vera prova che in-
vece era composta da 20) che 
riguardavano la grammatica, la 
comprensione del testo, la sin-
tassi...  

La prova si è svolta regolarmen-
te e in tre siamo riusciti ad acce-
dere alla fase successiva: due 
per la categoria junior e solo io 
per quella senior. 

La “tappa” regionale si è tenuta 
presso il Liceo Ginnasio “Tito Li-
vio” di Padova. Ritengo doveroso 
aprire una parentesi riguardo la 
location: io non avevo mai avuto 
l'occasione di visitare questo li-
ceo, ma devo ammettere che ne 
sono rimasto profondamente 
meravigliato; l'entrata riccamen-
te decorata e poi quel fantastico 
cortile interno. Per un momento 
mi è parso di vivere in un bellis-
simo monastero e mi aspettavo 
quasi di vedere il via vai di mo-
naci impegnati nello svolgimento 
delle proprie mansioni. 

I primi ad affrontare la gara sono 
stati gli studenti della categoria 
“junior” (classe prima  e secon-
da). Questi non sembravano af-
fatto preoccupati e non erano 
nemmeno in ansia per ciò che li 
aspettava. Ho davvero ammirato 
la loro calma.  

Io, invece, stavo sudando fred-
do. Certo, si potrebbe pensare 
che il mio stato d'ansia fosse in-
giustificato in quanto non avrei 
ricevuto né un premio né un 
qualche altro genere di riconosci-
mento per ciò che stavo per so-
stenere, ma questo genere di 
“sfide”, nonostante non rechino 
alcun beneficio, ti toccano nel 

profondo e non puoi fare a meno 
di tentare di dare il meglio di te. 

Terminata la loro prova, è tocca-
to a noi senior entrare in 
quell'aula. Qui ritengo nuova-
mente necessario aprire una pa-
rentesi. A tutti noi era stata co-
municata l'ora esatta in cui ci 
saremmo dovuti presentare e la 
maggior parte di noi ha seguito, 
come era anche giusto che fosse, 
la disposizione. Tuttavia, come al 
solito, non può mancare l'ecce-
zione alla regola... Alcuni concor-
renti si sono presentati circa una 
decina di minuti dopo, e al posto 
di chiedere scusa per il ritardo e 
darsi una mossa per firmare le 
carte e sedersi, hanno comincia-
to a fare tutto al rallentatore: 
sembrava pensassero che il 
mondo avesse desiderio di stare 
ad aspettare solo loro. Questa 
cosa mi ha dato un fastidio in-
credibile. 

Comunque, la prova ha avuto 
inizio e io sono riuscito a termi-
narla in circa un'ora.  

Qualche giorno dopo sono stati 
pubblicati i risultati e io sono riu-
scito ad ottenere 35 punti. Certo, 
sono perfettamente consapevole 
del fatto che non sia un risultato 
eclatante, ma ne sono comunque 
orgoglioso. So di aver dato il 
massimo che potevo e di essermi 
preparato al meglio delle mie 
possibilità. Voglio inoltre ringra-
ziare la professoressa Trione che 
mi ha accompagnato in questa 
avventura. E' un'insegnante mol-
to simpatica e mi ha fatto davve-
ro piacere conoscerla. 

Marius Parvu, 3B 
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Ad un raro viandante che, tra mandrie imbisontite 
di automobilisti nevrotici,  da via Manzoni prose-
gua verso l'incrocio con via Leopardi, superato il 
cancello dell'Istituto Marconi non può sfuggire che 
l'inferriata che lo delimita dopo ha una apparente-
mente ingiustificabile rientranza, un po' sghemba. 
La rientranza crea un piccolo spazio, ombreggiato 
da un albero, ricoperto da ghiaietto e lordure va-
rie e variabili a seconda dei giorni e delle stagioni. 
Il viandante (per semplicità, chiamiamolo Heinz, 
teutonico) nota che nello spazietto così acconciato 
vi è una una panchina di miracolosamente imma-
colato  marmo bianco che ha una qualche forza 
attrattiva, quanto meno per delle stanche terga. 
Heinz sosta.  
Curioso si affaccia alla balausta che si trova oltre 
il marmoreo blocco e osserva. Se fosse un osser-
vatore distratto o semplicistico noterebbe, verso il 
basso della sua poco  panoramica vista,  il par-
cheggio dell'Istituto  Marconi affollato di auto. Ma 
Heinz è un perspicace osservatore e nota, imme-
diatamente oltre la ferrea balaustra,  delle ortogo-
nali e grigiastre linee di pietra, a raso terra, resti 
delle fondamenta di un qualche vetusto edificio. 
Il suo occhio irrequieto (quello sinistro) nota an-
che che, prospicienti ad esse,  ci sono dei blocchi 
marmorei uguali a quello esterno che aveva attira-
to la sua attenzione e che di ristoro furono alle sue 
natiche. Sospetta che fra il marmo esterno e quel-
lo interno ci sia una relazione. Entra. Nota che di 
qua e di là sono sparse anche delle bianche palle 
di pietra. Poi nota che ci sono diversi manufatti 
apparentemente senza senso (un manto di liste 
sconnesse di legno, alla sua sinistra, una marmo-
rea piazzola di pietra alla sua destra, ombreggiata 
da cedri del Libano).   
Un rebus. Come collegare il tutto? 
Heinz è perspicace, ma incapace di capire l'Italia. 
Tuttavia è anche pervicace e non desiste. Per ri-
solvere il problema tira fuori il suo smartphone, 
modello Resolution. Cerca e ricerca trova on line  
una pagina di un designer, prestato all'archeolo-
gia, che magnifica il suo giardino archeologico di 
via Manzoni (datato 2009). 
Secondo il designer  (i corsivi riportano i retropen-
sieri di Heinz) 

“L’obiettivo è di valorizzare il ritrovamento ar-
cheologico e di renderlo visibile sia dal cor-
tile della scuola che dalla strada pubblica di 
via “A.Manzoni” (questo spiega la panchina 
esterna).   

Il punto di osservazione da via “A.Manzoni” si 
configura come un allargamento del mar-

ciapiede stradale che invita il pedone o il 
turista all’affaccio verso l’area archeologica 
(turista sull'affaccio del Marconi?) 

A tal fine il giardino della scuola è stato riorga-
nizzato con delle piazzole di sosta attrezza-
te con panchine e pannelli esplicativi che 
costituiscono dei punti preferenziali di os-
servazione dai quali poter ammirare la fon-
dazione del tempio (mi immagino che 
nell'intervallo frotte di studenti consumino 
la loro cibaglia sedute sulle panchine e che 
nel silenzio aritmicamente scandito dalle 
loro voraci mandibole, ammirino i mirabo-
lanti ruderi;  mi immagino anche che i più 
fantasiosi di loro leggano  i cartelli esplica-
tivi di cui tuttavia non c'è traccia) 

Nota del redattore 
Secondo l'assessore competente dell'epoca il mo-
numento del Marconi è il terzo edificio pubblico di 
epoca romana di maggior interesse, dopo l'”Arena” 
e lo “Zairo” 
 (https://www.archeomedia.net/padova-scoperto-
un-tempio-romano 
Andando in giro per la meravigliosa città di Padova 
ho chiesto a questo e a quello dove trovare queste 
meraviglie.  Per l'arena tutti mi hanno dato indica-
zioni corrette, per lo Zairo mi hanno risposto solo 
in pochi  i quali mi hanno indirizzato ad un risto-
rante Del Prato Della Valle; chiedendo della terza 
meraviglia dell'archeologia romana tutti mi hanno 
guardato perplessi. 

La terza meraviglia 
dell'archeologia romana 
a Padova 
 
di Gerlando Vaccaro 

https://www.archeomedia.net/padova-scoperto-un-tempio-romano
https://www.archeomedia.net/padova-scoperto-un-tempio-romano


   MARCONI PRESS,   numero 48,  giugno 2017,  P agina  9  

[..], dico che nella nostra città, 
già è buon tempo passato, fu un 
cittadino, il qual fu nominato Fi-
lippo Balducci, uomo di condizio-
ne assai leggiere, ma ricco e be-
ne inviato ed esperto nelle cose 
quanto lo stato suo richiedea; e 
aveva una sua donna moglie, la 
quale egli sommamente amava, 
ed ella lui, e insieme in riposata 
vita si stavano, a niun’altra cosa 
tanto studio ponendo quanto in 
piacere interamente l’uno all’al-
tro. 

Ora avvenne, sì come di tutti av-
viene, che la buona donna passò 
di questa vita, né altro di sé a 
Filippo lasciò che un solo figliuolo 
di lui conceputo, il quale forse 
d’età di due anni era. Costui per 
la morte della sua donna tanto 
sconsolato rimase, quanto mai 
alcuno altro amata cosa perden-
do rimanesse. E veggendosi di 
quella compagnia la quale egli 
più amava rimaso solo, del tutto 
si dispose di non volere più esse-
re al mondo, ma di darsi al servi-
gio di Dio, e il simigliante fare 
del suo piccol figliuolo.  

Per che, data ogni sua cosa per 
Dio, senza indugio se n’andò so-
pra Monte Asinaio , e quivi in 
una piccola celletta si mise col 
suo figliuolo, col quale di limosi-
ne in digiuni e in orazioni viven-
do, sommamente si guardava di 
non ragionare là dove egli fosse 
d’alcuna temporal cosa  né di 
lasciarnegli alcuna vedere, acciò 
che esse da così fatto servigio 
nol traessero, ma sempre della 
gloria di vita etterna e di Dio e 
de’ santi gli ragionava, nulla al-
tro che sante orazioni insegnan-
doli; e in questa vita molti anni il 
tenne, mai della cella non la-
sciandolo uscire, né alcuna altra 
cosa che sè dimostrandogli. 

Era usato il valente uomo di ve-
nire alcuna volta a Firenze, e 
quivi secondo le sue opportunità 
dagli amici di Dio sovvenuto, alla 
sua cella tornava. Ora avvenne 
che, essendo già il garzone d’età 
di diciotto anni e Filippo vecchio, 
un dì il domandò ov’egli andava. 
Filippo gliele disse. Al quale il 
garzon disse: 

- Padre mio, voi siete oggimai 
vecchio e potete male durare 

fatica [6]; perché non mi menate 
voi una volta a Firenze, acciò 
che, faccendomi cognoscere gli 
amici e divoti di Dio e vostri, io 
che son giovane e posso meglio 
faticar di voi, possa poscia pe’ 
nostri bisogni a Firenze andare 
quando vi piacerà, e voi rimaner-
vi qui? 

