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Editoriale

I nostri complimenti a Raffaella
Defant, che ha vinto il concorso
per la realizzazione del nuovo
logo di Eureka!

S’è fatto tardi molto presto
L’uomo per sua natura vive «nella successione del tempo», come scriveva Jorge
Luis Borges, «nell’eternità costante». Afferrare il presente dunque è difficile,
ma diventa impossibile se pensiamo di ignorare le trasformazioni che, nel corso
degli anni e dei secoli, hanno attraversato la storia. Forse, una misura del tempo
in trasformazioni potrebbe essere anche più efficace delle ore, dei minuti, degli
orologi. Potrebbe permetterci di vivere la memoria del passato con la coscienza
di essere intrecciati nelle trame di un divenire, e che tutto ciò che facciamo è
inevitabilmente frutto di intersezioni tra vicino e lontano, nel tempo e nello
spazio.
Intersezioni, dunque. È proprio il fascino dell’intreccio tra passato e presente
ad averci guidato nella stesura di questo numero di Eureka. Dal microcosmo del
nostro liceo sono affiorati capitoli di storia nascosti: da testi di studenti spiritosi
di qualche generazione fa che si beffavano di tutto il beffabile, a dichiarazioni di
diciottenni che mordevano il freno per andare a combattere nella prima guerra
mondiale, a testimonianze di ragazze ottocentesche non poi tanto diverse da
noi, ma che in classe dovevano sottostare a un vero e proprio regime dettato
dalle regole di una concezione patriarcale oppressiva.
Viviamole appieno, allora, queste due dimensioni attraverso le quali percepiamo tutto.
Se camminiamo in un corridoio, chiediamoci chi abbia disegnato quel manifesto
appeso alla parete. Se sentiamo che oggi c’è qualcosa che non funziona, che c’è
un’ingiustizia che opprime una parte di umanità, cerchiamo di capire il processo
che ne sta alle spalle. Chiediamoci perché, facciamo domande, non limitiamoci
a sfogliare passivamente le pagine dei nostri libri di storia per un’interrogazione
che, nell’economia dell’universo, non conta proprio nulla.
Studiare la storia significa imparare a vivere con occhi aperti e attenti, dare un
senso a ciò che vediamo e guardare il mondo attraverso le lenti dei migliori occhiali che possano esistere: la coscienza critica e il pensiero libero.
Francesca Orlandini
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Pablo Picasso, illustrazione per Il capolavoro sconosciuto di Honoré de Balzac

“Siate farfalle che volano sopra i fili spinati”
Grazia, eleganza, maestà ma anche fragilità, delicatezza.
Farfalle, emblema dell’effimero ma anche di ciò che dura
in eterno, con il loro mirabile abito simbolo puro dell’anima. Proprio quest’ultima era definita dalla cultura greca
antica attraverso vari termini tra cui ψυχή, parola che annovera tra le sue traduzioni oltre che vita e cuore anche
farfalla, insetto così speciale da venir accostato a concetti
tanto profondi. Un essere che, da giacente crisalide, passando per un affamato bruco, diviene protagonista di una
metamorfosi che lo porta ad acquisire una bellezza unica.
La farfalla, durante il suo breve ciclo vitale, si distingue
per leggiadria, discrezione e per le sue silenziose movenze
divenendo esempio per tutti gli uomini che, esattamente
come lei, hanno un compito insito alla loro natura: una
volta indossate le ali, spiccare il volo.
Un volo simbolo di ricerca, conoscenza e curiosità, capace di superare le barriere del silenzio, dell’indifferenza
e coltivare la memoria. E’ con questo augurio di “vivere
come farfalle” che si conclude il commovente discorso
tenuto dalla senatrice a vita Liliana Segre in onore delle
vittime innocenti dell’Olocausto, lo scorso 29 Gennaio al
Parlamento Europeo. Parole dense di emozioni, nel 75°
anniversario della liberazione del campo di sterminio di
Auschwitz, per ricordare le atrocità del passato, per riflettere su quella che, vissuta dalla Segre in persona, fu
definita “marcia della morte”.
Un viaggio, nel senso lato del termine, che strappò la vita
a migliaia di esseri umani non senza averli prima feriti, resi
scheletriti, selvaggi, disperati, angosciati. Uomini terribilmente soli e privi di un’ identità. Non più persone ma numeri. Bestie.
Come definire il vortice emotivo che ci avvolge e ci colpisce
nel profondo solamente al pensiero di tutta questa cattiveria? Una morsa intensa ci incatena, ci ferisce e ci porta
a domandarci dove si era celato in quel momento il senso
di umanità, fratellanza e uguaglianza. In che modo si era
potuta realizzare un tale mostruosità, un male percepito,
da chi lo compieva, del tutto superficiale e banale?
E’ difficile trovare risposte a queste domande e specialmente per chi non ha vissuto quegli attimi risulta complicato comprendere e capacitarsi realmente di quanta
vergogna si sia macchiata la specie umana. Nel corso dei
decenni successivi a questo orrore si sono riunite testimonianze, svolti processi con epiloghi più o meno positivi,
realizzate produzioni cinematografiche, raccolte immagini e scritti. Tutti questi elementi sono diventati costitutivi
di una grande opera: il “puzzle della memoria”. Più e più
volte ci si è confrontati e si sono scritte centinaia di pagine
su questo tema che mai potrà esaurirsi e mai smetterà di
ispirare pensieri. Tuttavia la difficoltà, per chi si appresta a
riflettere, sussiste: come conferire un senso nuovo e originale alle parole, voce intensa del ricordo?

