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Editoriale 
di Alessandro Cavazzana - Elena Sartorello  

C arə tuttə, 

ben ritrovatə tra le pagine de La Voce, che vi accoglie con questo terzo numero targato 
2021/2022, il settimo del nuovo corso. Segnaliamo subito una succosa novità: in occasione 
dell’ottava edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, il nostro giornale – oltre alla 
consueta versione digitale – verrà stampato e messo a disposizione del pubblico in pregevoli 
copie spillate! 

Ma veniamo subito ai contenuti di questo numero. Vista la drammatica situazione che 
il mondo sta vivendo, il nostro giornale non poteva certo esimersi dal far sentire la propria 
«Voce» sull'argomento, tanto che la maggior parte degli articoli è appunto connessa, in un 
modo o nell'altro, al tema della guerra (e della pace). 

Come da tradizione, la rubrica Monografia accende la metaforica miccia, inaugurando 
il volume con un terzetto di articoli che trattano dei fatti di cronaca russo-ucraini e delle loro 
conseguenze sul piano morale e culturale. Il primo pezzo accende i riflettori sulla sopravvi-
venza del patrimonio artistico ucraino, in serio pericolo a causa della portata devastante del 
conflitto. Il secondo articolo muove dal capolavoro tolstoiano Guerra e pace per poi approda-
re a una riflessione sulla guerra di oggi, attualizzando il pensiero di Tolstoj alla luce delle vi-
cende contemporanee. L’ultimo pezzo, invece, ci aggiorna sulle importanti iniziative intra-
prese dal Liceo Bruno-Franchetti per offrire una proposta didattica inclusiva aə ragazzə 
ucrainə in fuga dal conflitto. 

Il Simposio affronta una questione particolarmente complessa e delicata: è giusta una 
legge che proibisca il negazionismo? In altri termini: è giusto porre dei limiti alla libertà di 
espressione? Ai convitati l’ardua sentenza… 

Nella sezione Recensioni trovano spazio due articoli. Il primo è una testimonianza del 
divieto (imposto da Kiev) di rappresentare il Lago dei cigni al teatro Politeama Rossetti di 
Trieste, in quanto opera utilizzata dalla propaganda russa di regime. Il secondo è la recensio-
ne de Le ragioni del dubbio di Vera Gheno, linguista e traduttrice che ci insegna l'«arte di 
usare le parole». L'autrice è stata inoltre protagonista di un incontro tenutosi al Franchetti lo 
scorso 28 aprile.  

Quanto all'intervista, in occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, 
si è pensato di coinvolgere il prof. Andrea Cerica, esperto dell'opera di questo autore, nonché 
docente coordinatore de La Voce durante lo scorso anno scolastico. 

Infine, per questo numero abbiamo avuto il piacere di avvalerci della collaborazione 
del prof. Carlo Forte, che ci propone un lavoro svolto da una delle sue classi sull'articolo 11 
della Costituzione, e della prof.ssa Elena Nardelli, che – insieme al prof. Dino Costantini – 
presenta il progetto L'occhio di un bagliore. La paura atomica tra passato e futuro, cinefo-
rum organizzato dagli studenti che prevede la presentazione e proiezione, presso il Centro 
Culturale Candiani di Mestre, di quattro film scelti sul tema (info e locandina nell'articolo). 

A chiudere questo numero, come sempre, l'immancabile rubrica Ipse dixit. 

Buona lettura a tuttə! 
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Le statue di Leopoli  

di Martina Trabucco  

D urante questi intermi-

nabili mesi di guerra tra 

Ucraina e Russia, fra i morti 

e i feriti è presente un’altra 

vittima illustre: l’arte.

 La cultura e l’arte rappre-

sentano da sempre i fonda-

menti di una società; sin dal-

le origini gli uomini hanno 

cercato e trovato nell’arte 

conforto e ne hanno fatto un 

mezzo per esprimersi e iden-

tificarsi. Non esiste popolo 

che non abbia il suo, anche 

se piccolo, patrimonio arti-

stico, che conserva e proteg-

ge gelosamente; eppure la 

cultura risulta essere uno de-

gli aspetti più colpiti e tra-

scurati in questi tempi di 

guerra. L’Unesco stima che 

finora «quasi cento siti cultu-

rali e religiosi hanno subito 

danni dall’invasione russa».

 Uno degli esempi più ecla-

tanti della disperazione e di-

struzione portata dalla guerra 

è la situazione di Leopoli. 

Molti funzionari locali af-

fermano infatti che questa è 

senza dubbio la crisi più dura 

che la città abbia attraversa-

to: la città ucraina ospita 

gran parte del patrimonio 

culturale e artistico del pae-

se, che in questo momento 

sta venendo distrutto. 

Il museo nazionale di Leopo-

li è uno dei più ricchi dell’U-

craina e ospita il maggior 

numero di reperti artistici di 

interesse nazionale. Oggi 

tutti i manufatti sono stati 

trasferiti e smistati in rifugi 

sotterranei. I bunker si sono 

rivelati infatti i posti più si-

curi per proteggere tutti i ca-

polavori artistici che si è riu-

sciti a spostare dal loro sito 

originario. Un esempio è il 

Gesù Cristo, appartenente 

alla cattedrale armena della 

città, che è stato prelevato 

dalla chiesa e trasportato in 

un bunker. A preoccupare 

maggiormente, però, sono le 

statue delle piazze, impossi-

bili da muovere e pericolo-

samente esposte, senza alcu-

na protezione, agli attacchi. 

L’incolumità dei monumenti 

della città, simboli della cul-

tura ucraina, non allarma 

solo gli esperti, bensì anche 

gran parte dei cittadini, che 

come volontari si sono offer-

ti per la costruzione di prote-

zioni. Molte sono le immagi-

ni che sono state condivise e 

girano tutt’ora sui social: 

imponenti statue circondate 

da sacchi di sabbia e avvolte 

in teli. «Stiamo avvolgendo 

le sculture con teli ignifughi, 

lana di vetro e un alluminio 

speciale. E poi le mettiamo 

nei sacchi. Nel caso ci fosse 

una potente onda d’urto le 

statue non si romperanno in 

mille pezzi», spiega la diret-

trice del dipartimento per la 

protezione del patrimonio 

storico di Leopoli.