Il valente uomo, pensando che 
già questo suo figliuolo era gran-
de, ed era sì abituato al servigio 

 

CLASSICI ITALIANI 
Giovanni Boccaccio,      

La novella delle papere 
(Decameron, IV, Introduzione) 

 

Nota per i docenti: per preparare una lezione sulla novella, usate questo link:  

http://letteritaliana.weebly.com/la-novella-delle-papere.html 

http://letteritaliana.weebly.com/la-novella-delle-papere.html
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di Dio che malagevolmente le 
cose del mondo a sè il dovrebbo-
no omai poter trarre, seco stesso 
disse: - Costui dice bene -; per 
che, avendovi ad andare, seco il 
menò. 

Quivi il giovane veggendo i pala-
gi, le case, le chiese e tutte l’al-
tre cose delle quali tutta la città 
piena si vede, sì come colui che 
mai più per ricordanza  vedute 
non n’avea, si cominciò forte a 
maravigliare, e di molte doman-
dava il padre che fossero e come 
si chiamassero. 

Il padre gliele diceva; ed egli, 
avendolo udito, rimaneva con-
tento e domandava d’una altra. 
E così domandando il figliuolo e il 
padre rispondendo, per avventu-
ra si scontrarono in una brigata 
[8] di belle giovani donne e or-
nate, che da un paio di nozze  

venieno; le quali come il giovane 
vide, così domandò il padre che 
cosa quelle fossero. 

A cui il padre disse: 

- Figliuol mio, bassa gli occhi in 

terra, non le guatare , ch’elle son 
mala cosa. 

Disse allora il figliuolo: 

- O come si chiamano? 

Il padre, per non destare nel 
concupiscibile appetito del giova-
ne alcuno inchinevole disiderio 
men che utile, non le volle nomi-
nare per lo proprio nome, cioè 
femine, ma disse: 

- Elle si chiamano papere. 

Maravigliosa cosa a udire! Colui 
che mai più alcuna veduta non 
n’avea, non curatosi de’ palagi, 
non del bue, non del cavallo, non 
dell’asino, non de’ danari né d’al-
tra cosa che veduta avesse, su-
bitamente disse: 

- Padre mio, io vi priego che voi 
facciate che io abbia una di quel-
le papere. 

- Ohimè, figliuol mio, - disse il 
padre - taci: elle son mala cosa. 

A cui il giovane domandando dis-
se: 

- O son così fatte le male cose? 

- Sì - disse il padre. 

Ed egli allora disse: 

- Io non so che voi vi dite, né 
perché queste siano mala cosa; 
quanto è a me, non m’è ancora 
paruta vedere alcuna così bella 
né così piacevole, come queste 
sono. Elle son più belle che gli 
agnoli dipinti che voi m’avete più 
volte mostrati. Deh! se vi cal di 
me , fate che noi ce ne meniamo 
una colà su di queste papere, e 
io le darò beccare. 

Disse il padre: 

- Io non voglio; tu non sai donde 
elle s’imbeccano -; e sentì incon-
tanente più aver di forza la natu-
ra che il suo ingegno; e pentessi 
d’averlo menato a Firenze. 

Ma avere infino a qui detto della 
presente novella voglio che mi 
basti, e a coloro rivolgermi alli 
quali l’ho raccontata. 
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Per la neo-lingua, burocratica-
mente e ideologicamente rivisi-
tata, sono operatori scolastici. 
Ma nei nostri cuori e sulla punta 
delle nostre lingue sono i bidelli, 
anzi, ormai le bidelle. I bidelli 
sono la struttura portante della 
scuola. Se scioperano tutti i bi-
delli la scuola è inagibile, se 
scioperano i professori la scuola 
resta comunque aperta e funzio-
nante... 
*** 
I bidelli sono il servizio segreto 
della scuola. Tutto vedono, tutto 
trovano. Del resto la parola bi-
dello viene dal francese antico 
“bedel”, cioè poliziotto. In tutti 
gli ingressi delle scuole c'è una 
“germanderia” di sbarramento 
affidata ai bidelli.  Al Duca d'Ao-
sta di via del Santo a Padova era 
sovrastata dalla minacciosa inse-
gna “BIDELLERIA.  Al Pertini di 
Camposampiero era denominata 
con un ridicolo termine inglese 
che non ricordo. Nel nostro Isti-
tuto non ha un nome ufficiale ma 

è un efficace posto di controllo in 
entrata e in uscita gestito da de-
terminate e allo stesso tempo 
gentilissime signore, dotate di 
tanta psicologia. Ultimamente 
con l'ausilio di Luigi. La postazio-
ne in entrata è anche un luogo 
ameno e piacevole, frequentato 
da tanti professori in cerca di un 
momento di relax. 
*** 
Misteriosamente I bidelli sono 
capaci di controllare tutto il terri-
torio attraverso un antiquato si-
stema di comunicazione telefoni-
ca. Per fare un esempio: se por-
to una mia classe in un altro 
punto dell'Istituto senza avere 
avvertito nessuno, riescono a 
rintracciarmi.   
*** 
Al primo piano del Nostro Istitu-
to c’è il bancone delle bidelle-
funzionarie. Esse sono il ganglio 
che collega tutti le principali fun-
zioni neuronali ed esistenziali 
della scuola. Intorno al loro ban-
chetto è un via vai di professori, 

figure dirigenziali e amministrati-
ve in cerca di informazioni vitali.  
Sono il centro logistico della 
scuola: con efficacia smistano il 
traffico di genitori e di studenti 
che chiedono un servizio. Con i 
genitori sono sempre gentili, con 
gli studenti si comportano da 
nonne, un poco burbere, sempre 
affettuose. 
*** 
Delle bidelle bisogna ricordare i 
meravigliosi cartelli affissi nei 
cessi maschili che ricordano ai 
docenti di essere degli adulti e 
che li invitano a comportarsi di 
conseguenza. Messaggio tra le 
righe: impara a calibrare il tiro, 
aziona lo sciacquone. Se ti com-
porti così anche in casa mi me-
raviglio come tua moglie non ti 
abbia, o forse ti ha già mollato. 
Per parafrasare una canzone di 
Paolo Conte, “il bidello è nell'ani-
ma e nell'anima sempre reste-
rà”. 

 

Elogio dei bidelli 

 
di Gerlando Vaccaro 
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Intervista alla prof.ssa A. Potenza, coordinatrice 

dei progetti linguistici ed Europei del Marconi, da 

parte di Andrea Petterlin 4^M, riguardo il proget-

to POR  "M.O.V.E" 

Andrea: L' ITT G. Marconi  si è aggiudicato un progetto POR nell'ambito Sustainable Living. 
Prof.ssa Potenza, può spiegare di cosa si tratta? 

Prof.ssa Potenza: il Titolo è "M.O.V.E. (Mobility, Orientation, Venture, Employment) into Su-
stainable Living" preparato con D.G.R n 1914  del 29/11/2016 MOVE IN ALTERNANZA . Fa parte del 
Fondo Sociale Europeo POR 2014 ed è un Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. L'approva-
zione è avvenuta con  DDR n°98 del 27/02/2017  

Andrea: Quali sono i principali obbiettivi? 

Prof.ssa Potenza: si tratta di un  progetto di  alternanza internazionale, cioè di tirocini for-
mativi in azienda all'estero per voi studenti di quarta. Lo scopo primario  è quello di tessere un contat-
to tra due mondi, scolastico e lavorativo tenendo conto delle esigenze e dei fabbisogni reciproci. Gli 
studenti che parteciperanno a questo progetto potranno contare su un’esperienza reale di autentica 
realizzazione umana, fonte di autostima e di integrazione sociale,  realizzata con un apprendimento 
concreto in un contesto europeo utilizzando costantemente l'inglese/ francese come lingua di comuni-
cazione. 

Andrea: Sappiamo che il Marconi è capofila di un partenariato.  Ma quali sono gli altri  Part-
ner italiani e i loro ruoli ? 
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 Prof.ssa Potenza : è un progetto molto com-
plesso dove giocano vari attori: 

1) Camera di Commercio di Padova = patrocinio e
consulenza

2) IIS Bernardi = organismo di invio (10 ss), sele-
zione e tutoraggio da Padova a cura del tutor sco-
lastico, focus paese di 4 ore a cura di un docente
di inglese;

3) ITE Calvi = organismo di invio, selezione e tuto-
raggio da Padova ( 10 ss + 5 ss in Francia), focus
paese di 4 ore a cura del tutor scolastico

4) IIS Ruzza= organismo di invio, selezione e tuto-
raggio da Padova ( 10 ss), focus paese di 4 ore a
cura del tutor scolastico

Andrea : Noi studenti andremo all'estero a 
fare tirocinio in alternanza. Quali sono i Partner 
stranieri  e i loro  ruoli ? 

Prof.ssa Potenza: abbiamo contattato due im-
portanti partner stranieri, organismi di formazione 
europea  

a) un partner Irlandese ECE - European Career
Evolution - con le funzioni di  scouting delle azien-
de all'estero e organizzazione logistica, tutoraggio
in loco e costanti rapporti con organismi di invio e
coordinatore del progetto;

b) un partner francese - AUREKA: con le stesse
funzioni di ECE ma a Parigi, solo per l'istituto Calvi
che ha anche studenti che studiano il Francese

Andrea: E ora la domanda che mi interessa. 
Chi sono gli  studenti coinvolti? 

Prof.ssa Potenza: poichè il progetto non pre-
vede accompagnatori, in fase di progettazione, si è 
optato per studenti tutti maggiorenni che frequen-
tano la classe quarta ora, selezionati da ogni sin-
gola scuola per merito, motivazione e competenza 
nella lingua inglese. Ti faccio uno schema dei grup-
pi coinvolti: 

Andrea: mmh.....Interessante!! quindi un pro-
getto molto articolato che richiede un notevole gio-
co di squadra. Mi può spiegare quali sono i princi-
pali ruoli e le figure coinvolte? 

Prof.ssa Potenza: per la P rogettazione io e il 
DS con la collaborazione della prof.ssa  M. Bezze-
gato (Calvi), abbiamo curato la costruzione del 
progetto e la compilazione del formulario. La 
prof.ssa Bezzegato collaborerà anche nelle fasi 
successive, soprattutto nella gestione dei contatti 

con il partner francese, nel rispetto delle funzioni 
assegnate. La Realizzazione, il coordinamento e il 
monitoraggio di tutte le fasi è a cura dell’ente pro-
ponente, cioè noi. Anche i compiti amministrativi e 
organizzativi sono tutti a carico dell’ITT G. Marco-
ni: acquisizione dei fondi regionali, procedura di 
avviamento del progetto, costanti rapporti con la 
Regione, gestione del registro online, pagamenti 
dei partner stranieri, attribuzione degli incarichi 
delle varie figure professionali individuate dalle 
scuole, rendicontazione finale, acquisto titoli di 
viaggio, rapporti costanti con i partner esteri per 
organizzazione logistica e organizzazione di tutte le 
attività di focus paese in Italia. I Compiti di sele-
zione, tutoraggio dall' Italia e analisi dei risultati 
sono a cura di un docente individuato da ciascuna 
scuola, denominato Tutor Accademico,  che dovrà 
svolgere la fase di selezione prima e poi tenere i 
contatti costanti per via telematica con gli studenti 
in Irlanda e con il/i partner straniero/i.; tale tutor 
deve relazionarsi con l'ente coordinatore per tutto 
il tempo del progetto. A conclusione del progetto 
dovrà analizzare i risultati e relazionarli all'ente 
coordinatore.  