Senz’altro occorre nutrire, come sottolinea la senatrice,
profonda speranza, indipendenza di pensiero e soprattutto cultura dell’esistenza. Bisogna sempre avere la forza
di essere vivi e di restare pazzamente attaccati alla vita,
dono unico da scegliere prima di tutto, sempre. Grazie ad
una simile consapevolezza tanti superstiti hanno potuto
ricominciare da zero, ricostruire la propria dignità senza
mai vergognarsi di usare anche parole forti per definire
ciò che hanno vissuto e che si è innegabilmente impresso
negli occhi e nell’anima come un segno indelebile. Ricordare le sofferenze passate è sinonimo di opposizione alle
ingiustizie quotidiane, all’inerzia, all’assopimento delle
coscienze e a quella complice apatia che, ancora oggi nella nostra società, trova luogo in numerose circostanze.
Ma allora, come rendere davvero efficace la memoria e
come fare in modo che essa sia collettiva ma allo stesso
tempo non si riduca ad una leggera e vuota celebrazione
annuale? E’ necessaria un’ autentica ritualità emotiva,
una memoria viva e non tanto una “retorica della memoria” costituita da norme e codici. Ciascuno può trovare in
sé stesso una personale strada verso il ricordo che lo porti
a determinare il suo atteggiamento rispetto al presente.
Del resto, analizzando da un punto di vista etimologico
il verbo “ricordare”, si nota come esso derivi dal latino e
sia composito del prefisso re- legato al sostantivo cor, letteralmente “richiamare al cuore”, cuore considerato dagli
antichi come sede della memoria. Un atto, quello del ricordo, parte della sfera soggettiva, dell’io di ognuno.
Ricordo come intimo, intriso di sentimenti.
Memoria come battito del cuore, fonte ed essenza di vita.

Veronica Albertini

La vita vince sempre
Se c’è una cosa che ho sempre apprezzato di questo liceo è che,
un po’ come una di quelle vecchie soffitte delle fiabe, dai suoi
meandri polverosi non smette mai di affiorare qualche tesoro
nascosto.

quando entro in classe mi trovo davanti una targhetta di metallo che gli dedica la mia aula. Ci sono così tante cose che, ogni
giorno, si stagliano ostinate sotto i nostri occhi annoiati, eppure
quante non ne vediamo davvero!

Bighellonavo in biblioteca, l’altro giorno. Tra
le mani mi capita un libro sottile: “Un anno di
scuola. Concorso letterario Giulio Recusani,
2012-2013”. M’incuriosisce, e - oltretutto non ho nulla di meglio da fare che leggere
una raccolta di testi scribacchiati da qualche
liceale passato. Ma, non appena ne sfoglio le
pagine, la ventata fresca e profumata di vita
che m’investe non proviene tanto da questi
(senza nulla togliere, ovviamente…), quanto
piuttosto da una serie di disegni che focalizzano subito la mia attenzione. Tra le parole
vivono, qua e là, vignette facete, caricature
di professori e compagni (verso i quali l’autore è stato, di volta in volta, più o meno generoso), battute frizzanti e provocatorie, testi
che traboccano ironia e candore al tempo
stesso. Spesso, da un angolino sbuca umile
una firma, scritta in un corsivo curato: Giulio.

Sono due le ragioni per cui tutta questa
storia mi ha appassionato come forse
niente (o poco altro) aveva mai fatto.
La prima: quante volte, studiando la letteratura, si parla in astratto di “poesia
eternatrice” e tutto quanto? Ebbene,
non so da voi, ma da me è tutto un parlare di poesia eternatrice. E non avevo
mai capito davvero quanto la poesia,
anzi!, tutta l’arte in realtà, avesse veramente questa portentosa capacità di
valicare la nostra finitezza e realizzare
sul serio quel famoso «monumento più
duraturo del bronzo». Dopotutto, quei
bellissimi disegni rimarranno sul pianeta molto più a lungo del nostro breve
transito.
Seconda cosa, la più bella: l’emozione
di avere tra le mani le parole scritte da
un mio coetaneo, pure così lontano nel
tempo e nello spazio, mi ha quasi sopraffatta. È stato come incrociare in un corridoio un compagno
di scuola mai visto, fugacemente, e scambiare con lui qualche
chiacchiera, una battuta, un sorriso.

A dirla tutta, di Giulio Recusani sapevo ben
poco. Certo, ogni tanto si legge il suo nome su qualche parete
della scuola, sui manifesti illustrati che nei bagni ricordano di
non sprecare l’acqua e via dicendo. Oltretutto, sono tre anni che

Dieci anni fa, ormai, Giulio se l’è portato via l’Oceano Atlantico,
tra i suoi vortici impietosi. Ma a chi lo ha conosciuto, quando
chiedo di lui, sulle labbra spunta un sorriso, gli occhi s’illuminano.
Fresche nella memoria affiorano le immagini di questo ragazzo
«originale, candidamente provocatorio, sempre sulla strada del
bene», come lo racconta il suo ex professore di latino e greco
Alessandro Calzolari (nonché una delle vittime predilette delle
sue caricature); un giovane studente che di notte sognava che
il liceo crollasse, che con aria di sfida si rifiutava di studiare la
matematica; che faceva domande, domande, domande e non si
accontentava di una risposta veloce; un cercatore instancabile,
che amava la musica, l’arte, i fumetti, e che amava soprattutto lo
scenario misterioso e immenso della vita.

