
 

Editoriale 
Cari lettori,  

il nostro giornale nasce con l’intento di riuscire a dar voce ai pensieri e alle opinioni di 

noi ragazzi, facendo in modo di trarre da questi spunti di riflessione. Attraverso le nostre 

svariate rubriche, parleremo delle manifestazioni scolastiche, della musica, dello sport.. 

senza trascurare la cronaca di Ozieri e dintorni qualora se ne offra l’occasione. Il giorna-

le sarà, per noi studenti, un modo per affacciarci al mondo che ci aspetta al di fuori del 

liceo: sarà una sorta di finestra invisibile che ci permetterà di accedere al mondo degli 

adulti e di rapportarci meglio con la società odierna. Per i docenti e i genitori,  sarà sicu-

ramente una grande occasione per scoprire qualcosa di noi e dei nostri interessi di licea-

li. La redazione è composta da una piccola rappresentanza di volontari appassionati alla 

scrittura, provenienti da differenti classi dell’indirizzo classico del nostro liceo. Augu-

randovi una buona lettura,  vi salutiamo 
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 Saluti dalla Grande Mela!  

 

 

 

La formazione ricevuta al Liceo Classico e’ stata fondamentale. 

Scrivo con molto piacere questa nota per le ragazze e i ragazzi che si 

accingono alla scelta del percorso di scuola superiore e stanno consi-

derando l’opzione del Liceo Classico di Ozieri. Oltre al piacere, de-

vo ammettere, c’e’ anche un po’ di nostalgia nel ripensarmi di fronte 

alla stessa scelta nel lontano 1994! Ma cerchero’ di trattenere le la-

crime …………………………………...PROSEGUE A PAG.5 



 

 

Mancanza di fondi per le disinfestazioni dei locali scolastici 

 

Scarafaggi a lezione?No, grazie! 
 

Agitazione e proteste per blatte e scarafaggi nella nostra scuola 

 

I risultati della mancata disinfestazione, prima dell’avvio dell’anno scolastico, non si sono fatti attendere a lun-

go . Sono stati infatti diversi  gli avvistamenti di  ospiti inattesi nei locali della scuola, palestra e  aule, durante 

l’orario di lezione. Le difficoltà economiche della Multiss, la società inca-

ricata dalla Provincia della manutenzione delle scuole, hanno provocato il 

mancato intervento della stessa. I tagli di spesa a tutti i livelli e in tutta la 

Penisola si fanno dunque sentire anche in una piccola città come Ozieri.  

Gli indignati studenti  dell’istituto,  dopo aver frequentato a singhiozzo le 

lezioni per buona parte della settimana, hanno deciso di farsi sentire oltre 

le mura  scolastiche: non hanno perso tempo ad organizzare un corteo di 

protesta per  venerdì  17 Ottobre. Alla manifestazione sono stati invitati 

anche gli operai della Multiss, la cooperativa che avrebbe dovuto effettua-

re l’intervento, da tempo in gravi difficoltà finanziarie e perciò  ridotta da 

più di 160 a 6 soli lavoratori attivi. La richiesta inoltrata dal dirigente alla 

ASL per la disinfestazione  era perciò caduta nel vuoto. La manifestazione 

ha acquisito  così   un doppio fine:  ottenere il risanamento dei locali sco-

lastici e attirare l’attenzione della provincia sulla mancanza di fondi per gli 

operai della Multiss. Il fatto ha avuto un’eco sulla stampa locale con qual-

che cedimento a leggende metropolitane. Il passa parola degli studenti è 

stato probabilmente preso un po’ alla lettera. Forse non c’è stata una 

“pioggia di scarafaggi”, caso mai una pioggerellina,  anche se il problema 

è reale e merita attenzione e soluzioni. Speriamo non finisca tutto con la 

protesta degli interessati. 

A distanza di più di un mese la disinfestazione è stata fatta .  A riprova che non si deve mai perdere la speranza. 

 D’ altronde a qualche scarafaggio si era aggiunto un topolino. 



