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Giornale degli studenti del Liceo Classico e Linguistico 

“Mariano Buratti” 

Anno Scolastico 2016/2017                             Numero 1 
 
Non è mai facile dare un nome a qualcuno o a qualcosa, ci si trova di fronte a dubbi, imbarazzo della scelta  e 
responsabilità, dalle più futili, come dare il nome a una bambola ad esempio, per arrivare a quelle più importan-
ti, dare il nome a un fratellino o a un figlio. Ma cosa si proverebbe a dare un nome ai propri pensieri, o meglio a 
ciò che ci permette di renderli liberi da schemi convenzionali, da paure, insomma, liberi da “fili”? Noi, ragazzi 
del Buratti, quest’anno abbiamo deciso di  ricominciare il nostro percorso giornalistico, con un paio di forbici, 
tagliando quei fili e facendo dei nostri pensieri un qualcosa di libero. Da qui, infatti, il nuovo titolo del nostro 
giornale. 
Sappiamo che la quantità delle notizie che invadono la nostra società ogni giorno potrebbe riempire ben più di 
cento giornali, ed è per questo che non vogliamo farci portatori di qualcosa di grande, ma solo essere megafono 
di un mondo visto con i nostri occhi.  
“Il burattino senza fili” vuole esortare chiunque a dar voce a ciò che pensa, senza limiti, se non quelli del ri-
spetto, “il pensare è libero, ma la parola vuole prudenza”.  
Tratteremo argomenti che possano suscitare la cosa che ci interessa di più: il confronto dei pensieri, delle opi-
nioni. Il nostro giornale ha grandi pretese, come quella di essere l'agorà della nostra scuola, dove ognuno può 
dire la sua. Da pensieri e pensatori senza fili, a liberi lettori. 

         
“L'unica attività che può sempre rappresentare il concetto di libertà fino a farla                                                                                                          

considerare sinonimo della stessa, è il pensare. 
  Il libero pensiero è la grandezza dell'uomo” 

Stefano Nasetti 
 

Buona lettura                                                                                                                        Eléna Gidaja, IV A Classico 
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In  questi ultimi mesi il nostro paese è stato 
protagonista delle prime pagine dei più impor-
tanti giornali mondiali ed è entrato nelle 
“breaking news” dei telegiornali più seguiti.  

Questa attenzione viene riservata di rado al no-
stro “stivale” e purtroppo questa volta è acca-
duto per un triste evento: il terremoto  che ha 
colpito il centro Italia in due tragiche e deva-
stanti riprese quella del 24 Agosto e del 26 
Ottobre.    
Centinaia di borghi situati nell’Italia centrale, 
tra le Marche, l’Umbria e il Lazio, sono stati di-
strutti ed ora  non rimangono che cumuli di ma-
cerie. Erano le 3.36 del 24 Agosto quando la 
quiete dei solitari borghi del Centro Italia veni-
va turbata da una prima forte scossa che, senza pietà, sradicava  e radeva al suolo in pochi secondi fabbri-
cati, chiese, monumenti antichissimi e soprattutto spegneva all’improvviso la vita di ben 299 persone.  
I borghi colpiti, fino a qualche giorno prima, erano delle autentiche perle di arte e di natur , basti pensare 
alla famosa Castelluccio di Norcia o alla pittoresca Visso con le sue  chiese risalenti al Duecento, i suoi mu-
sei e gli edifici di pregio che ora ci si appresta a svuotare per quanto possibile dalle opere d'arte e di inte-
resse culturale. 
Questo terremoto ha pesantemente colpito anche gli edifici pubblici come scuole ed ospedali ristrutturati 
di recente e che quindi erano stati adeguati ai criteri antisismici ed anche stabili costruiti ex novo, che di 
certo avrebbero dovuto resistere alle scosse ma non lo hanno fatto e sono crollati.  

Le polemiche su questo ultimo aspetto ovviamente dilagano. Le amministrazioni e  le ditte vincitrici degli 
appalti puntano il dito l’una contro l’altra.  Deciderà la magistratura a chi attribuire le responsabilità e 
quindi la soluzione di questo problema non sarà certo immediata.    

Le zone colpite si trovano a quote piuttosto alte e, essendo la stagione invernale ormai alle porte, nume-
rose sono le problematiche che gli sfollati alloggiati in tende, roulottes e case mobili devono  quotidiana-
mente affrontare nonostante gli aiuti considerevoli da parte della Protezione Civile e delle numerose or-

ganizzazioni di volontari giunti sul posto imme-
diatamente dopo le scosse.  