Andrea: io e un altro compagno siamo stati 
selezionati  e abbiamo già svolto alcune ore di Fo-
cus Paese. Potrebbe chiarire di cosa si tratta in 
dettaglio? 

Prof.ssa Potenza: bravi, mi fa piacere! il Fo-
cus paese in Italia consiste in  lezioni di avvicina-
mento alla realtà geografica, storica,  culturale, 
economica  e aziendale del paese straniero; si 
svolgono in Italia prima della partenza;  4 ore per 
ciascuno studente,  inserito in un gruppo, tenute 
dal tutor accademico e poi 4 ore per ciascuno stu-
dente/gruppo tenute da una figura professionale, 
esperto che stiamo individuando con un apposito 
bando.  Time flies, Andrea! direi che l' intervista è 
finita.  

Ti auguro il meglio da questa esperienza unica! 

Andrea: grazie prof.!  e grazie per il tempo 
che mi ha dedicato 

scuola Numero    studenti destinazione Periodo tirocinio 

Marconi 10 Irlanda 27/07-24/08/2017 

Calvi 10 + 5 Irlanda + Francia 5/06/ - 4/07/2017 

11/06- 9/07/2017 
Bernardi 10 Irlanda 27/07-24/08/2017 

Ruzza 10 Irlanda 20/08- 17/09/2017 
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Thanks to our teacher, we had 
the great opportunity to meet 
people from different countries 
and to open our eyes to see a 
wider picture of the world. 
One month ago, German and Ro-
manian people came to our 
country for an exchange project 
and stayed for a week. The for-
eign students arrived on Satur-
day and had dinner at Pizza 
Chevalier, the next day Mrs. 
Power organized a welcome par-
ty on the Euganei Hills. 
On Monday we had to introduce 
ourselves and talk about Padua, 
so we showed them some 
slides with images representing 
the most beautiful places that 
can be found in our city and 
talked about us and our school in 
general. 
Initially, people  felt uncomforta-
ble having to deal with people 
from different countries 
because of language barriers and 
different cultures, but after a few 

days the ice broke 
and they simply jumped over 
that awkward situation; so in the 
afternoo the foreign students 
were taken to the Thermae, in 
Montegrotto where they could 
relax but at the same time have 
fun. 
On Tuesday, we visited the Ode-
on with our teacher Vettore and 
another teacher, Mrs Vernillo, 
whose job was to translate our 
teacher’s speech in English. 
Wednesday  was a very hot day, 
but despite of that we had a 
beautiful afternoon doing the 
treasure hunt, an event where 
the students had to follow the 
hints they were given and find 
a hidden "cultural treasure". 
Thursday was the best day of the 
week, we visited Venice together 
with Mrs. Power and Mrs Vernillo. 
For every important location we 
visited, we had to describe it and 
talk about its grown from thepast 
to the present, for example I had 

to talk about the “Jewish Ghet-
to”. That day was very 
special, indeed all the awkward-
ness disappeared in a fraction of 
time. I had the pleasure to 
talk to Nagy, Larisa, Ana and 
Denisa (the Romanian students) 
and I found out how smart and 
funny they were. 
Friday was the last day we could 
stay together, so Mrs. Power or-
ganized a farewell party 
with food and drinks and also 
music so we could dance. The 
next day it was all over, I felt 
very sad when they left but we 
can keep in touch through social 
networks! 
It was an extremely beautiful 
experience for me, I met new 
interesting people and I hope 
that 
the next year we will go to Ro-
mania and have a good time with 
our new friends one more 
time. 

 

A WIDER PICTURE OF THE 
WORLD  
 

by Nacu Ettore 3m  



   MARCONI PRESS,   numero 48,  giugno 2017,  P agina  15  

I am Alberto D’Alena and I am 
one of the lucky students of the 
3^M class. 

In fact, from 15th May to 20th 
May, we hosted some foreign 
students in our school : the pro-
ject was called “Students’ Ex-
change”.  The class was made up 
of the 3^M, 8 German students 
from Osterburken and 6 students 
from Bucharest, the capital city 
of Romania. 

Now, I am going to speak about 
the busy and exciting week we 
had. The foreign students ar-
rived on Saturday, the German 
ones by train, the Romanian 
ones by plane, with Wizz Air. 

On Saturday evening, we ate all 
together in a Pizzeria, “Chevalier 
Pizzeria”, in Padua. 

On Sunday, Mrs Potenza orga-
nized a welcome party in a beau-
tiful location, in the town of 
Rovolon the Euganei Hills. Then, 

on Monday, using some presen-
tations, every student introduced 
something about his school or 
his own town (Padua, Bucharest 
and Osterburken). Later, we 
caught the bus and we went to 
the Thermal Baths in Montegrot-
to, in the Petrarca Hotel. 

The day after, we visited the 
“Loggia e Odeo Cornaro” in Pad-
ua. We did some lessons in the 
classroom too, when we always 
spoke in English. In the after-
noon, we used the flight simula-
tor in our school and we tried 
teaching the foreign students 
how to fly…it wasn’t easy! On 
Wednesday, we Had regular les-
sons for most of the time. In the 
afternoon, we did a Treasure 
Hunt in the centre of Padua, with 
other schools which partecipate 
in the CLIL project like ITT Mar-
coni. On Thursday, we took the 
train and we visited the enchant-
ing city of Venice. It was a tiring 

day but I  enjoyed it very much. 

On Friday, we did regular lessons 
using the CLIL method: CLIL 
stands for “Content and Lan-
guage Integrated Learning”. 

In the evening we had a Farewell 
Party, with some teachers, some 
parents of the Italian students 
and the students who where in-
volved in the project.  The next 
day, all the foreign students 
came back to their hometown. I 
enjoyed this experience and now 
I’ll talk about the pros and the 
cons of this project. Obviously, 
with this project you can im-
prove your English: especially 
the speaking. What’s more, you 
meet and know new people and 
new students from all over the 
Europe. 

In conclusion, I want to thank all 
the people who put a big effort 
to make this week (so this pro-
ject) happen. 

 

 “A FULL IMMERSION OF 
ENGLISH”   
 

by D'Alena Alberto 3^M 
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My impres-
sion on the 
week of   
exchange at 
Marconi    
 

 

by Laurens Steenwijk 3M 

 

The numbers: 22 Italians, 8 Ger-
mans, 6 Romanians, 1 class. 

Back in 2016, when our English 
teacher, Mrs Potenza, first told us 
that the 3^ M would host some 

students from Germany, most of 
us had  to smile. We were the 
chosen ones, we were going to 
represent Marconi to people who 
had  never been to an Italian 
school before. A tough job, but it 
was definitely going to be fun. 

Soon we discovered that a few 
Romanian students would join us, 
too. I have to admit that this 
news was received with mixed 
feelings by my classmates, since 

Romanian inhabitants of Italy 
don't generally  make a very 
good impression of themselves. 

Saturday evening was the first 
occasion to meet the foreign stu-
dents. Apart from the hosts, only 
a few of us could attend the din-
ner. But we all were super curi-
ous, and our classmates started  
messaging with questions about 
the freshly arrived people. The 
first impression was good, the 
Romanians spoke surprisingly 
well Italian and  the Germans en-
joyed their pizzas. 

The day after, on Sunday, Mrs 
Potenza organized a welcome 
party held on a property in the 
Euganei Hills. The location was 
spectacular, and  lots of students 
came with their parents. But the 
whole afternoon went kind of 
suboptimal. The foreign students, 
especially the Romanians, pre-

ferred  to stay on their own. Our 
teacher repeatedly asked us to 
"do something", but there was 
nothing we managed to do. many 
people were there on that day, 
and  it's not easy to find the link 
to the new students in these first 
stages. 

During the week we had CLIL les-
sons, activities of any kind and 
afternoon trips. Memorable were 
the school presentations, the tour 

of  the school, simulator lessons, 
the treasure hunt, Venice and the 
farewell party. The first day's ac-
tivities really helped  us to social-
ize. We discovered a lot interest-
ing things about the foreign stu-
dents, and they seemed to be 
interested about us Italian, too.  

Venice was probably the greatest 
experience. After a guided  tour 
of the city in the morning, mixed 
groups of people spread out to 
get something to eat. I've spent 
the afternoon in a small group 
with all Romanias. We first went 
to a restaurant and did some 
shopping shortly after, but we've 
spent the main time sitting on a 
bench  in a calm  square of Ven-
ice, talking about life and other 
stuff.  

The farewell party was nice. Not 
everyone could come, however a 
nice amount of students and 

teachers where there to say 
goodbye, between  homemade 
food and  loud dance music. 

Do I think this exchange project 
has helped to improve everyone's 
English skills? Funnily enough I 
had already asked this exact 
question to the Germans on one 
of their first days in Italy, at the 
very beginning of the project. 
Surprisingly for me they all an-
swered yes, without any doubts. 
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I do personally not share their opinion.  One week 
is not enough time to break the barriers in order to 
freely speak English with people who basically are 
strangers. In addition to this it turned out that the 
Germans were still very young, therefore hard  to 
keep calm during school lessons, and the Romani-
ans were the elite of their school, with language 
skills (and not just the language) well above our 
average. Nevertheless I have to praise the effort 
some of  us put into the project.  

The foreign students were constantly tutored and 
assisted when needed. My classmates were always 
ready to help, even the ones I did not expect  to 
be.  The time was short but I think that, despite a 
few mishaps, everyone has had a good time. A 
special week full of funny and unforgettable mo-
ments, let's just quote the expression "too speed"!.  

Our English skills likely remained the same, but we 
all learned so much about other cultures. I was 
personally very impressed by the open minded Ro-
manians.  Once you start discussing about an in-
teresting topic you won't want to stop. Something I 
truly didn't expect. You start realizing that you'll 
miss those people only in last moments together. 
On the farewell party I was asked  by girls with 
trembling hands to have a picture with them; the 
Romanian teacher thanked me privately for my 
presence during the whole project;  firm hand-
shakes full of thankfulness expressed my goodbyes 
to the people who inspired  me the most. 

Some of us still keep in touch. 

I'm Laurens Steenwijk, Dutch-Iranian, 18 y/o and I 
was this year's group tutor. 