I Giganti sardi:  

una continua scoperta 
Tra fine settembre e inizio ottobre  sono stati ri-

trovati due nuovi Giganti nel sito di Mont'e Pra-

ma, presso Oristano, nel corso della campagna 

di scavi promossa della Soprintendenza ai Beni 

archeologici per le province di Cagliari e di Ori-

stano e delle Università di Sassari e di Cagliari.  

Quelle  di Mont'e Prama sono sculture a tutto 

tondo appartenenti alla tradizione nuragica: la 

maggior parte sono in arenaria gessosa, una pie-

tra locale, e la loro altezza varia dai 2 ai 2,5 me-

tri. I primi ritrovamenti sono avvenuti circa qua-

rant'anni fa nelle campagne

 
di Cabras, in provincia di Oristano, e consistono 

in circa trenta Giganti, tutti più o meno completi 

ma in pezzi, che attualmente sono conservati in 

strutture museali sia a Cagliari che a Cabras. 

Anche queste due nuove statue sono in arenaria 

come tutte le altre, ma la particolarità dei due 

giganti ''pugilatori'', come sono stati sopranno-

minati, è la quasi perfetta condizione in cui sono 

stati ritrovati: al primo mancano la testa e i pie-

di, mentre il secondo, cosa molto strana poiché 

il collo è la parte più fragile della struttura, ha 

perfino la testa. Proprio per questo gli studiosi si 

chiedono come sia possibile che i due giganti 

possano essere scampati alla sistematica distru-

zione da parte dei Cartaginesi insediati a Thar-

ros tra l’VIII e il X secolo a.C. .  

Ma questa è solo una delle perplessità e dei dub-

bi che sorgono intorno agli ultimi ritrovamenti 

di Mont’e Prama. Un’altra questione riguarda 

principalmente la prima statua trovata: è diffe-

rente da tutti gli altri giganti pugilatori perché il 

pugno guantato e lo scudo, invece che essere al-

zati al cielo, sono stretti intorno ai fianchi. Gli 

archeologi Alessandro Usai della Soprintenden-

za e Paolo Bernardini dell'Università di Sassari 
hanno  spiegato  come questo particolare renda  

il Gigante incredibilmente somigliante a un 

bronzetto nuragico rinvenuto nella famosa tom-

ba etrusca di Vulci, provincia di Viterbo, databi-

le intorno al IX secolo a.C. Se gli studiosi riu-

scissero a confermare che c’è un qualche legame 

fra la grande statua di arenaria e il bronzetto,  

significherebbe che i Giganti di Mont’e Prama  

sono l’esempio più antico di ‘’scultura colossa-

le’’, ancora più antichi quindi della statuaria gre-

ca. 

Ma se anche questa questione venisse risolta, 

sono ancora molti i misteri che circondano que-

ste statue, e riguardano l’entità stessa e il signifi-

cato dei Giganti. Prima di tutto: cosa rappresen-

tano? Divinità? Sacerdoti guerrieri? E ancora: 

qual è il senso degli scudi innalzati al cielo? E 

possibile che siano presenti simili forme artisti-

che in altre parti del Mediterraneo? Se fosse co-

sì, altre scoperte potrebbero inaugurare nuovi 

scenari antropologici, ma fino a quel momento 

spetta a noi tutelare queste  significative testi-

monianze della nostra secolare cultura.  
                               Giorgia Sanna III A CL 



Il fascino del Colosso di  

Rodi e del suo  mistero 
 

E’ proprio il caso di ricostruirlo? 
 

Il 13 Novembre, Fotis Hatzidiacos, il sindaco 

della città greca di Rodi, ha manifestato la possi-

bilità di ricostruire il Colosso di Rodi, raffigu-

rante io dio Elios, che più di 2200 anni fa era 

posizionato nel porto della me-

desima città, da cui prende il 

nome. 