“Tutto verrà ricostruito” continuano a ripetere 
i politici “tutto tornerà com’era”.  

Che dire… non ci resta che aspettare fiduciosi e 
vigilare affinché quanto promesso venga man-
tenuto, sperando che nel frattempo la terra 
conceda una tregua a chi da ben tre mesi vive 
in un incubo costante.   

                                                                                                     
Matteo Santoni, I C Classico 

 IL BURATTINO E L’ATTUALITA’ 

Le macerie del Centro Italia 

Castelluccio Di Norcia prima del terremoto 

Castelluccio dopo il sisma 
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IL BURATTINO E LA SCUOLA 

Alternanza sì, alternanza no 

L’anno scorso il mio istituto, come tutti gli altri, ha iniziato il progetto di alternanza scuola-lavoro, la 

“grande scommessa ”della Buona scuola. L’obiettivo è quello di far uscire i ragazzi dalle rispettive aule 

scolastiche per metterli a contatto con il mondo del lavoro e quindi per avvicinarli il prima possibile alla 

concretezza di un mestiere ed evitare che questo resti pura utopia. Certo, questa può essere considerata 

una grande opportunità ma, al tempo stesso, anche un bel rischio e questo mi sento di dirlo sulla base 

dell’esperienza che ho avuto l’anno scorso. Nell’ambito delle tante opzioni scelte dalla scuola, la nostra 

classe è stata assegnata all’Orto Botanico, un ambiente che, per quanto interessante possa essere, non ha 

molto a che fare con un Liceo Classico. Così dopo aver seguito un corso relativo alla sicurezza sul lavoro, 

letteralmente armati di guanti, forbici e altri strumenti da giardinaggio, abbiamo iniziato questa nuova 

“avventura”. Il fatto che quest’alternanza sia obbligatoria, dal momento che se non si effettuano nel corso 

del triennio 200 ore non si viene ammessi all’esame di maturità, ha i suoi pro e i suoi contro. Sicuramente 

non è il massimo per la didattica, visto che 

la maggior parte delle ore si svolge in ora-

rio scolastico, prendendo il posto di inter-

rogazioni, compiti in classe e spiegazioni ed 

è ovviamente, sia per noi studenti che per i 

nostri professori, una cosa alquanto proble-

matica. Noi stessi l’anno scorso abbiamo 

riscontrato serie difficoltà nel portare a ter-

mine i programmi, proprio a causa delle 

tante ore sottratte alla didattica. Per questo 

ritengo sia necessaria una distribuzione più 

omogenea delle attività all’interno dell’an-

no scolastico, così da stravolgere il meno 

possibile la nostra quotidianità. Inoltre, poi-

ché spesso l’alternanza scuola-lavoro non è pertinente al percorso di studi, si potrebbero riscontrare serie 

difficoltà al momento dell’esame finale, nel quale questa assumerà un ruolo fondamentale e l’alunno do-

vrà riferire  ciò che ha appreso. Se infatti in istituti come il Liceo Classico vengono fatte convenzioni con 

l’Orto Botanico, che cosa dovremmo spiegare noi in sede di esame, come si potano le rose o si tagliano le 

siepi? È anche vero che l’aver frequentato un Liceo piuttosto che un altro non determina necessariamente 

la scelta della facoltà universitaria, spesso  lontana dal percorso di studi effettuato: uno studente del Clas-

sico può benissimo scegliere di indirizzarsi verso la facoltà di Agraria, anche se sono in pochi a farlo. Quin-

di penso che l’assegnazione delle attività debba essere il più possibile coerente con il tipo di scuola che si 

frequenta. Dicendo questo non voglio certo sminuire l’attività svolta l’anno scorso con la quale, oltretutto, 

ci siamo trovati molto bene; è stato un modo per riposare la mente, svagarci un po’ e lasciare un po’ da 

parte la nostra realtà quotidiana. Quest’anno, comunque, sarà diverso, effettueremo le ore di alternanza 

scuola-lavoro in una biblioteca, sperando di apprendere più cose possibili che ci aiutino a decidere quale 

sia il lavoro giusto per noi una volta diventati adulti.  