 A prima vista cercare di sal-

vare le statue può sembrare 

superfluo, o inutile, dal mo-

mento che la guerra sta pro-

curando danni ben più gravi: 

dall'impressionante numero 
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di morti militari e civili, al 

disordine sociale fino ai pro-

blemi economici. Eppure, si 

tratta di un'operazione fon-

damentale. Queste protezioni 

precarie, infatti, non voglio-

no semplicemente testimo-

niare una cura e particolare 

attenzione verso l’arte, ma 

rappresentano un simbolo di 

speranza e pace, una denun-

cia di questa guerra così 

come di tutte le guerre che 

da tempo dilagano nel mon-

do, sconvolgendo il quieto 

vivere dei paesi e distrug-

gendo la loro cultura. Le sta-

tue “impacchettate” in teli e 

protezioni provvisorie - e 

molto probabilmente inutili 

di fronte al fuoco delle armi - 

mandano un messaggio chia-

ro: la richiesta di una tregua 

per una nuova guerra che sta 

procurando altri orrori e che 

spinge gli uomini a protegge-

re i monumenti per cercare di 

salvare anche solo una mi-

nima parte delle città che 

oggi vengono rase al suolo. 

Così gli uomini si aggrappa-

no all’arte, nella quale il pae-

se si identifica, per trovare 

sostegno e conforto. La de-

vastazione dei monumenti 

non preoccupa solo per la 

perdita di un importante pa-

trimonio culturale mondiale, 

ma specialmente per la so-

pravvivenza di un popolo già 

in gran parte distrutto, del 

quale la perdita di un tale 

tesoro storico e artistico de-

creterebbe la fine definitiva. 

Le statue di Leopoli rappre-

sentano l’ultima spiaggia e il 

tentativo di proteggerle un 

gesto disperato nella speran-

za di poter uscire dalla guer-

ra conservando qualcosa di 

più di un cumulo di macerie. 

I cittadini costruiscono pro-

tezioni per i monumenti af-

finché alle generazioni future 

non rimanga solo il mero ri-

cordo di ciò che c’era e ora 

non c’è più perché distrutto 

dal fuoco degli attacchi; sal-

vaguardano l’arte per un 

tempo di serenità in cui le 

statue potranno ritornare a 

essere ammirate nella loro 

interezza. Un messaggio che 

incita e chiama alla pace in 

nome della cultura e del bene 

comune; una rivolta silenzio-

sa eppure efficace. Così 

come sta accadendo per le 

statue di Leopoli, anche altre 

discipline artistiche si sono 

nel frattempo attivate per la 

pace. Un esempio è quello 

fornito dalla danza: non mol-

to tempo fa è stato messo in 

scena uno spettacolo nel qua-

le si sono esibiti ballerini 

russi e ucraini, come simbolo 

di unione contro un male 

comune a entrambi i paesi 

indistintamente. Così, nono-

stante la guerra, l’arte conti-

nua a essere uno strumento 

per parlare al mondo intero e 

far sentire una voce diversa 

da quella delle bombe, ma 

non per questo meno potente.  

Guerra e pace 
di Marta Rosson  

Date allo zar un pezzo del cielo di Austerlitz 

e una pagina di libro 

 

L a realtà è notoria-
mente complessa. Da un 
lato soggetta a schemi 
prefissati che si ripetono 
con andamento ciclico, 
dall’altro sempre diver-
sa. Come già affermava 

nel VI secolo a.C. il filosofo 
Eraclito, pur essendoci un 
principio immutabile ed 
eterno da cui ogni cosa pren-
de vita (e da sempre gli uo-
mini ne hanno cercato uno 
per risolvere gli interrogativi 
ultimi dell’esistenza), “tutto 
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scorre”. Nulla è mai uguale a 
sé stesso, in quanto soggetto 
allo scorrere inesorabile del 
tempo, quest’ultima conditio 

sine qua non, della sua vita e 
della sua morte: il tempo è la 
dimensione in virtù della 
quale la materia prende for-
ma. 
  E la realtà umana? Le di-
namiche che presiedono il 
susseguirsi degli eventi quo-
tidiani, e poi storici, all’in-
terno di un universo già mi-
racolosamente complesso, 
sfuggono, se possibile, anco-
ra di più al dominio della 
scienza propriamente detta e 
si inoltrano in un indecifrabi-
le labirinto di corpi, menti e 
anime che comunicano in-
cessantemente tra loro. 
 Tra i mortali che nei secoli e 
nei millenni hanno calpestato 
il suolo e respirato l’ossigeno 
dell’aria, molti si sono ci-
mentati nella descrizione di 
tale multiforme realtà, con 
risultati ora mediocri ora ec-
celsi. Un numero esiguo di 
questi soggetti ha rivelato 
una particolare abilità nel 
comprendere e analizzare i 
misteri del reale e, a partire 
da essi, edificare opere im-
mortali. Senza ombra di 
dubbio, tra questi ultimi il 
conte Lev Tolstoj occupa un 
posto di primo piano. 
Questo conte russo, nel lon-
tano 1863, si rese conto che 
gli uomini esistono in due 
maniere: in guerra o in pace. 
Capì che si può essere in 
guerra con sé stessi, con gli 
altri o che possono esserlo 

interi popoli. Capì che spesso 
chi è in guerra cerca la pace 
oppure cerca un’altra guerra 
perché teme la pace e pensa 
che la guerra gli sia più con-
geniale e più conveniente. 
Comprese, inoltre, che la 
pace è, tra le due, la sola 
condizione in cui è possibile 
coltivare la felicità, massima 
aspirazione a cui deve tende-
re il cuore umano. Non per 
niente, la massima «chi è 
felice ha ragione» può essere 
definita il motto del tolstoi-
smo.  
 Così, gli uomini – e i perso-
naggi del romanzo – si divi-
dono tra cercatori della feli-
cità, che capiscono che essa 
coincide con il bene, e cerca-
tori dell’infelicità, propria o 
altrui, che necessariamente 
compiono il male. Non man-
cano, senza dubbio, le sfu-
mature di grigio: uomini che 
errano durante la loro ricer-
ca, che credono di mirare al 
bene ma lo confondono con 
il male, che credono persino 
d’aver compiuto il male, ma, 
forse, in fin dei conti, hanno 
realizzato il bene, o almeno 
ciò che in quel momento do-
veva essere affinché essi po-
tessero raschiare il fondo e 
risalire fino alla fonte di una 
verità e di una gioia così ma-
gnifiche e imperscrutabili, 
così limpide e insieme così 
occulte, così private e così 
universali, da non risultare 
comprensibili nemmeno a 
chi ha il piacere di sperimen-
tarle. 

