


“Il classico vuole darvi 
gli strumenti per 

conoscere il mondo 
a partire dalle nostre 

radici”

i dice che al classico 
si debbano affron-
tare versioni intra-
ducibili, che i voti 
non salgano mai 

sopra la sufficienza, e che, no-
nostante tutto, si debba rinun-
ciare alla vita spensierata a cui 
si è sempre stati abituati. Non 
voglio mentir-
vi, talvolta è 
peggio di così, 
ma solo finchè 
non riuscirete 
ad organizzar-
vi.
Infatti è solo 
alla fine del 
vostro percor-
so che vi ren-
derete conto 
di quanto invece, al di là tutto, 
sia stata un’esperienza bellis-
sima e gratificante, che vi fa 
crescere come persone e che, 
soprattutto, vi apre la men-
te: perché il classico, sebbene 
all’apparenza possa sembrare 
tale, non ha come scopo quel-

lo di costringervi a imparare la 
vita di un autore greco vissuto 
nel V secolo avanti Cristo, piut-
tosto che la declinazione di un 
duale che mai più ritroverete 
nelle versioni, ma vuole darvi gli 
strumenti per conoscere il mon-
do a partire dalle nostre radici. 
Solo attraverso lo studio di due 

lingue morte, 
infatti, avrete 
la possibilità di 
comprendere 
quanto viva 
sia la lingua 
italiana, e solo 
attraverso la 
filosofia e la 
cultura greca 
e latina potre-
te compren-

dere appieno il modo in cui vi-
viamo: dal nostro vivere in una 
democrazia, ad esempio, prin-
cipio fondamentale alla base 
della maggior parte degli Stati 
moderni, che è nata nell’Atene 
classica, alle relazioni amorose 
turbolente e passionali che nel-
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la vita vi capiterà di affrontare, 
come Saffo e Catullo ci hanno 
tramandato. 
Ed è proprio questo il grandis-
simo pregio del liceo classico: 
vi permette di avere una cono-
scenza di base di tutti i princi-
pali argomenti che riguardano 
la nostra vita e quindi di matu-
rare una curiosità il più estesa 
possibile, che vi accompagnerà 
durante tutto quel percorso ac-
cidentato che è la vita, e che vi 
permetterà di prendere, giunti 
ad un bivio, la decisione giusta 
per voi, che siete stati in gra-
do di comprendere, tra tutto 
quello che avete assorbito in 
questi cinque anni, i vostri in-
teressi. Gli ultimi anni di liceo, 
infatti, saranno segnati da una 
profonda tristezza nel dover 
lasciare la vostra tanto sofferta 
adolescenza, incarnata nel liceo 
che vi ha cullato e tanto sgrida-
to, come una madre, bilanciata 
però da un fortissimo desiderio 
di vedere cosa c’è oltre e ab-
bracciare finalmente il proprio 
io. 
Tuttavia, tutto questo non sa-
rebbe veramente possibile e 
deducibile solo dagli insegna-
menti impartiti in cattedra, ma 
è necessario che venga anche 
dall’atmosfera che si vive e re-
spira ogni mattina nei corridoi, 

coglienza, ma soprattutto sin-
cerità, voglia di fare, voglia di 
stare insieme. E non a caso ogni 
lunedì, da quattro anni, torno a 
casa tardi e mi affretto a studia-
re dopo cena, perché il prezzo 
da pagare non è nulla rispetto 
a quelle ore di chiacchierate e 
risate, che portano ad un risul-
tato effettivo, bellissimo, che è 
il giornalino che avete sotto gli 
occhi.
E pazienza se a volte sarete 
costretti a ricevere un’insuffi-
cienza, a sudare dietro una ver-
sione: divertitevi, partecipate, 
osate. So che quest’anno non 
sarà come gli altri, ma cercate 
di trovare almeno negli occhi di 
chi vi guarda, se non riuscirete a 
vederne il sorriso, quella curio-
sità che ruggisce in ogni manzo-
niano e lasciatevene stupire.
Insomma, continuate ad avere 
quel coraggio che vi ha animato 
nel momento in cui avete pre-
so questa prima vera decisione 
della vostra vita, perché solo 
così avrete successo e non rim-
piangerete nulla.
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in palestra e in Aula Magna e 
al pomeriggio al parco Vetra, 
noto luogo di incontro di noi 
studenti. E in questo il Manzoni 
è maestro: tutto quello che non 
proviene dai libri, dagli appunti 
e dalle lezioni, infatti, viene ru-
morosamente sussurrato tra i 
manzoniani, che saranno i primi 
ad accogliervi e a intrattenervi 
in dibattiti e scambi di idee, in 
cui mai vi sentirete sminuiti o 
giudicati, perché, secondo lo 
spirito di curiosità che dicevo, 
saranno sinceramente interes-
sati a sentire la vostra opinione. 
Ed è proprio questo che io ho 
trovato nel gruppo del giorna-
lino: innanzitutto amicizia e ac-



“Ma il Manzoni non 
è un habitat come 
gli altri. Spiegarlo 
 è estremamente 

difficile”

uando sono arrivata 
al Manzoni, un gior-
no di settembre di 
ormai cinque anni 
fa, mi sentivo simile 

a un’ombra, credevo che lo sarei 
stata sempre, e al momento mi 
stava anche bene. Nel complesso 
e composito habitat che è la scuo-
la superiore, mi ero autoassegnata 
un posto defilato, vicino al muro 
del corridoio: ero timida, dimostra-
vo meno degli anni che avevo e, 
peggio del peggio, non conoscevo 
nessuno. 
Ma il Manzoni non è un habitat 
come gli altri. Spiegarlo  è estre-
mamente difficile, e io certo non 
pretendo di riuscirci, anche perché 
sono convinta che rientri nell’am-
bito delle mille sfumature e per-
cezioni della soggettività. Per me, 
ha assunto la forma di una forza 
irresistibile e colorata che mi ha 
spinta, e tuttora spinge, fuori dal 
guscio. 
Anno dopo anno, ho scoperto una 
quantità incredibile di aspetti del 
mio carattere e della mia persona-
lità: come un visionario scultore, 
il Manzoni ha scavato nel grezzo 
blocco di marmo che ero e ne ha 
tratto un’opera irripetibile. Con 
Manzoni intendo le persone incre-
dibili che lo popolano, i professori 
che vanno oltre l’insegnamento 
della propria materia e sconfinano 
in quello della Bellezza e del pen-
siero critico, i cortei, le assemblee, 
le agitazioni studentesche, gli in-
contri che, nel bene e nel male, 
mi fanno conoscere me stessa, le 
feste, il giornalino, i collettivi, gli 
spettacoli di teatro, persino la mu-
sica trap sparata a tutto volume 
dal marciapiede di fronte…
Ovviamente non è stato tutto fa-
cile; tuttavia, per lo strano effetto 

se un affetto favorito in eterno 
dalle stelle? E io da questo amore 
sono stata avvolta, ricambiata, 
trasformata, resa una quasi-adulta 
un poco strampalata,  però consa-
pevole della propria importanza e 
unicità. 
Cari futuri Manzoniani, rivolgermi 
a voi in questo modo mi strappa 
un sorriso, dal momento che mi 
sento di aver incominciato ieri la 
quarta ginnasio e che probabil-
mente la vostra statura vi consen-
tirà di guardarmi dall’alto in basso; 

ma sulla carta 
d’identità c’è 
scritta una certa 
data di nascita, 
non si scappa!
Quest’anno, vi-
ste le circostan-
ze, abituarsi e 
s p e r i m e n t a r e 
appieno la scuo-
la sarà ancora 

più arduo del solito. Prendetevi il 
vostro tempo, sbocciare e matura-
re è un percorso lento e continuo. 
Fate sentire la vostra voce, scrive-
te, discutete, partecipate. 
In breve, fate vostro il Manzoni ed 
emergete dall’ombra, sempre. 
Ora chiudo, altrimenti comincio a 
sembrare un misto tra Ned- Scuo-
la di sopravvivenza (spero per 
voi che non siate troppo giovani 
per conoscerlo!) e il monologo di 
Trainspotting. 

di 
Giulia Costa 5F

In principio ero un’ombra
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del tempo, le ansie per le verifiche, 
le lacrime sparse su versioni appa-
rentemente senza senso, le rinun-
ce al tempo libero e gli innumere-
voli “perché ho scelto il classico”, 
profusi ad ogni ora del giorno, 
sette giorni su sette, acquistano 
un altro peso e un’altra impor-
tanza, soprattutto se comparati 
con quanto ho guadagnato. Ci è 
voluto tanto per smettere di con-
siderarmi un’ombra, e sicuramen-
te il giornalino è stato una tappa 
fondamentale, seppure piuttosto 
tardiva (per 
colpa mia, che 
non mi sono 
decisa prima!), 
del processo. 
Non sono anco-
ra convinta di 
essere riuscita 
del tutto, però 
forse ora ho 
acquisito più 
consistenza, come uno spirito. Di 
certo uno simpatico e amichevole, 
sullo stile di quelli delle case di Ho-
gwarts: cercatemi nei corridoi, ora 
generalmente cammino lontano 
dal muro!
Era mia intenzione raccontare una 
semplice esperienza personale, 
invece ecco che questo breve ar-
ticolo ha assunto l’aspetto di una 
lettera d’amore per il Manzoni. 
Un amore imperfetto, certo, e 
non privo di screzi, ma esiste for-



“Qualcosa lo 
volevo dire, però. 