                                     Elisa Paolocci, IV A Classico                                                                              
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Studente-professore: un rapporto complesso 
 

Il rapporto tra professore e studente è un rapporto speciale, che si crea e si rafforza duran-
te il molto tempo che i due, volenti o nolenti, si trovano a passare insieme. Durante il pri-
mo incontro tra i due lo studente  raccoglie le prime impressioni riguardo al nuovo inse-
gnante, e il professore a sua volta classifica lo studente secondo le varie categorie che ha 
incontrato nella sua esperienza lavorativa: c'è il ragazzo studioso, quello intelligente e svo-
gliato, quello che non studia, quello che studia tanto senza mai raggiungere la sufficienza e 
tanti altri ancora. 
Il primo incontro è un momento fondamentale per i successivi 5 anni del ragazzo, in quanto 
l'impressione che dà si potrebbe rivelare fuorviante. 
 Tuttavia, oltre  al rapporto prettamente scolastico, tra i due, col passare del tempo, si in-
staura un legame particolare. L'alunno dovrebbe capire che, oltre al rispetto formale nei 
confronti del professore, che dovrebbe essere una prerogativa, l'insegnante non è una per-
sona che vuole costringerlo a stare a casa tutti i pomeriggi a studiare, ma un educatore che 
cerca di invogliarlo a studiare e di fargli apprendere quelle nozioni che poi saranno fonda-
mentali per il proseguimento dei suoi studi e più in generale per tutta la sua vita. In manie-
ra parallela e complementare al ruolo dei genitori, l'insegnante dovrebbe contribuire a 
creare e ad accrescere l'autostima dell'individuo,  pilastro fondamentale sia nel rendimento 
scolastico sia per tutti gli altri traguardi della vita. I professori comunque rimarranno per 
sempre nella mente dello studente delle figure da ricordare spesso con piacere, pensando 
a quanto si pagherebbe per passare ancora del tempo con loro una volta finita la scuola, 
mentre quando la si frequentava non si era della stessa idea. 
                                                                                                      Leonardo Santini, III A Classico 
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Tre mesi fa, in sole 10 ore, la mia vita è cambiata completamente: nuova casa, nuovi amici, nuova lingua e 
nuova famiglia. Il primo mese è stato di certo quello più duro, quello in cui devi far diventare quello che 
ticirconda un’abitudine. 
La mia nuova famiglia è composta da madre, padre, un fratello di 19 anni che sta al college e una sorella 
di un anno più piccola di me, con cui ho legato veramente e il pensiero di doverla lasciare mi rattrista. 
La prima volta che mi hanno portata a visitare la scuola, il mio primo commento è stato “Mi sembra di 
stare nel film High School Musical”. Il mio armadietto, cambiare classe ogni ora, la mensa, l’iPad persona-
le, i banchi separati, solo test a crocette, laboratori di fisica, l’homecoming. Tutto ciò che prima vedevo nei 
film, ora appartiene alla mia quotidianità. 
Un altro aspetto che amo della scuola è lo sport: il centro della vita di molti studenti. Per i primi tre mesi 
ho fatto parte del team di cross country (corsa campestre) e ho avuto la fortuna di incontrare persone 
meravigliose che mi hanno fatto sentire da subito parte della squadra. Ora invece ho iniziato a fare nuoto 
e continuerò a praticarlo fino a marzo, dopodiché proverò il softball, con un’altra exchange student, giu-
sto per fare qualcosa di veramente americano. Le partite di football il venerdì sera sono state il mio passa-
tempo preferito: persone mascherate, cheerleaders, incitamenti, cori. Tra poco però inizierà il basketball 
e a quanto pare la mia scuola se la cava molto bene, quindi non sto nella pelle. 
Il modo in cui trascorrono il tempo con gli amici qui è completamente diverso dal nostro. Io, mia sorella e 

le nostre amiche di solito ci ritroviamo a casa di qual-
cuno per guardare un film, o andiamo a mangiare fuo-
ri e poi giriamo un po' con la macchina con la musica 
al massimo volume alla ricerca di qualcosa di diver-
tente da fare.  
Le cose che mi sono successe e mi succederanno sono 
troppe da raccontare: tra poco sarà Natale, ad aprile 
avrò il prom (il ballo riservato agli Anglo studenti del 
penultimo e ultimo anno), la cerimonia del diploma e 
molto altro. A chi ha la possibilità di fare questa espe-
rienza voglio solo dire “Preparate la valigia e partite”. 
Non posso nascondere il fatto che ci siano lati negativi 
come la lontananza da amici e parenti o il doversi 
adattare a nuove abitudini, ma niente ti fa crescere 
come tutto questo, che accada negli USA, in Inghilter-
ra, in Africa o qualsiasi altra parte del mondo. Quando 
ti trovi di fronte ad un problema (a me ad esempio è 
andata persa la valigia), anche se all’inizio ti senti per-
so perché i tuoi genitori non sono lì con te, poi però 
avverti una forza interiore che cresce in te e che ti 
permette di andare avanti non solo in questo breve 
periodo all’estero, ma soprattutto nella vita. Perciò 
abbandonate le vostre preoccupazioni e partite alla 
ricerca di nuove esperienze e culture, perché vi assi-
curo che vi cambierà la vita soltanto in meglio.            
 