 Forse Tolstoj in questa dia-
lettica elementare tra la guer-
ra e la pace rifugge la com-
plessità? Semmai il contra-
rio: egli, come usano fare le 
persone sagge, adatta la sua 
filosofia alla realtà, non la 
realtà alla sua filosofia, ed 
essa, di conseguenza, calata 
nel mondo, si colora dei toni 
di grigio, a cui prima ho ac-
cennato, senza paura di 
uscirne compromessa, ma, 
anzi, sfolgorante nel suo ri-
confermare, sempre e co-
munque, il messaggio pro-
fondo dell’intero romanzo. 
 Uno degli episodi più signi-
ficativi, a proposito del fatto 
che la pulsione perversa che 
attrae gli uomini verso la 
guerra, verso la sua dimen-
sione eroica o la gloria che 
dovrebbe derivarne, è quanto 
di più lontano dalla ricerca 
della vera felicità si possa 
immaginare, è quello del cie-
lo di Austerlitz. Io sono certa 
che molti ragazzi mandati in 
questi giorni al macello per 
conto dello zar hanno questa 
scena impressa nella mente e 
portano con loro, nel cuore, 
il ricordo vivo della sera in 
cui l’hanno letta distesi sotto 
le coperte, mentre fuori dalla 
finestra della loro cameretta 
la neve imbiancava la terra di 
Russia. Adesso non bramano 
altro se non gettare via le 
armi che sono costretti a por-
tare, distendersi a terra e, 
come il principe Andrej, con-
templare l’infinità del cielo 
sopra le loro teste, sentendosi 
un tutt’uno con la forza co-
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smica del bene che alberga 
nei cuori di tutti loro e, forse, 
pur attanagliata dalle tenebre 
del male, persino nel cuore 
di quello zar che ha inquina-
to o, almeno, ha tentato di 
inquinare le loro menti con 
una propaganda terribile, la 
più triste e inquietante che 
esista: la propaganda della 
guerra. 
Ma qual è, complessivamen-
te, la trama di Guerra e 

Pace? A tale proposito, cito 
Woody Allen, che una volta 
affermò: «Ho fatto un corso 
di lettura veloce […] e ho 
potuto leggere Guerra e 

Pace in venti minuti: parlava 
della Russia». Devo aggiun-
gere altro?  
 Perdersi nei fili intricati del-
la sinossi di questo tomo da 
milleduecento pagine sareb-
be entusiasmante, ma inevi-
tabilmente riduttivo, e non vi 
privo del piacere di scioglie-
re il nodo della matassa in 
autonomia. Ma è vero che 
questo romanzo parla della 
Russia, non vi è semplice-
mente ambientato. E questa 
sensazione si respira in ogni 

atmosfera, pare esalarsi dalle 
pagine come il profumo da 
un mazzo di fiori, udirsi nel 
rombo dei cannoni e nel fru-
scio delle sottogonne; si leg-
ge in ogni singola parola, 
persino in quelle francesi, 
l’amore incondizionato per 
una Russia che sta morendo, 
per questo sole che sta tra-
montando dietro ai declivi 
delle colline della Storia e 
che non risorgerà mai più. La 
Russia che Tolstoj celebra è 
una Russia, certo, che do-
vrebbe sforzarsi di ridurre il 
francese, che dovrebbe guar-
darsi dall’incipiente occiden-
talissima etica borghese pri-
vilegiando un certo gusto per 
il tradizionalismo e le pecu-
liarità della propria cultura e 
che, senza dubbio, deve lot-
tare contro l’invasore stranie-
ro, ma è anche una Russia – 
e questo Tolstoj lo sa bene – 
che non può permettersi di 
isolarsi dal resto del mondo e 
che lotta per la propria indi-
pendenza in virtù non di me-
schini giochi di potere, ma 
della volontà di autodetermi-
nazione del suo popolo. Una 

Russia bella, grande, nobilia-
re, contadina e cristiana, che 
in breve non esisterà più, e 
che, forse, non è mai esistita.  
 Cosa direbbe, oggi, il conte 
Lev Tolstoj, patriota del po-
polo russo (non dei nobili – o 
degli oligarchi – di palazzo), 
pacifista dei pacifisti, ispira-
tore di colui che fece della 
nonviolenza uno stile di vita 
e un efficace strumento di 
lotta politica (ovverosia il 
Mahatma Gandhi), ebbene 
cosa direbbe? Direbbe, cre-
do, che è un sole di ghiaccio 
questa Russia, condannata a 
rinnegare sé stessa, a repri-
mere la propria vitalità, a 
soffocare con il ferro delle 
armi e il grigiore della ditta-
tura il fervore della sua vera 
natura.  
 Cosa ne so io della natura e 
della Russia? Nulla, avete 
ragione. Però ho letto Guerra 

e Pace e ho aperto il mio 
cuore alla sua poesia e al suo 
messaggio. Voglia il cielo (di 
Austerlitz) che lo zar faccia 
lo stesso! 

La nostra risposta alla guerra 
di Maria Chiara Cerni 

T utte le persone europee, 
in questi giorni, continuano a 
seguire le vicende della ter-
ribile guerra che vede triste-
mente coinvolte Russia e 
Ucraina.  

 La nostra scuola si è presto 
impegnata in raccolte solidali 
per aiutare la popolazione 
ucraina in difficoltà, ma la 
partecipazione non si è limi-
tata solo a questo. Il nostro 

istituto si è mobilitato of-
frendo alle ragazze e ai ra-
gazzi rifugiati alcuni corsi 
tenuti sia dagli studenti e dal-
le studentesse sia dalle e dai 
docenti. I corsi proposti sono 
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sei: due a indirizzo sportivo 
(calcetto e pallavolo), uno di 
insegnamento base della lin-
gua italiana, uno di conver-
sazione in lingua inglese, 
uno di matematica e, infine, 
un ultimo corso sull’arte a 
Venezia che prevede alcune 
escursioni. I progetti non 
hanno solo l’obiettivo di for-
nire nozioni disciplinari alle 
e ai partecipanti, ma anche di 
stare loro vicino e di suppor-
tarli, per quanto possibile, in 
questo momento difficile. 
Per agevolare l’inserimento e 
l’inclusione, i corsi sono im-
postati in modo tale che ogni 
ragazza o ragazzo ucraini sia 
affiancato a una studentessa 
o uno studente locale (un tu-
tor). La risposta di noi stu-
dentesse e studenti del Bru-
no-Franchetti è stata entusia-
sta: più di ottanta persone 
hanno dato la propria dispo-
nibilità per svolgere le diver-
se attività. Tutte le e i parte-
cipanti del nostro istituto 
hanno sottolineato l’impor-
tanza delle e dei docenti che 
si sono resi disponibili per 
questi corsi e che hanno così 
contribuito a trasmettere 
tranquillità e a coinvolgere i 
giovani rifugiati.  
Per migliorare l’efficacia del 
sostegno offerto e per sfrutta-
re al meglio l’ampia disponi-
bilità delle persone mobilita-
te, i vari percorsi sono stati 
strutturati in base alle abilità 
individuali. Per quanto ri-
guarda il corso di italiano, ad 
esempio, alcuni parlano di-
scretamente la nostra lingua, 