CLIL :  A GREAT       
EXPERIENCE   
 

by Giorgia Dengo 5M 

During  2016/17 we started a project called CLIL, 
which stands for Content and Language Integrat-
ed Learning. 

This project consists in teaching a specific subject 
in English. As for Marconi, the Electronic and 
Transport and Logistic branches were chosen. 

The project CLIL is organized and promoted by 
Miur  and every class of each Technical Institute 
in Italy is obliged to follow a course or at least 
part of a course in English.  

After working in groups for two months,  on 31st 
May 2017 the classes 5B and 5M with their teach-
ers and tutors went to a CLIL conference to pre-
sent a power point  and a video as the final prod-
ucts of the project. 

At the beginning we were a bit afraid and worried 
but then we have appreciated the importance of 
such a project which implies working with English 
for specific purposes. 

The challenge of speaking in public in English was 
difficult but we managed to be successful! 
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MY EXPERIENCE IN 
OSTERBURKEN    

By Irene 2i 

On the 13th May, twenty students from our school 
and some other students from another Italian 
school (De Nicola) took a plane from Venice to 
Stuttgart for the Youth European Week. There 
were also many other students from Belgium.  Ar-
rived in Stuttgart, we all took the bus to Oster-
burken, where our hosts welcomed us very warm-
ly. Most of us were worried about having to speak 
only English, but nobody had any problems. Dur-
ing the week, we went to school with them, we 
visited Stuttgart and we also met  the mayor of 
Osterburken!  Living and going to school with 
them was a really interesting experience, mostly 
because their way of living is very different than 
ours (for example the food they eat) and the 
school system is also very different.  In the end 
we were all a bit sad that we had to leave so 
soon, and I’m sure everyone who went to Oster-
burken would recommend you to go as well. 

LO SCAMBIO IN 
GERMANIA  

di Sandrin Davide 2M 

Dal 13 Maggio al 20 Maggio 2017 venti alunni del-
le classi 2M, 2L, 2I e 2B hanno partecipato ad uno 
scambio culturale in lingua Inglese a Osterburken, 

un bellissimo paesino a due ore da Stoccarda, in 
Germania. Siamo partiti alle ore 16:50 dall’aero-
porto internazionale di Venezia e arrivati alle 18 
all’aeroporto di Stoccarda, dove ci attendevano 
due shuttle per Osterburken. Quì le famiglie dei 
nostri partner ci aspettavano ansiose. Il primo 
giorni di scambio, domenica, siamo stati tutto il 
giorno in compagnia delle famiglie ospitanti, che 
hanno scelto le attività da proporci (escursioni in 
città vicine, visite di parchi ecc…). 

Lunedì mattina, insieme a 12 ragazze provenienti 
dal De Nicola di Piove di Sacco e a 16 ragazzi pro-
venienti dal Belgio, siamo stati accolti a scuola 
dalla preside e poi accompagnati al municipio in 
centro città dove il sindaco di Osterburken che ci 
ha augurato una buona permanenza. Martedì in-
vece, insieme ai nostri partner tedeschi e tutti gli 
altri partecipanti, abbiamo fatto un’escursione di 
un intera giornata a Stoccarda, dove abbiamo visi-
tato il museo della Mercedes-Benz. Mercoledì è 
stata la giornata dedicata allo sport organizzata 
interamente dalla scuola ospitante. Giovedì siamo 
andati a visitare i resti del Limes (il confine 
dell’impero romano), con tappa in centro a Oster-
burken. Il pomeriggio abbiamo lavorato a gruppi 
elaborando delle presentazioni il cui argomento 
era “Young people in Europe”. Venerdì mattina 
abbiamo continuato a lavorare in gruppi. Nel po-
meriggio, in aula magna, alla presenza di tutti i 
genitori, abbiamo presentato i nostri lavori termi-
nando la giornata con un fantastico party.  Sabato 
mattina lo scambio si è concluso con grande gioia, 
perché abbiamo avuto la possibilità di conoscere 
persone di altri paesi e scoprire le differenze tra la 
nostra cultura e quella degli altri. 
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Non è vero che i nostri studenti 
sono insensibili e poco attenti 
alla cultura e all’arte! Sono state 
sufficienti due uscite con la mia 
classe, la IV E, per riscontrare 
interesse e attenzione su percor-
si e argomenti che possono por-
tare alla riflessione su determi-
nati eventi e dinamiche. 

La prima occasione in cui ho no-
tato curiosità ed interesse è stata 
quando, insieme al collega di 
meccanica Luca Migliorini, abbia-
mo portato all’inizio di aprile i 
nostri ragazzi in visita al Bo, 
Pantheon del sapere accademico 
patavino e non solo, i quali sono 
stati molto attenti durante la vi-
sita guidata agli ambienti del’uni-
versità, così ricchi di storia e di 
sapere. Per completare la matti-
nata ho illustrato la storia illustre 
del Caffè Pedrocchi, in cui l’eclet-
tismo architettonico artistico di 
Jappelli si coniuga alla storia di 
tanti giovani che si sono spesi 
durante il Risorgimento per valori 
legati alla libertà e all’indipen-
denza, concetti che di solito si 
studiano sui testi di storia, ma 
quando li rendi vivi e credibili, 
assumono tutto un altro sapore.  

Ma il loro interesse e partecipa-
zione ha assunto un valore ag-
giunto quando, da fuori program-
ma, li abbiamo condotti in visita 
alla Chiesa degli Eremitani, in 
particolare ad ammirare ciò che 
resta del genio di Andrea Mante-
gna alla Cappella Ovetari. Il rac-
conto dell’orrore della guerra, dei 
bombardamenti durante il secon-
do conflitto mondiale, ha impres-
sionato decisamente i ragazzi. 
Ritengo che sia stato il primo ve-
ro contatto visivo ed effettivo 
con un evento cosi drammatico e 
forte; il racconto di quanto il Di-
partimento di Fisica dell’ Univer-

Et voilà… 

l’arte al “Marconi” è servita! 

di Valeria Giancola 
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sità di Padova sia coinvolta al 
recupero di più frammenti possi-
bili per ricreare l’opera nel suo 
aspetto autentico ed originario, li 
ha profondamente colpiti. 

A fronte di questa positiva uscita 
didattica, io e  il prof Migliorini 
abbiamo deciso di “premiare” i 
ragazzi di IV E con un’uscita a 
Venezia: destinazione le Gallerie 
dell’Accademia. Purtroppo la 
giornata non ci è stata favorevo-
le dal punto di vista meteorologi-
co, cosa fare e dove portarli in 
attesa del nostro ingresso al ri-
nomato museo? Abbiamo escluso 
l’Oratorio di S.Rocco con i teleri 
del Tintoretto (troppo cupi vista 
la giornata piovigginosa) e ab-
biamo optato per la Chiesa di 
S.Maria Gloriosa dei Frari, anche 
questo luogo sacro considerato il 
Pantheon dell’arte a Venezia. 
Dalla sua origine francescana, 
semplice ed essenziale, a memo-
ria storica dei grandi artisti vene-
ti come Tiziano, qui sepolto, pas-
sando per Giovanni Bellini ad An-
tonio Canova, che ha voluto un 
piccolo mausoleo a perenne me-
moria. 

Ci sediamo di fronte alla splendi-
da “Assunta” di Tiziano collocata 
presso l’abside della chiesa: 
chiedo ai ragazzi di connettersi 
su GOOGLE e trovare l’immagine 
della “ Trasfigurazione” di Raf-
faello: e qui comincia il bello…i 
ragazzi, su mia sollecitazione, si 
accorgono che l’impostazione 
delle due opere è simile. E qui 
comincia il gioco: chi ha copiato 
chi… come mai tutti e due hanno 
pensato la stessa collocazione ed 
impostazione, nonostante le tinte 
diverse e il tema diverso ... allo-
ra si spiega che artisti dalle ca-
pacità e dall’istinto pittorico indi-
scutibile andavano ad osservare 
e studiare i grandi dell’epoca per 
cogliere novità espressive, mo-
numentalità mai espresse in pre-
cedenza, tecniche pittoriche ori-
ginali ed innovative da riproporre 
nel proprio ambito. Così fece Ti-
ziano quando per la prima volta 
arrivò a Roma, capitale del Rina-
scimento nei primi decenni del 
Cinquecento, quando presso la 
corte papale di Giulio II prima, e 

con Leone X poi, Roma si espres-
se ai massimi livelli con Miche-
langelo e Raffaello.  

E Tiziano ne accolse la lezione, 
che riportò nella città lagunare. 

Anche durante la visita alle Gal-
lerie, soffermandoci su opere 
emblematiche, i nostri studenti 
hanno appreso quanto l’ambiente 
lagunare, con i suoi paesaggi 
sfumati e nebulosi, abbia influen-
zato più generazioni di artisti dal 
Quattrocento al Settecento, la 
storia del ponte di Rialto, prima 
in legno e poi rammodernato dai 

marmi romani provenienti da Pa-
dova, quanto i viaggi, i traffici 
commerciali, il benessere della 
Serenissima Repubblica e le no-
vità siano stati patrimonio indis-
solubile della città di Venezia, 
insomma quanta cultura e storia 
sia stata presente, a lungo, nella 
storia di questa città. 

Ritengo che i nostri ragazzi siano 
assolutamente pronti ad assimi-
lare queste informazioni e a far-
ne patrimonio personale. 
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di Attilio Viena 

 

Il teatro rappresenta una delle 
forme d'arte più antiche e, fin 
dai primordi, più amate e po-
polari. Quando non esistevano 
intrattenimenti nemmeno para-
gonabili a quelli attuali (alludo 
a TV, cinema, internet, sale 
giochi ecc.), la partecipazione 
a spettacoli teatrali accomuna-
va, fianco a fianco, pratica-
mente tutti, senza distinzioni di 
cultura, reddito, sesso, condi-
zione sociale. 

Ricchi e poveri, colti e analfa-
beti, uomini e donne, vecchi e 
giovani assistevano alle stesse 
identiche rappresentazioni, 
spesso a breve distanza gli uni 
dagli altri. 

Col tempo, però, questa forma 
d'arte è diventata sempre più 
elitaria e ristretta, perdendo il 
suo fascino e il suo interesse, 
soprattutto tra i giovani. Pro-
prio per riavvicinare gli studen-
ti al teatro e far loro conoscere 
l'immenso patrimonio che esso 
costituisce, il nostro Istituto, 
da ormai molti anni, partecipa 
a diversi spettacoli, di vario 
tipo e di vari autori, italiani e 
stranieri, e ha quest'anno riat-
tivato, al proprio interno, un 
vero e proprio laboratorio tea-
trale. 