 

Giorgia Belli, IV A Classico,  
Senior at Ottawa-Glandorf High School 

Ottawa, Ohio                                                                                        

Un anno negli U. S. A. 
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IL BURATTINO E LA CULTURA 

Il grande cinema è morto! 

 Questa la formidabile notizia che si leva alta dai sepolcri d’un passato glorioso.  La settima arte sembra 

infatti esser stata costretta a lasciare il suo posto, nei frenetici cuori dei giovani, a più vacui pensieri e in-

teressi. Sempre meno il grande cinema è presente nelle nostre vite, sempre più lontano e indistinto si fa 

il suo richiamo. Diversi fattori, tra cui la repulsione dei giovani per il deplorato bianco e nero e il disinte-

resse generalizzato per il cinema d’autore, hanno fatto sì che i classici siano solo un ricordo sbiadito. La 

causa prima di tale situazione è sostanzialmente la pigrizia che, impossessatasi delle nuove generazioni, 

impedisce loro sia di guardarsi indietro che di sviluppare un’autonomia critica nella scelta di ciò che si 

guarda. Inesistente, oramai, è la necessità d’erudirsi mediante la visione di un film in quanto quest’ulti-

mo diviene mero intrattenimento; comunemente si ignora che al pari d’un libro, d’un quadro, d’una sin-

fonia esso ha valore didascalico. “L’idea che un film si debba vedere solo una volta è un’estensione del 

nostro concetto tradizionale di film come divertimento effimero, piuttosto che come opera di arte visi-

va”(Stanley Kubrick). Ma è certamente accaduto ad ognuno di sentire o ricorrere personalmente ad 

espressioni quali “francamente me ne infischio” o “gli farò un’offerta che non potrà rifiutare” per facezia 

o con arguzia, attingendo all’immenso patrimonio collettivo donatoci dai capolavori. L’invito è dunque 

quello di ridonar vita a tali mitici giganti, approfondirne la conoscenza dissotterrando la curiosità celata 

in noi e ai nostri stessi occhi; di percorrere i sentieri più interni del mondo bidimensionale imparando a 

conoscere i film per nome e ad amarli. Intimo e profondo è il dialogo con lo spettatore e solo grazie ad 

esso perdura l’esistenza della singola pellicola e si perpetua il suo ricordo. Morto è qualunque film di cui 

non s’abbia più memoria, per quanto lungo e magniloquente sia il suo epitaffio. Ed ecco perché il grande 

cinema è morto e noi l’abbiamo ucciso.  

                                                                                   Consigli 

Risalire agli iniziatori del genere: per gli appassionati del brivido, ad esem-

pio, inutile risulta affannarsi alla ricerca del film più terrificante se si ignora 

che questo altro non è che Psyco.  

                                  

   

Rivalutare il cinema italiano: interessante scoprire come la nostra tradizio-

ne non sia fatta solo di cine-panettoni. 

    

 

Affezionarsi ad un particolare regista: si apprendono così  le molteplici sfu-

mature del cinema d’autore. 

 

                                                                                                                      Maria Elena Carlomagno, III C Classico 
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Il teatro nel tempo, il tempo del teatro 

Descrivere in poche parole, essendo allo stesso tempo esaustivi, un’arte complessa come 

quella che il teatro è, risulta molto complicato. Bisognerebbe prendere in considerazione 

molti fattori e soffermarsi su ciascuno di essi, tra i quali un periodo storico stabilito, un ge-

nere teatrale preciso, gli attori, un pubblico spettatore al quale l’azione scenica si rivolge, 

ed una relazione teatrale che coinvolge entrambi. Nel corso della storia è sempre stato 

possibile attribuire al teatro la funzione di “liturgia”, non riferendosi al significato dato a 

questa parola dal Cristianesimo, ma ad una traduzione letterale: azione per il popolo. Nei 

popoli preistorici alcuni rituali sfociavano in vere e proprie rappresentazioni per spiegare 

l’origine o la conclusione di fenomeni naturali. Altri erano i cosiddetti riti sociali, che sotto-

lineavano un avvenimento quotidiano: il passaggio dall'adolescenza all'età adulta, le nasci-

te e le morti. Anche la caccia, la pesca o l'agricoltura offrivano spunti per rappresentazioni 