ma devono perfezionarsi nel-
la produzione scritta, altri 
hanno bisogno di migliorare 
la conversazione, altri ancora 
devono partire da zero. Inol-
tre, non tutti padroneggiano 
l’inglese e quindi senza que-
sta lingua veicolare può ri-
sultare difficile comunicare. 
Da queste considerazioni è 
nata l’esigenza di differen-
ziare la proposta. 
 I e le tutor che hanno parte-
cipato ai corsi – e con cui ho 
avuto modo di parlare– han-
no detto che si tratta di un’at-
tività unica e di un’ottima 
opportunità per mettersi in 
gioco. Il clima in aula sem-
bra essere piacevole e tran-
quillo, e per facilitare l’ap-
prendimento si ricorre spesso 
a risate e battute. Le studen-
tesse e gli studenti che hanno 
partecipato, inoltre, mi hanno 
riferito di essersi divertiti e 
di aver legato profondamente 
con le ragazze e i ragazzi 
ucraini. Questi ultimi sono 
molto ben disposti verso le 
attività proposte, come, ad 
esempio, Yuriy, un ragazzo 
che ama mettersi in discus-
sione e utilizzare in maniera 
proficua ciò che ha imparato.  
Anche se questi nostri coeta-
nei sono stati costretti ad ab-
bandonare le loro vite, rie-
scono a integrarsi nella nuo-
va realtà in cui si trovano: un 
ragazzo del corso di italiano, 
oltre all’astuccio e al qua-
derno, nella cartella usa por-
tare anche un paio di ciabatte 
e un asciugamano perché 
dopo il corso va all’allena-

mento di calcio, segno che si 
è inserito anche al di fuori 
del contesto scolastico.  
 Tutte le e i tutor con cui ho 
parlato si sono detti entusia-
sti della possibilità di parte-
cipare a questa attività in cui 
possono compiere del bene. 
Alcuni si sono anche dichia-
rati orgogliosi di far parte di 
una scuola che ha organizza-
to e proposto un simile pro-
getto. È stato piacevole vede-
re tutte e tutti venire agli in-
contri, pronti ad affrontare 
un percorso che sicuramente 
non è in discesa, ma la salita 
risulta più facile se affrontata 
insieme.  
È indispensabile aiutare que-
ste persone. Noi siamo fortu-
nati. Le ragazze e i ragazzi 
ucraini erano come noi, ave-
vano una casa, una vita, una 
famiglia e alcuni impegni. 
Eppure, a causa dello scop-
pio di una guerra improvvisa, 
hanno perso ogni cosa e si 
sono visti costretti alla fuga. 
La guerra potrà anche finire 
presto, come tutti ci augu-
riamo, ma certamente i trau-
mi vissuti rimarranno nei 
loro cuori a lungo, se non per 
sempre, e non ritorneranno 
facilmente alla routine passa-
ta. Per evitare che il loro sta-
to d’animo sia ancora più 
provato del necessario, si è 
deciso di non discutere della 
guerra in atto o della loro 
quotidianità perduta. Spe-
riamo almeno di riuscire a 
garantire a questi nostri coe-
tanei e coetanee alcuni brevi 
momenti di serenità. 
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Simposio 

La legge contro il negazionismo:  

un paradosso della democrazia? 
di Maria Chiara Cerni - Giovanni Furlanetto  

  
Simposiarca: Buonasera Carissimi, spero abbiate apprezzato il mio umile banchetto e vi siate 
saziati a sufficienza perché ora avrete modo di saziare anche le vostre menti. Suvvia, non 
perdiamo altro tempo, iniziamo! Il tema che vi propongo questa sera è molto delicato: il ne-
gazionismo. Secondo voi, miei illustri convitati, sarebbe giusto che lo Stato promulgasse una 
legge per proibire il negazionismo  e punire i negazionisti? Ovviamente, prima di formulare 1

una tale legge, si dovrebbe svolgere un’accurata e puntuale ricerca storica e politica; voi cosa 
ne pensate?   

Andrea: La verità è unica e, come la scienza, non è democratica. Non si può modificare in 
base alle opinioni personali di ognuno, ma rimane la stessa, nonostante il tempo passi e la 
società si evolva. Si deve impedire che la verità venga modificata per favorire gli interessi di 
ciascuno. Perciò, secondo me, lo Stato la deve tutelare e difendere a costo di inimicarsi una 
parte dell’opinione pubblica. Il governo si deve esporre a sostegno della verità che di questi 
tempi sembra essere sempre più modellata a piacimento delle persone. 

Anna: Sul fatto che la verità storica sia una non posso che concordare, ma temo che ciò non 
sia sufficiente per pensare di emanare una legge che proibisca la pratica del negazionismo. 
Una legge simile stabilirebbe un’unica versione della storia e non lascerebbe la possibilità di 
proseguire la ricerca. Con questo non intendo dire che chiunque dovrebbe avere la possibilità 
di esprimere la propria opinione riguardo alla storia, ma che, se si scoprisse, in futuro, qual-
cosa di nuovo e di diverso da quello che sappiamo finora, la legge in questione perderebbe di 
valore. Non bisogna mai interrompere la ricerca e lo studio ed emanare una legge di tale natu-
ra rischierebbe di portarci a questo. 

Andrea: È vero che è importante tutelare la libertà della ricerca storica, ma la negazione di 
certi avvenimenti può danneggiare gravemente lo Stato e la società. Ciò risulta evidente so-
prattutto quando il dissentire dalla verità si evolve e si traduce in azioni concrete per reagire 
violentemente all’opposizione. Un chiaro esempio è la negazione dei crimini di guerra russi 
contro il popolo ucraino. Sembra inconcepibile pensare che degli esseri umani possano com-
piere azioni così deplorevoli nei confronti di altri esseri umani, ma questo non vuol dire che 
ciò non sia accaduto. Per evitare che il negazionismo si diffonda e contamini il ricordo comu-
ne, bisogna che lo Stato si impegni nel custodire intatta la memoria sfruttando tutti i mezzi 
possibili, tra cui, appunto, anche le leggi. 