Anche se 
non so cosa.”

opo tutto ciò che è 
accaduto quest’an-
no, cosa dire? Che 
messaggio lanciare 

ai nostri nuovi Manzoniani? Non 
lo sapevo proprio, forse ancora 
non lo so. Ma, se hai scritto que-
sto articolo, qualcosa avrai da 
dire, no? Starai pensando, eppu-
re… Aspetta un attimo, forse 
qualcosa c’è… mmh… no, non 
vedo niente. Proprio zero. Dovrei 
cercare da qualche altra parte 
per farmi venire in mente qual-
cosa; il negozio dell’usato non va 
proprio bene. Ci sono tutte cose 
già scritte, già dette, persino già 
pensate. Magari pensate solo 
per un attimo, forse per mezzo 
secondo, ma, pur sempre, già 
pensate… che delusione! Pro-
verò qualcos’altro.
Allora, allora, allora, caro amico, 
devo proprio ringraziarti se stai 
ancora leggendo perché io anco-
ra non so che dirti. Mi serve più 
tempo, non posso farci niente! 
Proprio ora mi stava passando 
per la testa qualche discorso in-
coraggiante, del tipo: questo 
è l’inizio di una nuova, grande 
avventura, che vi cambierà e vi 
arricchirà in un modo unico, ini-
mitabile. Non fatevi scoraggiare 
dal primo due che avrete (crede-
temi, lo avrete), ma continuate 
a mettervi alla prova e ad impe-
gnarvi, in cambio, questa fanta-
stica scuola vi ricompenserà in 
altri modi. All’inizio non vi accor-
gerete di nulla, però, poi, diven-
terete sempre più belli agli occhi 
degli altri. Sapete cosa sarà? La 
bellezza della Cultura. 
Però anche questo mi sembrava 
fatto e rifatto, poi non mi pia-
ceva per niente, bleah! Dunque, 

che non sapeva cosa scrivere. 
All’inizio pensò di richiudere quel 
giornale, poi, invece, volle vede-
re dove quel deficiente volesse 
arrivare. Iniziò a leggere e, guar-
da un po’! Quello lì aveva scritto 
una storia che parlava di lei, non 
poteva crederci. Stava leggendo 
esattamente cosa le stava acca-
dendo in quell’istante. Un brivido 

le percorse la 
schiena, quan-
do capì una tre-
menda verità: 
lei era il perso-
naggio di un 
racconto. Così, 
resasi conto 
di non esiste-
re veramente, 

venne risucchiata dalle pagine 
che lei stessa stava leggendo e 
nessuno sentì mai più parlare di 
lei…
Non mi piace neanche questo!! 
Oggi è proprio una giornataccia 
per scrivere! Inizio a credere di 
non essere così portato per la 
scrittura, oh be’, fa niente. Allora 
non scriverò nulla per lo speciale 
quartini… uffa, sarà per l’anno 
prossimo.

di 
Raffaele Del Pizzo 2L 

Un pensiero

D
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cosa scrivere? Da una parte è una 
domanda un po’ inutile, Don’t try 
diceva Bukowski, quindi, forse, 
dovrei lasciar stare: se non mi 
viene, non mi viene! Magari sa-
rebbe meglio continuare con il 
disegno, avrei più possibilità di 
successo… Qualcosa lo volevo 
dire, però. Anche se non so cosa. 
In effetti, è strana come sensazio-
ne: voler dire 
qualcosa senza 
sapere cosa; è 
come se ce l’a-
vessi sulla pun-
ta della lingua, 
ma non arriva. 
Un’altra possi-
bilità era scri-
vere una po-
esia, o un racconto: C’era una 
volta… una ragazza che aveva 
deciso di fare il liceo classico, era 
appena entrata in classe quando 
vide uno strano giornalino sul 
suo nuovo banco. Lo prese, lo 
analizzò accuratamente, poi lo ri-
mise giù, senza pensarci troppo. 
Si sedette. Dopo un po’, però, i 
suoi occhi ricaddero su quel fa-
scicolo di carta e, presa da uno 
sbalzo di follia, decise di aprirlo. 
Le comparve davanti un bizzar-
ro articolo: parlava di un cretino 



“Questa volta, però, 
ero cosciente di 
come e quanto

 volessi riempire 
la mia cartella e ho 

iniziato a desiderarla 
straripante.”

in da bambini assu-
miamo una visione 
dell’istituzione sco-
lastica totalmente 
distorta da quella 

che dovrebbe essere o, almeno, 
da quella che ci si aspettereb-
be che debba essere: la scuola, 
nell’ideale comune di ogni stu-
dente, diviene luogo catalizza-
tore di ogni male, una gabbia 
dalle sbarre di pan di zenzero 
ma comunque vista come una 
prigione, insomma, un male ne-
cessario, ma, appunto, un male 
e non un’opportunità e un luogo 
di crescita e sviluppo personale. 
Probabilmente il fenomeno più 
raro in cui ci si possa imbattere, 
conseguenza di tale convinzione 
instaurata nella nostra cultura, 
consiste nell’udire le spaventose 
parole “mi piace studiare, mi pia-
ce la scuola”, tanto che è dovuto 
intervenire anche uno dei più ce-
lebri cantautori italiani, con una 
delle canzoni senza tempo più 
gettonate per il karaoke nonché 
cult di ogni serata che si rispet-
ti, per cercare di ricordarci che 
studiare non è affatto motivo di 
vergogna e io, ora come ora, ag-
giungerei che si potrebbe consi-
derare il mestiere migliore che si 
possa desiderare.
(nel caso non abbiate ancora 
compreso la perla musicale so-
pra citata, naturalmente, a parte 
il fatto che in queste circostanze 
non meritereste di condividere 
con me la stessa festa, vi conce-
do un piccolo indizio, attenzione 
a non iniziare a cantare a squar-
ciagola: “Respiri piano senza far 
rumore, ti addormenti di sera ti 
risveglio col sole… TI PIACE STU-
DIARE, NON TE NE DEVI VERGO-

OOGNAAAREE”) 
Si dice che gli uomini siano per 
natura curiosi e bramosi di co-
noscenza, la scuola, allora, so-
prattutto per i bambini, non do-
vrebbe rappresentare il paese 
dei balocchi in cui apprendere le 
risposte ad ogni tipo di perché?!
Ora non crediate che sia sempre 
stato convinto 
di queste mie 
affermazioni, 
anch’io ho af-
frontato scleri 
e crisi esisten-
ziali a causa 
della scuola, 
nucleo della 
vita di noi ado-
lescenti, an-
ch’io ho pianto 
a metà settem-
bre quando ho 
dovuto dire 
arrivederci all’estate, anch’io ho 
pensato spesso di mollare tutto 
e di andare a fare il contadino o 
l’atleta olimpico di bocce, eppure 
sono ancora qui.
(Ricordate: il segreto è la for-
mula magica “ma se ce la fanno 
tutti, perché non dovrei farcela 
anch’io?!”)

Poi crescendo, cambiando scuo-
le, iniziando ad indirizzare i miei 
studi verso una meta sempre più 
definita che, almeno in teoria, 
avrebbe dovuto attenersi ai miei 
interessi, e, oserei anche dire, 
maturando, ho iniziato ad osser-
vare quel mostro chiamato Scuo-
la con occhi totalmente inediti, 

proprio come 
se avessi rico-
minciato dal 
primo giorno di 
prima elemen-
tare, quando lo 
zaino sulle mie 
spalle era an-
cora più grande 
di me. Questa 
volta, però, ero 
cosciente di 
come e quanto 
volessi riempi-

re la mia cartella e ho iniziato a 
desiderarla straripante.
Certamente poi nella vita di un 
adolescente iniziano ad introdur-
si ben altre prerogative rispetto 
allo studio e ciò lo condivido, ma 
considero la svolta il momento 
in cui si riesce a trovare per tut-

di 
Andrea De Lucia 4F

Odi et Amo

F
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to ciò che fa parte della propria 
vita il giusto spazio e soprattut-
to quando si riesce a vedere la 
scuola come fuoco della propria 
vita, non solo dal punto di vista 
didattico.
Forse sono stato io fortunato 
che mi sono reso conto di aver 
trovato nel luogo dove passo 
più tempo rispetto a dove abito 
una vera e propria Casa con la C 
maiuscola: la mia scuola, in que-
sto caso il Manzoni, o, meglio, il 
Manzo (quando arriverete a chia-
mare la vostra scuola in questo 
modo vi renderete conto di esse-
re sulla strada giusta) è diventato 
luogo centrale della mia vita, mi 
ha dato tantissimo sotto innume-
revoli punti di vista e per questo 
non posso fare altro che ringra-
ziarlo. Mi sono reso conto che la 
scuola per me è stata ed è ancora 
luogo di crescita e vi posso assi-
curare che non c’è soddisfazione 
più grande.
Forse però mi sono reso consa-
pevole di tutto ciò troppo tardi. 
Come si dice? Le cose si iniziano 
ad apprezzare quando non le hai 
più a disposizione? Ecco, quando 
mi sono visto portare via una par-
te della mia vita, devo ammette-
re che ho osservato cadere poco 
a poco il mondo addosso.
In un certo senso è come se mi 
fossi reso conto di essere inna-
morato ma di non aver goduto 

lescenti e siatene fieri, ve lo dico 
perché non arriviate ad un certo 
punto in cui vi sentiate pentiti di 
non aver partecipato alle feste e 
alle serate pensando “andrò alla 
prossima”, di non aver passato 
abbastanza pomeriggi inoltra-
ti dopo le redazioni dell’Urlo in 
Vetra a parlare di argomenti che 
passano dal futile al trash come 
se si discutesse di politica estera, 
di non aver legato abbastanza 
con i vostri compagni di classe, di 
non aver comprato quel panino 
tanto agognato al bar, di non es-
sere andati in manifestazione, di 
non aver suonato allo sconcerto 
con una band del tutto improv-
visata, di non aver fatto sentire 
abbastanza la vostra voce, di non 
aver piazzato abbastanza davan-
ti a scuola, di non aver dato tutti 
voi stessi per godere al massimo 
di questi anni fulminei ma stu-
pendi.
Cari quartini, mi rivolgo a voi, 
vi auguro di poter conoscere il 
Manzo come l’ho conosciuto io 
e tutti i miei compagni, perché 
penso che tutti lo meritino, e 
quando ci riuscirete ricordate di 
vivere quella grande storia d’a-
more di cui vi parlavo prima, per-
ché state certi che vi renderete 
conto anche voi di essere inna-
morati pazzi.
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abbastanza di questa grande sto-
ria d’amore.
Sono arrivato al punto della mia 
carriera scolastica in cui il tra-
guardo, la fine, quella stessa 
meta che per anni appare lonta-
nissima e inavvicinabile, si palesa 
all’orizzonte e i miei occhi legger-
mente umidi non possono più 
ignorarlo.
Mi manca pochissimo tempo e 
vorrei goderne fino in fondo sen-
za sprecarne neanche un attimo, 
ma il problema è che non so se 
adesso ne avrò ancora l’occasio-
ne.
Per questo vi dico di afferrare al 
volo ogni tipo di occasione, inna-
moratevi e sbandierate il vostro 
amore ai quattro venti, divertite-
vi e non abbiate paura, siate ado-



