
E anche quest’anno, come da 
copione, con la scuola, abbiamo dato 
il giro di boa; siamo a marzo, con 
due feste d’istituto all’attivo e ancora 
una in programma. 
Ma cosa si cela dietro a questi eventi? 
Tanto per iniziare, dietro tutto ciò c’è 
un’accurata organizzazione da parte 
dei nostri rappresentanti d’istituto, 
che, come fosse un passaggio di 
testimone, ogni anno, oltre a tutte 
le altre mansioni, ereditano anche 
la responsabilità delle feste d’istituto 
dai rappresentanti che li hanno 
preceduti.

In occasione della giornata della 
memoria, il 27 gennaio 2017, gli 
studenti del biennio hanno avuto 
l’opportunità di vedere : “Le train de 
vie”.
Il film racconta di come un villaggio 
ebraico del ‘41 tenti di fuggire dalla 
persecuzione inflitta dai nazisti.   A 
tale scopo, alcuni abitanti si fingono 
nazionalsocialisti, mentre altri  
prigionieri, inscenando così, una 
deportazione, non verso un campo 

Anche quest’anno il Liceo Norberto 
Rosa ha dato il proprio contributo 
per ricordare le milioni di vittime 

Venerdì 10 marzo 2017 alle ore 
15.00 si è svolto presso la sede di 
Bussoleno del liceo Norberto Rosa 
il secondo incontro riguardante il 
Tav organizzato dai Rappresentanti 
degli Studenti. La prima conferenza 
era stata tenuta da due tecnici: 
Paolo Foietta per il sì, Commissario 
di Governo, e Luca Giunti per il 
no, tecnico e guardiaparco. I due 
avevano risposto abilmente a tutte le 
domande poste dai Rappresentanti e 
dagli studenti, riuscendo a dare un 
quadro completo 

dei campi di concentramento 
organizzando, con ambedue le sedi, 
la visione di uno spettacolo realizzato 
da Marco Alotto.
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di concentramento, bensì verso la 
Terra Santa, dove tutti sarebbero 
stati al “sicuro” . Per arrivarci, oltre 
a comprare e restaurare un treno, 
devono superare molte peripezie, 
che mettono a rischio la loro 
missione e la loro vita, ma tutto 
questo invano. Infatti la storia si 
rivela soltanto una fantasticheria del 
protagonista Shlom, un deportato 
ebreo considerato “pazzo” dai suoi 
concittadini.
Il  film è stato certamente  
impegnativo, ma ha colpito molto, 
specialmente il finale, che  è riuscito 
a raccontare quasi con leggerezza  
come la speranza di una vita felice di 
molte persone sia stata distrutta.
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“Random Party”: questo il nome 
dell’ultimo evento che si è consumato 
all’interno del salone Rosaz di Susa. 
A fine febbraio è stato, infatti, invitato 
l’intero istituto a partecipare alla festa 
di carnevale; il requisito richiesto 
era solo uno: non avere requisiti; 
esatto, avete capito bene, la festa era 
veramente “random” e infatti, detto, 
fatto; alla festa di carnevale poco o 
nessuno era vestito in modo bizzarro 
(anche se quei pochi che lo erano 
compensavano tutti gli altri). 
La serata per lo più si è svolta come 
tutte le altre feste di istituto, in 
più, però, verso la metà del party 
è avvenuta la premiazione per i 
migliori costumi della serata, vinta 
senza troppi indugi da Clarissa Wolf 
e Davide Volpe. 
Altra interessante novità comparsa 
al Random Party è stata la “mascotte 
della serata”, infatti, sotto l’inventiva 
di Andrès Barella e del sottoscritto 
(il quale ha partecipato alla festa 
come fotografo insieme a Matilda 
Cugno) è stata utilizzata una grande 
maschera da astronauta, la quale è 
stata fatta indossare a turno da quasi 
tutti i partecipanti, poi immortalati 
nelle pose più imbarazzanti. 
Alla console sono stati Alessandro 
Ferri e Mattia De Biasi a scaldare 
la serata con la loro musica; ma 
ovviamente il ringraziamento 
principale va dedicato ai nostri 
rappresentanti: Cecilia Saccomani, 
Ilaria Genovese e Matteo Mangone, 
che ci hanno dato l’opportunità di 

festeggiare tutti insieme.
Occorre, però, fare un passo 
indietro, al di là dell’organizzazione 
di questi “party”, obiettivamente, 
chi è che partecipa a queste feste? È 
interessante osservare le dinamiche 
sociali che si creano sulla pista da 
ballo. 
Di primo acchito è difficile 
inquadrare i diversi gruppi di ragazzi 
che si formano; i primi ad arrivare 
sono solitamente i più piccoli, 
magari accompagnati da mamma e 
papà, i quali appaiono sempre un po’ 
diffidenti a lasciare i propri angioletti 
da soli, ignari che sotto a quei dolci 
visini si celino, spesso, i più scatenati 
della serata, che puntualmente 
cadono nell’imbarazzante. Poco 
dopo si uniscono alla festa i più 
grandicelli, solitamente gli studenti 
del terzo e del quarto anno, che ormai 
si sentono i padroni della scuola e 
che entrano a passi fieri sulla pista 
da ballo. Questi ultimi si dividono 
in due ulteriori gruppetti: quelli che 
spavoneggiano e inneggiano alla 
loro ormai acquisita anzianità, anche 
se fittizia, e poi quelli che, anche 
dopo tre o quattro anni di liceo, 
continuano a sentirsi socialmente 
inadatti alle feste d’istituto e così si 
appartano negli angoletti più bui del 
salone sperando che tutto finisca il 
prima possibile.
Nel frattempo si sono ormai fatte 
le dieci di sera ed ecco che entrano 

in scena i veterani, gli studenti 
maggiorenni del quinto anno; 
questi individui solitamente entrano 
nella festa in stati di alterazione 
altissimi, non fraintendiamoci, 
non in stato di ebbrezza e non 
sotto effetto di stupefacenti, ma 
semplicemente perché fanno quinta. 
Siamo onesti: la quinta rende gli 
studenti completamente matti. Si  
sono ormai uniti al party tutti gli 
studenti dalla prima alla quinta, 
non manca più nessuno, solo non 
si vedono gli ex studenti, un altro 
interessante gruppo di individui 
che, puntualmente, si insinuano 
a tutte le feste di istituto, come 
fossero malinconici di quegli anni 
di liceo che ormai a loro appaiono 
tanto lontani e che a noi invece 
opprimono ogni giorno. Ultimi 
ma non meno importanti, sarebbe 
un peccato non nominarli, sono 
gli “imbucati”: quelle persone che 
sistematicamente a tutte le feste di 
istituto cercano di entrare nel salone 
nonostante sappiano ormai da anni 
che studenti, o comunque ragazzi 
in generale che non frequentano 
il nostro liceo, non sono ammessi, 
ma, loro, imperterriti, sono diventati 
ormai un’istituzione… insomma, 
non sarebbe un buon party, se non ci 
fossero anche gli imbucati, no?!