Francesca Orlandini

Sono una ragazza un po’ timida e pigra ma anche solare e amichevole. Sono di media altezza e un po’ robusta, ho i capelli corti e castani
e gli occhi marroni. Mi piace leggere, scrivere, studiare, disegnare, ascoltare musica e andare a cavallo.
Così si era descritta Lisa nella presentazione di inizio ginnasio. Naturalmente la presentazione comprendeva anche i componenti della
famiglia, tra cui lei aveva citato il cane Nero come membro a tutti gli effetti. Non aveva tralasciato nemmeno la sua malattia, vista non – banalmente – come un limite, bensì come un’ opportunità: in ospedale ho tantissimi amici e persone che mi conoscono e mi vogliono bene:
ormai il reparto è per me come una seconda famiglia, un ambiente che mi ha fatto “crescere” molto più della mia età e mi fa apprezzare
ogni giorno le cose “normali”, come per esempio poter andare a scuola insieme agli altri o godermi il ritorno a casa mia tutte le volte che
ne ho l’occasione.
Le sue esperienze non l’hanno mai fatta ripiegare su se stessa, ma, al contrario, l’hanno resa straordinariamente sensibile alle difficoltà
di chi aveva accanto, disponibile ad aiutare e ad agire, pronta a cogliere ogni occasione per conoscere, per scherzare, per partecipare alla
vita della sua classe.
Per noi insegnanti è stata una studentessa da sogno: intuiva immediatamente, imparava apparentemente senza difficoltà, dimostrava
interesse per ciascun argomento di qualunque materia e, soprattutto, ogni conoscenza rielaborata ed interiorizzata le suscitava nuove
curiosità, nuovi stimoli a ricercare, a capire, ad imparare…
Ho scelto questa scuola perché ancora non so precisamente quello che voglio fare da grande e anche perché mi piacciono molto le materie
umanistiche, soprattutto storia e italiano. Sto però scoprendo nuove materie che mi interessano particolarmente come ad esempio il greco
antico. So che questa scuola è più impegnativa delle altre, ma proprio per questo l’ho scelta: per sfidare me stessa e le mie capacità e per
migliorare e acquisire nuove qualità.
Già… chissà cosa si stava preparando a vivere la nostra Lisa… Noi siamo certi che, qualunque strada avesse scelto, si sarebbe distinta per
competenza, perché Lisa non è mai stata superficiale; si sarebbe dimostrata capace, perché il suo carattere forte l’ha sempre portata ad
agire con prontezza; sarebbe stata amata, perché sapeva essere dolce e simpatica, all’occorrenza anche un po’ “casinista”, come si era
definita in un elaborato.
Con il tempo conoscerò tutti un po’ meglio: mi piace la mia classe.
Così si concludeva un tema in cui doveva descrivere qualche compagno. Non sappiamo quanto abbia potuto conoscere meglio la sua
classe, ma quanto sia stata capace lei di farsi conoscere, apprezzare ed amare lo vediamo dall’affetto con cui tutti i suoi compagni hanno
voluto essere vicini alla sua famiglia e ricordare insieme la nostra Lisa.
Le insegnanti di Lisa

LE PRIME RAGAZZE DEL ROMAGNOSI

Prima del 1889, nessuna ragazza aveva varcato in veste di studentessa la porta del Regio Liceo Romagnosi e si era seduta al suo
banco, allora “alquanto distante” da quello dei compagni di classe maschi, per tradurre quella stessa versione di Cicerone su cui ci
hanno interrogato proprio ieri. Solo nel 1897, dopo aver sopportato le limitanti “cautele” che l’avevano tenuta lontana dal vivere
liberamente quel rapporto che si instaura negli anni tra compagni, una ragazza esce dalla nostra scuola con il diploma tra le mani,
quelle stesse mani che sei anni dopo terranno la laura della prima pediatra d’Italia, mentre tra i prestigiosi corsi internazionali
dimostra che il “posto vero” delle donne non è la famiglia, come sostenuto dal consigliere Guerci, ma dovunque esse vogliano
arrivare.
Questo è quello che abbiamo pensato che Palmira avrebbe potuto pensare.
Mio caro diario,
ti sto scrivendo ora perché le emozioni che provo sono troppo forti per essere espresse solamente a voce.
finalmente ho conseguito la mia laurea, e tutto è andato a buon fine.
Non avrei mai pensato di arrivare a questo punto, e di certo non con il massimo dei voti.
Le cose non sono sempre state facili, fin dall’inizio delle scuole mi sono sentita sola: l’unica donna da quando al secondo anno la mia unica compagna aveva deciso di abbandonare gli studi; e sottopressione: dovevo dimostrare a tutti e
soprattutto a me stessa che io potevo farcela, che una donna poteva farcela.
Ma ora sono arrivata fino a qua, e non sarebbe stato possibile senza l’aiuto della mia famiglia, soprattutto quello alla
mia adoratissima sorella Zelinda che, oltre ad essere la mia ispirazione per diventare ciò che volevo, in questi ultimi
anni mi ha offerto una casa dove stare molto vicina all’università.
Non posso ancora credere che io e Bice siamo le prime laureate della nostra magnifica città, e che io, io e solo io, sono
la prima pediatra italiana.
Sento che le cose stanno cambiando, e lo provo sulla mia pelle. Finalmente anche noi donne potremo avere le stesse
opportunità degli uomini, finalmente anche a noi sarà concesso il futuro che avevamo sempre sognato.
Spero che se mio padre mi vede da lassù sia fiero di come sono diventata, e spero che mia madre sappia che ogni
sacrificio che ha fatto mi ha resa la donna forte, sicura, e determinata a diventare un’ottima dottoressa.
Ora ti devo lasciare mio caro, arrivederci.
								Tua,
						
Palmira

Morgan Sarzi
Elena Camuti Borani

LA VOCE DEGLI STUDENTI

Si chiamava così il giornalino che dal 21 Dicembre 1917 si propose come portavoce di tutta la classe studentesca della nostra
città. Tra le colonne di questo giornalino, si trattava di argomenti
scolastici e di patriottismo. Ciò è particolarmente definito nella presentazione che il giornale fornisce nella prima pagina del
primo numero, dove recita le seguenti parole: “La politica dei
partiti non troverà asilo in queste colonne in cui, vibrerà sempre
alta invece la nota dell’italianità più pura e santa. Tratteremo di
preferenza argomenti scolastici, cercando di non omettere nulla
di ciò che può interessare i nostri colleghi e noi”. Il primo articolo
è intitolato: “Lo studente italiano e la guerra”, dove viene fortemente rievocato il merito degli studenti liceali, che per le proprie
qualità molte volte vengono messi al comando di plotoni dell’esercito, nel medesimo articolo sono identificati come gli scrittori
del più bell’elogio della gioventù italiana. Oggi, quei giovani, che
lasciarono gli studi per sostenere il patriottismo, non sarebbero
omaggiati con la medesima gratitudine, non per irriconoscenza,
ma perché i valori che un tempo vigevano sono profondamente diversi da quelli attuali. L’attuale società occidentale, non ha
vissuto particolari situazioni di conflitto generalizzati dopo la seconda guerra mondiale e forse ciò ha fatto perdere alcune virtù
come il patriottismo e il valore delle cose; sprechiamo sempre
più cibo e materiali e non diamo a questi la giusta importanza,
quando invece dovremmo pensare che i nostri connazionali in
guerra avrebbero dato la vita anche per un solo pezzo di pane.