Quest'anno, in particolare, di-
versi docenti hanno deciso di 
aderire, con le loro classi, al 
progetto denominato “Teatro e 
Legalità”, promosso dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo, da sempre 
attenta alle più attuali temati-
che giovanili. Un modo diverso 
e coinvolgente per sensibilizza-
re gli studenti su argomenti di 
varia attualità. 

L'attività è stata realizzata dal-
la compagnia “Teatro Bresci”, 
formata da tre giovani e bril-
lanti attori veneti, provenienti 
dal teatro Stabile del Veneto e 
dal Piccolo Teatro di Milano. 

In due mattinate (24 e 26 apri-
le), nell'ampio spazio dell'aula 
magna, Malabrenta ha raccon-
tato la storia di una delle più 
potenti e spietate organizzazio-

ni criminali del Nord Italia del 
dopoguerra, chiamata appunto 
“mala del Brenta”. Nella prima 
delle due lezioni, l'attore Gia-
como Rossetto ha illustrato ai 
ragazzi e ai docenti la storia 
della mala del Brenta, dalle sue 
origini fino all'arresto e all'in-
carcerazione del suo capo sto-
rico, Felice Maniero. Durante le 
due ore successive, invece, si è 
svolto il vero e proprio spetta-
colo teatrale. 

E', nell'invenzione scenica, uno 
dei tanti gregari di Maniero a 
parlare; attraverso la sua sto-
ria si dipana l'intera vicenda 
della banda, tra furti, rapine 
spesso spettacolari, efferati 
omicidi, fughe rocambolesche, 

arresti ed evasioni. Uno spac-
cato della nostra storia recen-
te, che parte dagli anni '70 e 
va fino agli anni '90, spesso 
trascurata o sottovalutata, che 
è invece bene conoscere, an-
che per comprendere appieno 
che la criminalità organizzata 
non è un fenomeno tipico sol-
tanto di certe regioni italiane, 
ma purtroppo riguarda (o, 
quanto meno, ha riguardato) 
anche le nostre terre. 

Bravo e molto convincente l'at-
tore Giacomo Rossetto, che ha 
interpretato con grande perso-
nalità un impeccabile monolo-
go, seguito peraltro con grande 
attenzione dai numerosi ragaz-
zi coinvolti nell'iniziativa. 
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Lettera di un alunno del serale ai ragazzi    
del Marconi diurno 
 

Cari amici, 

questa lettera l’ho scritta durante un compito in classe di italiano. Il professore ci ha stimolati a 
rivolgerci agli alunni più giovani di noi, che frequentano i corsi diurni del Marconi, soprattutto a 
quelli che hanno meno voglia di studiare. Ho subito pensato che potesse essere una cosa utile. 
Oggi, a 27 anni, le mie riflessioni riguardo agli errori del passato, iniziano ad essere più mature e 
costruttive. Mi piacerebbe che la mia esperienza potesse servire a chi è in difficoltà negli studi e 
a chi ogni tanto pensa di andare a lavorare senza terminare gli studi.  

L’anno è il 2017. La vita si è riscoperta essere molto dura. A ventisette anni mi ritrovo in un 
mondo in cui per riuscire bisogna districarsi tra mille impegni e grandi difficoltà. Io sono operaio 
ed ho lasciato la scuola molto giovane. Il motivo è sempre il solito: studiare è noioso e, nono-
stante quello che mi dicano genitori e insegnanti, a me sembra inutile. In più, avere qualche sol-
do in tasca è sicuramente meglio di andare sempre in giro senza un euro. La società si è evoluta 
costantemente e oggi bisogna avere una formazione specifica per poter trovare il proprio spazio. 
Io sono sicuro che la modernità riservi uno spazio ad ognuno, ma è difficile trovarlo. Sono rima-
sto indietro. Il diploma di terza media non mi offre nessuna possibilità. Io non posso dire di sen-
tirmi soddisfatto del mio lavoro e della mia vita. Così sono tornato a scuola, per recuperare quel-
la formazione che mi sono lasciato sfuggire dieci anni fa. Adesso ho acquisito coscienza ed ho 
una visione più ampia di ciò che ho attorno e del progetto che vorrei intraprendere. Le difficoltà 
sono notevoli: tornare a scuola è solo il primo passo. Ora lavoro e i tempi da dedicare allo studio 
sono quasi nulli. Sulla mia giornata tipo non c’è molto da dire: mi sveglio alle 7 e lavoro fino a 
sera. Poi, quando suona la sirena di fine giornata, parto da Cinto Euganeo e arrivo in centro a 
Padova. Quando entro in classe sono le sette di sera e potete immaginare quanta energia mi re-
sti a disposizione. Le lezioni vanno avanti fino alle undici e mezzo e, nonostante i professori ten-
tino di venirci incontro in modo molto gentile, stare attenti è molto difficile perché il cervello è 
stanco. Tenere la concentrazione è quasi un’impresa titanica. Il tempo per studiare dovrebbe es-
sere il fine settimana. I sabato e le domeniche dovrebbero essere tutti programmati per studiare 
e approfondire gli argomenti trattati a lezione. E qui viene fuori il carattere e la determinazione 
che uno studente serale deve avere per realizzare il progetto che tanto gli preme nella mente e 
nel cuore. Questa determinazione a me un po' manca e questo influisce e si riflette sull’anda-
mento scolastico. Non è facile dire ad un amico che ti telefona per andare ad un compleanno che 
tu devi rimanere a casa a fare i compiti, come un ragazzino di quindici anni. Anche i miei amici 
sanno che sono ritornato a scuola ma spesso mi chiamano lo stesso, mettendomi in difficoltà. A 
volte ho ceduto allo svago. Però poi i risultati negativi non si sono fatti attendere. E i brutti voti 
si sommano a tutti i problemi che ho sul lavoro e ai problemi familiari che, inevitabilmente, con 
l’avanzare dell’età diventano sempre di più e sempre più difficili da affrontare con serenità. Ecco 
perché vorrei dire ai ragazzi più giovani di sfruttare il tempo che hanno a disposizione e di impe-
gnarsi nello studio, anche se sono consapevole che molti di loro faranno lo stesso scelte sbaglia-
te. Non lo so perché quando si è giovani non si ascoltano quelli con più esperienza di noi, ma è 
così. Io arrivo al punto che mi chiedo se voglio o meno continuare la strada verso il diploma. So-
no sbandato e sono ritornato sui miei passi, ma la tentazione di mollare è sempre dietro l’ango-
lo. Avrò di sicuro altri problemi nel mantenere la strada che mi sono tracciato. Gli insegnanti mi 
dicono di tenere duro ma io sono molto in difficoltà. Per ora spero di riuscire ad andare avanti 
giorno per giorno perché almeno la speranza rimane viva e vegeta dentro di me. Il sogno di una 
posizione migliore sul lavoro, di uno stipendio più alto, che possa servire a me ed alla mia fami-
glia, mi spinge, nonostante tutto, a proseguire gli studi. Intanto, spero di prendere un bel voto 
con questo tema. 

 

Andrea Ambrosi, alunno del Marconi serale. Anno 2016- 2017 
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Scuola 
e lavoro 
dal     
mondo 
del… 
serale 
 
 
Scrive un alunno del corso 
serale, ITT "G. Marconi  
 
Mi è stato chiesto di scrivere 
questo articolo che vede, come 
argomento centrale, il mondo del 
lavoro. 
Un mondo che ha la fama, in 
questo periodo, di essere discri-
minante, inaffidabile ed in certi 
casi anche inesistente. 
Come fare, quindi, a descrivere 
un mondo così? Partiamo col 
chiarire chi sono e che cosa c'en-
tro con questo giornale e la vo-

stra scuola.  
Sono un ragazzo di trent'anni 
che, alla sera, frequenta la terza 
superiore dei corsi serali all'Isti-
tuto  
“G.Marconi” di Padova, indirizzo 
meccanica/meccatronica. Di 
giorno sono un attrezzista/
manutentore di un laminatoio 
appartenente ad una delle azien-
de più grandi del Veneto, le Ac-
ciaierie Venete. Sono anche un 
marito, il padre di un bambino di 
sette anni che, al contrario del 
sottoscritto, sembra avere uno 
spiccato interesse per lo studio. 
Nonostante la mia età, ho avuto 
la possibilità di affrontare molte-
plici luoghi e situazioni di lavoro, 
alcune positive altre meno. Il 
primo lavoro fu in una ditta di 
trasporti come magazziniere, du-
rante il doposcuola, l'obiettivo 
era quello di accantonare i soldi 
necessari per le vacanze estive e 
mantenere i miei vizi, quali pote-
vano essere le uscite del sabato 
sera o la discoteca alla domenica 
pomeriggio. Tutto tempo spreca-
to. Il proprietario della ditta mi 
liquidò dopo quattro mesi, dicen-
domi che la mia paga era stata 
quella dell'esperienza lavorativa.  
Finita la scuola professionale di 
autoriparatore ed elettrauto, co-
minciai a cercare lavoro in quel 
settore. Se ve lo state chieden-
do, correva l'anno 2004/'05, 
quindi non moltissimo tempo fa. 
Ricordo che fu un periodo in cui 

girai così tante officine da sco-
prirne ogni giorno almeno un 
paio di sconosciute.  
Ma alla fine le risposte erano 
sempre le stesse, negative o con 
vincoli contrattuali assurdi quali 
potevano essere una paga ridot-
ta o obblighi di straordinari men-
sili. Fate attenzione però, il pe-
riodo non era quello della crisi 
odierna, non c'era la famosa 
mentalità di recessione attuale, 
crisi di lavoro o aziende che 
chiudevano i battenti per falli-
mento. In quegli anni vi erano 
solo datori di lavoro che avevano 
l'obiettivo di guadagnare il più 
possibile sfruttando il fatto di far 
imparare un lavoro. Passati alcu-
ni mesi, riuscii a trovare lavoro 
in un'azienda del vicentino come 
addetto allo stampaggio di parti-
colari da sinterizzazione. Si trat-
tava di un lavoro a turni, notte 
compresa, che consisteva nel 
gestire delle presse per compat-
tazione di polveri metalliche. Ri-
cordo che in quell'azienda erava-
mo tutti pressapoco della stessa 
età, con la voglia di fare festa e 
la sensibilità alla stanchezza pari 
a zero, tanto da finire un turno 
alle 22:00, uscire a bere tra di 
noi e riprendere a lavorare alle 
sei della mattina senza nemme-
no essere passati da casa.  
Ricordo il gioco notturno dell'es-
sere trainati col muletto sopra 
una sedia da ufficio, ricordo la 
mancanza di paura nel fare alcu-
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ni lavori di manutenzione che, a 
ripensarci, mi vengono i brividi 
nel capire i rischi corsi. Dopo un 
paio d'anni fui promosso a capo 
di turno, dove avevo in gestione 
il lavoro di cinque persone e la 
responsabilità della qualità di ciò 
che veniva prodotto. Non pensa-
te però che la busta paga fosse 
incrementata riconoscendo il li-
vello acquisito, diciamo che, per 
pagare una tassazione inferiore, 
la ditta doveva mantenermi in 
apprendistato e quindi non rego-
larizzarmi con il dovuto livello.  
Resistetti un altro anno, ma dopo 
continui rimbalzi da parte dell'a-
zienda ed il mancato riconosci-