Segue dalla prima

Mamma esco, vado alla 
festa d’istituto
di Brian Parodi

I vincitori del contest per il miglior costume “Random”
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La rappresentazione ha colpito 
molto gli studenti soprattutto per 
lo stile di realizzazione: attraverso 
musiche e suoni inusuali in un 
contesto del genere ma che con gran 
stupore hanno saputo trasmettere 
emozioni e sensazioni uniche al 
pubblico. In linea generale tutto 
lo spettacolo si è basato su un vero 
processo in tribunale avvenuto 
negli anni ‘70 e riportato dal 
drammaturgo tedesco Peter Weiss 
- cui assistette direttamente al 
processo – sotto forma di monologo 
fra il testimone (la cui voce era quella 
vera dell’attore) e l’ispettore (con 
voce distaccata e “meccanizzata” 
resa tale grazie ad un microfono). 
Per tutta la durata dello spettacolo 
vengono descritti attraverso le 
domande poste dall’ispettore al 
testimone gli orrori del campo di 
concentramento, i suoni, i pensieri 
dei deportati e l’atmosfera che si 
viveva sia dal punto di vista di questi 
ultimi sia da quello delle guardie 
descrivendo inoltre le varie torture, 
i metodi di uccisione più crudeli 
come fucilazioni, cremazioni o 
attraverso camere a gas,e le modalità 
con le quali venivano avvertiti i 
parenti dei deportati della loro 
morte, nascondendo la verità sotto 
mentite spoglie. Alotto conclude 
infine lo spettacolo con l’esecuzione 
di una canzone di Brecht prima di 
accogliere le domande degli studenti, 
curiosi per lo più delle sensazioni 
e delle emozioni provate da Alotto 
stesso durante la recitazione.

sulla Torino-Lione. Il 10 marzo 
invece, il liceo Norberto Rosa è stato 

ulteriore prova delle loro ampie 
conoscenze.
L’ incontro è terminato con una sintesi 
delle tesi di entrambi, occasione nella 
quale Mario Cavargna ha  sostenuto 
che il Tav non possa essere realizzato 
a causa dei costi, dell’impatto 
ambientale e per la mancanza di 
chiarezza del suo progetto; Gillio ha 
invece sostenuto che la realizzazione 
dell’opera gioverebbe all’Italia e 
all’Europa in termini di economia e 
che il suo progetto è fattibile poiché 
ne sono stati realizzati moli altri in 
Stati come la Svizzera. 

Il Gruppo Teatrale del  Liceo 
Norberto Rosa, che ha debuttato nel 
2002 con la rappresentazione della 
Tempesta di Shakespeare ed è da 
allora diretto da Marco Alotto, si può 
ormai considerare parte integrante 
della storia della nostra scuola.
Le prove si svolgono ogni giovedì 
nell’Aula Magna del liceo di 
Bussoleno, sotto l’occhio vigile della 
professoressa Bertone, che spesso 
ci aiuta ad arricchire lo spettacolo 
fornendoci riferimenti culturali 
sull’epoca o sull’autore. Nel nostro 
gruppo, fare teatro non significa 

teatro di una discussione condotta 
razionalmente fra Mario Cavargna 
e Piergiuseppe Gillio, ambientalisti e 
autori dei libri “No Tav- cronaca di 
una battaglia ambientale lunga oltre 
25 anni” il primo e “Le ragioni di un 
ambientalista Sì Tav” il secondo. 
I due relatori, che hanno trattato 
l’argomento dando un taglio 
ambientalista così come avevano già 
fatto nei loro libri, hanno risposto 
alle seguenti cinque domande 
prestabilite in un tempo pari a 
cinque minuti ciascuno: 
 1) Che cos’è il Tav e che 
cosa prevede il progetto per la sua 
realizzazione?
 2) Quali sono le ragioni 
dell’opera nella prospettiva di una 
nuova mobilità europea?
 3)Nella realizzazione della 
Torino-Lione, è possibile incorrere 
in problemi legati alla presenza di 
uranio e amianto ed è possibile che 
si verifichi un tracollo delle risorse 
idriche?
 4) Quali saranno i risvolti 
economici e ambientali una volta 
realizzato il Tav?
 5)Osservatorio: perché è nato 
e qual è attualmente la sua funzione?
Dopo aver messo int luce tutti gli 
aspetti che facevano propendere 
i due studiosi, che seppur 
entrambi ambientalisti divergono 
completamente per quanto concerne 
il Tav, si sono confrontati con 
le domande del pubblico dando 

Segue dalla prima
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semplicemente leggere, imparare a 
memoria e recitare le battute scritte 
su un copione, che prendiamo in 
mano solo verso la fine dell’incontro. 
prima di recitare con la voce, infatti, 
ci alleniamo a esprimerci con il 
corpo, eseguendo brevi esercizi nei 
quali dobbiamo esprimere concetti 
senza parlare, attraverso  movimenti 
ed espressioni facciali, spesso aiutati 
da W musiche di sottofondo, tratte 
dalle playlist molto particolari ed 
originali di Marco. Solo quando ci 
siamo immedesimati nella situazione 
e nell’atmosfera che dovremo 
ricreare cominciamo a leggere e 
imparare le battute. L’obiettivo finale 
è quello di coordinare i due modi 
di recitare per dare vita alla storia e 
al testo, aggiungendo le scenografie 
e gli oggetti essenziali. I testi che 
mettiamo in scena appartengono 
alle epoche e ai caratteri più vari, 
dalle tragedie e commedie greche 
agli scenari di guerra novecenteschi. 
Qualunque sia il clima della scena 
che dobbiamo preparare, comunque, 
non perdiamo mai l’occasione di 
ridere e divertirci, che è, alla fine, 
l’ aspetto più importante di questa 
attività.
Quest’anno metteremo in scena 
“Candide”, un’opera di Mark Ravenhill 
che è la versione modernizzata 
dell’omonimo romanzo di Voltaire. 
La storia si basa su un gioco di “teatro 
nel teatro”, in cui il protagonista, 
Candide, dopo tre secoli si ritrova 

spettatore della rappresentazione 
della sua stessa vita, il che, spesso, lo 
porta a confondere finzione e realtà. 
Si ha un’alternanza di scene macabre, 
come quella di un’adolescente che 
uccide la sua famiglia, e scene più 
leggere, come quella dell’isola di 
ElDorado e dei suoi spensierati e 
felici abitanti. Candide è in completo 
contrasto con il tempo in cui si 
ritrova: animato da un inestinguibile 
ottimismo, dopo tre secoli, è ancora 
convinto di poter ritrovare la sua 
amata Cunegonde. La sua capacità 
di vedere il mondo come “il migliore 
dei mondi possibili” porterà dei 
medici a tentare di ottenere da lui il 
“gene dell’ottimismo” e diffonderlo 
nel resto dell’umanità, in modo da 
avere un futuro migliore.