teatrali. Non meno importanti erano, inoltre, quelli che oggi definiremmo trucco e costu-

me. Molte culture sottolineavano infatti l'estraneità al mondo reale dell'avvenimento che 

rappresentavano (e quindi la finzione o il ribaltamento della realtà) tramite il maschera-

mento e l'ornamento. La maschera, con tutte le sue valenze e il suo mistero, era infatti sim-

bolo di potere, di solito prerogativa di personalità importanti della comunità, come gli scia-

mani. Quindi il teatro, nelle sue radici, svolgeva per lo più il compito di azione narrativa col-

lettiva, in cui pochi personaggi della comunità, mettevano a disposizione loro stessi per 

condividere dei valori. Nell’antica Grecia, il teatro fungeva anche da rito sacro, in ambito 

sociale. E proprio perché aveva questa impronta collettiva, rappresentava una cassa di riso-

nanza per le idee e i problemi che caratterizzavano la pólis democratica. I tragediografi ate-

niesi, difatti, componendo opere dalla trama mitologica, trattavano in modo indiretto le ca-

ratteristiche culturali della democrazia. La commedia non ebbe una grande influenza. Per i 

latini, nonostante si rifacessero ai greci, il teatro invece era simbolo di svago e divertimento 

per una società dall’impronta bellicosa. Perciò era considerato immorale, e coloro che lo 

praticavano venivano spesso derisi come succedeva con i versi fescennini.  Al contrario del 

teatro greco, in quello latino ebbe più successo la commedia. Nei giorni nostri il teatro en-

tra nella vita sia di chi lo vive direttamente, sia di chi lo vive indirettamente. Quest’arte è 

oggi praticata in contesti clinici e sociali come terapia, chiamata teatroterapia, nata dall’in-

contro del teatro novecentesco di Konstantin Stanislavskij con la psicoanalisi di Sigmund 

Freud. Ha come obiettivo il mettere in armonia corpo, voce e mente per un controllo nei 

confronti di se stessi e degli altri. Sappiamo che tuttavia ci troviamo in una società molto 

cambiata rispetto alle società antiche, e questo ha ovviamente delle ripercussioni su come 

il teatro viene inteso. Cerchiamo profitti materiali dai rapporti che creiamo, siamo spesso 

proiettati nel nostro individualismo, di cui l’invenzione del telefono cellulare è stata sicura-

mente causa gravosa, cerchiamo la soluzione più vantaggiosa per noi e non la più giusta, 
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e se lo facciamo, aspiriamo al modo più semplice e veloce per arrivare alla soluzione di un 

problema. Ci muoviamo in tempi veloci. Ecco perché si è in parte persa l’abitudine al tea-

tro. Se prima fare teatro era un’abilità propria di tutte le civiltà, ora si è più restii ad entrare 

in una sala, rimanere seduti su delle poltrone a vedere materializzarsi su un palco situazio-

ni, sentimenti, immagini, che possono turbarci, piacerci, ma comunque farci provare una 

sensazione, fosse anche indifferenza, artificiale e indotta, alla quale dovremmo reagire fa-

cendoci delle opinioni. Ecco quindi che i pregiudizi, le maschere e le sicurezze di cui spesso 

il pubblico si veste, ci vengono portate via. Il teatro ci insegna a pensare, a liberarci, a inter-

rogarci per un bene non individuale, ma comune. E’ il teatro che riesce a farci rendere con-

to delle nostre potenzialità, e lo fa creando legami con gli altri, e dandoci le abilità per rap-

portarci alle situazioni che viviamo, in maniera più consapevole.                                                                             

                                                                   Benedetta Morucci e Michela Travaglini, III A Classico 

Eduardo, un uomo di teatro 
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Il Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald 

Nell’estate del 1922 il giovane Nick Carraway lascia il Middle West per trasferirsi a Long Island, in partico-

lare a West Egg, una penisola che risulta essere separata da East Egg non solo da una striscia di oceano, 

ma, soprattutto, dal confronto tra i “nuovi ricchi”, che vogliono divertirsi senza avere limiti, e gli aristocra-

tici, gelosi del proprio primato sociale. 

In un via vai di feste e discorsi confusi annaffiati con l’alcol, Nick conosce il suo nuovo vicino di casa: il mi-

sterioso signor Gatsby, proprietario di una grande villa sulla costa della West Egg dove, per tutta l’estate, 

organizza sfarzose feste al solo scopo di riconquistare una donna che, molti anni prima, lo aveva lasciato 

per sposare un ricco giocatore di polo. Tra gli aristocratici che frequentano abitualmente la villa di Gatsby, 

la maggior parte dei quali abita a East Egg, circolano diversi pettegolezzi, per la maggior parte diffamanti, 

ma Nick non crede a queste dicerie e preferisce scoprire di persona cosa nasconde il misterioso passato 

del suo vicino di casa. 