La redazione continua a scrivere e pubblicare il giornalino anche
se non con una scadenza regolare a causa della guerra, infatti,
molti studenti, scrittori di articoli, sono chiamati alle armi. Nel
terzo numero colpisce l’annuncio dell’inserimento di una nuova
materia: la guerra, che verrà aggiunta al normale programma
scolastico, i professori insegneranno agli alunni: le cause prossime e remote della guerra con speciale riguardo alla guerra italo- austriaca, le forze che l’Italia può impegnare nella lotta e dei
doveri nascenti dalla guerra e il problema della pace e dei doveri
del dopo-guerra. Sarebbero disposti i professori a insegnare il
concetto di guerra non solo a livello storico ma soprattutto pratico? Sarebbero disposti gli studenti a “sacrificare” ore di materie scolastiche e a valorizzare l’apprendimento della guerra?
Nel quarto numero, quasi commuove il saluto che la redazione
fa ai compagni caduti in guerra riportando alla mente momenti passati con coloro che sono deceduti per la patria, ribadisce
più volte l’orgoglio di essere stati loro amici e ricorda il loro valore immortale. Sarà proposta dal giornalino la costituzione di
un comitato per onorare i caduti in guerra con onoranze e non
semplici picchetti militari. Dovremmo tutti noi ripensare a ciò
che questi giovani hanno fatto per noi, sacrificando loro stessi e
questo ci dovrebbe fare riflettere sul nostro comportamento di
ogni singolo giorno.

Davide Cassanelli
Giulia Mangi

Jolly ed Eureka, passato e presente
le pagine dedicate alla satira il Jolly
è altrettanto pieno di pubblicità di
varie aziende, alle quali gli studenti
si rivolgevano per ottenere degli
sponsor che potessero finanziare le
loro circa 1000 copie.
Il breve colloquio con l’ex studente
dell’80 termina con una perplessità da
parte mia sorta analizzando le prime
pagine del giornalino. La redazione
infatti era composta essenzialmente
da studenti maschi senza alcuna
eccezione, fatto molto strano per
Un giorno mi capitò tra le mani una contenuti

che

oggi

non l’assetto del nostro liceo oggi e che

copia del giornalino scolastico di un rispetterebbero certo i limiti imposti si trova nettamente in contrasto
po’ di anni fa. Precisamente era del dal “politicamente corretto”. Infatti con quella che è la redazione di
1980. Così, entrata a scuola il giorno appresi che il Jolly non era il vero e Eureka adesso, composta come tutti

dopo, appresi da alcuni professori che proprio giornalino del liceo, frutto sappiamo da una forte maggioranza
si trattava di una copia di un giornalino del lavoro tra studenti e insegnanti
di studentesse. Questo, secondo
annuale amato tantissimo e per molti all’interno della scuola, ma era invece
lui, era dovuto al fatto che forse le
anni dagli studenti del Romagnosi. per consuetudine il giornalino della
ragazze erano meno attratte dalla
Questo giornalino si chiamava “Il classe 3B dalla quale passavano tutti
satira di quanto non lo fossero i
Jolly” ed era, all’interno del nostro gli anni studenti che si passavano per
liceo, una vera e propria tradizione.
così dire il testimone e che portavano ragazzi e questo o altri motivi non
Sfogliando questo pezzo di storia mi avanti con una certa fierezza e le spingevano a partecipare alla
accorsi fin da subito che presentava onore questa tradizione. Si trattava stesura del giornalino al fianco dei
diametralmente dunque di un giornalino strettamente loro compagni maschi, nonostante la

caratteristiche
opposte

da

quelle

che

invece studentesco, fatto dagli studenti per redazione del Jolly non avrebbe avuto

contraddistinguono “Eureka” oggi; mi gli studenti senza la collaborazione nessun motivo di escluderle.
decisi così a prendere i contatti con con il liceo e i professori e tramite Concludendo, volgo un invito e un
un ex romagnosino, Andrea Sgarbi, riunioni che avvenivano al di fuori del augurio a tutta le redazione di Eureka
facente parte della redazione del Jolly plesso scolastico; proprio per questo e alle redazioni che verranno dopo di
di quegli anni, in modo da poter dare le copie del giornalino non venivano
noi e porteranno avanti la voce degli
una risposta a tutte le mie perplessità distribuite all’interno della scuola, ma
studenti del nostro liceo, e cioè che
e curiosità.
venivano vendute fuori dai cancelli
il confronto col passato sia sempre
Il primo dubbio da chiarire prima delle lezioni, una volta all’anno,
presente e sia anzi uno strumento
riguardava i contenuti del Jolly, tutti riscuotendo grande successo tra gli
contraddistinti dall’umorismo e dalla studenti, riuscendo così ad arginare indispensabile per individuare le

satira, come filastrocche, commenti il problema dei contenuti spesso proprie debolezze e di conseguenza
scherzosi sulle altre classi o sui volgari che altrimenti non avrebbero migliorarsi e d’altra parte per
“quartini”, fotoromanzi tipici di quegli superato il vaglio dei professori.
anni, finti necrologi e

constatare i progressi che invece si

È infatti per questo motivo che oltre sono ottenuti nel corso degli anni.