Voglio spiegarvi questa mia 
infinita devozione verso il pensiero 
dannunziano; voglio provare a farvi 
entrare, anche solo in poche righe, 
nella mia testa e nel mio modo 
di vedere e analizzare ciò che mi 
circonda.
Io e D’Annunzio condividiamo una 
passione che probabilmente è la più 
significativa per entrambi.

Sono stata una persona fantasiosa 
fin dalla giovane età, mi creavo amici 
immaginari e scrivevo, cavolo quanto 
scrivevo. Trovavo nella scrittura un 
senso di libertà e di concretizzazione 
dei miei mondi fantastici, al tempo 
fatti di sogni caramellosi e fiumi 
di cioccolato; non che ora siano 
molto cambiati. Mi riconosco nel 
suo modo di scrivere sempre così 
aulico e sintatticamente corretto, 
perché punta alla perfezione proprio 
come il mio carattere. Per fare una 
cosa fatta male, tanto vale non farla, 
no? La pensava evidentemente così 
anche D’Annunzio, e tutti i suoi testi 
ne sono la prova. Ogni fonema è 
stato studiato e migliorato tramite 
allitterazioni che lasciano senza 
parole, ogni sfumatura di significato 
viene abbellita da sinestesie che 
rendono l’opera aperta a più 
interpretazioni, e il suo costante uso 
di analogie porta il lettore a unire 
l’irrazionalità della poesia con la 
ragione e la logica. E’ tutto studiato 
e meditato nei minimi dettagli, e 
penso sia questo a far davvero la 
differenza.
Ora esaminiamo il frammento “La 
mia anima visse come diecimila.”
E’ esattamente così: la mia anima 
non è una, o meglio, è l’insieme di 
tante personalità, di tanti caratteri 
che uniti formano Illy. Ed è 
evidente nei cosplay, nel teatro, nei 
personaggi delle mie storie. Secondo 
molti è un desiderio di fuga, di 
riparo in un qualcuno che non sono 
io, ma personalmente non la vedo 
in questo modo: è tale miscuglio di 
vite che determina la mia. Non sarei 
Ilaria senza tutto questo. Più che 
un’esigenza di evadere da me stessa, 
è il non voler accontentarmi mai. La 
vita, se ci pensiamo, è davvero breve 
e, non credendo personalmente 
nella reincarnazione, penso sia pure 
unica. Non voglio sprecarla, e una 
vita sola non mi basta.
Quanto all’eccentricità, 
all’esagerazione, all’essere entrambi 
due individui molto particolari 
credo non ci sia alcun dubbio e sia 

• Letteratura

Gabriele d’Annunzio, 
poeta, nemico, maestro
di Ilaria Genovese

Alcuni momenti delle prove
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chiaro per tutti. “Osare” è la parola 
d’ordine di entrambi, in tutti i suoi 
significati e accezioni. Non è stando 
nell’ombra, in disparte, che il mondo 
migliora. Non è reprimendo la 
propria personalità che si cresce 
individualmente e si conosce 
davvero se stessi. Ad aver fatto la 
storia non sono state le persone 
timide, passive, senza ideali propri 
e senza un carattere proprio, ma 
quelle eccentriche, straordinarie - 
dove per “straordinario” si intende 
il significato originario della parola, 
“fuori dall’ ordinario”-. Quelle che 
la notte non dormono per meditare, 
che in testa hanno più tornado che 
brezze estive, sono loro che fanno, 
disfano, rielaborano e migliorano, 
che si mettono in mostra perché 
l’idea di non condividere la propria 
verità sul mondo li fa sentire inutili 
e falliti in partenza: queste sono le 
personalità che hanno cambiato e 
cambiano il mondo ogni giorno.
Argomento delicato su cui non 
voglio soffermarmi più di tanto 
è la sua visione politica. Non 
condividiamo gli stessi ideali –non 
tutti, almeno- ma di sicuro questo 
non fa di me meno innamorata 
di lui. Adesso 
vi propongo 
u n’a n a l o g i a 
degna del 
Vate: così 
come lui sta 
a Nietzsche, 
io sto a 
D’Annunzio. 
Ora ve 
la spiego: 
D ’A n n u n z i o 
ha studiato, 
a m m i r a t o , 

approfondito ogni singolo aspetto 
della vita e del pensiero di Nietzsche, 
e pur non condividendo tutte le sue 
riflessioni, è grazie a lui che deve 
praticamente tutta la sua carriera. 
E’ dalla diversità di opinione, dal 
conflitto intellettuale, che una 
persona riesce a crearsi una propria 
visione del mondo.
Avrei tantissimo altro da esporvi, 
quali ulteriori fattori comuni (il 
teatro come mondo parallelo e non 
realistico, l’arte come modello di vita, 
ad esempio), e tante altre differenze 
tra le nostre reciproche identità che 
probabilmente una nottata intera 
non basterebbe a scriverle tutte. Sarei 
più che lieta di trovare qualcuno 
con cui dialogare all’infinito di ciò, 
perché è il dialogo costante che 
porta alla maturazione progressiva 
di entrambi gli interlocutori.
Voglio concludere invogliandovi 
ad appassionarvi a qualcuno o 
a qualcosa, in qualsiasi ambito 
senza regole di nessun tipo, 
e di studiarlo, approfondirlo, 
contestarlo e rivisitarlo, perché 
è questo che differenzia il sapere 
dall’intelligenza. Il sapere è qualcosa 

di dovuto, di oggettivo, 
di non permanente; 

l’intelligenza la crei tu 
con le tue passioni, 

i tuoi interessi, 
senza pressioni 
e s t e r n e . 
L’ intel l igenza 

non si impara, 
la si scopre, la 
si coltiva, la 
si ringrazia, 
perché sarà 
proprio l’ 
inte l l i genza 
a spianare la 
strada a tutti 
coloro che 
sognano in 

grande.