“Oggi mi manchi 
come a un prigioniero 

manca la libertà e 
come a un manzoniano 

manca Samba.”

aro Liceo Classico 
Manzoni,
O forse dovrei chia-
marti semplicemente 

Manzo, nel mondo circolano mol-
te opinioni diverse, molte leggen-
de metropolitane, ma anche tanti 
detti, ma il mio preferito recita: 
“casa non è dove abiti, ma dove ti 
senti realmente felice”. Ebbene io 
ti ho vissuto solo per circa cinque 
mesi, un soggiorno piuttosto bre-
ve, ma in questi cinque mesi non 
c’è stato un solo giorno in cui non 
mi sia sentita parte di te e della tua 
grande famiglia. All’inizio della no-
stra conoscenza ho sofferto mol-
to perché mi sono ritrovata in un 
luogo del tutto nuovo senza cono-
scere nessuno. Ero abbattuta e mi 
sentivo fuori posto, ma tu mi hai 
spinta a credere che in realtà era 
esattamente dove dovevo essere. 
Ho iniziato il corso di teatro, un po’ 
incerta e titubante, innanzitutto 
perché non credevo in me stessa 
e temevo di essere derisa, ma an-
che perché pensavo che fosse solo 
una perdita di tempo, che in ogni 
caso non ero adatta a quella scuo-
la. Tuttavia non ti sei perso d’ani-
mo e benché non mi conoscessi, 
hai deciso di aiutarmi con tutte le 
tue risorse. Fu così che iniziai ad 
aprirmi, a conoscere sempre più 
persone. Mi hai donato la forza di 
credere in me stessa e questo mi 
ha dato la spinta ideale per allen-
tare le difese e fare amicizia anche 
con i miei compagni. Superato 
quell’inconveniente iniziale è an-
dato tutto migliorando. Ho iniziato 
a respirarti e ad assaporare appie-
no lo spirito manzoniano. 
La prima cosa che ti dicono agli 
open day è: “L’aria che si respira 
al Manzoni è di libertà, non potre-
sti mai venir giudicato, perché qui 

ca il caffè che sa di acqua di scarico 
(perché lo devi ammettere, quello 
della macchinetta non è dei mi-
gliori), mi mancano gli incontri del 
collettivo, l’autogestione e la gioia 
della vita stessa che si respirava 
nel cortile. Aspetto con ansia il 
momento in cui potrò rifugiarmi in 
bagno durante un’interrogazione 
scampata o i corsi extracurricolari , 
in cui mi aggiravo per i corridoi am-
mirando la quiete delle aule vuote 
nelle quali esattamente diciasset-
te ore dopo si sarebbe tenuta le-
zione. Ma soprattutto ricordo con 

amore la prima 
ora del giovedì 
in cui sola solet-
ta finivo i com-
piti per le ore 
successive nella 
biblioteca, dato 
che non facevo 
l’ora di religio-
ne.
Bevendo una 

tazza di latte bollente, ripenso ai 
giorni passati rendendomi conto 
che il detto che preferisco è pro-
prio vero: casa non è il luogo in cui 
vivi, ma quello in cui ti senti real-
mente felice, e tu caro amico, sei 
la mia calda ed accogliente dimora 
che piano piano si sta consuman-
do, che in silenzio piange perché 
non è più abitata. Sappi che, strin-
gendo forte la tua felpa, attendo 
con ansia e malinconia il giorno in 
cui anche io tornerò a casa.

di 
Sofia Cornetta 2A

Lettera al Manzo(ni)
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siamo tutti uguali, che tu sia un 
ginnasiale o un liceale.” Credevo 
fermamente che lo si dicesse per 
invogliare gli studenti a scegliere 
tra tutti proprio questo liceo, ma 
poi mi sono scontrata con la realtà: 
all’interno delle tue mura nessuno, 
ma proprio nessuno, ti critica o iso-
la per nessuna ragione. Ognuno di 
noi è sempre disposto ad ascolta-
re e imparare dalle diversità. Nes-
suno mi ha mai criticata per come 
mi vesto né per la mia scelta poli-
tica o religiosa. Sai Manzo, esatta-
mente un anno fa ero eccitata di 
iniziare a cono-
scerti. Oggi mi 
manchi come a 
un prigioniero 
manca la liber-
tà e come a un 
m a n z o n i a n o 
manca Samba. 
Non rimpiango 
assolutamente 
nulla di ciò che 
ho fatto (o non fatto) nei tempi in 
cui il Corona Virus non esisteva an-
cora. Tuttavia vi sono moltissime 
cose che non sopporto di non po-
ter fare più. Per esempio correre 
al bar per farsi largo tra la massa 
di studenti che muoiono di fame e 
trovare sempre qualcosa di buono 
da mangiare, oppure comprare le 
merendine al cioccolato alle mac-
chinette appena finita l’ora di mo-
toria, in modo tale da non dover 
fare la coda all’intervallo. Mi man-



“Arriverà il momento
 in cui ti chiederai: 

ma ne vale davvero
 la pena? 

Beh, non c’è risposta.” 

14/09/20XX
iao. Ascoltami. Io 
sono te. Sì, esatto 
sono te, dal futuro. 
Sto entrando all’ul-

timo anno esattamente come tu 
stai per entrare al primo. Com’è 
possibile che io stia scrivendo in-
dietro nel tempo? Non ha impor-
tanza. Non c’è molto spazio in 
questo articolo (solo poche pagi-
ne, quando non ne basterebbero 
mille) e non lo voglio sprecare in 
spiegazioni irrilevanti. Dunque, 
prima di tutto ti avverto che con 
questa lettera non intendo aiu-
tarti a evitare le tante fatiche e 
sofferenze che ho patito in que-
sti anni a causa dei miei errori. 
Grazie tante, dici tu, leggermen-
te irritato.  Ma pensaci un attimo, 
che cosa ci raccomandano molti 
racconti di fantascienza e tante 
tragedie greche fin dalle più an-
tiche? Che a cercare di cambiare 
in meglio il corso degli eventi non 
porta ad altro che a peggiorare 
la situazione. Inoltre, io non sarei 
l’io di adesso se tu non soppor-
tassi tutto quello che ti aspetta, e 
non potrei scriverti questa lette-
ra. Un bel paradosso, non trovi?
Ad ogni modo, anche se provassi 
a evitare qualche errore, non po-
tresti evitare quello più grande. 
Iscriversi a questo dannato liceo! 
Ma chi te lo ha fatto fare!? Non 
sai che sono gli scienziati, gli inge-
gneri, i programmatori i mestieri 
del futuro? Non sai che quando 
uscirai di qua non esisteranno più 
scrittori, giornalisti, poeti e com-

smessa dai professori preparati e 
appassionati che incontrerai una 
parte della loro ambrosia, il net-
tare della conoscenza. Questa 
sostanza accrescerà la tua cultu-
ra e la tua capacità di ragionare, 

e ti consentirà 
di essere un 
individuo più 
completo. Non 
la dispensano 
solo i professo-
ri, ovviamente. 
Imparerai la 
maggior parte 
delle cose dai 
tuoi compagni, 
più grandi e più 

piccoli, dagli ospiti che vengono 
ogni tanto a tenere conferenze 
e, perché no, anche qualcosa dai 
bidelli, se saprai ascoltare.
Ma fai attenzione! Non tutti quel-
li che incontrerai nella tua vita 
avranno buone intenzioni. Alcu-
ni tenteranno di catturarti con 
le loro trappole: le ideologie. In 
caso tu non lo sappia già, le ide-

di 
Tommaso Battaglia 5B

Lettera a me stesso
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pagnia bella? Importeranno solo 
gli studi sulla fisica quantistica e 
su come progettare razzi adatti a 
viaggi interplanetari, non tratta-
tucci di filosofia trascendentale 
o disquisizioni interminabili sul-
la lunghezza 
effettiva della 
barba di Ulisse 
al termine del 
suo viaggio. 
Ma ormai è 
troppo tardi, 
hai già imboc-
cato questa 
strada. Questa 
lunga, penosa 
e tediosa stra-
da. Arriverà il momento in cui ti 
chiederai: ma ne vale davvero 
la pena? Beh, non c’è risposta. 
Se il tuo cervello non sopporta 
il peso delle interrogazioni (o la 
tua schiena quello dei dizionari) e 
il tuo cuore non regge l’ansia del-
le interrogazioni, non esitare ad 
andartene. Ma sappi che, se de-
cidi di rimanere, forse ti sarà tra-