mento per il mio lavoro, decisi di 
accettare l'offerta di lavorare alle 
Acciaierie Venete.  
Il cambiamento fu drastico, la 
prima impressione che ebbi 
nell'entrare nello stabilimento fu 
quella di paura. Un rumore as-
sordante, e un odore di metallo 
che pungeva le narici. Poi il rosso 
dell'acciaio che usciva dal forno, 
la nuvola di vapore dell'acqua di 
raffreddamento che si alzava 
(stupendo!, pensai tra me e me). 
Ad oggi sono circa nove anni che 
faccio questo lavoro, un lavoro 
che mi ha dato la possibilità di 
creare e mantenere la famiglia e 
per questo devo ringraziare quel 
giorno in cui firmai il contratto di 
assunzione a tempo indetermi-
nato, cosa che ad oggi sembra 
appartenere a una sorta di ma-
noscritto antico e sconosciuto. 
La voglia di non essere per sem-
pre un semplice operaio, di cre-
scere professionalmente, mi ha 
spinto a frequentare i corsi serali 
per poter tentare di lavorare 

nell'ufficio tecnico della mia 
azienda. 
Purtroppo questo comporta 
un'assenza da casa costante, 
orari pesanti e tempo per se 
stessi inesistente, ma questa 
scelta la farei altre mille volte 
perché so che per mille volte 
avrei la fame di crescere, di mi-
gliorarmi nel mio lavoro. 
In questo articolo mi era stato 
chiesto di parlare delle mie espe-
rienze lavorative cercando di 
creare un collegamento tra la 
realtà che vi circonda ora e quel-
la che vi travolgerà in un prossi-
mo futuro. 
Secondo me, questa cosa non ha 
alcun senso, non ha nessun van-
taggio per voi.  
Io cominciai a lavorare in altri 
anni, in un  periodo molto più 
agevole del vostro e forse chi, 
veramente, è da ammirare qui 
siete voi, voi giovani di oggi, gio-
vani che affronterete questo 
mondo che sembra non abbia 
nulla da offrirvi. Il mio consiglio 

è che abbiate fame, abbiate la 
voglia di imparare il più possibile 
da qualsiasi lavoro che andrete 
ad affrontare nella vita. Cercate 
un lavoro che vi renda felici nel 
farlo, un lavoro che vi faccia 
pensare “stupendo!” ogni matti-
na. Non abbiate paura dei cam-
biamenti e delle avventure, ave-
te 18 anni e, se non le fate voi, 
chi le dovrebbe fare? 
Con queste due ultime righe vi 
auguro il meglio ed un grandissi-
mo in bocca al lupo a chi que-
st'anno dovrà affrontare l'esame 
di maturità. 
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Il  
dilemma 
dei  

giovani 
d'oggi 
 

di Andrea Capetta, Filippo Mar-
chetti, Stefano Zanotto, 5 B 

Nel 2017 è veramente necessario 
seguire la moda per essere qual-
cuno? Per rispondere a questa do-
manda dobbiamo analizzare i fe-
nomeni e i gusti in voga al giorno 
d'oggi. Credo che la moda sia di 
per sé un condizionamento. Se 
così non fosse, non esisterebbe; 
essa è infatti l’imposizione di un 
gusto, di una scelta, di un model-
lo, di un colore ad un pubblico va-
sto e vario nei suoi gusti, che ac-
cetta le scelte imposte proprio 
perché quelle scelte “vanno di mo-
da”. Uno dei principali teorici che 
studiano questi fenomeni, Dick 
Hebdige, ha messo in evidenza 
il fatto che frequentemente una 
piccola parte della gioventù tende 

ad adeguarsi al resto della società 
soprattutto attraverso il modo di 
vestire dal momento in cui da 
sempre l’abbigliamento, il ma-
scheramento e la decorazione 
hanno costituito lo strumento fon-
damentale per comunicare attra-
verso il corpo. In generale, a pre-
valere è stata un’idea negativa del 
concetto di moda. Tutti proclama-
no la propria originalità a parole, 
ma pochi si rendono conto che, 
inconsapevolmente, si uniformano 
agli imperativi dettati dalla moda. 
Questa tendenza ad essere tutti 
uguali prende il nome di 
“omologazione inconsapevole”. 
L’abbigliamento rimane tuttavia lo 
strumento più pericoloso per una 
popolazione giovanile soggetta 
all’influsso negativo dei mass me-
dia, implacabili e senza scrupoli 

nel proporre continuamente capi 
non accessibili a tutti e nuovi 
trend che condizionano irrimedia-
bilmente ragazzi e ragazze. La 
risposta va ricercata nella loro de-
bolezza: la paura di essere esclu-
si.  

Pensano infatti di non essere ab-
bastanza, di non riuscire ad inte-
grarsi in un gruppo se non seguo-
no la moda del momento, rinun-
ciando ad una personalità vera 
per costruirsene una basata sul 
giudizio comune, apparentemente 
perfetto, ma fondato su bugie. Si 
rinuncia alla propria identità per 
poter apparire, indossando un 
pantalone nero strappato che in 
precedenza si detestava e una 

maglietta scollata troppo appari-
scente. Sono però gli sguardi a 
tradire un celato malcontento, che 
muta in un’insicurezza dei movi-
menti, dei gesti, ma soprattutto 
delle parole. Inoltre la moda pro-
posta dagli stilisti sottolinea l’idea 
del magro e bello, costringendo il 
popolo giovanile a prendere atto 
del proprio corpo sottoponendolo 
a dure restrizioni per rientrare in 
una taglia troppo piccola e sba-
gliata. Non è da escludere la moda 
dalle cause di alcune pseudo ma-
lattie che si trasformano in veri e 
propri problemi talvolta mortali 
come l'anoressia. I social network 
sono diventati la vetrina dove af-
fermare la propria personalità o 
semplicemente per farsi notare. 
Molti dichiarano che facebook “ è 
fondamentale per tenersi in con-

tatto con gli amici”, ma ha anche 
un aspetto negativo. Molto spesso 
noi giovani tendiamo a manifesta-
re ciò che in realtà non siamo. 
Purtroppo i social stanno prenden-
do il posto della realtà, la gente 
non sa più relazionarsi e si na-
sconde dietro un “mi piace” o dei 
banali commenti.  

Di questo passo la società sarà 
composta solamente da delle foto-
copie identiche, riconoscibili sola-
mente dall'immagine del profilo e 
dal numero dei “mi piace”. Una 
persona rischia di essere giudicata 
solo per la popolarità che traspare 
sul web e non per il suo essere. 
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Anni e anni di progresso umano 
hanno plasmato una società defi-
nibile come moderna, una società 
in cui ogni barriera, che impediva 
di ottenere l’uguaglianza fra gli 
uomini, è stata abbattuta, dando 
maggior spazio alle libertà indivi-
duali. 

Eppure, malgrado l’enorme balzo 
in avanti, il sangue continua a 
macchiare indelebilmente le no-
stre giornate, infrangendo l’utopi-
co sogno di una società perfetta, 
basata su giusti valori; permane, 
infatti, fra i vari mali, un aspetto 
dell’essere umano alquanto bru-
tale: il suo lato aggressivo. E’ 
chiaro che, pur trattandosi di una 
caratteristica umana, essa non 
riguarda tutti gli individui in egual 
modo, essendo più facile imbat-
tersi in personalità molto più pa-
cate. Per quanto riguarda il mani-
festarsi di tale comportamento, si 
è soliti pensare alla violenza co-
me una forza che va a ledere sol-
tanto fisicamente la vittima, ma è 
altresì noto, invece, che un’azio-
ne del genere può essere perpe-
trata anche a livello psicologico, 
con conseguenze, sulla persona 
colpita, non meno gravi. 

E’ strano pensare come qualche 
gesto o qualche parola, rivolti ad 
una persona caratterialmente de-
bole, possano lederla a tal punto 
da favorire, in lei, lo sviluppo di 
disturbi psicologici, quali ansia e 
depressione. Le vittime più sensi-
bili a questo tipo di violenza sono 
chiaramente i ragazzi più giovani 
che, lungi dal raggiungere il com-
pleto sviluppo mentale, posseg-
gono ancora una personalità fra-
gile e facilmente influenzabile. 
Purtroppo, è sufficiente conside-
rare gli ultimi fatti di cronaca per 
accorgersi di quanto sia diffuso 
questo problema, che logora, co-
me una termite, la complessa 
struttura dei rapporti sociali: solo 
pochi mesi fa, perdeva la vita un 
giovane ragazzo, pestato crudel-
mente da un gruppo di suoi coe-
tanei. E, fra tutte le domande che 
assillano le nostre menti al senti-
re di casi come questo, una sem-
bra essere di fondamentale im-

portanza: cosa spinge un uomo 
ad agire così violentemente nei 
confronti di un altro uomo? In 
genere, dietro ad un comporta-
mento estremamente aggressivo, 
si cela un sentimento negativo, 
più o meno profondo, o il ricordo 
di un trauma: anche un’infanzia 
travagliata può aver contribuito a 
forgiare una personalità 
“deviata”. L’individuo violento, 
dunque, si trova in una condizio-
ne di profondo disagio con se 
stesso, piuttosto che con gli altri. 
E’ quindi impossibile eliminare la 
violenza dal mondo, perché essa 
stessa è una caratteristica umana 
ed una reazione di risposta a de-
terminati disagi psicologici della 
persona. Di certo, non possiamo 
assistere inerti al diffondersi di 
questo fenomeno, ma bisogna 
trovare una soluzione che pre-
venga il problema. Molta gente 
ritiene che sia quella di applicare 
una corretta giustizia, che va, per 
i casi più gravi, dalla carcerazione 
alla pena capitale. Senza entrare 
nel merito di quest’ultima, che in 
fatto di liceità morale appare ab-
bastanza discutibile, tali pene al-
tro non mettono in atto se non lo 
stesso meccanismo “violento”: 
alla violenza, si risponde con al-
trettanta violenza. Il punto della 
questione è che queste persone, 

fautrici della suddetta soluzione, 
non vedono il problema dalla giu-
sta prospettiva: non si tratta di 
punire o isolare dalla società i 
violenti, bensì cercare di impedire 
che qualcuno lo diventi. A tal pro-
posito, si potrebbe considerare 
un aspetto dell’istruzione che og-
gi viene spesso sottovalutato, se 
non escluso completamente: 
quello che riguarda l’educazione 
morale della persona. Ad esem-
pio, potrebbe essere molto utile 
insegnare ai ragazzi, sin dall’in-
fanzia, come capire e controllare i 
propri stati emotivi. Se ci si pen-
sa, le emozioni regolano la nostra 
vita dall’inizio alla fine: la nostra 
esistenza è tutta un susseguirsi di 
stati emotivi alterni fra loro. Es-
sere educati da questo punto di 
vista equivale ad imparare a ge-
stire quelle forze che tanto ci 
condizionano, ed impedire che 
esse sfuggano al controllo della 
nostra mente razionale. 