Laura Pescatore

ERNST GRUBE

“Quelli che non ricordano il passato sono
condannati a ripeterlo”.
(frase incisa su un monumento nel campo di
Dachau).
Con questo concetto l’assessore alla cultura
di Parma inizia l’incontro tenutosi il 23
gennaio con il sopravvissuto della Shoah
Ernst Grube, incitando i giovani a ricordare il
passato per non commettere gli stessi errori
nel futuro. Anche recentemente, infatti, si
stanno ripetendo atteggiamenti intolleranti
nei confronti delle minoranze, citiamo a
titolo d’esempio la decisione di 51 senatori
di astenersi dall’applauso a conclusione del
discorso di Liliana Segre, oggi costretta a girare
sotto scorta o il fatto che migliaia di persone
siano lasciate in mare, nonostante arrivino da
situazioni disperate.
Ernst Grube ha raccontato la sua esperienza di
bambino nato nella Germania nazista. Nasce
nel 1932 a Monaco da padre tedesco e da
madre ebrea. Nel 1941, dopo essere stato
sfrattato proprio a causa della sua origine
meticcia, va a vivere con i suoi due fratelli in un
Orfanotrofio gestito da educatori ebrei dove
cresce come un bambino normale, sebbene
percepisse dall’esterno un forte sentimento di
esclusione e assenza di diritti.
All’inizio del 1943 l’Orfanotrofio viene chiuso

e i bambini vengono spostati alle porte di
Amburgo in un campo di transito. Pochi mesi
dopo viene riportato dai suoi genitori che
erano riusciti con fatica ad affittare una stanza;
in questo periodo la madre viene costretta ai
lavori forzati e Ernst si trova a convivere con la
paura del domani e della guerra.
Infine il 20 febbraio 1945, nonostante gli sforzi
del padre, il resto della famiglia viene deportata
nel campo di concentramento di Terezin.
Nel campo, racconta Ernst, le giornate erano
vuote e monotone e più il tempo passava più
la sua speranza di tornare a casa si spegneva.
In particolare ricorda l’episodio che più lo ha
segnato quando, verso la fine della guerra, un
gruppo di SS cominciò a sparare all’impazzata
contro i deportati senza alcuna ragione.
Fortunatamente ne uscì illeso e l’8 maggio
1945 venne liberato dall’arrivo dei Russi.
“Sì, sono stato solo tre mesi ma il tempo non è
una misura che funziona perché l’insicurezza e
il terrore sono
costanti. É stata un’altalena continua di paura
e speranza”.
-Ernst Grube
Anna Caselli, Sofia Manini, Anita Riccardi

QUESTIONE IRANIANA:
incrocio di destini

“Il generale stava preparando nuovi attacchi;
avrebbe dovuto essere eliminato molti anni fa” ha
twittato il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump,
dopo il successo del raid via drone del Pentagono
da lui autorizzato che ha ucciso il generale iraniano
Quassim Soleimani. “Il fatto che l’Iran abbia il
potere di schiaffeggiare un arrogante dimostra che
Dio ci sostiene. Trump? E’ un clown” ha replicato la
guida suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, in
riferimento all’attacco condotto dai Pasdaran contro
due basi americane in Iraq. Ma come si è potuti
arrivare a questo? Nel 1979 i seguaci dell’ayatollah
Khomeini, in seguito a violenti disordini, misero
in fuga lo scià Reza Pahlavi, che aveva introdotto
importanti riforme economiche e sociali legandosi
agli interessi occidentali. Venne istituita così la
repubblica islamica, forma di governo teocratico
fondata sul Corano e su un progetto di radicale
smantellamento di ogni influenza occidentale.
L’Iran è fortemente osteggiato dagli Stati Uniti
che accusano il regime di sostenere il terrorismo
islamico e di mirare agli armamenti nucleari. L’8
maggio 2018 Donald Trump ha revocato l’adesione
degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare iraniano,
faticosamente raggiunto nel 2015 e per cui in cambio
della sospensione delle sanzioni economiche
imposte da USA, Unione Europea e Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, il governo di Teheran
si sarebbe impegnato allo smantellamento del
suo piano di sviluppo nucleare. Il 3 gennaio 2020
Quassim Soleimani, capo delle forze al Quds, corpo

speciale delle guardie rivoluzionarie
iraniane, è rimasto vittima di un attacco
via drone da parte degli Stati Uniti
nell’ aeroporto iracheno di Baghdad. Il
venerdì precedente c’era stato un attacco
ad una base condivisa da statunitensi ed
iracheni per il quale era stata accusata
la milizia irachena sciita di Hezbollah,
considerata molto vicina alle Guardie
rivoluzionarie iraniane. Mentre nello
stesso periodo l’ambasciata americana a
Baghdad era stata assediata dalle milizie
irachene appoggiate dall’Iran in risposta
agli attacchi missilistici compiuti dagli
Usa contro Hezbollah. Il 5 gennaio scatta
l’operazione “Martire Soleimani” con il
quale l’Iran bersaglia con missili balistici
due basi statunitensi in Iraq. Tre gironi
dopo un aereo passeggeri ucraino viene
abbattuto con un missile terra-aria per
errore dal governo iraniano causando 176 morti.
“Due ragazzi del borgo cresciuti troppo in fretta […]
un incrocio di destini in una strana storia”, recita
una famosa canzone di De Gregori, una metafora
che riassume efficacemente il turbolento contesto
in cui la crisi tra Iran e Stati Uniti si colloca. Il primo
incrocio di destini si può rintracciare fra l’Iran,
Paese leader economico e religioso a maggioranza
musulmana sciita, e il vicino Iraq, dove convivono
anche le realtà di musulmani sunniti nella regione
di Baghdad e di Curdi nella zona settentrionale.
Un ulteriore intreccio riguarda la Siria, Paese
caratterizzato dalla guerra civile e dal mancato
controllo del territorio da parte del governo, e l’Iran
che ne appoggia il presidente Assad. In politica
estera, inoltre, si evidenzia il sostegno dell’Iran ad
Hezbollah in Libano, che è motivo di scontro con
Israele, ed ai ribelli Houthi in Yemen, che causa
tensione con l’Arabia Saudita. In conclusione, la
lungimiranza è la qualità che sembra mancare
agli attori dello scenario mondiale che agiscono
in modo immediato senza prevedere per tempo i
possibili sviluppi della situazione.
“Un politico pensa alle prossime elezioni, un uomo
di stato alla prossima generazione” diceva James
Freeman Clarke.
Luciana Gambara, Margherita Ferioli,
con la collaborazione del prof Mariano Vezzali