ologie sono le sette della nostra 
epoca. Ne trovi ovunque, e tutte 
professano di essere l’unica vera 
e giusta. Ognuna ha i suoi profeti 
con schiere di seguaci, in questa 
scuola ne troverai a bizzeffe. È 
naturale che all’inizio appaiano 
accattivanti, infatti rispondono a 
un bisogno di appartenenza che 
è proprio di tutti noi, ma che è 
più intenso in chi è piccolo e spa-
esato di fronte al mondo perché 
vi è appena entrato. Come Dante 
nella selva oscura hai smarrito la 
diritta via, e queste ideologie ti 
si pareranno davanti, accattivan-
doti con belle parole e un senso 
di accoglienza e sodalità. Un gat-
to e una volpe come quelli di Pi-
nocchio vogliono che tu li segua 
e ti lasci abbindolare, senza pen-
sare tanto a quello che ti dicono. 
Il problema è che una volta che 
interiorizzi gli schemi di pensiero 
che ti inculcano nel cervello fin 
dal primo momento, non riuscirai 
più a vedere il mondo se non at-
traverso le loro lenti, e ti impor-
terà solo della battaglia che stai 
pensando di combattere, qua-
lunque essa sia. 
Anche se pochi lo sanno, è molto 
semplice non lasciarsi succhiare 
dentro questi buchi neri del pen-

siero. Basta mettere in discussio-
ne tutto ciò che ti viene detto, 
non accettare nulla acriticamen-
te, senza prima averci ragionato 
bene sopra, senza esserti fatto 
un’opinione a riguardo confron-
tando i vari punti di vista che in-
contri e dopo averli soppesati 
cogliendo il meglio da ognuno. 
Non prendere per oro colato 
quello che dice il primo che pas-
sa (specialmente se cerca di dirti 
come vivere la tua vita attraverso 
il giornalino scolastico). Un’altra 
cosa molto importante è sapersi 
mettere in discussione. Il primo 
passo è comunicare il proprio 

parere (solo se si ha qualcosa 
da dire, ovviamente). Devi sape-
re che ogni volta che esprime-
rai le tue opinioni, la gente ti si 
fionderà addosso per cercare di 
smontarle e far prevalere la pro-
pria. Come nell’agorà di Atene 
vedrai idee scontrarsi e perire, 
perché solo la più fondata può 
sopravvivere. E con ogni proba-
bilità all’inizio non sarà la tua. 
Se qualcuno ti dimostra che hai 
torto, tu accetta la sconfitta (che 
sconfitta non è), e ricomincia a 
costruire il tuo pensiero da zero, 
come consiglia Cartesio, consa-
pevole dei tuoi errori di ragiona-
mento passati. Il risultato sarà di 
possedere un’opinione diversa 
e (si spera) più solida. Ma è solo 
questione di tempo prima che 
anche questa venga rasa al suolo 
e dovrai rifare tutto da capo.
Ehi, che ti aspettavi? Se dopo 
duemilacinquecento e passa 
anni di filosofia non si è ancora 
raggiunta la verità, come puoi 
pensare di avercela tu in pugno?
Non ti disperare, siamo tutti nel-
la stessa situazione. Cerchiamo 
tutti di essere i migliori, di avere 
sempre ragione, quando nessu-
no può esserlo. In fondo, chi è 
che decide chi è il migliore? Non 
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“Sarai felice, come
 non lo sei stato mai. 

Penserai che nulla 
importi al di fuori del 

vostro piccolo universo 
di baci e carezze.”

sono i voti che prendi o i concorsi 
che vinci o i podi che raggiungi, e 
non verrà di certo Paride a con-
segnarti una mela d’oro perché 
sei il più bello. A sapere se sei il 
migliore, sarai solo tu. Non il mi-
gliore in assoluto, sia chiaro, ma 
la migliore versione di te stesso. 
Al momento sei un naufrago su 
una barchetta senza bussola né 
timone, sperduto in mezzo all’o-
ceano, ma vedrai che provando e 
fallendo e riprovando e crescen-
do troverai la tua rotta, e man 
mano forgerai gli strumenti che 
ti mancavano, e alla fine, se ti sa-
rai impegnato, la tua zattera sarà 
diventata un poderoso vascello 
con cui solchi le acque della vita 
diretto alla tua meta. 
Dunque cresci, cambia, non re-
stare il ragazzino spaesato che 
sei, ma fatti forza e diventa un 
essere umano. Diventa te stesso.
Ma non denigrare mai del tutto 
il tuo passato. È una parte di te. 
Dovrai portartelo sulle spalle, 
graverà sulla tua schiena e diven-
terai curvo a furia di trasportarlo 
ovunque (lo stesso accadrà per 
il dizionario di greco). Dagli una 
sbirciatina quando ti sembra che 
le correnti ti stiano allontanando 
dalla tua via, e ti permetterà di 
rimetterti in carreggiata, perché 
guardare dietro di te significa 
guardare dentro di te, e risco-
prire ciò che sei se te ne fossi di-
menticato. 
Bene, ora voglio dirti un’ultima 
cosa, dato che lo spazio conces-
somi sta per finire. 
In questi anni farai conoscenza di 
uno degli aspetti più unici dell’e-
sistenza umana. Sarà la tua più 
grande gioia, ma anche la soffe-
renza più crudele. Ti darà felicità 
più di qualsiasi altra cosa, ma ti 
renderà depresso come non lo 
sei stato mai. Ti farà sperare che 
la terra smetta di girare per non 

si soffre delle cosiddette “pene 
d’Amore”. Purtroppo non sono 
stati ancora scoperti farmaci per 
curare questa patologia, ma se 
anche esistessero non vorresti 
per nessuna cosa al mondo pren-
derli. Questa sofferenza è la più 
piacevole che mai si possa prova-
re. Odi et amo... 
Se sei fortunato, la persona che ti 
fa patire proverà lo stesso per te, 
e quando riconoscerete di essere 

ammalati dello 
stesso male, 
vorrete gua-
rirvi a vicenda. 
Quindi parlere-
te e pian piano 
i sentimenti 
che avete te-
nuto nascosti 
affioreranno. 
Uscirete insie-
me, riderete, vi 

bacerete e farete l’amore e tutto 
ciò che il cuore e il corpo desi-
dera, senza rimorsi. Sarai felice, 
come non lo sei stato mai. Pense-
rai che nulla importi al di fuori del 
vostro piccolo universo di baci e 
carezze. Esisterete solo voi due, 
nient’altro. E tutto questo sem-
brerà non avere fine. Voi due, in-
sieme, per sempre. 
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far finire mai un tramonto, ma ti 
farà desiderare di non essere mai 
nato.
È l’Amore.
Negli atteggiamenti assomiglia 
molto a uno spiritello malefico 
che si diverte a giocarti brutti 
scherzi. Striscerà in un angolo 
recondito della tua mente, e qui 
si acquatterà in attesa che tu in-
contri una certa persona per ma-
nifestarsi. Allora inizia coi suoi 
trucchetti. Ti 
sembrerà di 
essere malato 
(e in un certo 
senso lo sarai); 
i sintomi più 
comuni sono: 
fatica a pren-
dere sonno, 
perdita d’ap-
petito, fiac-
chezza, sospiri 
frequenti, pensieri ricorrenti e 
ossessivi riguardanti l’oggetto 
dell’amore, palpitazioni del cuo-
re e sudore freddo quando si in-
contra la persona in questione, 
frustrazione e in generale per-
dita d’interesse verso tutto ciò 
che non riguardi il sentimento. 
Se dovessero comparire alcuni o 
tutti questi sintomi, significa che 



Solo allora si rivelerà l’altra faccia 
di Amore, quella più crudele. Av-
velenerà con un filtro magico la 
fonte da cui zampilla l’acqua viva 
del sentimento, e trasformerà la 
vostra armonia in discordia. Le 
notti di passione si tramuteran-
no in litigi interminabili, le battu-
te scherzose in odiosi rimproveri, 
e i baci perderanno il loro dolce 
sapore. Quando giungerà quel 
giorno ti sembrerà di risvegliarsi 
come da un sogno felice, e pian-
gerai perché non c’è modo di ri-
addormentarsi per riviverlo. Tut-
to si è sciolto come neve al sole, 
e rimane solo una pozzanghera 
d’acqua sporca. 
Non vorrai accettarlo, perciò ri-
marrai attaccato alle memorie, 
ai momenti felici del passato che 
giustificano la tristezza del pre-
sente, convincendoti che ritor-
neranno. Passeranno giornate, 
settimane, mesi e forse anni, e 
accetterai l’infelicità del vostro 
rapporto come inevitabile parte 
della tua vita, non ti sfiorerà nem-
meno l’idea che un’altra esisten-
za è possibile, che non c’è nulla 
che ti impedisce di allontanarti 
da quella persona e fare il bene 
di entrambi.
Qualcosa alla fine ti aprirà gli oc-
chi, e sarai costretto ad accettare 
che ogni secondo in più che passi 

con quella persona è un secondo 
che rubi a te stesso e a lei. Il tuo 
cuore si spezzerà, trafitto dalla 
lama d’Amore, e la ferita inflitta 
non si rimarginerà mai. Ma non 
disperare, il dolore passerà.
Si sarà sviluppata in te una nuova 
consapevolezza, una nuova voce 
tra le tante che nella tua testa ti 
dicono cosa fare. Questa ti spro-
na a raccogliere i pezzi della tua 
vita e ricostruirti, nonostante 
tutto ciò che hai sofferto. Pre-
sto ogni cosa, ogni alba ed ogni 
tramonto riacquisterà colore, 
e il grigiume nel quale sei stato 
inglobato finora sarà riempito 
di vivaci emozioni. La tua picco-
la bolla nel quale ti eri rinchiuso 
scoppierà e sarai di nuovo una 

vitale ed energica parte del mon-
do. I sentimenti ti scorreranno 
nelle vene, e in breve tempo sa-
rai di nuovo in cerca della passio-
ne che Amore ti ha acceso den-
tro, memore del benessere che 
ti ha fatto provare, del quale non 
potrai più fare a meno. Tutta la 
gioia che hai vissuto, che alcuni 
ritengono essere il vero succo 
della vita, non puoi ottenerla in 
altro modo se non cominciando 
una nuova storia, seppur conscio 
del dolore che ti provocherà.
L’amore è un po’ come le siga-
rette, ti procura mali incurabili e 
si consuma in fretta, eppure ogni 
volta che finisce desideri averne 
ancora.
E questo è quanto. Purtroppo 
non posso dirti altro, se lo faces-
si mi tradirei sicuramente. Spero 
di averti trasmesso un po’ della 
saggezza che ho ricevuto in que-
sti anni attraverso tutti gli errori 
che ho fatto. Io ho sbagliato per 
te, perciò ora va’ e fallo per me.
T.B.
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“Fai un gran respiro 
e sii la più bella

 versione
 di te in questi
 primi giorni”

l primo giorno di 
scuola, il tanto atteso 
e, forse, tanto temu-
to è ormai arrivato 

ed è inutile far finta di non essere 
terrorizzati.
Fai un gran respiro e sii la più bella 
versione di te in questi primi giorni, 
facendo finta che la legge secondo 
la quale gli inizi sono sempre pieni 
di insicurezze ed imbarazzo non 
sia vera.
Però, per addolcire questa amara 
pillola, ecco qui una lista di cose 
che può aiutarti in due modi: potrà 
tenerti impegnato i primi giorni di 
scuola così da farli passare veloce-
mente e, contemporaneamente, ti 
farà “evolvere” da quartino spae-
sato a vero e proprio manzoniano. 
Venti semplici azioni che non fa-
ranno dubitare nessuno della tua 
inesperienza nell’ambiente liceale 
e, meglio ancora, manzoniano.
Buon anno e ricordati di spuntarle 
tutte!