La monumentale statua di 32 

metri è considerata una delle 

Sette Meraviglie del mondo an-

tico, e fu costruito intorno al 

304 a.C. secondo il progetto di 

Carete di Lindo, per celebrare 

la fine dell’assedio di Rodi, du-

rato un anno, da parte del gene-

rale Demetrio I Poliorcete. La 

costruzione terminò nel 293 

a.C. e gli storici lo descrivono estremamente so-

lido (le fonti affermano che fosse fatto di bronzo 

e rinforzato con un’armatura di legno) , e posto 

su una base di circa 17 metri d’altezza. Viene 

solitamente raffigurato con le gambe divaricate 

ed i piedi che poggiano sulle due estremità del 

porto di Mandraki. Troneggiò  sull’importante 

centro commerciale, che Rodi rappresentava, 

per circa 56 anni, finché non crollò –

inspiegabilmente con facilità - in seguito al si-

sma del 260 a.c.. Gli ultimi frammenti furono 

distrutti dagli arabi dopo la conquista della città 

nel 672, e adesso del Colosso di Rodi non ci ri-

mangono che le sue antiche rappresentazioni. 

Già durante gli anni scorsi sia nel 2000 che nel 

2008, sono state avanzate altre proposte di rico-

struzione, come altre volte da trent’anni a oggi,  

ma a causa degli scarsi finanziamenti, il proget-

to non è mai giunto a compimento. Hatzidiacos 

ha presentato quest’idea durante una mostra sul-

la storia dell’isola di Rodi al Louvre, a Parigi, e 

ha dimostrato di essere molto determinato in 

proposito,  dichiarando: <<Siamo in contatto 

con diversi scienziati e rimane da stabilire il luo-

go dove innalzare la statua>>. Sta di 

fatto che la scarsità di fondi ha sempre 

rappresentato una limitazione per un 

disegno del genere.Ma a prescindere dal 

fatto che il Colosso venga o no rico-

struito, è necessario riprodurlo? In fon-

do ciò che più affascina, oltre alla sua 

magnificenza, è proprio il fatto che pro-

babilmente non lo conosceremo mai (se 

non attraverso le fonti). E’ anche inte-

ressante pensare che una scultura del 

genere sia stata fatta così tanti secoli fa, 

senza l’utilizzo dei mezzi di cui oggi 

disponiamo: è quindi un paradosso voler ripro-

porre  le grandi opere d’arte del passato con 

mezzi attuali che ne riducono la bellezza e l’in-

teresse dovute  proprio per il fatto che non esi-

stono più e il fascino è accresciuto dal mistero.  

Per gli amanti dell’arte il Colosso di Rodi è co-

munque un mito, a prescindere dal fatto che sia 

l’originale o una ricostruzione moderna. 

                                                                                                                                                                                           

Giorgia Sanna  III CL 

 



 

                         Lettere al giornale 
 
Prima di Natale è rientrato ad Ozieri dagli Stati Uniti un nostro ex alunno. Non è necessario presentarlo, dal suo scritto si ricavano le 

informazioni necessarie per capire la sua storia e il profondo legame con la nostra scuola. Non è inutile, però, osservare come sia stato 

uno di quegli alunni che rendono noi insegnanti orgogliosi del lavoro  che facciamo. Una delle principali ragioni di gratificazione! Non 

sono tante né frequenti! Al suo rientro oltroceano ci ha inviato una email. La pubblichiamo volentieri (p.c.) 

 

                                   Saluti dalla Grande Mela!  

 
 

La formazione ricevuta al Liceo Classico e’ stata 

fondamentale. 

Scrivo con molto piacere questa nota per le ragazze e 

i ragazzi che si accingono alla scelta del percorso di 

scuola superiore e stanno considerando l’opzione del 

Liceo Classico di Ozieri. Oltre al piacere, devo am-

mettere, c’e’ anche un po’ di nostalgia nel ripensarmi 

di fronte alla stessa scelta nel lontano 1994! Ma cer-

chero’ di trattenere le lacrime  

Prima di parlare del perche’, a mio avviso, il Liceo 

Classico tutt’ora rappresenti un’ottima scelta per una 

persona motivata e intraprendente, qualche parola 

sulla mia esperienza accademica e professionale che 

mi ha portato a New York. Sono uno studente di dot-

torato (all’ultimo anno) in scienze politiche e relazio-

ni internationali alla Columbia University, dove ho 

insegnato diversi corsi universitari e di master. 