Anna: Ma il problema sta proprio qui! È giusto che lo Stato custodisca la memoria ma, ema-
nando una legge apposita, imporrebbe una certa idea ai cittadini senza magari illustrare loro 
le ragioni per cui è fondamentale ricordare la storia.  

 Il negazionismo consiste nel reinterpretare fatti storici particolarmente gravi e peccaminosi o nel negarne l’esi1 -
stenza. 
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Sono convinta, infatti, che un’idea maturata sulla base dello studio e della ricerca sia sicura-
mente più efficace e più sentita di una imposta da una legge. Inoltre, formulare una legge ge-
nerale creerebbe non pochi problemi. Ogni caso è a sé e ogni caso presenta le proprie sfaccet-
tature e deve essere gestito nel modo più opportuno. 

Davide: Concordo in parte con te. Sarebbe veramente difficile promulgare una legge generi-
ca, se consideriamo che la realtà è complessa e che ogni caso potrebbe avere soluzioni diver-
se. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità di una legge specifica che evidenzi un aspetto par-
ticolare del problema.  

Andrea: Ma cosa dici? Stai parlando proprio a vanvera. È più che legittimo promulgare una 
legge generale anche perché a ogni processo presiede un giudice che può valutare la situazio-
ne specifica e stabilire una pena appropriata a essa.  

Davide: In realtà sarebbe più opportuno attribuire a ogni caso il giusto peso, senza che il giu-
dizio di un giudice possa intervenire esageratamente. La medesima situazione dovrebbe esse-
re considerata allo stesso modo, senza che magistrati diversi debbano fare eccessivo affida-
mento sul loro giudizio personale. Anche alcuni Stati si sono espressi riguardo casi specifici 
di negazionismo, come Austria, Belgio, Germania e Italia, dove la negazione del genocidio 
del popolo ebraico è reato.  

Simposiarca: Noto con grande piacere che la discussione vi ha proprio coinvolti. Purtroppo, 
il tempo a nostra disposizione non è molto quindi, vi chiedo di giungere a una conclusione… 

Anna: Certo, certo, ma lasciatemi dire un’ultima cosa: a mio avviso, è svilente che per cerca-
re di custodire il ricordo di fatti realmente accaduti si preferisca emanare una legge che proi-
bisca il negazionismo piuttosto che affidarsi all’istruzione per far capire veramente l’impor-
tanza di ricordare la storia, per non commettere gli stessi errori e per migliorare il nostro futu-
ro. A maggior ragione se si pensa che i governi e le leggi possono cambiare mentre la cultura 
e l’educazione perdurano nel tempo e resistono ai cambiamenti della società. 

Davide: Posso capire che la misura di dover legiferare per affermare la verità, rispetto alla 
possibilità alternativa di migliorare l’educazione, possa sembrare una sconfitta. Tuttavia, è 
impossibile affidarsi totalmente all’educazione e al buonsenso comune che non è diffuso 
omogeneamente, come pensava Cartesio. 

Simposiarca: Vi ringrazio molto per la vostra partecipazione e il vostro entusiasmo nella di-
scussione di questa sera. Tuttavia, è giunta l’ora di salutarci. Vi auguro di passare una buona 
notte e spero di rivedervi presto per un’altra discussione. Ma prima, brindiamo un’ultima vol-
ta! 
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Recensioni 

Vera Gheno, Le ragioni del dubbio  
di Andrea Maurin 

«Viviamo in un mondo affollato di parole; vogliamo davvero impiegarle senza gustarcele? 
Non sarebbe più soddisfacente pensare alla lingua come al territorio delle infinite 

possibilità?» 
 

Solitamente, nel mondo dell’editoria, 
le frasi stampate sull’ultima di copertina 
di un libro servono a colpire il lettore. Lo 
persuadono a trattenere un po’ di più la 
sua curiosità sul contenuto dell’oggetto 
che si ritrova casualmente tra le mani, 
allontanando il momento in cui verrà ri-
posto sullo scaffale. Nel nostro caso però, 
le domande che ho posto in apertura - 
tratte dal retro de Le ragioni del dubbio, 
edito da Einaudi nel 2021 - prima ancora 
di volerci colpire, hanno lo scopo di invi-
tarci a riflettere. 
 In questo libro infatti l’autrice, la socio-
linguista e traduttrice Vera Gheno, ci in-
segna a non dare per scontate le parole. 
Esse non sono semplici convenzioni o 
codici vuoti, funzionali solo alla comuni-
cazione tra individui. Sono, al contrario, 
«veri e propri ganci verso mondi di signi-
ficati, verso visioni differenti della 
realtà», come la Gheno le definisce nel 
libro. A volte quindi la scelta di una paro-
la in un preciso contesto o in una deter-
minata situazione può dirci molte cose 

oltre e al di là del suo significato: può darci informazioni anche su chi la utilizza, sia egli solo 
un comune parlante o l’emblema di una società, come un giornale, un vocabolario o un’isti-
tuzione. Se dunque da un lato tale considerazione spinge a diventare destinatari attivi delle 
parole che riceviamo, ugualmente dall’altro siamo chiamati a essere mittenti più attenti e 
consapevoli delle cose che diciamo. Concretamente, l’autrice ci invita a porre maggiore at-
tenzione alle parole che scambiamo, soffermandoci principalmente su tre momenti della no-
stra vita tenuti in poco conto oggigiorno, sebbene abbiano un'importanza fondamentale: il 
dubbio, la riflessione e il silenzio. A primo impatto questi possono effettivamente sembrare 
aspetti trascurabili all’interno di una conversazione, eppure possono rivelarsi profondamente 
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utili, se vissuti nel modo giusto. Il dubbio, da banale momento di incertezza, che a volte viene 
percepito negativamente con un certo imbarazzo, diviene a tutti gli effetti l’occasione per ve-
rificare le nostre conoscenze e porsi delle domande sulle reazioni che le parole altrui suscita-
no in noi, sottraendosi alle semplificazioni e alla tentazione di mostrare agli altri di saperne 
sempre a sufficienza. La riflessione, poi, permette di impiegare il giusto tempo per trovare il 
modo migliore per esprimerci, facendoci comprendere e analizzare l’ambiente all’interno del 
quale vogliamo far germogliare la comunicazione, determinato dalle nostre intenzioni, dal 
contesto in cui ci troviamo ad agire e dai nostri interlocutori. Da ultimo, nonostante l’autrice 
sostenga che esso sia il filo iniziale da cui si dipana l’intero volume, il silenzio. Si tratta, tut-
tavia, di un silenzio diverso da quello che siamo abituati a concepire, poiché non è assenza di 
comunicazione, ma, piuttosto, una delle sue forme. Perciò anch’esso merita di essere coltiva-
to e rispettato, affinché possa diventare un terreno fecondo da cui far scaturire una migliore 
conversazione.  
  In sintesi, il libro non è un semplice manuale del "buon parlare", bensì piuttosto una raccolta 
di consigli per il "buon vivere", dal momento che una migliore comprensione della lingua ci 
rende persone più capaci di comprendere la realtà che ci circonda. Inoltre, nel corso della nar-
razione, ben diversa dall’impostazione ponderosa tipica dei trattati linguistici, l’autrice non 
esita a discutere di temi attuali e spesso divisivi riguardanti la nostra lingua, come ad esempio 
l’utilizzo dei termini stranieri e l’introduzione di nuove soluzioni grammaticali meno sessiste 
e più inclusive verso tutti i generi. In conclusione, Le ragioni del dubbio non ci trasmette una 
norma da rispettare, che sancisca il giusto modo di usare la lingua, poiché è la stessa comuni-
tà dei parlanti a determinare la strada che prenderanno le nostre parole, comunità di cui fanno 
parte anche i componenti più periferici rispetto all’ortodossia linguistica, come i giovani e i 
trapper. Testimoniando invece la profonda passione e l’amore dell’autrice per la lingua nella 
sua interezza, il libro ci fornisce alcuni suggerimenti per godere al meglio del nostro più pre-
zioso strumento, la parola. 
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Interviste 