-Iniziare ad adottare i termini man-
zoniani (zia, zio, fra, sbatti, balza).
-Il marciapiede davanti al Manzo 
da oggi in poi, per te, si chiamerà 
“piazzo”.
-Chiederti che cosa tutti i docenti, 
il personale ata e la preside ci na-
scondano nei sotteranei.
-Essere sgridati da qualcuno per-
ché si è troppo lontani con il caffè 
dalle macchinette (vicino alle quali 
dovrebbe essere consumato).*
-Venire ovviamente al giornalino.

-Avere una foto nel tuo feed di in-
stagram con il Manzo di sfondo.
-Assistere e partecipare ad un 
evento più unico che raro: le cosi-
dette “CakePower”.*
-Cantare e ballare con tantissima e 
bellissima musica ad uno sconcer-
to.*
-Fare il countdown ogni volta che 

mancano pochi 
minuti all’inter-
vallo solo per 
essere il primo 
a comprare un 
delizioso pani-
no al bar.*
-Bersi un caf-
fè (o cap-ciok, 
a voi la scelta) 
la mattina per 
s c o n f i g g e r e 

l’abbiocco mattutino.*
-Farsi abbracciare dallo spirito 
manzoniano e viverti questi cin-
que o sei o sette? anni in questa 
scuola e sentirti libero di essere te 
stesso!

di 
Lua Quagliarella 4F

Le venti tappe per diventare 
manzoniano

I
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-Determinare la propria zona del 
cortile nella quale tu e i tuoi fra 
passerete i vostri intervalli.*
-Gioire nel raro momento in cui 
una versione ti verrà tutta giusta.
-Visitare la coloratissima auletta.*
-Divertirsi da matti alle due serate 
organizzate: ManzoNight e Man-
zoniFest.*
-Indebitarsi solo 
per comprare 
un misero Kin-
der Bueno alle 
macchinette e 
non morire di 
fame durante 
tutta la giorna-
ta.*
-Avere la tastie-
ra greca sul cel-
lulare.
-Creare soprannomi per parlare 
tranquillamente di alcuni manzo-
niani.
-Chiederti perchè hai scelto pro-
prio il classico.
-Assistere almeno ad una partita di 
pallavolo o calcio.*

* Considerata l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, le tappe contrassegnate dall’asterisco quest’anno non si 
potranno conseguire. Certamente speriamo di poter tornare a godere di questa libertà il prima possibile, ma per 
poterla di nuovo ottenere è necessario il rispetto, da parte di tutti noi delle regole che la situazione ci impone.



uongiorno cari quar-
tini, quest’anno per 
voi tutto sarà nuovo 
e diverso, ma noi sia-
mo qui per darvi una 

mano ad ambientarvi al meglio 
nella vostra prossima casa. Vi par-
leremo in particolare di quei mera-
vigliosi 15 minuti di fugace libertà 
tra le tragiche e infelici ore sco-
lastiche di greco e latino e come 
spendere al meglio quel poco 
tempo. Però vi avvertiamo che più 
spesso quel tempo vi sarà rubato 
da qualche verifica che non ave-
te finito e quindi il “magnanimo” 
prof vi concederà come proroga 
il vostro unico momento di eva-
sione. Noi siamo qui per mostrar-
vi quanti modi avrete per passare 
l’intervallo e per aiutarvi a sceglie-
re il migliore per voi.

GLI SPORTIVI
 Nel nostro amato e tanto atteso 
cortile ci sono ben due campi da 
pallavolo e uno da calcio/basket, 
accessibili durante i pochi minuti 
di svago. Nella categoria sportivi 
possiamo infatti trovare i pallavo-
listi (molto sottovalutati ma anche 
piuttosto bravi), i calciatori e i ce-
stisti. Durante l’anno si terranno 
veri e propri tornei a cui è possibile 
prendere parte.
ATTENZIONE! a causa però di que-
sti a volte sarà difficile passare un 
tranquillo intervallo in cortile a 
causa della pessima mira dei gio-
catori che non si risparmieranno di 
fare uscire qualche palla dal cam-
po, che magari casualmente cadrà 
proprio sulla vostra testa.

LA CURVA

  La curva è un sottogruppo degli 
sportivi: queste persone si ritro-
vano in un angolo del campo da 
basket formando un curva, inci-
tando i giocatori e parteggiando 
per la loro squadra preferita in ma-
niera estremamente passionale. 
Spesso li vedrete gridare e incitare 
durante l’intervallo, non abbiate 
paura ad aggregarvi per tifare la 
vostra squadra del cuore e cantare 
i cori tutti insieme appassionata-
mente.

GLI AFFAMATI
 Ovviamente dopo tre ore di duro 
lavoro e grande fatica è probabi-
le che la bocca del vostro grazio-
so stomaco decida di brontolare 

proprio nel bel mezzo del silenzio 
di una versione. Per questo esisto-
no le macchinette e il bar: luoghi 
abbastanza affollati e rumorosi. 
Forse non siete al corrente della 
staffetta che si tiene cinque secon-
di prima del suono della campanel-
la, ma non preoccupatevi, è molto 
semplice: già poco prima che inizi 
l’intervallo i manzoniani affamati 
cominciano a lasciare le loro classi 
in cerca di qualcosa di commesti-
bile.
Spesso vedrete di fianco alle mac-
chinette gli elemosinatori, i quali 
vi chiederanno qualche centesimo 
del vostro resto per potersi com-
prare qualcosa alle macchinette. 
A volte oltre alla vasta varietà che 

di 
Olivia Bricchi 3D e 

Margherita Magnoni 3D

Tipi da intervallo*

B
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offrono il bar e le macchinette si 
può anche optare per qualcosa di 
dolce come un biscotto o un pez-
zo di torta, grazie alla celebre Cake 
Power. 

I TIMIDI, I PIGRI E GLI IMPREPA-
RATI
 Alcune persone durante l’inter-
vallo preferiscono stare in classe, 
spesso per l’imbarazzo di uscire 
alla luce del giorno e farsi vedere 
da estranei. Fortunatamente per 
loro la classe rimane accessibile 
anche durante l’intervallo, duran-
te il quale chiunque abbia paura 
di fare nuove amicizie potrà stare 
a fare altro. Poi c’è chi sta in clas-
se non per paura degli altri, ma 
perché dopo aver fatto after per 
studiare greco, giustamente si me-
rita un quarto d’ora di sonno per 
riprendersi dalle prime tre ore che 
sembrano non passare mai.
Al contrario di chi ha fatto after 
tutta la notte per studiare, gli im-
preparati passano l’intervallo a 
cercare un benevolo/generoso 
compagno che gli faccia copiare i 
compiti, cercando un aiuto all’ul-
timo minuto, siccome hanno pas-
sato il pomeriggio precedente a 
fare chi sa cosa e visto che già il 

Osservano e studiano i movimenti 
dei loro compagni, possono esse-
re da soli o in compagnia e sono 
suddivisi in due categorie ben di-
stinte: le vedette e gli stalker.
Le vedette sono molto spesso a 
coppie, anche se a volte capita di 
vederne singole; stanno affaccia-
ti alle finestre e hanno un campo 
visivo estremamente esteso che 

comprende l’in-
tero cortile. So-
litamente sono 
interessate a 
ciò che succede 
sul campo da 
gioco, ma è pos-
sibile che stiano 
“solo” pedinan-
do qualcuno. 
Attenzione per-
chè in questo 
gruppo fanno 
parte anche al-

cuni professori.
Gli stalker sono quasi sempre in 
più di tre, è più probabile che sia-
no solo ragazze ed è difficile non 
notarl*. Fanno un giro più lungo 
per tornare in classe per seguire 
crush e tra risatine e commentini 
vari memorizzano la classe in cui 
va l’interessat*
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professore della prima ora l’ha 
beccato impreparato mettendogli 
una nota.

I RETTILIANI
 E mentre i nostri amici copiano i 
compiti frettolosamente e disor-
dinatamente, durante un certo 
periodo dell’anno, più precisa-
mente tra aprile e ottobre, un 
nuovo gruppo 
si aggiunge alla 
nostra lista, ra-
dunandosi  nella 
parte assolata 
del cortile. Que-
sti amanti del 
caldo si metto-
no in posa  per 
a b b r o n z a r s i , 
non smuoven-
dosi dal loro po-
sto fino alla fine 
dell’intervallo 
per poter godere del sole fino in 
fondo.

GLI OSSERVATORI
Gli osservatori sono quegli studen-
ti che invece di rilassarsi e godersi 
l’intervallo preferiscono dedicarsi 
a un hobby simile al birdwatching, 
in questo caso il ManzoWatching. 