Spesso si sente ancora parlare di Liceo 
Classico, quasi fosse un luogo mistico, 
difficilmente accessibile, ambiente 
esoterico in cui ci si rinchiude a 
studiare lingue “morte” e inutili. 
Tali erano anche le considerazioni 
di coloro si opponevano alla 
mia volontà di avventurarmi in 
questa, apparentemente, ostica via. 
Opinioni così forti nascono quando 
del “Classico” non si sia capita la 
vera essenza. Innanzitutto, che cosa 
significa “Classico”? 
Perché questa definizione ha 
attraversato i secoli senza pressoché 
mutare di significato? Se noi 
cerchiamo classicus sul dizionario di 
latino, tra i vari significati troviamo 
di prim’ordine e, in base alla mia 
esperienza, posso affermare che sia 
davvero così. 
Infatti “Classico” è ciò che abbatte 
qualsiasi convenzione e barriera 
temporale, ciò che, in quanto 
pura bellezza, si innalza, prende il 
volo attraverso quelle che Omero 
definirebbe “alate parole”; “Classico” 
è ciò che nella sua eternità è 
racchiuso in ogni momento di vita 
quotidiana, ne è la profonda verità, 
diviene il paradigma della nostra 
esistenza, fornendoci un esempio 
da seguire. L’esperienza di ciò,non 
può che generare una immensa e 
consapevole gioia. In questi anni ho 
avuto modo di capire che gli antichi 
non sono null’altro se non noi, 
sono come specchi che ci mostrano 
l’uomo nel suo eterno errare, sempre 
uguale a se stesso. 
Ogni giorno essi mi insegnano a 
separare il grano dalla pula -questo 
è il primo significato del verbo che 
in italiano diventa criticare- cioè a 
distinguere ciò che è bene da ciò che 
non lo è; grazie a loro ho compreso 
che l’uomo si esplica nella collettività 
solo se prima ha saputo coltivare se 
stesso, ha saputo indagarsi nella 
sua infinita profondità, che è la 

Lettera al liceo classico: 
scuola di vita
di Sara Cappellato

Gabriele D’Annunzio
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profondità dell’universo; in loro mi 
sono completamente identificata, 
com’è stato con i lirici, che cantando 
d’amore, “dolceamara invincibile 
belva” che “sconquassa le membra”, 
hanno saputo spiegare quei 
sentimenti celati che spesso non 
riusciamo a definire; tra i versi di 
Lucrezio ho scorto e affrontato le 
mie più grandi paure; Democrito 
per primo mi ha chiarito che il 
mondo è costituito da particelle 
microscopiche e indivisibili 
chiamate atomi; Epicuro, con la 
sua voce rivoluzionaria, mi ha 
gridato che la felicità si consegue 
pensando alla vita e che non 
arrecare danno al mio prossimo 
significa non riceverne; gli eroi delle 
tragedie, infine, mi hanno esortata 
ad agire, a fronteggiare con forza 
qualsiasi situazione, ad inseguire le 
mie aspirazioni nonostante tutto, 
nonostante l’impossibilità di riuscire 
nell’impresa, mi hanno invitata 
a sperare, a lottare fino alla fine. 
Negli antichi, insomma, ho scoperto 
chi sono, ho scoperto l’essere 
dell’umanità tutta. 
Per potermi avvicinare ad essi in 
modo completo, è stata necessaria 
anche tanta fatica, ore ed ore passate 
a studiare forme verbali irregolari 
maledicendo quelle leggi fonetiche 
dal nome bizzarro. 
Ma anche con questa fatica ho 
potuto costruire la mia persona: dai 
labirinti di proposizioni inestricabili 
delle versioni di Tucidide, sono 
uscita arricchita; scegliendo nella 
traduzione tra le decine di significati 
espressi da una sola parola, ho 
acquistato la capacità di compiere 
scelte importanti nella vita concreta 
dell’oggi. 
Questo perché il Greco e il Latino 
non sono lingue morte, ma pensiero 
vivo, negli ideali, nelle lotte contro le 
ingiustizie e alla ricerca della verità, 
nell’accogliere quello straniero 
sacro a Zeus nel quale l’uomo si 
riconosce in quanto tale mediante il 
sentimento di humanitas; il Greco e 
il Latino sono inutili solo per coloro 

che non ricercano il significato delle 
cose, non tendono all’abbraccio del 
passato per progettare, ora, il nostro 
futuro; il Greco e il Latino ci aiutano 
a destarci, ad essere più consapevoli 
di ciò che accade, a cambiare in vista 
del meglio, ad accettare la sfida di un 
mondo complesso in cui la parola sia 
logos, ragione condivisa, e dialogos, 
confronto razionale.

travolgono l’animo di ognuno.
• Quali sono i temi che tratti 
nel tuo libro?
F= I principali temi sono la società 
di massa, la malinconia, nonché 
l’amore, di cui però si tratta soltanto 
nella poesia “Il canto amoroso”. 
Infatti non mi piace molto scrivere 
poesie di questo genere, poiché 
ritengo che per la maggior parte 
dei casi siano poesie vuote, il cui 
unico fine è quello di conquistare 
la massa allo scopo di trarne 
guadagno materiale. Effettivamente 
questi scritti piacciono molto, ma 
trasmettono un’immagine e non 
un concetto, realtà, a mio parere, 
inammissibile.
• Perché hai deciso di scrivere 
un libro?
F= In realtà, volevo che tutte le mie 
poesie fossero raccolte in un’unica 
collezione e mi è balenata l’idea di 
scrivere un libro, affinché potessi 
diffondere il mio pensiero.
Questo è nato dal fatto che adoro 
leggere poesie altrui, scoprire, avere 
a che fare sempre con nuovi pensieri 
e, quindi, confrontarmi con essi.