Quando, grazie all’intervento di Nick Carraway, Joy Gatsby si mette in contatto con l’amata Daisy, un tragi-

co incidente, che coinvolge la donna e l’amante del suo ricco marito, li separa nuovamente e definitiva-

mente. 

Il romanzo di Francis Scott Fitzgerald è breve ma affascinante, mette in chiaro le ambiguità della classe ari-

stocratica americana negli anni del dopoguerra, la cui esistenza era un susseguirsi di giudizi sulle apparen-

ze, ideali rinnegati per interessi e scandali malcelati.  

Ludovica Rosella, III A Classico 
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L’UMANITA’ DEL BURATTINO 
Dottore, mi annoio! 

 
Buonasera signor T. Si sieda pure. Dunque, ho analizzato il suo problema e posso affermare con certezza 
assoluta che lei soffre di “noia”. No, non si deve allarmare, ora le spiego meglio. 
Innanzitutto, essa è un disturbo tipicamente umano: difatti non credo sia possibile vedere animali che di-
mostrano insofferenza verso la monotonia. 
La noia si manifesta in due stadi: il primo, solitamente, colpisce i bambini e può essere descritta come 
“intolleranza” ad oggetti (ad esempio, un cibo) visti molto frequentemente. 
Tuttavia, il secondo stadio è ben più grave e colpisce soprattutto gli adulti e si manifesta sotto forma di 
insoddisfazione e angoscia esistenziale, la cosiddetta “paura di star sprecando la propria vita”. 
Questo tedio, spesso, colpisce tra le mura domestiche: grandi mura incombono sull'uomo e lo tagliano 
fuori dal resto del mondo, suo habitat naturale e teatro della sua azione. Qui si sviluppano i batteri della 
routine che riducono la vita dell'uomo ad un semplice canovaccio: mangiare, lavorare, dormire. 
Come ci si può curare dalla noia? 
Un rimedio può essere “cogliere l'attimo”. 
La noia, infatti, è sostanzialmente il desiderio di impiegare diversamente e meglio il nostro tempo libero. 
La vita dell'uomo moderno, come le ho spiegato prima, è fortemente regolata dal ritmo dettato dal lavo-
ro. Si deve produrre. E se anche non lo si pensa attivamente, il nostro subconscio continua a spingerci ad 
agire, a fare. Dunque, non appena abbiamo un momento di riposo o anche solo un momento più tranquil-
lo, in cui poter pensare, siamo colti dalla paura di non star impiegando appieno il nostro tempo, oppure di 
star facendo qualcosa di riduttivo e banale. 
Ricorrendo all'oraziano “carpe diem”, è possibile uscire da questo circolo vizioso di affanni. Basta cercare 
di apprezzare ogni piccolo aspetto della nostra quotidianità. 
Nella tranquillità, l'animo umano è quasi divino: può pensare, oltrepassare i limiti che lo circondano  e 
sconfiggere l'odiosa monotonia. 
Come procedere? Analizzi la propria giornata e cerchi di suddividerla in unità. Per ognuna di esse, trovi 
qualche elemento che la caratterizzi e decida di cambiare uno di questi. 
Si, la cura è molto semplice e non particolarmente originale ma, mi creda, è l'unico rimedio conosciuto 
per la noia. 
Ora, però, la devo avvertire: la noia è tipica della natura dell'uomo, e tranne pochi saggi, tutti gli uomini 
sono soggetti ad essa e lo saranno per tutta la vita. Il rimedio offertole è quindi temporaneo, ma lei non 
deve scoraggiarsi. Secondo il grande poeta Leopardi, questo nostro difetto, in realtà, è indice della nobiltà 
della nostra mente. 
E infine, la monotonia talvolta può anche diventare una forma di difesa: le sarà capitato qualche volta, di 
ascoltare con indifferenza la notizia di una qualche conflitto bellico nel terzo mondo. Non ha provato nes-
sun dolore o preoccupazione per quelle persone lontane, non è vero? Questo è il merito della noia: rice-
vendo continuamente dai telegiornali notizie tragiche, il nostro cervello comincia a considerarle come 
routine, monotonia, e dunque ci impedisce di soffrire e addolorarci. Le sembrerà ingiusto, ma è una sorta 
di autodifesa dalla crudezza del mondo. 
Bene, le auguro una buona serata, signor T. Ah, magari faccia un percorso diverso per tornare a casa, così 
per cominciare a spezzare la monotonia. 
 