“Noi siamo qui per 
mostrarvi quanti 
modi avrete per 

passare l’intervallo e 
per aiutarvi a scegliere

 il migliore per voi.”

* N.B.: Considerata l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, la maggior parte di questi comportamenti quest’an-
no non si potranno tenere. Certamente speriamo di poter tornare a godere di questa libertà il prima possibile, ma 
per poterla di nuovo ottenere è necessario il rispetto, da parte di tutti noi delle regole che la situazione ci impone.



Nel caso in cui vi steste chiedendo chi ha il potere qui.

Presidenza: Occupata da Milena Mammani, si occupa di coordinare ogni evento, progetto e attività all’in-
terno della scuola. Si trova al piano intermedio.
Vicepresidenza: Occupata dai proff. Alessandro Mazzini e da Francesco Leonardi, aiuta la presidenza.
Consiglio d’Istituto: Composto da 8 professori, 4 studenti, 4 genitori, 2 rappresentanti del personale ATA 
e la preside; delibera su questioni solitamente economiche; E’ giuridicamente l’organo di maggior impor-
tanza dell’istituto.
Collegio Docenti: Composto da ogni professore della scuola; Prende decisioni in ambito didattico-educati-
vo.
Comitato Studentesco: Composto da ogni rappresentante degli studenti (Rappresentanti di classe,
rappresentanti d’istituto, rappresentanti in Consulta e rappresentanti nelle commissioni); E’ l’organo
portavoce degli studenti.
Commissioni studenti-professori: Sono 3 commissioni a componenti miste che si occupano dei Percorsi 
per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex alternanza scuola-lavoro), dell’organico di poten-
ziamento e del Piano di Miglioramento.
Consigli di Classe: Composti dagli insegnanti delle classi, i due rappresentanti dei genitori e i due degli
studenti; Deliberano principalmente sulle uscite didattiche e i progetti didattici interni alle classi;
Fungono come mezzo di comunicazione tra i professori e le famiglie. Solo ed esclusivamente se “Chiusi”, 
ossia partecipati dai soli professori, deliberano su eventuali azioni disciplinari e sui voti ufficiali degli alunni.
Consulta degli studenti: Teoricamente composta da due studenti eletti per ogni scuola superiore nella
Città Metropolitana di Milano, ha il compito di portar le problematiche degli studenti a un livello metropoli-
tano; inoltre delibera su progetti comuni, recependo una percentuale del bilancio metropolitano destinato 
all’istruzione.

Informazioni
Info
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Ruoli istituzionali a Scuola

Attività pomeridiane
Nota 1: purtroppo a causa Covid-19 lo svolgersi di alcune di queste attività è incerto (tranne il giornalino, noi 
resistiamo) 
Nota 2: quella presentata qui non è una lista completa di tutte le attività pomeridiane organizzate a scuola, è 
un elenco indicativo. Invitiamo chiunque ad esplorare il magico mondo delle circolari per scoprire tutte le altre. 
Nota 3: tutti i corsi di origine istituzionale hanno una soglia minima di iscrizioni per essere attivati. Questa lista 
non garantisce la loro attivazione.

Giornalino studentesco: L’Urlo è il giornalino degli studenti della scuola, gestito autonomamente da coloro 
che decidono di aderire al progetto (aperto a tutti); la scuola lo finanzia e per questo può esercitare una 
censura.
L’Urlo si riunisce ogni lunedì alle 14:30 davanti a scuola e le redazioni sono aperte a tutti.
Per chi non volesse partecipare ma mandare articoli, racconti e poesie ci sono tre possibilità:
- mandarlo via mail a urlo.manzoni@gmail.com
- mandarlo via messaggio alla pagina Facebook (l’Urlo, informazioni sul Manzoni) o Instagram: @urlo.man-
zoni
- metterlo nella cassetta viola davanti alle scale a sinistra dell’atrio



Collettivo Politico Manzoni: Il collettivo studentesco del Manzoni, chiamato Collettivo Politico Manzoni 
(CPM), da ormai più di 50 anni si riunisce davanti a scuola una volta a settimana, il venerdì alle 14:30,
per discutere di cosa succede all’interno della scuola, segnalare i problemi e trovarvi una soluzione.
Oltre a questo, si discute anche di politica cittadina e nazionale, così da instaurare un dialogo tra studenti 
riguardo a ciò che succede intorno a noi. Quindi, almeno una volta, se siete interessati, fate in modo di es-
sere venerdì alle 14:30 davanti a scuola.

Laboratorio di ricerca teatrale: questo corso è tenuto dal professor Mero ogni mercoledì pomeriggio. La 
metodologia di questo è rivolta allo studio dell’intenzionalità comunicazionale di un testo teatrale, soprat-
tutto tramite esercizi di ortofonia, affabulazione e psicomotricità.

Teatro Antico: il corso di teatro della professoressa Messa si svolge tutti i giovedì ed è diviso in gruppi di-
versi a seconda del livello di preparazione dei partecipanti. Il laboratorio si concentra principalmente sulla 
rielaborazione su chiave moderna dei grandi classici della letteratura teatrale dell’antichità.

Tornei sportivi: come ogni anno a gennaio si terranno i tornei di pallavolo e di basket.
I tornei di pallavolo sono una tradizione del Manzoni che continua da ormai 32 anni, ma anche il torneo di 
basket si è consolidato da 5 anni a questa parte.
Il docente coordinatore è il professor Egidio Taffoni.
Per informazioni rivolgersi a questa mail: egidio.taffoni@liceomanzoni.net

Info
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Attività Extracurriculari
Autogestione: gli studenti preparano in autonomia un progetto di tot giorni con lezioni alternative, con 
ospiti e non, che deve essere approvato dal consiglio di istituto.
Gli studenti della scuola durante questo progetto potranno decidere se partecipare all’Autogestione o se 
rimanere nelle proprie classi dove si terrà un ripasso e i professori non potranno proseguire con il program-
ma.
Cogestione: la differenza tra Autogestione e Cogestione è che in quest’ultima i professori e gli studenti or-
ganizzano insieme il progetto, quindi la scuola non viene autogestita dagli studenti ma, appunto, cogestita 
con i docenti; per questo non c’è lezione nelle classi e anche i professori sono invitati a partecipare alla 
didattica alternativa.

Eventi organizzati dagli studenti
Manzoni Fest: è probabilmente la prima festa nella quale incapperete. Si tiene nel piazzale davanti a scuola, 
a dicembre, per salutarsi prima delle vacanze e bere insieme una quantità spropositata di ... ehm... succo 
di frutta. Molti manzoniani scelgono questo evento per dichiarare grandi amori o per provare l’ebbrezza 
dell’indigestione di gruppo. Qualsiasi delle due sceglierete, buona fortuna.

Manzonight: con la Manzonight, ormai dal 2013, si chiude ogni glorioso anno del manzoniano. Si festeggia 
tutti insieme la vigilia dell’ultimo giorno di scuola trascorrendo la notte a ballare alla montagnetta di San 
Siro (o in qualche altro parco grande). Vietato dormire, raccomandati vestiti pesanti o a strati e coperte.

Cake Power: la Cake Power è un evento di beneficienza non regolare. All’intervallo si organizza una vendita 
di magnifiche torte artigianali in auletta. La causa verrà notificata a momento debito. Tendenzialmente l’of-
ferta è libera e a volte si può pagare in libri. Consiglio: non fatevi prendere dal pregiudizio quando si tratta 
di torte senza cioccolato, alcune dono davvero buone.



Dopo quasi quattro mesi di didattica a distanza, a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia e 
dopo tre di meritata vacanza, è finalmente il momento di tornare a scuola. Diverse sono state le teorie 
e le idee proposte, e i quotidiani e i telegiornali per settimane hanno riservato lunghi spazi a interviste e 
riflessioni su come sarebbe stato possibile un’ottimale ripresa della didattica in presenza. Nodo centrale, 
comunque, rimaneva la sicurezza e il rispetto della distanza, insieme a diverse norme sociali che negli ultimi 
mesi sono diventate parte integrante della nostra quotidianità. E, di conseguenza, ora che la fatidica data 
del 14 settembre è giunta e la maggior parte delle scuole italiane ha riaperto, tutto ciò che era stato solo 
teorizzato per settimane è diventato realtà, e perché funzioni è necessario che tutte le componenti scola-
stiche, compresi noi studenti, ci impegniamo a rispettare le regole.

Ecco quindi come si prospetta il ritorno al Manzoni:

•Didattica: innanzitutto la nostra scuola riaprirà a tutti gli studenti, che, almeno per le prime due settima-
ne (a concludere il mese di settembre), a turno entreranno fisicamente in classe. Chi invece non sarà pre-
sente a scuola avrà la possibilità di seguire le lezioni a distanza, tramite la piattaforma di Microsoft Teams, 
ufficialmente adottata dalla scuola anche negli ultimi mesi dello scorso anno scolastico, che immagino tutti 
già conosciate. Questo vuol dire che tutte le classi saranno divise in due gruppi secondo l’ordine alfabetico, 
ognuno dei quali entrerà in aula un giorno sì e un giorno no, dal lunedì al sabato per tutti (ad esempio: il 1° 
scaglione andrà a scuola il lunedì, il mercoledì e il venerdì, il 2° il martedì, il giovedì e il sabato). La settimana 
seguente chiaramente i giorni saranno invertiti.

•Classi prime: Le uniche classi che avranno la possibilità di fare didattica in presenza al completo saran-
no le prime, che a turno occuperanno l’Aula Magna. Nei giorni in cui non potranno avervi accesso, perché 
occupata da un’altra sezione, le restanti seguiranno le lezioni nello stesso modo di tutti gli altri studenti 
della scuola.

•Giornata scolastica: Per i primi quindici giorni, inoltre, l’orario scolastico sarà di quattro ore da 60 mi-
nuti (dalle 8 alle 12:15 per il biennio e la 3A e dalle 9 alle 13:10 per il triennio, esclusa la 3A), ognuna con dieci 
minuti di pausa per permettere di arieggiare l’aula e di assolvere alle esigenze degli alunni. In più saranno 
concessi 15 minuti al giorno per l’intervallo, da svolgere rigorosamente in aula e mantenendo le distanze di 
sicurezza.