Federico, studente che attualmente 
frequenta la classe quinta classico del 
nostro Istituto, ha da poco scritto un 
libro di poesie, chiamato “Sembrare 
ed Essere”.
“Federico Torrielli nasce il 26 
novembre 1998 a Torino.
Ateo e simpatizzante UAAR, è avido 
lettore del periodo illuminista. Da 
sempre appassionato di poesia, 
filosofia e classicità, scrive spesso  
raccolte che però mantiene 
private...” : questa, qui riportata, è la  
presentazione del giovane sul retro 
della sua prima raccolta di poesie 
pubblica, dedicata alla sua fidanzata, 
Elena.
Qui di seguito, sono riportate le 
domande postegli e le sue risposte al 
riguardo. Questa scelta, a mio parere, 
rende la comprensione dell’articolo 
più pratica e immediata, soprattutto 
per le persone che non studiano 
ancora filosofia, e accattivante.
•  Che sentimenti provi quando 
scrivi poesie?
F= Provo soprattutto sentimenti 
personali, che riguardano la mia vita 
attuale e la società che mi circonda. 
Sono sempre trattati sotto un’ottica 
esistenzialista e spesso accompagnati 
da un filo di pessimismo e 
malinconia. In ogni caso la cosa che 
rende più bella ed utile la poesia è il 
fatto di essere una sorta di farmaco, 
che fa cessare  le “tempeste” che 

• L’intervista

Sembrare ed essere: 
questo è il dilemma
di Manuel Rumiano

Federico Torriello classe 1998
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• Quanto tempo hai impiegato a 
scrivere il libro?
F= Ho impiegato circa un anno: dal 
2015 al 2016.
• Come hai pubblicato la tua 
raccolta?
F= Ho partecipato ad un concorso 
Feltrinelli, per renderlo disponibile 
sia su Amazon sia in qualsiasi 
IBook Store o più semplicemente 
in  libreria: ho avuto l’opportunità di 
avere la pubblicazione assistita dello 
stesso editore.
Per quanto riguarda la copertina 
e l’impaginazione ci ha pensato 
Streetlib e in particolare Elena 
Piacentini, amica di famiglia.
Sulla copertina c’è da soffermarsi, 
infatti i fiori appesi in giù 
rappresentano il “sembrare”, mentre 
se si gira il libro si può notare che i 
fiori crescono verso l’alto dal terreno 
e quindi rappresentano “l’essere”.
Per l’introduzione mi sono rivolto 
a Sara Cappellato (studentessa di 
quarta classico) data la sua dote di 
esprimere concetti complessi in testi 
facilmente comprensibili, con uno 
stile di stampo molto classicista.
•Qual è la poesia che ti piace di 
più del tuo libro?
F= La scelta è molto difficile, ma 
devo ammettere che è “Canto alla 
Morte”
• Qual è, dunque, il senso del 
libro?
F=Lo scopo principale è quello di 
mettere in evidenza le due facce 
della società (appunto, il sembrare 
e l’essere), la prima, che è presente 
soprattutto negli adolescenti, mette 
in evidenza soltanto l’apparire (che 
si esplica, a esempio, nel copiare 
gli altri per il modo di fare, di 
vestirsi, ecc.), la seconda, a seguito 
di una maturazione culturale in un 
determinato ambito, nel mio caso 
soprattutto la filosofia, è entrare a 
far parte dell’essere, cioè lo spiccare 
come unico individuo, a cui neanche 
io sono arrivato totalmente.
• A chi consiglieresti la lettura 
del tuo libro?
F=Consiglierei il mio libro a chi vuole 

“cadere in una crisi esistenziale”. 
A parte gli scherzi, penso che lo 
debbano leggere le persone che 
vogliono riflettere su se stesse e che 
desiderano immedesimarsi in un 
particolare stato d’animo.

Personalmente ho letto il libro e 
ritengo che l’introduzione iniziale  
sia un ottimo aiuto ad immergersi 
nel “mare” della poesia di Federico, 
che risulta molto suggestiva, e, tutto 
sommato, di facile comprensione. 
Ne consiglio a tutti la lettura!

Ore 21,30 del 23 dicembre (ormai 
dell’anno passato), la scuola è finita 
da poche ore, il Natale è alle porte e 
gli studenti del Norberto Rosa sono 
pronti e carichi per dare sfogo alla 
loro voglia di scatenarsi durante 
l’annuale festa di Natale. 
Degli studenti appartenenti 
all’Istituto Scolastico, almeno 250 
sono i ragazzi riuniti nel Centro 
Beato Rosaz, appartenente alle suore 
francescane segusine e destinato 
a feste ed incontri, per iniziare al 

meglio le festività. 
Nello svolgimento della serata, oltre 
al ballo e al divertimento, c’ è spazio 
per l’estrazione dei vincitori della 
prima lotteria scolastica, iniziativa 
introdotta dai neorappresentanti 
d’Istituto al fine di raccogliere 
soldi per le iniziative future, con, 
in palio, cinque premi, ovvero 
un abbonamento ai Musei del 
Piemonte, un buono alla Feltrinelli, 
un abbonamento a Netflix, un buono 
al bar della scuola e del materiale 
scolastico. 
A seguito di questa cerimonia, sul 
palco dell’evento è stato convocato 
il vincitore del concorso fotografico 
scolastico a tema natalizio Brian 
Parodi (a cui auguro di raggiungere 
tutti i suoi obiettivi) che, con 

uno scatto raffigurante bianche 
decorazioni luminose sorrette 
nel palmo di due mani rivolte 
verso l’obiettivo, ha conquistato la 
maggioranza dei giudici (gli altri 
studenti) vincendo così un abbraccio 
da parte dei rappresentanti. 
Riprendono così festa e danze sino 
all’ 1,30 di quella che si era fatta 
ormai la Vigilia di Natale, quando 
tutti rincasano, eccezion fatta per chi 
si è visto costretto a pulire.

Festa di Natale
di Aiko Rolando

Una delle foto scattate durante la festa
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È stata una notte di pura emozione 
quella di venerdì 13 gennaio 2017. 
Erano mesi ormai che il nome dello 
storico Barbero aleggiava nell’aria e 
rendeva trepidante l’attesa ed erano 
mesi che professori e studenti, 
uniti da un’unica grande passione, 
lavoravano per la realizzazione 
della terza edizione della “notte 
nazionale del Liceo Classico”, che 
sembra essere ormai divenuta una 
tradizione imprescindibile del 
nostro meraviglioso istituto.
La serata è iniziata alle ore 18,00, 
con la proiezione di un video del 
Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di 
Acireale e con un afflato di forza 
vitale, proveniente proprio da quella 
classicità che troppo spesso si dice 
essere “morta”: il primo stasimo 
dell’”Antigone” di Sofocle, declamato 
in aula magna da Luca Garnero, 
studente della classe V Classico. A 
seguire Eugenia Forti, allieva di II 
Classico, ha letto una lettera scritta 
da una studentessa del Liceo “Fratelli 
Testa” di Nicosia, Giulia, al Liceo 
Classico, tra le cui righe era possibile 
assaporare l’amore per una cultura 
che non può che cambiare la vita a 
chiunque se ne avvicini. A trarne 
vigore, seduto tra il pubblico, era 
presente anche Alessandro Barbero, 
illustre storico e professore presso 
l’Università del Piemonte Orientale, 
che con la sua voce potente, 
animato da contagioso entusiasmo, 
ha presentato il suo romanzo, 
Le Ateniesi. Le sue parole hanno 
trasportato genitori, professori, 
studenti e curiosi nell’Atene di 
Aristofane, in cui la denuncia della 
condizione della donna si intreccia a 
quella della guerra, in cui l’arroganza 
di ricchi signori viene punita dal 
coraggio di chi si ribella. Parole 
antiche, ma più che mai parole 
nuove, che, volendo descrivere una 