Purtroppo, non si può dire che la 
natura con noi sia stata troppo 
gentile: il privilegio dell’intelligen-
za è, in realtà, un’arma a doppio 
taglio; spetta a noi, ora, com-
prendere come utilizzarla al me-
glio per controllare i nostri istinti 
più nocivi. 

Riflessioni sul tema          
della violenza 
di Leonardo Giora, 4 B 
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Sono la mamma di un ragazzo di 5^ 
e vorrei utilizzare l’opportunità che 
mi è stata data di scrivere per il 
Giornalino della Scuola per dedicare 
alcune riflessioni a tutti gli studenti 
ma, in modo particolare, agli stu-
denti di classe quinta che nel mese 
di giugno dovranno sostenere l’Esa-
me di Maturità, primo grande tra-
guardo della vita. Sono mesi di in-
certezza, di dubbi, di interrogativi. 
«E dopo?»: è questa la domanda che 
i giovani continuano a sentire rie-
cheggiare nella loro mente e che 
amici e genitori pongono in maniera 
continua e, diciamocelo, anche abba-
stanza indelicata. 

Voi, che al dopo avete sempre evita-
to di pensarci, siete costretti a ras-
segnarvi e a mettervi lì a program-
mare il vostro futuro. Da dove ini-
ziare?  

Mi vorrei rifare ad alcune frasi del 
celebre discorso tenuto nel 2005 
da Steve Jobs ai laureandi di Stan-
ford, che ancora oggi fanno riflet-
tere e possono rappresentare uno 
stimolo forte per le generazioni che 
si affacciano alla vita al termine 
degli studi: “Abbiate il coraggio di 
seguire il vostro cuore e la vostra 
intuizione […] Il vostro tempo è li-
mitato, non buttatelo via vivendo la 

vita di qualcun altro. Siate affama-
ti, siate folli” 

Ecco un buon punto di partenza. Un 
punto che dovrebbe far riflettere, 
oltre ai giovani, intere generazioni, 
perché ogni persona ha il dovere 
prioritario di scegliere la propria 
vita. Vorrei dire a questi ragazzi di 
non avere paura, di non vivere in-
trappolati in stereotipi che per tan-
ti anni hanno vincolato le scelte del-
le generazioni passate, di farsi vale-
re e di farsi strada nella vita. 

Come ci si orienta nel mondo dei 
“grandi”? Semplice: con lo spirito 
critico, con la mente flessibile e con 
l’abilità di pensare in maniera arti-
colata e profonda dando vita alle 
proprie idee e alle proprie aspira-
zioni. 

Non cedete al desiderio di compia-
cere i genitori, i parenti, i cono-
scenti e tutti coloro che vorranno 
darvi degli utili consigli, ascoltateli 
ma scegliete quello che dentro di 
voi già conoscete. 

Le vostre scelte molte volte an-
dranno controcorrente, non saranno 
capite e condivise, ma voi dovrete 
difenderle perché non sono sbaglia-
te, sono solamente diverse da quello 
che magari ci si aspettava da voi. 

L'esortazione a tutti i ragazzi è di 
non smettere mai di essere affama-
ti ovvero non perdere la voglia di 
imparare, la curiosità, l'ambizione, 
di non smettere mai di essere folli, 
cioè di essere in grado di fare scel-
te azzardate, non convenzionali o 
che altri giudicano sbagliate o as-
surde. 

E' bella la frase “siate affamati, 
siate folli”, è bella in ogni momento 
della vita, non solo negli anni miglio-
ri della giovinezza, perché quella 
“fame”, fame di farcela, fame di 
potersi riscattare, fame di essere 
parte attiva nel cambiamento della 
società porta tutti noi ad essere 
persone costantemente curiose e 
alla ricerca della propria strada e 
della propria passione. Quella 
“follia” ci porta a seguire il nostro 
intuito, a perseguire le nostre  pas-
sioni, ci fa mettere in gioco svilup-
pando le nostre idee e nessuno po-
trà impedirci di raggiungere l'obiet-
tivo e di seguire quella che sentiamo 
essere la nostra strada. 

E' questo che auguro a tutti i ra-
gazzi, di essere sempre protagoni-
sti della loro vita, di porsi degli ob-
biettivi e di essere sempre suffi-
cientemente “affamati e folli” per 
cercare di raggiungerli. 

E dopo? La scelta del futuro 
 

di Cristina De Franceschi, mamma di un alunno di  5 B 
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Olla potrida 
 

di Michelangelo Munarini 

 

Uno dei piatti immagine del Medioevo europeo è la olla potrida [ putrida ]. Il nome, d’acchito, è in 
grado di suscitare il massimo disgusto, ma in realtà il termine di potrido si può tradurre come esaspe-
rato per la lunghezza della cottura e qualcuno lo fa pure derivare dall’antico castigliano poderida, os-
sia poderosa per il suo sapore ricco e pieno. Il piatto, nato intorno al XIII secolo a Burgos, è arrivato 
in Italia con l’affermazione politica degli Spagnoli dando origine alla minestra matitata – Napoli, XIV 
secolo – e alla casouela lombarda – Milano, XVII secolo – o, come ultima derivazione, al pot – pourri  
francese ed è inquadrabile nelle preparazioni classificate come pignatto grasso e alla clamorosa de-
scrizione letteraria del minestrone irlandese di Jerome K. Jerome. Come in Tre uomini in barca si pos-
sono aggiungere molti ingredienti oltre a quelli proposti – magari evitando il topo morto di Montmo-
rency – come pomodori, fagioli e patate, qui tolti per cercare di ricostruire la ricetta antecedente alla 
scoperta delle Americhe. La ricetta cinquecentesca napoletana del marchese G.B. del Tufo prevede la 
presenza di insaccati di vario tipo, pancetta, carne secca, formaggio ecc. oltre agli scarti della macel-
lazione di bovini e suini.  
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Si mettono a bagno i ceci, o i fagioli dell’occhio, per una mezza giornata.  

Dopo averli scolati,  si pongono in una pentola di coccio in acqua fredda con le carni portando il tutto 
a ebollizione per poi proseguire la cottura a fuoco medio, Schiumare regolarmente.  

Si aggiungono pian piano le verdure tagliate in pezzi cominciando da quelle più coriacee. Dopo circa 
un’ora si cominciano a togliere e a dividere le verdure e le carni man mano che risultino cotte, men-
tre nella pentola rimangono i ceci a cui si aggiungeranno, verso fine cottura, un pesto di aglio, semi 
di coriandolo e zafferano.  

Salare con attenzione prima di servire la terrina con i ceci, le carni e le verdure separatamente.  

 

In origine la cottura doveva continuare per giorni e giorni fino alla completa dissoluzione degli ingre-
dienti, cosa improponibile ai giorni nostri. Ma immaginiamo la cucina di una grande osteria con un 
murello – l’antenato delle cucine domestiche – con un’olla su un fuoco mai spento da cui le dicerie di 
una olla putrida in cottura da secoli in una magica pentola in cui ripristinare il contenuto man mano 
che viene consumato. Il risultato è quello di uno straordinario stufato contenente tracce della prepa-
razione originale: le ultime spezie importate dalla Repubblica di Venezia, le verdure acquistate sotto 
la colonna del Peronio ai tempi della municipalità repubblicana  padovana, le carni di animali macel-
late dai soldati di Napoleone … 

* Il fagiolo dell’occhio è originario dell’Africa ed era coltivato nel bacino del Mediterraneo già dall’antichità classica. È stato 
relegato a pianta di interesse locale dalle varietà importate dalle Americhe, ma la sua importanza nell ’economia agricola me-
dievale è legata alla sua presenza nel Capitulare de villis vel curtis imperii redatto al passaggio tra l’Ottavo e il Nono secolo 
dell’Era Corrente. Il testo è il seguente:  

Vogliamo che nell'orto sia coltivata ogni possibile pianta, cioè: il giglio,, le rose, il fieno greco, la balsamita, la salvia, la ruta, 
l’abrotano, i cetrioli, i meloni, le zucche, il fagiolo, il cumino, il rosmarino, il cumino dei prati, i ceci, la scilla, il gladiolo, il dra-
goncello, l'anice, il coloquintidi,   la calendula, la visnaga, la sedanina, la lattuga, il cumino nero, la rughetta, il nasturzio, la-
bardana, la menta poleggio, il macerone, il prezzemolo, il sedano, il levistico, il ginepro, l'aneto, il finocchio, la cicoria, 
il dittamo, la senape, la santoreggia, il sisimbrio, la menta, il mentastro,  il  tanaceto, l’erba gattaia, la camomilla, il papavero, 
la barbabietola,  il nardo selvatico, la malva muschiata, l’altea, la malva, le carote, le pastinache, il bietolone, gli amaranti, il 
cavolo-.rapa, i cavoli, le cipolle, l’erba cipollina, i porri, il rafano, lo scalogno, la cipolla d’inverno, l’aglio, la robbia, i cardi, le 
fave, i piselli, il coriandolo, il cerfoglio, l’euforbia, l’erba moscatella. E l'ortolano faccia crescere sul tetto della sua abitazione la 
barba di Giove.  Quanto agli alberi, vogliamo ci siano frutteti di vario genere: meli, cotogni, noccioli, gelsi, lauri, pini, fichi, 
noci, ciliegi di vari tipi.   