12 DICEMBRE 1969:
STRAGE DI PIAZZA FONTANA
Era 12 dicembre 1969 alle ore 16:37,
quando nella Banca Nazionale
dell’Agricoltura, in Piazza Fontana a
Milano, scoppiò una bomba che causò
17 morti e 88 feriti.
Per ricordare la strage di Pizza Fontana
a cinquant’anni di distanza, numerose
sono state le iniziative sia a livello
nazionale che locale. Tra queste, la
conferenza dell’Istituto stoico per la
resistenza e l’età contemporanea di
Parma rivolto ad alcune classi dei licei
di Parma.
Molto interessante è stato il quadro
storico in cui è stato contestualizzato il
fenomeno: la Guerra fredda tra U.S.A e
U.R.S.S che dopo la seconda guerra mondiale
ha dominato i rapporti internazionali e
influenzato la situazione politica dei singoli
stati.. In particolare gli anni Sessanta
che in Italia da una parte vedono un
importante sviluppo economico, le lotte per
i diritti e contro ogni forma di autoritarismo
soprattutto nel’68 e nel’69 , ma dall’altra
quella che chiamiamo “strategia della
tensione”. Storicamente la facciamo iniziare
con la strage di Piazza Fontana, ma si
protrarrà fino al ’74 ; si può spiegare come
una strategia condotta da dei settori deviati
dello stato, servizi segreti, in particolare,
che si sono serviti dei terrorismo di estrema
destra per in Italia uno stato di tensione e

paura diffusa, in modo da fermata l’avanzata
della sinistra e le conquiste dei diritti e una
politica di tipo autoritario.
In questi anni si distingue il terrorismo rosso,
formato da gruppi armati di estrema sinistra
che agiscono con sequestri o uccisioni di
personaggi di spicco, da quello nero, che con
bombe e attentati a treni o a luoghi affollati
e ha l’obbiettivo di modificare lo scenario
politico in senso autoritario.
Per comprendere il fenomeno del terrorismo
nero è stata importante la ricostruzione
della storia processuale della strage di Piazza
Fontana.
La Questura di Milano inizialmente ha
diretto le sue indagini verso gli anarchici;
emblematico è il caso di Giuseppe Pinelli, il
cui nome è legato ad una drammatica vicenda
non ancora del tutto chiarita: arrestato pochi

I ragazzi della I D del liceo Romagnosi hanno partecipato al progetto “Comune e Costituzione”, offerto dal Comune di Parma in particolare dall’Assessorato alle pari opportunità, in collaborazione
con il Centro Studi movimenti, che si pone come
obiettivo quello di far conoscere agli studenti il
lungo percorso che ha portato
all’affermazione dei diritti civili e politici nel nostro Paese e le figure istituzionali del Municipio.
Nel primo incontro dei due previsti dal progetto
(il primo in classe e il secondo al Palazzo Municipale), tenuto in classe dal professor William
Gambetta si è preso in esame il sistema politico
italiano e il rapporto tra società civile e istituzioni.
L’indagine è partita dalla domanda: “Per quanto
la politica sia uno dei campi dell’agire umano e in
generale la gestione dello stato riguardante tutti i
soggetti appartenenti ad una società, quanto realmente ci si interessa o si conosce di questa per
poter dire di esercitarla correttamente?”. Discutendo di politica, democrazia e cittadinanza si è
arrivati alla conclusione che, purtroppo, rimane
molto poco di quella concezione originaria della
politica che prevedeva la partecipazione dei cittadini alla gestione della res pubblica. E alla domanda “Cosa ne pensate, ragazzi, delle politica
italiana al giorno d’oggi?” sono emerse diverse
e confuse idee che, però, avevano in comune la
sfiducia nei
confronti di chi si occupa, oggi, di politica, quelli
che della politica hanno fatto una professione,
promettendo di prendersi carico dei voleri dei

cittadini per governare da rappresentanti del popolo. Ma finché persisterà l’equazione “politica
uguale politici” ci si può dire lontani dal valore
originario della politica come quello di gestione
diretta di una realtà statale e sempre più vicini
alla concezione tanto paradossale quanto verificabile di “democrazia oligarchica”. Storicamente
è provato che la democrazia indiretta dei rappresentanti del popolo è prediletta su realtà vaste,
ma durante l’incontro ci si è chiesti se è possibile
trovare ancora esempi di democrazia diretta. In
Italia uno sicuramente è il referendum, considerato il più importante istituto di democrazia diretta, ma anche l’iniziativa legislativa, lo strumento
che permette ai cittadini di presentare una proposta di legge al Parlamento dopo aver raccolto
le firme di almeno cinquantamila elettori, fino al
modernissimo Internet, che in diverse occasioni
si è dimostrato una modalità comoda e veloce
per ottenere opinioni su svariate decisioni: una
delle ultime nel 2018 la votazione sulla piattaforma Rousseau, aperta a tutti gli iscritti del Movimento 5 Stelle, per scegliere riguardo l’intesa di
governo con il Pd, che ha permesso di consultare
un vasto numero di votanti.
Dall’incontro però è emerso come anche nella
scuola, o meglio in quello che potremmo definire lo “stato-scuola”, siano presenti delle forme
di democrazia diretta: dalle votazioni per i rappresentanti di istituto alle assemblee di classe.
E’ quindi anche e soprattutto a scuola che persistono ancora alcuni elementi di partecipazione