Dall’anno prossimo saro’ professore di ruolo alla 

University of Miami e allo stesso tempo ricercatore 

associato con la Princeton University. Faccio ricerca 

e insegno corsi su vari temi legati alla sicurezza internazionale  -- terrorismo, guerre civili, e altre forme di violenza politica. La mia 

ricerca mi ha spesso portato fuori dalla biblioteca e “sul campo”, per cosi dire; per esempio, ho passati diversi mesi in Iraq e in Etiopia 

a raccogliere dati per la mia tesi di dottorato e degli articoli. Ho la fortuna di poter dire che per vivere faccio esattamente quello che mi 

appassiona.    

Come sono arrivato qua? Dopo il liceo, ho studiato scienze politiche (con indirizzo internazionale)  a Firenze e imparato l’inglese nel 

corso di un anno in Irlanda col programma  Erasmus. Alla laurea e’ seguito un master in relazioni internazionali e studi strategici alla 

School of Advanced International Studies della Johns Hopkins University (grazie a una borsa di studio offertami dalla stessa universi-

ta’). Il master consisteva in un primo anno a Bologna e un secondo a Washington, DC. Al mio arrivo negli Stati Uniti, nel 2005, non 

avevo un piano ben preciso per il periodo successivo al master e certamente non pensavo di trasferirmi la’ permanentemente. Gli eventi 

successivi, in un certo senso, hanno deciso per me. Appena finito il master, ho lavorato a un centro di ricerca e poi alla Banca Mondiale 

(una organizzazione internazionale) come analista. Quegli anni di lavoro a Washington dopo il master sono stati essenziali per dare alle 

cose che avevo studiato fino ad allora in maniera relativamente astratta in varie universita’ un elemento di concretezza e allo stesso 

tempo per farmi capire con chiarezza che quello che piu’ profondamente mi interessa e’ fare ricerca rigorosa su temi legati alle relazio-

ni internazionali, e in particolare alla sicurezza internazionale. Il passo successivo necessario per poter fare questo tipo di lavoro era un 

dottorato in scienze politiche e relazioni internazionali. La Columbia, allora come adesso, ha uno dei migliori programmi di dottorati al 

mondo sulla materia. E questa e’ la mia storia.  

Nel corso delle esperienze appena descritte, la formazione ricevuta al Liceo Classico e’ stata fondamentale. Infatti, l’elemento comune 

a queste esperienze, sia quelle piu’ strettamente accademiche sia quelle lavorative, e’ l’importanza cruciale di capacita’ logico-

analitiche, in senso lato: l’abilita’ di affrontare un “puzzle” da diversi angoli, smontarne e rimontarne i pezzi fino a che una soluzione 

non emerge, e allo stesso tempo la capacita’ di ordinare informazioni complesse in maniera coorente. Il Liceo Classico ha gettato le 

fondamenta di queste mie capacita’, tramite l’esposizione ai “puzzle” delle traduzioni dal latino e dal greco e alla complessita’ di con-

cetti  e teorie trattati nelle lezioni di filosofia e letteratura. L’importanza di questo tipo di competenze non e’ limitato al tipo specifico di 

percorso che io ho intrapreso. In tutti i percorsi professionali che si apriranno di fronte a voi – dal pubblico impiego all’imprenditoria, 

dalle scienze naturali e medicina alla giurisprudenza, in Sardegna, in Italia, o all’estero, un’ acuta capacita’ di analisi e “problem sol-

ving” vi dara’ una marcia in piu’. Il Liceo Classico e’ quindi molto piu’ che uno strumento per ottenere un’ampia cultura umanistica 

(obiettivo, peraltro, desiderabile in se’ e per se’); e’ una “palestra” per la vostra mente, dove sviluppare una capacita’ di pensare in ma-

niera chiara e rigorosa che costituira’ una solida base sulla quale costruire il vostro futuro.                

                                                          

                                                                                                                                                                           Costantino Pischedda 



RASSEGNA STAMPA 

A proposito di bambine e bambole 
 

Massimo Gramellini, vicedirettore della Stampa, sulla sua rubrica Buongiorno in occasione della settimana mondiale contro 
la violenza sulle donne ha scritto un pezzo al solito intelligente e efficace. Commentando la notizia della presentazione di 
una proposta di legge per abolire dai libri delle elementari le immagini di bambine che cucinano e cullano bambole, non ha 
perso l’occasione di ironizzare sul luogo comune che attribuisce le violenze sulle donne a stereotipi maschilisti. Alcuni pas-
saggi del suo pezzo sono di estremo interesse, perché sottolineano come non manchi oggi la consapevolezza del ruolo della 
donna, quanto un’educazione sentimentale  e il significato dell’amore. “Amare significa sapere accogliere e lasciare andare. 
E’ l’esatto opposto del possesso. E’ la forma più alta di libertà.” Impossibile non condividere le parole del giornalista, come 
pure le sue conclusioni “Spieghiamo questo ai bimbi delle elementari, e lasciamo in pace le bambole” (p.c.) 