realtà di quasi duemilacinquecento 
anni fa, hanno finito per dipingere 
chiaramente la nostra. Salutato dal 
caloroso abbraccio di tutti i presenti, 
Barbero ha ceduto la voce al coro del 
Liceo, nato proprio per l’occasione. 
Diretti dal prof. Paolo Deodato le 
voci più melodiose del Norberto 
hanno incantato l’uditorio che li 
ha poi ringraziati con un fiume di 
applausi. Trascorse ormai due ore, 
i presenti hanno trovato ristoro 
nelle leccornie preparate da alcuni 
studenti e dalle valide Antonella e 
Maria, che già da tempo si occupano 
di sfamare i ragazzi al bar, nelle pause 
dalle lezioni. Terminata la cena non 
poteva assolutamente mancare il 
concerto dei “Fuori Tempo”, diretti 
dal prof. Mario Orla, seguiti dalla 
presentazione del lavoro di alcuni 
studenti su fonti archivistiche della 
scuola, aiutati dai prof. Pettinari, 
Genna, Rocci e Pelissero e dalla dott.
sa. Livia Orla, che si è occupata del 
riordino dell’archivio scolastico. 
Hanno raccontato un pezzo di 
storia del Norberto, richiamando a 
memoria alcuni dei fatti più salienti 
dei più di 150 anni trascorsi dalla 
sua fondazione. Ma a catapultare 
il pubblico ancora più indietro nel 
tempo ci ha pensato la V Classico 
che, con il suo tableau vivant, ha 
fatto prendere vita ai marmi del 
Partenone, sotto lo sguardo vigile di 
Luca Garnero e all’udire dei versi letti 
da Gabriele Boglio, Sara Cappellato 
e Susanna Zarli. A questo punto le 
numerose persone presenti sono 
state divise in due gruppi, perché 
potessero partecipare a turno alle 
attività proposte dalla IV Classico, 
i cui membri hanno voluto donare, 
con il loro appassionato progetto 
“Un amore lungo sei secoli”, un po’ 
di quell’amore che aveva guidato 
nella scrittura Saffo e Catullo, e 
dalla V Classico, i cui formidabili 
ballerini di sirtaki hanno insegnato 
a tutti il tradizionale ballo greco. Per 
rasserenare gli animi scossi dalle 
forti emozioni della serata, nella 

spirituale ambientazione creata 
dalla prof. Paola Re Viglietti alcuni 
studenti e professori hanno mostrato 
a tutti la profonda bellezza della loro 
poesia, nata dagli antri più profondi 
del loro cuore, facendo conoscere 
in tal modo anche loro stessi. A 
coronamento della serata, come da 
rito, tutti i presenti si sono riuniti in 
palestra e in cerchio hanno danzato, 
trasportati dalla particolare gioia 
contagiosa che solo la classicità può 
dare, sulle note di un sirtaki. Infine 
Sara Cappellato ha recitato, prima in 
Greco antico, poi nella traduzione 
di Quasimodo, il Lamento di Danae 
di Simonide, portando nella mente 
di tutti un po’ di pace, nonostante 
l’infuriare della tempesta del mondo, 
proprio come fece Danae con suo 
figlio Teseo. È infatti questo che il 
mondo antico ci insegna e che in 
quella notte si è voluto celebrare: la 
grandezza dell’uomo, riconosciuto 
nella sua umanità uguale all’altro 
uomo, che con la sua ragione quieta 
il rumore del caos che lo circonda, 
producendo armoniosa e perfetta 
bellezza.

Nella mattina del 12/01/2017 le classi 
3^ e 4^ della sede di Bussoleno hanno 
avuto l’occasione di partecipare 
ad una conferenza sulla SLA del 
professore Andrea Calvo, docente 
del dipartimento di neuroscienze 
“Rita Levi Montalcini” di Torino.
La SLA (sclerosi laterale amiotrofica) 
è  una malattia neuro-degenerativa 
rara, per la quale non è ancora stata 
trovata una cura.
Ad introdurre la conferenza è stato il 
presidente dell’associazione “Rotary 
Club Valle di Susa”, che ha organizzato 
una raccolta fondi affinché la ricerca 
per la SLA prosegua e venga trovata 
una cura.

Notte nazionale dei 
Licei Classici
di Sara Cappellato

Una lezione di scienze 
un po’ diversa
di Cecilia Saccomani
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Il professore è riuscito ad ottenere 
l’attenzione di tutta l’aula magna: noi 
studenti ci siamo sentiti coinvolti 
perché, nonostante le limitate 
conoscenze a riguardo, il modo in cui 
questa malattia è stata raccontata ci 
ha permesso di comprendere a pieno 
quali siano gli effetti e l’incidenza 
della stessa.
Considerare per la prima volta che la 
SLA coinvolge gli apparati e i sistemi 
funzionali (come la respirazione, 
la fonazione, la cognizione, 
l’autonomia) mi ha permesso di 
capire quanto limitativa essa sia, e 
purtroppo, mi sono resa conto che 
non capita agli altri, ma può capitare 
a tutti.
Pensare di svegliarsi una mattina e 
non poter fare le più semplici azioni 
quotidiane come lavarsi i denti o 
vestirsi dovrebbe spingere tutti a 
prendere a cuore la questione.
Mi era del tutto sconosciuto il fatto 
che nella comunicazione della 
diagnosi al paziente e ai famigliari, ci 
siano delle prassi molto importanti; 
non ci avevo mai pensato, ma ogni 
paziente è diverso e bisogna essere 
delicati e appropriati nell’informarlo 
della malattia, è necessario quindi 
tenere conto anche di una serie di 
problemi etici.
La malattia è stata scoperta nel 
1869 e fu resa pubblica nel 1939, 
la prospettiva è che tra 30 anni la 
malattia sarà molto più frequente 
perciò è importante sottolineare che 
influiscono tutta una serie di fattori 
che possiamo più o meno controllare. 
L’ambiente è sicuramente tra questi, 
poi c’è lo sviluppo e infine la genetica 
(incide per il 15%).
Un esempio di causa ambientale 
è stato il Guam, dove un tipo di 
pipistrello contribuiva ad aumentare 
una tossina nelle noci di cocco, 
infatti una volta individuata la 
causa i casi di SLA diminuirono 
significativamente.
Un’ipotetica soluzione potrebbe 
essere la terapia genetica, bloccando 
il gene che causa la malattia, ma 