Lidia Danuta Caldarelli, V B Classico 
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LA NUOVA DROGA DEL MOMENTO: iPhone 

Ho 598 amici. Parlo con loro ogni giorno ma la maggior parte di questi non mi 

conosce davvero. Il nostro problema è la differenza tra guardarci negli occhi e 

leggere il loro nome su uno schermo. I telefoni, i social network, sono delle dro-

ghe che ormai usiamo in modo esagerato e 

talvolta anche irresponsabilmente. Ci fanno cadere in una trappola 

pericolosa dalla quale è difficile uscire salvi. A volte rifletto sulla pa-

rola “social network”. Mi fa ridere. Si chiamano “social” ma sono 

tutto fuorché sociali. Il nostro è un mondo di autocelebrazione, dove 

cerchiamo di condividere le nostre parti migliori. Abbiamo un biso-

gno irrefrenabile di far sapere al mondo cosa stiamo facendo ogni 

giorno, ogni ora e ogni minuto. Badiamo troppo spesso all’appa-

renza e all’esteriorità. Viviamo in un mondo finto che noi stessi ab-

biamo creato.  

È una cosa banale, magari stupida. Odio il silenzio che c’è sui pull-

man. Nessuno parla per non sembrare un matto e intanto, per col-

mare il silenzio, sciogliamo i nostri occhi sullo schermo del cellulare 

già alle otto della mattina. Vedo i bambini delle elementari posse-

dere cellulari più avanzati del mio. Vedo i loro occhi spenti, mentre 

con le dita scorrono messaggi o giocano con le app scaricate sul di-

splay. Pensano che sia normale tutto questo. Tutti lo pensiamo. 

Qualche giorno fa ascoltavo Vorrei ma non posto. Molti ragazzi l’a-

scoltano senza capire a fondo le parole. Quello che dicono è verissi-

mo. Ma un’altra canzone che riprende a pieno il tema “social net-

work” è Carmen di Stromae. È una canzone bellissima che comprende in pieno quella che è la società og-

gi.  

Quando ci stacchiamo dai telefoni vediamo un mondo confuso e siamo 

schiavi della tecnologia che noi stessi abbiamo creato. Stiamo diventan-

do asociali, apatici. Anch’io sono colpevole e faccio parte del sistema. 

Quindi vi dico: lasciate le distrazioni a casa. Staccatevi dal cellulare. In-

contrate amici, uscite, parlate del più e del meno con i vostri genitori. 

Usiamo le vere espressioni facciali, non le emoticon.  

Diamo amore alla gente, non i nostri “mi piace”. 

L’amore è come Twitter, ce ne si innamora soltanto per 48 ore, prima si  diventa 

amici, poi ci si segue, si diventa pazzi e si finisce soli. Attento a te.   

Stromae, Carmen 

Asia Carrino, I B Classico 
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Mi ritorni in mente 

Avete  mai la sensazione che il tempo o meglio i ricordi ci siano strappati via violentemente? Cerco di spie-

garmi un po' meglio. Avete presente quando nella vostra playlist, quella storica, quella che per certi versi 

può considerarsi un po' la colonna sonora della nostra vita, per caso, capita una canzone che non ascolta-

vate da anni? Bene, adesso immaginate che a quella canzone sia legata un'emozione, un particolare ricor-

do o una determinata circostanza. In un attimo siete scaraventati senza volerlo nel bel mezzo di quel mo-

mento. I ricordi sono un po' come le patatine, uno tira l'altro e  ci ritroviamo a passeggiare nei meandri 

della nostra  mente, ci piace saltellare tra una emozione e l'altra ma soprattutto ci piace estraniarci da 

tutto ciò che c’è intorno . Chi, come me, è un romantico e  un nostalgico sa che non c'è niente di meglio. 