giorni dopo la strage, morirà cadendo
da una finestra della questura di
Milano. Le indagini si sposteranno poi
sul terrorismo nero e hanno portato
alla luce due nomi:
Giovanni Ventura di Padova e Franco
Freda di Treviso, due esponenti del
movimento di estrema destra “Ordine
Nuovo”. Le indagini e i processi si sono
protratti per decenni senza individuare
con certezza tutti i colpevoli, questo
anche a causa dei legami tra terroristi e
apparati deviati dello stato, come il Sid,
di ispirazione anticomunista, il quale
più volte ha depistato prove e documenti,
casualmente andati perduti. Ciò porta a
pensare che ci sia stata una strategia molto
più grande , in cui erano coinvolti i corpi
deviati dello stato e addirittura la CIA.
L’incontro è stato un salto indietro di soli
cinquanta anni in uno scenario criminale
avvincente. La ricostruzione delle indagini
è stata intrigante e fatta di colpi di scena,
stupenda trama di un film se solo non fosse
ciò che è realmente accaduto. L’interesse
è nato e cresciuto quando ho capito che
non avremmo parlato della strage solo dal
punto di vista storico, ma che avremmo
approfondito aspetti politico, giuridico e
sociali che in classe non si ha il tempo di
trattare.

Politica in classe

Caterina Reggiani

diretta alle decisioni, che possono riguardare sia
l’ambito più particolare,come quello della classe, sia quello più ampio dell’istituto. Qual è però
l’origine di queste modalità di partecipazione
studentesche così abituali per gli studenti? Sono
certamente risultato della lotta per l’esigenza di
democrazia e partecipazione alla vita della scuola
portata avanti dai moti del Sessantotto in Italia: il
31 maggio 1974 entrarono in vigore i Decreti delegati, provvedimenti che segneranno un punto
di svolta nel sistema scolastico italiano. L’importanza dei provvedimenti contenuti all’interno del
corpus normativo del decreto è rappresentata
soprattutto dall’istituzione degli organi collegiali
della scuola, rappresentati dalle diverse componenti scolastiche di docenti, studenti e genitori;
tra questi (come consiglio di classe e il collegio
docenti) vi è proprio l’assemblea di classe, alla
quale tutti gli studenti hanno diritto una volta al
mese per discutere delle problematiche relative
alla classe dal punto di vista formativo e relazionale. Il diritto di assemblea, al quale gli studenti
possono per diritto appellarsi, deriva proprio da
qui, dall’esigenza di contare e di esercitare una
modalità di partecipazione diretta alle decisioni.
Fare politica è improprio questo: assumersi l’impegno etico a far valere la propria appartenenza
ad una comunità per progettarne il futuro.
Il progetto ha avuto uno sviluppo ulteriore, di cui
vi relazioneremo però nella prossima puntata!

Sara Pallonetto

“L’Ufficiale e la Spia”: verità e giustizia
“…E l’atto che io compio non è che un mezzo
rivoluzionario per accelerare l’esplosione della verità e
della giustizia. Ho soltanto una passione, quella della
luce, in nome dell’umanità che ha tanto sofferto e che
ha diritto alla felicità. La mia protesta infiammata non
è che il grido della mia anima…”
(da “J’Accuse…!”, Émile Zola)

Autunno 1894. Un capitano dell’esercito
francese, di origine ebraica, viene
dichiarato colpevole di alto tradimento
e spionaggio con l’accusa di aver
dato informazioni segrete al nemico
tedesco. Gli viene inflitta la condanna
più umiliante: oltre alla degradazione,
l’esilio a vita nella colonia penale
sud-americana dell’Isola del Diavolo.
Il caso sembra chiuso, se non che
il neopromosso tenente colonnello
George Picquart verrà chiamato a
dirigere la Sezione Statistica, il corpo
francese di intelligence. In un’intricata
ricerca della verità, Picquart scopre
che le prove contro Dreyfus sono state
falsificate e nel contempo emergono
indizi sempre più evidenti di contatti tra
i tedeschi e un altro ufficiale, di nome
Esterhazy. Ha inizio la sua lunga battaglia
per la scarcerazione del capitano, in
cui Picquart sarà esposto a continue
prevaricazioni ed ingiustizie da parte
dell’esercito. Solo dopo anni, nel 1899,
l’inflessibile senso di giustizia di Picquart
ed il grande sostegno di
intellettuali
e pensatori, inorriditi dalla criminosa
azione dell’esercito, riusciranno a far
concedere al capitano la grazia, prima

tappa per la cancellazione definitiva
della condanna.
Un caso all’origine di profonde
lacerazioni e divergenze di pensiero che,
al tramonto del XIX secolo, scossero
la Francia e non solo. Una risonanza
mediatica e una mobilitazione senza
precedenti che videro l’intervento
anche di intellettuali di spicco dell’epoca
tra cui Émile Zola e Marcel Proust e di
artisti come Manet, solo per citarne
alcuni. Questo è l’Affaire Dreyfus ed è
attraverso il recente film, uscito nelle
sale italiane nel Novembre del 2019
dal titolo “L’Ufficiale e la Spia” che il
regista polacco Roman Polanski intende
ricostruire quella che, seppur con un
epilogo positivo, fu una vicenda dai toni
fortemente drammatici.
La ricostruzione storica è minuziosa,
nutrita di particolari, pur restando
lineare e facile a seguirsi. Punto di vista
privilegiato è quello del colonnello
Picquart, interpretato da Jean Dujardin,
principale difensore del capitano Alfred
Dreyfus (Louis Garrel). Per primo
Picquart si rese conto dell’innocenza
di Alfred e con coraggio diede inizio ad
una lunga battaglia a