è ancora presto per fare delle 
previsioni.
Il nostro liceo ha deciso di aderire 
al progetto di beneficenza, infatti 
l’11/02 c’è stata la gara di sci, presso 
la pista di Bardonecchia, aperta a 
tutti coloro che volessero contribuire 
a migliorare la situazione dei malati 
di SLA. La sera è stato presentato 
lo spettacolo teatrale “Migranti” 
del Teatro Regio di Torino, venuto 
apposta per la raccolta fondi, presso 
il palazzo delle feste di Bardonecchia.
Siccome era richiesta un’offerta 
minima di €10,00 il Norberto 
Rosa ha deciso di fare un’unica 
donazione, alla quale ogni studente 
ha potuto contribuire liberamente, 
anche se non ha partecipato alla 
gara di sci. A nome degli studenti, i 
rappresentanti d’istituto sono felici 
di aver contribuito ad un’opera di 
solidarietà.
Un ringraziamento va al professore 
Calvo per l’intervento formativo e 
informativo, coinvolgente e preciso, 
al Rotary per averci dato l’opportunità 
di contribuire attivamente al loro 
progetto e un grazie a tutti voi 
Norbertini che, anche se nel piccolo, 
avete preso a cuore questa causa e 
avete donato una possibilità in più ai 
malati di SLA con la vostra offerta.

La prorompente espansione dei 
social network ha portato con sé 
un’innumerevole quanto variegata 
quantità di pagine a essi connesse. 
I campi d’interesse sono davvero 
troppi per essere elencati tutti e 
includono qualsiasi aspetto della 
quotidianità. Tra queste, quelle più 
gettonate sono, verosimilmente, 
quelle a sfondo umoristico. Anche 
all’interno del genere “umorismo”, 
però, si può osservare una varietà 
considerevole di sotto-generi. Tra 
esse, particolare interesse suscitano, 
in quanto emblemi di un fenomeno 
del tutto innovativo, “Quei dannati 
filosofi” e “Il Superuovo” che contano 
entrambe quasi mezzo milione di 
seguaci. 
La particolarità di queste due 
pagine Facebook è che hanno 
deciso di specializzarsi in una sorta 
di umorismo “colto”, che consiste 

Siamo contenti che, ancora una 
volta, il Norberto Rosa sia un luogo 
che offre possibilità di ampliare le 
conoscenze dei giovani.

• Social network

Una cultura virtuale?
di Mathias  Hilfiker

Una cultura virtuale?
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nel pubblicare battute o immagini 
riguardanti argomenti che spaziano 
dalla letteratura alla storia dell’arte,  
dalla filosofia alla fisica passando per 
la chimica, il latino e la matematica. 
Un altro aspetto interessante è che 
entrambe hanno un proprio gruppo 
chiuso (rispettivamente “Il fight 
Kant” e “l’agorà del Superuovo”) 
dedicato a discussioni di attualità e 
nel quale ognuno può dare idee per 
nuovi post della pagina. Il potenziale 
di questi gruppi è che raggruppando 
persone diverse, con preparazioni e 
interessi differenti, la pagina ha la 
possibilità di coprire molti campi del 
sapere.
A questo punto la domanda sorge 
spontanea: perché argomenti che a 
scuola possono essere percepiti come 
noiosi, su Facebook hanno un tale 
seguito? O meglio, come fanno delle 
pagine social, che solitamente sono 
viste come diametralmente opposte 
alla cultura, a risvegliare soprattutto 
nei giovani una certa passione per 
essa? 
Un motivo può sicuramente essere 
legato alla moda. Il vedere che 
questo tipo di umorismo va di moda 
invoglia a capirlo e per farlo bisogna 
sapere ciò cui si riferisce. 
Questa non può però essere una 
risposta. Spiega il perché si stia 
espandendo l’interesse dei giovani 
per certi argomenti, non il come tale 
interesse sia nato. A questa domanda 
è molto più difficile dare una risposta 
e probabilmente una risposta unica 
non c’è. Alcune ipotesi si possono 
però fare ed è verosimile immaginare 
che la verità sia una combinazione di 
esse.
In primis si tratta di una 
presentazione degli stessi argomenti 
trattati in ambiente scolastico in 
tutto un altro contesto. Ciò, unito 
a un tono dissacrante e ironico, 
a  primo impatto dispone meglio 
rispetto all’ambiente formale e 
serio consono a una scuola. Vedere 
come  particolari aneddoti della 
vita di un personaggio autorevole o 
delle scene di un’opera importante 
possano prestarsi a scherni, inoltre,  
contribuisce a portare certi temi 

su un livello più vicino allo studente.  
Un altro aspetto potrebbe essere una 
sorta di egoismo: avere quella piccola 
soddisfazione di sapere qualcosa 
che qualcun altro non conosce, può 
spingere molte persone a informarsi. 
Non è da trascurare, infine, la novità 
che queste pagine propongono. Forse 
a decretarne il successo iniziale è stata 
proprio la loro novità. Raccogliere le 
tipiche battute tra compagni di banco 
riguardo alla spiegazione, offrirle su 
Facebook e permettere a ciascuno di 
partecipare all’ampliamento di tale 
raccolta, non era stato fatto, o almeno 
non compiutamente, fino a 4-5 anni fa.
Quale sia la causa, rimane il fatto 
compiuto: un numero sempre 
crescente di giovani sta smettendo di 
vedere le nozioni scolastiche come 
qualcosa di noioso e lontano dalla 
realtà. È un cambio di atteggiamento 
che ovviamente non trasformerà 
tutti gli scolari in studenti modello, 
ma se non dovesse rivelarsi una 
moda passeggera e a lungo termine 
dovesse riflettersi in una migliore 
predisposizione allo studio si potrà 
dire grazie anche ai tanto criticati 
social network.