Intervista su Pasolini al professor Andrea Cerica  
di Lara Vesco 

I n occasione del centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, uno degli artisti più 

poliedrici del secondo Novecento italiano (1922-1975), la redazione ha voluto intervistare 

Andrea Cerica, ex studente del Franchetti che ha appena pubblicato tre libri sulla vita e 

sull’opera di questo importante autore. 

Lara Vesco: Buongiorno Prof. Cerica, e ben ritrovato. Ci racconti un po' della sua passione 

per Pier Paolo Pasolini. Quando e come si è avvicinato alla vita e all’opera di questo auto-

re? 

Andrea Cerica: Mi sono avvicinato a Pasolini da studente; ho, cioè, iniziato a studiarlo al-
l’università: ho dedicato la mia tesi di laurea magistrale al Vangelo secondo Matteo, che è 
uno dei suoi film più popolari. In realtà questo film l’avevo già visto al liceo durante l’ora di 
religione; è proprio al Franchetti che per la prima volta ho sentito parlare di Pasolini, grazie 
appunto al mio professore di religione, Marco Bracco, e poi al mio docente di greco e latino, 
Carlo Franco. Successivamente mi sono appassionato a questo autore e me ne sono occupato 
molto, per dieci anni, perché è un artista complesso e molto ampio, che invoglia ad essere 
approfondito. È un artista poliedrico perché, oltre ad essere uno scrittore e un regista, è stato 
anche un personaggio importante della storia italiana: è stato un intellettuale che ha lasciato 
un segno profondo nella storia della società e della cultura italiane degli anni ’50, ’60 e ’70. 

L: Cosa l’ha colpita maggiormente di questo autore, da spingerla a dedicargli gran parte 

della sua vita? 

A: Di questo autore mi ha colpito l'eclettismo, la sua intermedialità, cioè il fatto non soltanto 
di praticare diverse forme d’arte ma anche di riuscire a unire queste diverse esperienze, ovve-
ro la poesia, le letteratura, il cinema etc., in una stessa opera. Ad esempio nel 1962 Pasolini 
ha girato un mediometraggio intitolato La ricotta, in cui uno dei personaggi è un regista e Pa-
solini ha scelto come interprete di questo ruolo un vero e proprio regista, l'americano Orson 
Welles. In questo film il regista legge una poesia di Pasolini appena pubblicata in coda alla 
sceneggiatura di un altro film, Mamma Roma: dal momento in cui quella poesia stampata nel-
l’edizione Garzanti di Mamma Roma è stata recitata da Welles (doppiato dallo scrittore Gior-
gio Bassani), essa è stata caricata di ulteriori significati che la semplice scrittura dei versi non 
avrebbe potuto dare. Questo è un esempio del fatto che Pasolini incrocia esperienze, non le 
pratica solo parallelamente; questa è stata una delle cose che maggiormente mi hanno colpito. 

L: Sappiamo che ha scritto diversi libri su Pasolini. Cosa l’ha spinta a scrivere tanto su que-

sto autore? 
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A: Ciò che mi ha spinto a scrivere su Pasolini è stato proprio l’interesse e l’ammirazione che 
provo per questo autore. Ma ho voluto scrivere anche per uno scopo divulgativo; infatti, l’ul-
timo libro, Pasolini e Bologna. Gli anni della formazione e i ritorni, mi è stato commissiona-
to dalla Cineteca di Bologna ed è stato scritto in modo tale che qualsiasi persona possa com-
prendere al meglio tutti i punti del mio discorso. Gli altri due invece sono libri “accademici” 
e li ho scritti perché altri/e specialisti/e in materia possano acquisire ciò che ho scoperto e, a 
loro volta, possano divulgarlo. Ho scritto, quindi, perché ciò che ho scoperto non restasse un 
mio bene personale, ma potesse diventare un bene comune. Il primo libro l’ho composto 
quando ero ancora un dottorando di ricerca, nel 2017: si intitola Un loro dio ed è uscito ora, 
nel 2022. Il secondo libro, invece, è la rielaborazione della mia tesi di dottorato e si intitola 
Pasolini e i poeti antichi. Scuola, poesia, teatri. 

L: Di cosa parla Pasolini e Bologna? 

A: Innanzitutto è un libro collettivo, quindi non l’ho scritto solo io, a differenza degli altri 
due. La prima parte del libro presenta dei saggi, uno dei quali è stato scritto da me e si intitola 
Pasolini e Bologna, una cronologia; l’ho intitolato "una cronologia” perché ha un’imposta-
zione più storica, parla molto anche della storia di Bologna durante il fascismo, ma avrei po-
tuto intitolarlo anche “una biografia”, perché mi occupo principalmente di ricostruire la vita 
di Pasolini a Bologna, cioè gli anni della sua giovinezza. Questo libro nasce dalla ricerca che 
mi ha commissionato la Cineteca di Bologna, un’importante istituzione culturale italiana che 
restaura film e li promuove. Pasolini è stato anche un regista, per questo la Cineteca si occupa 
di lui e mi ha commissionato una ricerca in vari archivi italiani nei quali ho raccolto informa-
zioni, trovato nuovi testi di Pasolini e altra documentazione che alla fine ho messo a disposi-
zione di tutti gli studiosi che hanno contribuito alla stesura di questo libro. C’è chi si è occu-
pato di Pasolini e il cinema, Pasolini e il teatro, etc. Ma è un libro collettivo anche perché 
raccoglie opere dello stesso Pasolini, scritte quando era uno studente del liceo e dell’universi-
tà (1938-1945). 