 

Ingredienti:  

 
Un pezzo di polpa di vitello o di manzo  
Un petto di pollo 
Una salsiccia per persona 
Un fondo di prosciutto crudo 
Due etti di ceci secchi o di fagioli– vigna unguilata – detti dell’occhio* 
Una piccola verza 
Due etti di fagiolini verdi 
Due porri 
Aglio 
Zafferano 
Semi di coriandolo 
Sale 
Pepe 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ginepro
https://it.wikipedia.org/wiki/Aneto
https://it.wikipedia.org/wiki/Finocchio
https://it.wikipedia.org/wiki/Cicoria
https://it.wikipedia.org/wiki/Dittamo
https://it.wikipedia.org/wiki/Senape
https://it.wikipedia.org/wiki/Santoreggia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sisymbrium_officinale
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  Produzione piccola serie 

 

LIBRI PER L'ESTATE 
 

da sfogliare come una margherita: con amore 
 

TRIENNIO 
Marco Missiroli, Atti osceni in luogo privato, Feltrinelli 2015 

 
Questa è una storia che comincia una sera a cena, quan-
do Libero Marsell, dodicenne, intuisce come si può impa-
rare ad amare. La famiglia si è da poco trasferita a Parigi. 
La madre ha iniziato a tradire il padre. Questa è la storia, 
raccontata in prima persona, di quel dodicenne che da al-
lora si affaccia nel mondo guidato dalla luce cristallina del 
suo nome. Si muove come una sonda dentro la separazio-
ne dei genitori, dentro il grande teatro dell’immaginazione 
onanistica, dentro il misterioso mondo degli adulti. Misura 
il fascino della madre, gli orizzonti sognatori del padre, il 
labirinto magico della città. Avverte prima con le antenne 
dell’infanzia, poi con le urgenze della maturità, il genero-
so e confidente mondo 

delle donne. Le Grand Liberò – così lo chiama Marie, bibliote-
caria del IV arrondissement, dispensatrice di saggezza, inna-
morata dei libri e della sua solitudine – è pronto a conoscere 
la perdita di sé nel sesso e nell’amore. Lunette lo porta sin 
dove arrivano, insieme alla dedizione, la gelosia e lo strazio. 
Quando quella passione si strappa, per Libero è tempo di 
cambiare. Da Parigi a Milano, dallo Straniero di Camus al De-
serto dei Tartari di Buzzati, dai Deux Magots, caffè esistenzia-
lista, all’osteria di Giorgio sui Navigli, da Lunette alle “trentun 
tacche” delle nuove avventure che lo conducono, come un 
destino di libertà, al sentimento per Anna. Libero Marsell, le 
Grand Liberò, LiberoSpirito, è un personaggio “totale” che 
cresce con noi, pagina dopo pagina, leggero come la giovi-
nezza nei film di Truffaut, sensibile come sono sensibili i poe-
ti, guidato dai suoi maestri di vita a scoprire l’oscenità che lo 
libera dalla dipendenza di ogni frase fatta, di ogni atto dovu-
to, in nome dello stupore di esistere.  
 
 
 
TRIENNIO 
Isidoro Meli, La mafia mi rende nervoso, Frassinelli 2016 

 
Vittorio Mazzola, voce narrante di questo romanzo, rac-
conta la storia di Tommaso Traina, il figlio muto di un ma-
fioso ucciso dai compari, i quali per compensare la fami-
glia della perdita, lo assumono come portapizzini. Con un 
fratello spacciatore e campione di PlayStation, che al con-
trario di Tommaso è considerato da tutti un giovane feno-
meno, e una pseudo fidanzata tossicodipendente e psico-
tica, Tommaso si ritrova a vivere un’esistenza popolata di 
personaggi improbabili e scandita da messaggi enigmatici 
e tragitti insensati, che hanno il solo scopo di sprofondare 
nella confusione sbirri e rivali. Chi non va in confusione è 
proprio Tommaso, da tutti ritenuto analfabeta e tonto, 
oltre che muto, e che invece tonto non è, e nemmeno 

analfabeta.  
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BIENNIO 
 
Salvatore Basile, Lo strano viaggio di un oggetto smarrito, Garzanti 2016 
 

Il mare è agitato e le bandiere rosse sventolano sulla 
spiaggia. Il piccolo Michele ha corso a perdifiato per tor-
nare presto a casa dopo la scuola, ma quando apre la 
porta della sua casa nella piccola stazione di Miniera di 
Mare, trova sua madre di fronte a una valigia aperta. Fra 
le mani tiene il diario segreto di Michele, un quaderno 
rosso con la copertina un po’ ammaccata. Con gli occhi 
pieni di tristezza la donna chiede a suo figlio di poter te-
nere quel diario, lo ripone nella valigia, ma promette di 
restituirlo. Poi, sale sul treno in partenza sulla banchina. 
Sono passati vent’anni da allora. Michele vive ancora 
nella piccola casa dentro la stazione ferroviaria. Addos-
so, la divisa di capostazione di suo padre. Negli occhi, 

una tristezza assoluta, profonda e lontana. Perché sua madre non è mai più tornata. Michele 
vuole stare solo, con l’unica compagnia degli oggetti smarriti che vengono trovati ogni gior-
no nell’unico treno che passa da Miniera di Mare. Perché gli oggetti non se ne vanno, man-
tengono le promesse, non ti abbandonano. Finché un giorno, sullo stesso treno che aveva 
portato via sua madre, incastrato tra due sedili, Michele ritrova il suo diario. Non sa come 
sia possibile, ma Michele sente che è sua madre che l’ha lasciato lì. Per lui. E c’è solo una 
persona che può aiutarlo: Elena, una ragazza folle e imprevedibile come la vita, che lo spin-
ge a salire su quel treno e ad andare a cercare la verità. E, forse, anche una cura per il suo 
cuore smarrito. 
Questa è la storia di un ragazzo che ha dimenticato cosa significa essere amati. È la storia di 
una ragazza che ha fatto un patto della felicità, nonostante il dolore. È la storia di due ani-
me che riescono a colorarsi a vicenda per affrontare la vita senza arrendersi mai. Salvatore 
Basile ci regala una favola piena di magia, emozione e speranza. Un caso editoriale che ha 
subito conquistato il cuore di tutte le case editrici del mondo, che se lo sono conteso acerri-
mamente alla fiera di Francoforte. Una voce indimenticabile, che disegna un sorriso sul no-
stro cuore.  

 

BIENNIO 
 
Maurizio De Giovanni,  Cucccioli per i bastardi di Pizzofalcone, Einaudi 2015 
 

Genere: Thriller (seriale), Ambientazione: quartier mal-
famato di Napoli (Pizzofalcone). Protagonisti: un gruppo 
di poliziotti,  chiamati dalla popolazione I Bastardi. 
Ai Bastardi di Pizzofalcone non importa essere considera-
ti scomodi e indesiderabili nei palazzi del potere, e nem-
meno eventuali attenzioni o pressioni da parte di stampa 
e superiori sembrano in grado di turbarli più di tanto. 
Anzi, maggiore è lo stress e la pressione e maggiore è la 
loro attività, il loro schierarsi con i deboli e gli indifesi.  E 
il debole che i nostri incontrano in una giornata di prima-
vera in cui il gelo sembra finalmente distante è davvero, 
davvero indifeso: l’agente Guida si presenta infatti in 
commissariato con una neonata piangente, trovata vici-

no a un cassonetto. 
A poche ore dal rinvenimento arriva una segnalazione che permette di mettersi sulla pista 
giusta: sono alcuni giorni che il parroco di Santa Maria degli Angeli non riesce più a mettersi 
in contatto con una sua assistita, una ragazza molto giovane, agli ultimi giorni della sua gra-
vidanza. 
La visita a casa della povera casa della giovane porta a una macabra scoperta: la donna, 
una immigrata di appena venti anni, giace morta, uccisa da un colpo alla testa. Qualcuno 
l’ha assassinata dopo il parto ma è difficile capire se si tratta della stessa persona che in se-
guito ha abbandonato la neonata. 
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PICCOLI CAPOLAVORI DEL NOVECENTO 
 
Nino Savarese, Gatteria, 1925 
 Adattamento della recensione di Baggiani, A., L'Indice 1989, n.10 

 
Il principe Daineo, già scontroso e uso a star solo, circondato 
da "serpeggio di gatti d'ogni pelame", vien ritrovato un gior-
no dalla servitù sconcertata, acquattato nell'orto, coi baffi 
spioventi e atteggiamenti sospetti. Ma non d'autentica meta-
morfosi si tratta; ché in Daineo solo l'anima è gattesca e, 
pertanto, alcuni disdicevoli comportamenti, tra ferinità ed 
educata gattità. La ferocia nella caccia, l'animalesca lussuria, 
la ladreria - ciò che per antico codice compete, ingiustamen-
te o no, al gatto - ma anche l'agilità, la predilezione per il 
buio e il diffidare degli spazi aperti: tutto ciò getta nella co-
sternazione il mentore del principe, dottor Gorgia, ogni volta 
costretto a richiamarlo all'educazione propria del suo ceto 
nonché della sua umana sostanza. Inutile il viaggio consi-
gliato dai medici perplessi; inutile il romitaggio, che anzi ac-

celera il precipitare dell'infelice nel puro istinto e del dottore nella distratta trascuraggine delle 
norme elementari di civiltà; Daineo ritorna a casa e il notaio don Franco convince i genitori della 
sostanziale normalità della sua follia: "Potete parlare di malattia dove non si tratti dei piccoli mali 
ai quali si suol dare questo nome, ma invece del gran male comune, inerente alla natura stessa 
dell'uomo?". Chiamato addirittura a corte, dove la regina profitta maliziosamente delle sue quali-
tà, Daineo, in fuga sui tetti, cade ferendosi gravemente; ma, in otto giorni di dolorosa agonia, 
riacquista lucidità e favella: discorsi ininterrotti senza senso apparente, più chiari forse d'ogni al-
tro discorrere. E solo una turba di donne, curiose custodi d'ogni metamorfosi, accompagnerà il 
suo funerale. Ma la storia non finisce qui: all'improvviso appare nella camera di Daineo un gatto 
bianco che gli somiglia e, prediletto dalla Principessa, educato come un gentiluomo, finirà con 
l'esser chiamato a corte per la gioia della regina. 
All'animale vien quindi concessa la conquista della felicità; a Daineo, suo maldestro imitatore 
'malgré lui', l'onere dell'infelicità e della morte, sia pure accompagnata da visionaria chiarezza. 
Rovesciato il mito russoiano nella speculare simmetria della favola si scopre l'unghiolo del conte 
'philosophique', con qualche richiamo ad altre gallerie settecentesche, prime fra tutte quelle 
dell'abate Galiani. Lontanissimo resta il mondo d'altre moderne metamorfosi, da Stevenson a Ka-
fka per intenderci: siamo qui nel clima di un'esperienza europea d'anteguerra ("Gatteria" è del 
1925) indenne dalle acide piogge mitteleuropee, ma nutrita d'altre fonti e di vari umori sotterra-
nei. Come, nella profonda levità della storia, la punta d'amarezza congeniale alla vena moralisti-
ca di Savarese cui l'esperienza vociana e rondista - echi palazzeschiani nel lungo monologo di 
Daineo? - ha dato la tersa consistenza di stile che fa di questo libretto un piccolo classico 
 
Il romanzo si può trovare anche gratuitamente in formato digitale sul sito di LiberLiber 
https://www.liberliber.it/online/autori/autori-s/nino-savarese/gatteria/ 
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