•Entrata e uscita: Finita la giornata, inoltre, i manzoniani usciranno dalle due entrate che useranno la 
mattina: il portone principale di via Orazio e il cancello di via Lanzone, in modo tale da evitare assembra-
menti. Per di più, per quanto riguarda l’entrata, gli studenti si dovranno presentare un quarto d’ora prima 
dell’inizio delle lezioni e entrare direttamente a scuola, dopo essersi sottoposti alla misurazione della tem-
peratura. Per il raggiungimento della propria classe e qualunque altro tipo di spostamento all’interno della 
scuola, inoltre, si dovrà seguire la segnaletica predisposta.

•Assenze: all’ingresso in aula i professori faranno l’appello, sia per chi è in presenza e per chi segue 
le lezioni a distanza, di conseguenza verranno prese le assenze anche di chi non è fisicamente in classe 
e non si collega.

•Dispositivi sanitari: Nel momento in cui la distanza di un metro verrà rispettata, ovvero seduti 
al proprio banco, la mascherina non sarà più obbligatoria. Sarà da tenere ovviamente però nelle si-
tuazioni in cui il distanziamento non sarà più garantito (entrata, uscita, intervallo, spostamenti, …). 
Per gli studenti sarà obbligatorio indossare mascherine chirurgiche. In più, oltre al misuratore della 

Informazioni utili per il rientro a 
scuola
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temperatura che non prevede contatto all’entrata, saranno disposti dei banchetti con i dispenser di 
igienizzante fuori dalle classi.

Queste invece le direttive del Ministero dell’Istruzione, in vigore quindi in tutti gli istituti scolastici ita-
liani:
•Misurazione della temperatura: La misurazione avverrà a casa degli studenti prima di uscire, al 
fine di evitare il possibile contagio sui mezzi; per di più il Manzoni si impegna a misurarla anche all’en-
trata. Chi risultasse con più di 37,5° dovrà rimanere a casa o, se già a scuola, essere isolato e fare ritorno 
al proprio domicilio dopo aver contattato i genitori/tutori legali. La misurazione avverrà tramite un 
apposito termometro che non prevede il contatto.

•Personale scolastico: Il personale docente e non docente, su base volontaria, potrà sottoporsi al 
test sierologico contattando il proprio medico: nel caso in cui il soggetto risultasse positivo agli anti-
corpi da Covid-19 sarà sottoposto ad un tampone, e nel momento in cui questo fosse negativo potrà 
tornare a scuola; se invece risultasse subito negativo potrà ritornare immediatamente in aula.

•E se un alunno si infetta? Nel momento in cui uno studente, al momento della misurazione della 
febbre nel proprio domicilio, prima di uscire, risulterà avere una temperatura maggiore di 37,5° dovrà 
assolutamente rimanere a casa e i genitori dovranno contattare il medico di base e avvertire la scuola. 
Nel caso in cui il medico riterrà che possa trattarsi di un caso di Covid-19 dovrà richiedere un tampone 
(test diagnostico). Nel caso in cui questo risultasse subito negativo, dopo 2-3 giorni dovrà ripeterlo e 
solo nel momento in cui entrambi non risultino negativi e lo studente sarà ritenuto clinicamente gua-
rito, potrà rientrare in aula. 
Se il tampone risulterà positivo, invece, l’infettato non potrà tornare a scuola se non fin quando due 
test diagnostici, somministrati a distanza di 24 ore, non risulteranno negativi.
Uguale il procedimento nel caso in cui uno studente presentasse sintomi durante l’orario scolastico: 
prontamente dovrà venire condotto in un locale apposito e dotato di mascherina, insieme ad un mem-
bro del personale scolastico, che si occuperà di misurargli la temperatura e di avvisare i genitori/tutori 
legali, che a loro volta dovranno avvisare il medico. L’alunno si sottoporrà a due test diagnostici e ri-
marrà in isolamento finchè questi, sottoposti a distanza di 24 ore, non risulteranno entrambi negativi.
A questo punto, però, sarà necessario tracciare i contatti avuti dallo studente nelle 48 ore precedenti 
al manifestarsi dei sintomi e porli in isolamento preventivo per i 14 giorni successivi. Assieme a lui an-
che i conviventi e i suoi contatti stretti, quindi, resteranno in quarantena, ma lo stesso non si applica ai 
contatti stretti di questi ultimi.
Il tutto andrà riferito al Referente scolastico, che si occuperà di osservare che tutto si svolga in maniera 
corretta.

•E se un docente si infetta? Il procedimento è lo stesso che per gli alunni: verifica della temperatu-
ra corporea, invito a rientrare nel domicilio e a contattare il proprio medico, test diagnostico e ritorno 
a scuola dopo due tamponi, a distanza di 24 ore, negativi. Gli alunni che avranno avuto contatti con il 
professore nelle 48 ore precedenti, saranno posti in quarantena preventiva per 14 giorni.

•Sanificazione: Oltre alla pulizia ordinaria, tutte le aree visitate da uno studente o un docente positi-
vo al Covid-19 nei 7 giorni seguenti dovranno essere sottoposte immediatamente ad una sanificazione 
completa, facendo arieggiare inoltre il più possibile l’ambiente.

•E le assenze? Le assenze dovute da positività a Covid-19 saranno giustificate. Nel caso in cui si veri-
ficasse un numero ingente di assenze in una classe per un determinato periodo, questo sarà riportato 
e sarà condotta un’indagine epidemiologica.



ra i numerosi progetti 
extrascolastici che si 
svolgono al Manzoni, 
sta nascendo anche un  
presidio di Libera: vi 

proponiamo quindi un’intervista ad 
un ex-manzoniano, che si è diplomato 
l’anno scorso, Giacomo Amaddeo, e 
ad una studentessa che quest’anno si 
diplomerà, Valentina Ramanand, che 
rispondendo a poche domande cer-
cheranno di raccontare il progetto.

-Che cos’è Libera?
G: Libera è un’ unione di associazioni 
con lo scopo di promuovere la cultura 
dell’antimafia e organizzare una 
risposta civile al fenomeno mafio-
so tramite la collaborazione di enti 
locali.
V: Libera è una rete di associazioni 
nata venticinque anni fa per con-
trastare la mafia; in particolare si 
concentra su attività di formazione/
informazione, memoria delle vittime 
innocenti di mafia e riutilizzo dei beni 
confiscati.
 
-Come hai conosciuto Libera?
G: La prima volta che ho saputo 
dell’esistenza di Libera è stato duran-
te un concerto dei Modena e nel giro 
di sei ore, tanto era l’entusiasmo, ero 
già iscritto al primo campo.
V: Ho conosciuto Libera tramite 
degli amici -o meglio, al tempo non 
eravamo ancora amici- che avevano il 
desiderio di creare un presidio qui al 
Manzoni. Devo ammettere che le pri-
me volte ho fatto finta di non sentirli, 
ma partecipare alla manifestazione 
del 21 marzo mi ha fatta sentire parte 
di una grande famiglia: pensate, 
c’erano 50.000 persone da tutta Italia 
riunite per gli stessi ideali di giustizia.
 
-C’è un presidio di Libera al Manzoni?
G: Nì, esiste un embrione di presidio 
da circa un anno, ma è ancora in pie-

na fase costituente e mi auguro che il 
lettore di questo inarrivabile giorna-
lino ci faccia un salto per completare 
l’opera creativa.
V: Diciamo che ormai facciamo riunio-
ni da un anno e mezzo e dentro di noi 
ci sentiamo un presidio, ma ci costitu-
iremo ufficialmente a dicembre.
 
-In cosa consiste e come funziona?
G: Principalmente si fa formazione 
sul fenomeno mafioso e si dovranno 
pianificare attività di volontariato a ri-
guardo, ma sappiamo anche divertirci 
ogni tanto.
V: Ci vediamo in media 1 volta a 
settimana, giorno in cui facciamo 
formazione con il nostro referente e 
talvolta con ospiti esterni, e/o attività 
che possono servirci per formare il 
presidio, come decidere una vittima 
innocente di mafia a cui dedicarlo. So 
che potrebbe sembrare pesante, ma 
in realtà è un impegno che arricchisce 
molto e dà soddisfazione. E in più si 
conoscono tante persone diverse!
 
-Raccontaci un aneddoto divertente 
del tuo percorso a Libera
G: Santo cielo, ce ne sono davvero 
troppi... beh, quest’estate abbiamo 
organizzato una settimana di volon-
tariato presso Casa Chiaravalle- un 
bene confiscato- e devo dire che 
l’unità manzoniana s’é fatta sentire 
pure sul lavoro.

V: Onestamente non ho un ricordo 
particolare, però a luglio abbiamo 
fatto un campo estivo di 3 giorni nel 
bene confiscato di Chiaravalle, in cui 
abbiamo ripulito un canneto e spia-
nato una montagnetta di terra, che è 
stato piuttosto divertente.
 
-Raccontaci la tua esperienza di Libera 
e un giudizio finale
G: Frequento Libera come volontario 
da ormai tre anni e devo confessare 
che mi ha aiutato a guardarmi attor-
no, relazionarmi meglio agli altri e, 
mannaggia, il piacere di atteggiarsi da 
reduce dopo una fiaccolata per una 
vittima innocente di mafia non te lo 
toglie nessuno
V: Se posso darvi un consiglio spas-
sionato, ragazzi, trovate qualcosa in 
cui impegnarvi in questi anni, perchè 
vi renderà la vita più piena e più 
intensa; per me Libera è questo, mi 
ha fatta sentire a casa da subito, mi 
ha costretta a ragionare e a crescere, 
a prendermi delle responsabilità. In 
tutto ciò ho conosciuto delle perso-
ne straordinarie che mi hanno fatta 
sempre sentire coinvolta, dal nostro 
presidio alle manifestazioni, fino alle 
fiaccolate, i ritrovi per ricordare le vit-
time, il campo estivo e gli aperitivi... 
Insomma ragazzi, cos’altro devo dire 
per convincervi a partecipare?