L: Quale dei tre libri le è piaciuto maggiormente scrivere? 

A: Direi due libri, non riesco a sceglierne solo uno. Poi, ovviamente, tutti e tre mi hanno di-
lettato. Direi che uno dei due prediletti è il terzo, quello che mi hanno commissionato, sia 
perché mi hanno interpellato come “esperto” della materia sia perché mi sono cimentato in 
un’esperienza nuova, cioè ho raccontato una storia invece di scrivere un vero e proprio saggio 
di critica letteraria. Ma il libro che in assoluto mi è piaciuto di più scrivere, e quello che an-
che mi è costato maggior fatica e che reputo il più importante, è la tesi di dottorato, Pasolini e 

i poeti antichi: è un libro di oltre 500 pagine - volutamente di oltre 500 pagine - perché vole-
vo che fosse una sorta di enciclopedia che lasciasse un segno nell’ambito degli studi su Paso-
lini. 

L: In futuro potrebbe scrivere altri libri sull’autore oppure dedicherà i suoi studi a scrittori o 

argomenti differenti? 

A: Se dovessero chiedermi di scrivere altri libri su Pasolini ovviamente lo farei, è un autore 
eclettico e vastissimo e, nonostante io gli abbia dedicato dieci anni di duro lavoro, non lo co-
nosco alla perfezione, quindi non finirei mai di imparare qualcosa di nuovo. Dunque scriverei 
altri libri se dovessero commissionarmeli, ma senza richiesta non ne scriverei più; di mia ini-
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ziativa vorrei scrivere di altro, anche se, per deontologia professionale, continuerò ad appro-
fondire la figura di questo artista così grande. Intendo dire che devo continuare ad aggior-
narmi perché verosimilmente qualcuno prima o poi tornerà a interpellarmi su Pasolini. 

L: Nel 2019 lei ha vinto la trentacinquesima edizione del Premio Pasolini con la sua tesi di 

dottorato. Ha qualcosa da raccontarci su questo concorso? 

A: Certamente! È un premio che ogni anno viene bandito dalla Cineteca di Bologna; la giuria 
è composta da cinque professori italiani e stranieri, che variano di anno in anno, mentre il 
presidente della giuria è ormai lo stesso da molti anni: un importante docente di letteratura 
italiana contemporanea all’Università di Bologna. I professori, tutti esperti di Pasolini, rice-
vono le tesi di laurea magistrale e di dottorato che sono state pubblicate sia negli atenei ita-
liani sia in quelli stranieri, di tutto il mondo, tesi che trattano in tutto o in parte di Pasolini, le 
leggono e premiano quella che ritengono migliore. È stata una gioia immensa vincere l’edi-
zione del 2019 per due ragioni. Innanzitutto, perché prima di questa vittoria il mio progetto di 
tesi è stato bocciato per ben quattordici volte: tra il 2014 e il 2015 quattordici commissioni di 
professori di vari atenei italiani presso cui avevo candidato il progetto di ricerca Pasolini e i 

poeti antichi non lo giudicarono meritevole di essere intrapreso; la vittoria del 2019 ha rap-
presentato dunque anche una rivincita delle numerose sconfitte che avevo affrontato quando 
mi presentavo ai concorsi di ammissione al dottorato di ricerca. Ma è stato bellissimo riceve-
re quel riconoscimento anche perché si tratta di un premio esclusivamente simbolico: non si 
vincono denaro, coppe o medaglie, ma solo la stima dei massimi esperti della materia. 

L: Se a scuola non avesse visto, anche brevemente, la figura di Pasolini, pensa che si sarebbe 

appassionato a lui ugualmente? 

A: Probabilmente, se non l’avessi affrontato a scuola, l’avrei incontrato ugualmente, perché è 
un autore di enorme successo. Inizialmente non mi aveva affascinato e il film visto a scuola 
non l’avevo capito; ma successivamente ho iniziato ad approfondirlo perché sentivo qualcosa 
che mi attirava e, come ho detto prima, credo sia proprio la sua poliedricità: il fatto che quan-
do si studia Pasolini si studiano di continuo poesie, prose, drammi, film, pitture e molto altro.

 2

 

1 (N.d.r.) Il dottorato di ricerca è il terzo livello della formazione universitaria: vi si accede, dopo la laurea ma-
gistrale, tramite dei concorsi pubblici che mettono a bando un numero di posti molto ristretto, in gran parte co-
perti da una borsa finanziata dagli atenei, dal Ministero dell’Università e della Ricerca o da altri enti che pro-
muovono la ricerca. 
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Miscellanea 

Articolo 11: una scelta “combattuta” 
di Jessica Barua - Filippo Scaramuzza 

I n questi mesi, a pochi chi-
lometri da noi, si sta svol-
gendo un conflitto che po-
trebbe espandersi su scala 
globale: questo indubbia-
mente ci riporta ai grandi 
avvenimenti della Seconda 
Guerra Mondiale ed è pro-
prio in seguito a quelli che in 
Italia padri e madri costi-
tuenti si unirono per elabora-
re la Costituzione che funge 
da spina dorsale della nostra 
Nazione. Il testo, entrato in 
vigore il 1° gennaio 1948, si 
compone di 139 articoli: tra 
questi i primi dodici enun-
ciano i principi fondamenta-
li, ed è proprio l’articolo 11 a 
parlare della guerra.  
  Esso afferma: “L'Italia ri-
pudia la guerra come stru-
mento di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali; 
consente, in condizioni di 
parità con gli altri Stati, alle 
limitazioni di sovranità ne-
cessarie ad un ordinamento 
che assicuri la pace e la giu-
stizia fra le Nazioni; pro-
muove e favorisce le orga-
nizzazioni internazionali ri-
volte a tale scopo.’’ 
   L’attenzione va rivolta in 
particolare all’utilizzo del 
verbo “ripudia’’, poiché die-
tro alla sua scelta vi è stato 