sostegno dell’amico e compagno. Verità
e giustizia si schierano contro le rigide
gerarchie sociali dell’epoca e si pongono
come obiettivo la lotta ai pregiudizi, ai
soprusi e alle discriminazioni razziali ed
antisemite.
É una pellicola in cui si respira odore
di polvere da sparo, si è avvolti da
sfumature cromatiche fredde e si
percepisce un clima teso e di precario
equilibrio. Il susseguirsi degli eventi,
particolarmente
scandito
dalle
diverse fasi dell’indagine di Picquart
e del processo per la scarcerazione
dell’innocente Dreyfus, evoca in modo
molto chiaro l’estrema difficoltà con
cui il tenente conduce la sua lotta per
la giustizia. La conclusione della vicenda
si fa portatrice di una messaggio di
speranza tanto quanto di un monito:
uguaglianza e giustizia costituiscono
i valori più preziosi della società, per i
quali si deve essere disposti a ribellarsi e
sacrificare se stessi, contro l’ignoranza,
che rende schiavi del potere dispotico
e ingiusto.

Veronica Albertini

Emergenza mercurio

Non si stava svolgendo nessuna attività quando nel
pomeriggio è partita la prima chiamata al 115.
Efficienti, i vigili del fuoco affiancati da uomini del
Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radioattivo) sono
intervenuti, dirigendosi al primo piano del liceo
Romagnosi dove un flacone contenente mezzo chilo di
mercurio, era andato in frantumi, espandendosi tra le
rosse piastrelle del pavimento. Tutto è accaduto nel
corso di trafelati spostamenti per liberare un’aula mai
utilizzata; nessuno si sarebbe mai immaginato che un
boccetto, contenente mercurio, si sarebbe rotto.
Il mercurio è una sostanza chimica, estremamente
tossica e pericolosa, addirittura mortale se inalata.

Per smaltire il liquido argentato sono state impiegate
solamente un paio d’ore da sei uomini attrezzati per
portare a termine il lavoro nel migliore dei modi.
Attualmente l’aula è tornata agibile e fruibile senza più
alcun pericolo.
L’unico rammarico è per il flacone di vetro che risaliva
agli anni Venti; ogni giorno vedeva passare docenti e
così per intere generazioni. La sua scomparsa ci avvolge
in un leggero velo di malinconia nel pensare che
quel semplice boccetto di vetro ha visto ogni singolo
cambiamento all’interno della nostra scuola.
Sara Fiorani

Max, Annika e Kyle
Storia a puntate - Capitolo 3

Kyle, Maxime e Annika erano nell’atrio della scuola a discutere.
Il cadavere di Danila era stato portato via il giorno prima e la scuola era di nuovo libera dai poliziotti.
I tre ragazzi avevano deciso di investigare e trovare l’assassino prima degli investigatori.
“Il preside ha detto alla polizia che a scuola, oltre a Danila, c’erano pochi studenti” disse
Maxime pensieroso.
Kyle aveva chiesto aiuto ai ragazzi che considerava i più intelligenti della classe. Maxime, ragazzo con la pelle
olivastra e i capelli mori, molto razionale e strategico, sapeva sempre come affrontare le situazioni difficili e
Annika, ragazza occhialuta dai capelli bruni, creativa ed ingegnosa, era in grado di trovare indizi nascosti che
nessuno vedeva.
“Allora” puntualizzò Annika: “L’assassinio è avvenuto due giorni fa a quest’ora, quindi dovremmo interrogare le
persone, che come oggi, restano a scuola dopo la fine delle lezioni”.
I ragazzi che in quel momento si trovavano lì erano tre.
Mustapha Hemir, un ragazzo di colore, il primo della classe di matematica, che si fermava abitualmente a
studiare a scuola durante il pomeriggio, Ben Diouph, un ragazzone alto che in quel momento si trovava lì a
scuola perché aveva accompagnato la sua ragazza Annika e infine Relim Afharis, una ragazza dai capelli lunghi
e neri, eccezionalmente bella, ma un poco misteriosa, che in quel momento si trovava a scuola per recuperare
una lezione.
“Non resta che interrogarli” concluse Kyle, spostandosi una ciocca bionda dal viso.

Sara Franceschi, Emma Ronzoni

Cruciverba
Sofia Manini, Anna Caselli

ORIZZONTALI
1. forte crisi aziendale
5. a Roma da più di 2000 anni
11. è superiore al marchese
12. quella italiana è nel 1861
13. congiunzione avversativa
14. verme che esce dalla
frutta
16. targa di Viterbo
17. prima dell’anatra
19. operaio del divertimento
dei bambini
20. anfibio acquatico verde
22. campionato di basket

americano
23. sigla dell’aeroporto di
Amsterdam
25. sorella di Geronimo
Stilton
27. colui che compie l’azione
30. la coppia in alto
31. avverbio di tempo
33.stipulare un contratto alla
presenza di un notaio
34. l’acqua nelle pianure
37. me medesimo
38. cambiare colore ad una
stanza

VERTICALI
1.corpo diplomatico
2.fornisce acqua per lavarsi
3. atleta spericolato
4.ragione, motivo
5. batte per tenerci in vita
6. “acceso” sugli interruttori
7. resta dopo una forte botta
8. nome tedesco palindromo
9. Salerno sulle targhe
10. stato asiatico nella
penisola arabica
15. sigla di Catania
17. dove si fissano i natanti
18. gruppo sociale chiuso

21. pianta perenne
23. è difficile trovarlo nel
pagliaio
26. ciascuno
27. “santo” se seguito da una
vocale
28. la schiappa nel libro di
Jeff Kinney
30. sigla di Trento
32. lo scrittore Mac Ewan
34. è atteso dal proprio
amore
35. Gran Turismo
36. bevanda ambrata