Libera al Manzoni: intervista a due membri 
(Valentina Ramanand e Giacomo Amaddeo)

T
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pesso e volentieri siamo portati a ritenere che il nostro passato sia stato popolato da uo-
mini illustri, integri e ineccepibili, dotati di grandissima genialità e moralmente irreprensi-
bili. Chi infatti non conosce autori come Ovidio, che per la prima volta ha parlato di amore 
libero, o Catullo, innamorato perso della bellissima Lesbia a cui sono dedicate alcuni dei 
testi poetici più belli della letteratura latina, o in epoca più recente Manzoni, che tra i suoi 

innumerevoli capolavori ha dato il nome al nostro liceo?
Sembrano figure irraggiungibili, lontane nel tempo e nel modo di pensare. Ma sono anche uomini, e 
gli uomini, soprattutto i più geniali, quelli che con tanta fatica vengono studiati anno dopo anno dagli 
studenti di tutto il mondo, presentano dei lati caratteriali e comportamentali, o sono stati oggetto 
di avvenimenti del tutto fuori dal normale. Scommetto che in pochi sanno che Manzoni aveva una 
passione sfrenata per la botanica e che morì dopo una brutta scivolata sul sagrato della Chiesa di S. 
Fedele, dietro Piazza della Scala. O che lo stesso Ovidio fu esiliato da Augusto probabilmente proprio 
per queste sue affermazioni troppo libertine, o che ancora in realtà il vero nome di Lesbia era Clodia, 
che godeva della reputazione di “amica omnium”, lascio a voi capirne la traduzione.
Insomma, è anche questo il prezioso insegnamento che proviene da chi ci ha preceduto: l’uomo è biz-
zarro, particolare, geniale, pieno di controversie. Per usare un linguaggio artistico, è “a tutto tondo” 
e non ci si può limitare a conoscerne solo un lato, perché sarebbe come leggere soltanto metà libro.
Ecco quindi una serie di episodi e peculiarità stravaganti in cui mi è capitato di imbattermi durante il 
mio percorso scolastico e che mi hanno fatto apprezzare ancora di più i “grandi” della storia.

di 
Sara Cornetta 5H

I personaggi che ci hanno resi 
quello che siamo

S

Celebri aneddoti
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Pitagora (VI secolo a.C.) e la sua profonda avver-
sione per le fave

Si narra che il versatile fi-
losofo e matematico che 
per primo ha formulato il 
famoso teorema sui trian-
goli rettangoli, sia stato 
un grande amante dei 
numeri pari tanto quanto 
abbia odiato un particola-
re tipo di legumi: le fave. 
Era fermamente convin-
to, infatti, che chi si fosse 
deciso a mangiare anche solo un seme di questa 
pianta, sarebbe stato colpito da una malattia ful-
minante: l’ignoranza. Ed è per questo che, al mo-
mento della sua morte, sebbene sua figlia si fos-
se posta davanti agli inseguitori per trattenerli e 
permettere al padre di salvarsi, vedendo davanti 
a sé solo uno sterminato campo di fave, preferì 
farsi catturare e uccidere dai suoi aguzzini. Mo-
rale? Meglio morire che diventare ignoranti.

Talete fa ritorno all’acqua

Una volta arrivati al triennio, sarà impossibile 
per ogni studente del liceo classico non aver 
conosciuto il primo filosofo accertato della 
tradizione greca, Talete di Mileto, vissuto tra 
il VII e il VI secolo a.C. Non molti sanno, però, 
che colui che diceva che “tutto è fatto di ac-
qua e tutto ritorna all’acqua”, impegnato a 
guardare il cielo nella sua continua ricerca 
del perché della vita e del mondo, un giorno 
non si sia accorto di dove metteva i piedi e sia 
caduto in un pozzo. Che dire, fedelissimo alla 
sua filosofia.
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“Il padre della tragedia” Eschilo e il “maestro del 
dolore” che la “portò alla perfezione” Sofocle, 
sono state due figure entrate nel mito per i citta-
dini ateniesi: dal più povero al più benestante, in-
fatti, per nessuna ragione nessuno perdeva una 
rappresentazione delle loro tragedie, talmente 
profonde da far arrabbiare, piangere e commuo-
vere allo stesso tempo i suoi spettatori. Sembra 
però che entrambi abbiano concluso la loro vita 
in maniera totalmente opposta rispetto ai perso-
naggi da loro portati in scena: si dice infatti che 
l’autore dell’ “Orestea” fosse così pelato che 
un’aquila scambiò il suo cranio per una pietra e 
perciò ci lasciò cadere sopra, per romperla, una 
tartaruga, fatale per uno dei greci più famosi del-
la storia. Similmente, Sofocle, dopo essere anda-
to in tribunale in punto di morte e aver dimostra-
to contrariamente a quanto pensava suo figlio di 
essere ancora in grado di intendere e di volere, 
insomma dopo aver decantato l’inizio della sua 
ultima tragedia, “L’Edipo a Colono”, morì stroz-
zandosi con un acino d’uva.
A furia di cantare di gesta eroiche sofferte e di 
personaggi solitari e tormentati, i fantasmi dei 
protagonisti delle loro tragedie sembrano averli 
ripagati con la stessa moneta.

Far tacere chi troppo parla è sintomo di un gover-
no malato

Ed ora una storia meno mitica, e anzi fin troppo 
reale, su cui purtroppo bisogna riflettere anco-
ra oggi: Cicerone (106 a.C. – 43 a.C.), uno dei più 
grandi oratori della storia, fu ucciso perché non 
era d’accordo. Alla morte di Cesare, infatti, Cice-
rone cercò subito di avvicinare il designato ere-
de, il giovane Ottaviano, alle sue idee politiche, 
quasi in totale contrasto con quelle di Marco 
Antonio, braccio destro del defunto, che cercò 
di screditare agli occhi del nipote adottivo di Ce-
sare pronunciando le famose “Filippiche”, sullo 
stampo di quelle di Demostene.
Tuttavia, quando Ottaviano invece si avvicinò 
a Marco Antonio e con lui e Lepido formò il se-
condo triumvirato, vennero legalizzate le liste di 
proscrizione, in cui il rivale di Cicerone non esi-
tò a porre il suo nome. Ormai consapevole della 
morte imminente, l’oratore si rifugiò a Formia, 
dove ben presto venne raggiunto e sulla spiag-
gia ucciso. Le sue mani e la sua testa furono ap-
pese sui rostri sopra le tribune da cui gli oratori 
parlavano. Il significato? Chi troppo parla, chi si 
ribella, è avvisato: non è più il benvenuto in un 
governo malato.

Due dei più grandi tragediografi ateniesi e la loro 
morte tutt’altro che eroica

 



Celebri aneddoti

l’Urlo - p.23

Michelangelo, artista del Giudizio Universale, 
pecca di avarizia

Più leggero, invece, è l’aneddoto in cui mi sono 
imbattuta in una conferenza online ai tempi del 
lockdown, in cui, diciamocelo, tutti abbiamo tro-
vato interessanti cose di cui normalmente non 
ci degneremmo neanche di leggere il titolo. E 
Michelangelo (1475-1564) ne è proprio il prota-
gonista: è stato tratto dai suoi scritti e dalle sue 
lettere che l’artista fosse un uomo dalla tirchie-
ria rara. Nel momento, infatti, in cui gli fu pro-
posto di dipingere la volta della Cappella Sistina, 
Michelangelo si sentì di rifiutare: si stava spe-
cializzando nella scultura e la pittura non era il 
suo forte, e per di più diversi nel passato erano 
stati gli screzi con l’autorità papale. Tuttavia, per 
amore del denaro (che, badate bene, risparmia-
va non per sé ma per il nipote) decise di intra-
prendere uno dei capolavori più grandi dell’arte 
italiana.
Pensate un po’ a cosa sarebbe successo se l’arti-
sta toscano non si fosse lasciato lusingare dallo 
sbrilluccichio delle monete…

Un pazzo in un manicomio, la storia di un uomo 
che fu costretto a soccombere al suo tempo

La storia di Torquato Tasso è tutto fuorché no-
iosa: vissuto al tempo della Controriforma e 
dell’Inquisizione, in cui non solo la letteratura 
ma anche l’arte furono fortemente censurate, 
infatti, l’autore fu diviso tra un intimo e fortis-
simo desiderio di libertà e un grande senso di 
colpa verso Dio e la Chiesa. E il suo capolavoro, 
di cui nemmeno poté decidere il titolo, la “Ge-
rusalemme liberata”, è proprio il campo minato 
in cui questa battaglia ebbe luogo. E sebbene 
abbia dato come frutto una pietra miliare della 
letteratura italiana, nella vita dell’autore questo 
scontro non si risolse, tanto che lo portò ad au-
tocensurare il lavoro fatto e poco dopo fu rin-
chiuso nel manicomio di S. Anna a Ferrara. È pro-
prio vero che i geni sono pazzi, ma forse stavolta 
non è stata colpa sua.

Un orologio svizzero, no prussiano

Forse più conosciuto è l’aneddoto che riguarda il filosofo che, pur non 
avendo mai lasciato la sua città natale, teorizzò che cosa l’uomo può co-
noscere e che cosa può e deve fare: una volta al giorno, di pomeriggio, 
Kant si prendeva una pausa piuttosto lunga per fare una passeggiata ed 
era talmente puntuale che tutta Königsberg, cittadina prussiana, rego-
lava gli orologi non appena lo vedeva passare.



scattate da 
Arianna Volpi 5B

Scatti del Manzo
Fotografia
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Piano terra
Cartine
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Primo Piano
Cartine
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Primo Piano, 
percorso per raggiungere 

l’Aula Magna



Secondo piano
Cartine
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