un’iniziativa nata a novembre 
dell’anno scolastico in corso, dietro 
il suggerimento della Prof. Schewera 
Alicja di allestire un assieme corale in 
vista del Natale; tuttavia, si è pensato 
di costruire un vero e proprio coro 
che raccogliesse quanti avessero la 
passione per il canto tra studenti, 
inseganti e genitori. In occasione 
della “Notte del Liceo Classico” 
il Coro ha trovato il suo primo 
momento d’espressione, proponendo 
due brani polifonici musicati da 
un compositore contemporaneo 
di area vercellese, il M° Furio 
Rutigliano, su testi di Plauto e di 
Shakespeare. Devo ammettere che, 
per i coristi, è stato impegnativo 
imparare singolarmente le varie 
voci al fine di ottenere la polifonia 
voluta; nonostante ciò il risultato è 
stato soddisfacente e l’esito gradevole 
per il pubblico. Il Coro è diretto dal 
Prof. Deodato Paolo che in merito 
afferma: “E’ per me una gioia 
grandissima poter dare ai ragazzi 
l’occasione di cantare, che significa in 
primo luogo esprimere ciò che di più 
intimo si annida nella sfera interiore 
dell’uomo. Trovo un particolare 
motivo di contentezza nel constatare 
non solo che i ragazzi apprendono 
facilmente i brani proposti, ma 
anche si divertono in quello che è 
ormai diventato un appuntamento 
di condivisione in amicizia, oltre 
che in musica”. Il nostro insieme 
corale si riunisce ogni settimana per 
provare nuovi brani in vista di future 
esibizioni; chiunque voglia entrare a 
farne parte è ben accetto!

• Coro

Risultati gare di nuoto

•Il Rosa si tinge di accordi
di Giorgia Fonzo
Il Coro degli studenti e degli 
insegnanti del nostro Liceo è 
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Seduto sul tetto, faccia a faccia con 
il silenzio.
Ore immobili, nuvole e stelle uniche 
compagne, immagino il mio futuro.
Non trovo me stesso in queste 
proiezioni, vedo solo un giovane, a 
me estraneo.

Nel mio proiettarmi nel tempo, sono 
inciampato contro me stesso e ho 
battuto la testa.

A scuola sono sempre andato bene, 
è sempre stato un ragazzo sveglio, 
dicevano, sono sempre stato un 
ragazzo solitario, penso.

Sanguino colore, mi sgorga sulle 
tempie, davanti agli occhi.

Ho davanti a me il diramarsi 
delle possibili scelte di vita, mai 
una così grande consapevolezza 
dell’indefinito si è impossessata delle 
mie notti.

• La poesia

05:25 - Mattina
di Paolo Di Ninno
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Osservo la mia emorragia celebrale, 
ormai le tegole sono tavolozze per 
pittori.

Procrastinare le scelte è una parte di 
me.
Se sono arrivato fin qui forse posso 
continuare senza troppi problemi.
Eppure sono ancora qui, sul tetto, a 
guardare le stelle chiedendomi dove 
andrò a finire tra qualche anno, chi 
sarò.

I tendini si irrigidiscono per il 
dolore, nessun suono fuoriesce dalle 
mie corde vocali.

Non riesco a essere imperturbabile 
davanti alla mia vita futura.
Per quanto possa essere effimera 
l’esistenza.

Eppur esisto.

Ancora sgorga, ho le mani scarlatte.
La notte ha il sopravvento sui miei 
pensieri, silenziosa tinge di nero le 
mie ferite.
Fino a che il tempo si perde nel 
sonno.

Tu ricordi? Io non solo.
Piano il processo dell’Istruttoria 
di Weiss ha gonfiato l’aria del 
Polivalente di Bussoleno, eravamo 
tutti in aula ad inorridire nel 
focalizzare gli imputati, nel 
ripercorrere le loro azioni, a stupirsi 
della 
pacatezza del giudice, della freddezza 
del clima che sembrava avesse 
investito quel tribunale nel 
1965.
Attoniti, abbiamo applaudito dopo 
un’ora passata a fissare due scrivanie 
illuminate al centro del 
palco. 

Siamo rimasti zitti mentre ancora 
le due voci usatenello spettacolo 
sembravano in conflitto nel 
pensare fluttuante di 150 studenti.
“Davanti all’orrore dello sterminio 
la memoria è silenzio, la parola si 
ammutolisce e il pensiero 
viene meno. L’orrore che ci stravolge 
non può essere detto, rimane 
indicibile.”
estratto dell’introduzione scritta dal 
professor Pettinari
Ringraziamo dunque Marco Alotto 
e Peter Weiss per aver dato la 
possibilità di stare in silenzio. Di 
aver fatto del silenzio di ognuno, un 
silenzio di gruppo, un silenzio che 
mai ci saremmo aspettati nè 
da noi stessi, nè tantomeno dai nostri 
coetanei.
Il silenzio che ha reso, la nostra stessa 
memoria, memoria di qualcosa di 
cui non abbiamo avuto 
esperienza diretta, ma che sembrava 
comunque il cervello riuscisse 
inspiegabilmente a rievocare.
Ogni 27 gennaio dalla prima media 
viene proposto qualcosa “per 
ricordare”, “per non dimenticare”, 
quest’anno siamo stati invitati a 
partecipare ad una giornata della 
Memoria “per sentire”. 
Sentire sulla propria pelle un leggero 
brivido, sentire sulla nostra stessa 
coscienza una pesantezza 
per essere liberi ed essere nati in un 
paese libero, senza mai interessarci a 
pieno del perchè della 
nostra stessa libertà.
A cosa serve dunque la memoria 
storica se poi non vi è impegno 
civile? 
A cosa serve ricordare se poi non si 
fa il possibile perchè nulla si ripeta?
Che cos’è dunque la Giornata della 
Memoria se non un appello ad 
impegnarci a fare si che la nostra 
memoria storica venga consolidata, 
giorno per giorno, ricordandosi dei 
silenzi, delle atrocità. Un 
invito affinchè venga essa affiancata 
da un costante impegno civile, da 
un’informazione geopolitica 

quanto più vicina possibile ai 360°, 
per sè stessi,per un mondo di futuri 
adulti che possa risultare 
meno freddo, impersonale ed 
ignorante.
Da giovane utopista e sognatrice, 
voglio credere che siamo stati in 
tanti ad essere stati colpiti dalla 
freddezza con cui ogni giorno 
ignoriamo la disumanità ancora 
presente nel mondo.
Saremo altrettanti a dedicare del 
tempo a provare acapire cosa succeda 
oltre il nostro giardino che 
chiamano Europa e profuma 
straordinariamente di benessere.
Saremo tanti ad impegnarci 
nell’aprire gli occhi, cercando di 
ricordare di essere umani e silenziosi. 
Nonostante spesso sia costume 
educarci ovattando lenostre 
percezioni e il nostro senso critico 
con 
suoni e rumori continui, di ambigua 
provenienza e dubbio fine, noi 
proveremo ancora a farci stupire
dal silenzio, ringraziandolo di averci 
fatto riflettere come singoli individui 
dotati di ragion propria, 
contenti di possederla ed entusiasti 
di usarla.
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