un acceso dibattito. Perché si 
è preferito usare il verbo “ri-
pudiare”? Cosa volevano 
dire i padri e le madri costi-
tuenti?  
 Inizialmente i verbi presi in 
considerazione furono: con-
dannare, rinunciare e ripu-
diare; e ognuno di essi confe-
riva una diversa sfumatura al 
senso complessivo dell’arti-
colo.
Il verbo “condannare”, se-
condo la Commissione che 
preparò il testo da sottoporre 
al voto dell’intera Assemblea 
costituente, avrebbe avuto un 
valore etico più che politico-
giuridico.
  Il verbo “rinunciare’’ d’altra 
parte venne ritenuto inadatto 
poiché indica un atto di ces-
sione volontaria di qualcosa 
che si possiede per diritto e i/
le costituenti non volevano 
che la guerra apparisse come 
qualcosa che appartiene di 
diritto al popolo italiano, il 
quale vi rinuncia volontaria-
mente. 
  Alla fine si scelse il verbo 
“ripudiare’’, che venne con-
siderato come una via di 
mezzo tra i due verbi prece-
dentemente suggeriti. “Ripu-
diare’’ infatti racchiude in sé 
la condanna della distruzione 
portata dalle guerre e la ri-
nuncia a qualsiasi politica 
che ne promuova o ne giusti-

fichi l'uso: è un termine che 
genera indignazione e repul-
sione verso la guerra, andan-
do oltre un atteggiamento di 
semplice astensione. 
  Tuttavia Meuccio Ruini, 
Presidente della Commissio-
ne, disse che tale verbo era 
stato scelto nonostante sem-
brasse per alcuni richiami 

non pienamente felice. 
Per capire il perché, bisogna 
risalire alle origini del termi-
ne. Il termine deriva dal lati-
no  repudium, che indicava 
nel mondo romano un divor-
zio unilaterale: l’atto poteva 
essere originariamente com-
piuto unicamente dagli uo-
mini, dunque il verbo "ripu-
diare"  poteva rinviare a una  
cultura maschilista che cer-
tamente non rispecchiava la 
posizione della Commissio-
ne, proprio quando  alle don-
ne era appena stato concesso 
il diritto di voto.   
  Infine l’articolo 11, oltre a 
quanto già detto, evidenzia il 
desiderio della Repubblica 
italiana di segnare una pro-
fonda differenza rispetto al 
periodo fascista, opponendo-
si al passato nazionalista per 
fare in modo che eventi 
abominevoli come la Prima e 
la Seconda Guerra Mondiale 
non si ripetano mai più. 
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Paura atomica fra passato e futuro  
Un cineforum storico “illustrato” dagli studenti del Bruno-Franchetti1   3

di Eliza Bignotti 

U n gruppo di studenti del Liceo Bruno-Franchetti di Mestre partecipa al laboratorio “Ci-
neforum storico. Il Novecento al Cinema”, che rientra nel progetto PON2  “Apprendimento e 4

socialità” e tocca un argomento di strettissima attualità. Il percorso, guidato dai docenti Elena 
Nardelli e Dino Costantini, è realizzato in collaborazione con il Circuito Cinema di Venezia e 
si pone l’obiettivo di approfondire i lungometraggi selezionati con presentazioni curate dagli 
studenti.  
 In seguito all’incontro introduttivo, dedicato all’importanza del linguaggio del cinema, il 
gruppo di lavoro ha deciso di affrontare il tema della paura atomica. L’argomento è stato ap-
profondito dal punto di vista storico e si sono scelte quattro pellicole che potessero rappresen-
tare al meglio un problema così complesso.  
Dopo aver visionato e schedato i film, nonché realizzato la locandina del cineforum, noi ra-
gazzi del Liceo Bruno-Franchetti presentiamo il nostro lavoro. Le proiezioni si terranno nella 
Sala Conferenze del Centro Culturale Candiani di Mestre, ogni giovedì alle ore 17.00, a parti-
re dal 28 aprile (e fino al 19 Maggio). L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. 
Verranno presentati i seguenti film:  
- David Attenborough: una vita sul nostro pianeta (28 Aprile); 
- Wargames - Giochi di guerra (5 Maggio); 
- Rapsodia in agosto (12 Maggio);  
- Into Eternity: A Film for The Future (19 Maggio).  

Questa esperienza, oltre a stimolare la nostra curiosità, ci ha permesso di metterci in gioco e 
di confrontarci con tematiche importanti, a partire dal rapporto fra l’uomo e l’ambiente, fino 
ad arrivare alla questione atomica.  
Grazie alla visione dei quattro lungometraggi, proiettati in lingua originale (uno anche in lin-
gua giapponese!), abbiamo avuto la possibilità di esplorare realtà che, pur sembrando così 
lontane e a volte addirittura inverosimili, ci hanno toccato profondamente, suscitando in noi 
diverse emozioni: timore, rabbia, tristezza, nostalgia, ma anche simpatia per alcuni protagoni-
sti. Ci ha sorpreso particolarmente scoprire che alcuni dei film selezionati, che trattano temi 
di grande attualità, non siano poi così recenti. 

Lavorando in gruppo siamo riusciti a creare una nuova occasione di condivisione, d’incontro 
e di scontro, che dopo quasi due anni di scuola a distanza ci ha fatto riscoprire non soltanto il 
valore dello stare insieme, ma anche quello di poter dibattere allegramente e di sorridere 
guardandosi negli occhi.  

Nel preparare questa rassegna cinematografica, abbiamo quindi intrapreso una duplice espe-
rienza, una di natura culturale e un’altra di natura relazionale.

 1 Parte di questo articolo è comparso martedì 26 aprile 2022 sul sito de Il Gazzettino 3

(https://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/film-6652025.html).

 2 Programma Operativo Nazionale del Ministero dell’istruzione.4
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Ipse dixit 

«Come si suol dire, il mondo è bello perchè è avariato». 

 

Durante l’ora di scienze 

«Tutti noi respiriamo ossigeno…anche se molti non lo meriterebbero». 

 

«Il fritto è tutto buono. Se volete che le persone siano buone, friggetele!». 

 

«Tacito era razzista…sembra di leggere Salvini». 

 

Durante l’ora di chimica 

«La lega (metallica N.d.R.) è una soluzione…non in politica però!» 

 

«Senza gli occhiali non ci vedo, con gli occhiali nemmeno…messi bene insomma». 

 
Durante l’ora di filosofia 

«Gli Elenchi sofistici non sono mica la rubrica telefonica di Gorgia e Protagora». 

 

«Io ai bambini delle elementari che fanno tanti errori di ortografia metterei 2, altro che bravissimo. 
Poi crescono come mostri». 
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