Sono sensazioni forti, ti riempiono il cuore con una forza disumana,  ti fanno sentire vivo e per qualche 

frazione di secondo invincibile. Ma quando smettiamo di estraniarci dal momento, veniamo scaraventati 

con ancora più violenza nella realtà. In quel momento io mi sento vuoto, o forse sarebbe meglio dire 

svuotato. Quando realizzo che è tutto finito, che quel momento non c'è più, che non ritornerà, che è tutto 

svanito, ho la sensazione che l’anima mi sia stata strappata via dal corpo. Sento come se mi fosse fatta 

una ingiustizia. C'è chi dice che non si può vivere di ricordi. Io invece penso e ho pensato più volte che mi 

sarebbe piaciuto poter schiacciare il tasto replay e rivivere lo stesso momento, come fossi in loop. Per un 

istante provi la stessa sensazione di quando perdi una persona cara; inizialmente non lo accetti, non ti 

sembra possibile, poi capisci e  ti senti impotente, triste, arrabbiato. Come se qualcosa ti fosse stato 

sottratto contro la tua volontà. Perché più cresciamo e più i ricordi sbiadiscono e, crescendo, anche le no-

stre emozioni si fanno più leggere. Io detesto l'idea che le cose  cambino e cambino inesorabilmente, sen-

za possibilità di ritorno. Come quando ti chiudi una porta alle spalle e sai che non si aprirà più.  Se anche 

solo per un secondo vi siete fermati a pensare a ciò che è stato e quindi a ciò che non potrà più esse-

re, avrete avvertito la stessa amarezza che  a più riprese ho sentito io. Come fai ad accettare che una cosa 

che ami non possa ritornare da te? Accidenti,  è contro natura. Ti fa male. Non sarebbe meglio lasciar per-

dere tutto questo e vivere le emozioni che più ci hanno fatto bene? Ma anche quelle che ci hanno fatto 

stare male, perché sono soprattutto quelle che ci fanno sentire vivi. Il dolore è passione. 

Quanto è bello quando ascolti la canzone della tua prima volta? Quella del viaggio di maturità? Quella che 

cantavi con tua mamma e tuo papà? Con il tuo migliore amico o la tua migliore amica? Vieni assalito da 

così tante emozioni che vorresti non smettere più. Quasi come quando ascolti  il rock and roll, ritmo, 

sound e poesia!  

Francesco Schirripa, V B classico 
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LE RUBRICHE DEL BURATTINO 

Gastronomia 

PANDORO VS PANETTONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Panettone o Pandoro?  

Il dilemma che ricorre a Natale, il derby d’Italia con le lucine natalizie. 
In uno dei periodi più gioiosi dell’anno la scelta del dolce natalizio rischia di rovinare l’armonia del focola-
re domestico. Di solito le famiglie si dividono in due schieramenti più o meno omogenei e la questione si 
risolve con un doppio acquisto, come con lo spumante dolce e brut. Un consiglio: non commettere l’erro-
re di non informarti sui gusti degli invitati. Il rischio? Avere parenti e amici intenti a spiluccare canditi e 
uvetta da una fetta di panettone da una parte, altri che masticando svogliatamente una fetta di pandoro 
bofonchiano “Però era meglio il panettone!”. 

Le storie del Pandoro e del Panettone  
Il panettone è di chiare origini milanesi, le prime tracce risalgono al ‘200 (una sorta di pane dolce), ma è 

nel ‘400 che diventa leggenda. Pare sia l’idea di un giovane di nobile famiglia che si innamorò perduta-
mente della bellissima figlia di un fornaio. All’epoca non esisteva Facebook, quindi bisognava chiedere 
l’amicizia in modi più ingegnosi. Il nostro Messer Ughetto degli Atellani si fece assumere come garzone dal 
padre della bella fanciulla e per far colpo provò ad inventare un dolce: ecco il Panettone con tanto di uva 
sultanina. 
C’è anche una seconda storia: in questo caso il protagonista è lo sguattero Toni che suggerì al capo cuoco, 
disperato per aver bruciato il dolce, di servire agli invitati del sontuoso pranzo di Natale di Ludovico il Mo-
ro una sua invenzione, realizzata con gli ingredienti a disposizione tra gli avanzi della dispensa. Nacque 
così il “pan del Toni”, ossia il Panettone. Nella prima metà del ‘900 fu Angelo Motta ad idearne il confezio-
namento che tuttora utilizziamo e famoso in tutto il mondo. 

Il Pandoro è un dolce di Verona e nasce sorprendentemente nel ‘200, come il Panettone. La leggenda 

narra che durante il Rinascimento, nella Repubblica Veneziana, venissero serviti dei dolci ricoperti di sotti-
lissimi strati di oro zecchino tra cui quello dalla forma conica definito “pan de oro”. La ricetta definitiva è 
attribuita a Domenico Melegatti che nel 1884 la depositò all’ufficio brevetti. 
Nel dubbio, mangiate un morso di uno e un morso dell'altro, per festeggiare il Natale che sta arrivando! 

Ilario Pasculini, III A Classico 