Violenza sulle donne. 
 

“Le parole della violenza”  questo il titolo del  convegno che si è svolto recentemente a Bologna per  discutere delle  violenze che subi-

scono le donne e sul modo in cui i giornali, televisioni e rete  le divulgano. L’intento del convegno è lanciare un appello non solo ai mass 

media, ma anche alle istituzioni e alla giustizia italiana. Infatti accade che talvolta le storie di maltrattamenti, gli episodi di violenza con-

tro le donne e gli omicidi, purtroppo ricorrenti, vengano descritti con troppi stereotipi, quando non si ricorre a categorie inadeguate:  co-

me raptus momentanei, gelosie, amori malati. Peggio ancora se le vicende  vengono distorte al punto da far sembrare una vittima l’uo-

mo,il carnefice, e si cerca in qualsiasi modo di mascherare episodi di violenze o, peggio, di giustificarle. Spesso si tende a dare maggiore 

rilievo agli episodi che vedono come carnefice lo straniero, l’immigrato, o il folle, anche se nell’85% dei casi la violenza contro le donne 

avviene dentro le mura domestiche. Dati relativi ai femminicidi del 2013 rivelano che il 66,4% delle vittime hanno trovato la morte per 

mano del coniuge, del partner o dell'ex partner, quindi dentro l’ambito familiare 

Anche le molestie sessuali e lo stalking sono una forma di violenza. Il problema degli uomini è che molti non riescono ad accettare un no 

come risposta, spesso perché nel loro immaginario erotico sono carichi di pensieri  dei quali il rifiuto di una donna non fa di certo parte. 

Capita spesso che, attraverso cellulari e social network, le giovani adolescenti soprattutto, vengano a contatto con ragazzi o talvolta uomi-

ni che si dimostrano insistenti, stressanti ed esasperanti.  

Ma la reazione e la ribellione deve partire proprio dalle donne, che spesso davanti ad alcune inadeguate attenzioni maschili rimangono 

indifferenti, o peggio, li apprezzano. E’ capitato di recente che una giornalista russa, alta, magra e bionda, abbia ricevuto un 

“complimento fuori dal comune” da parte di un famoso critico d’arte e politico italiano, Vittorio Sgarbi, che durante programmi o appari-

zioni televisive ha spesso dimostrato di essere un idiota, ipocrita, misogino, egocentrico e fastidiosamente volgare. La sua “performance” 

ha avuto luogo ad una mostra a Milano, quando entrando nella sala dello Spazio Oberdan  è rimasto colpito dall’attraente giornalista stra-

niera, alla quale si è rivolto con un elegantissimo: “Ti devo mettere incinta!” Il suo intento era forse quello di presentarsi come un affasci-

nante seduttore, invece si è dimostrato un adolescente in preda agli attacchi improvvisi di testosterone. E’ stato desolante perfino l’atteg-

giamento della donna, che dopo questo “complimento”, ha semplicemente riso. Non ha dimostrato il minimo accenno di sdegno, e questo 

è vergognoso. C’è una totale mancanza di amor proprio nell’assecondare questi atteggiamenti. 

 Laura Garau IV CL 

Quando ti incontrai mi accorsi del tuo sguardo intenso 

                           Come un mare senza senso 

                            Un mare di dolore, 

                            tristezza e rancore 

                             ho visto la pelle  

                             che coprivi con una maglietta allungata 

                              il tuo viso sciupato  

                              da una notte di pianto.  

                               Eri nelle fauci delle di un mostro 

                               Hai chiuso gli occhi 

                         Come un tramonto dietro l’ albero 
 

 Renata Pola 



 

Uccisa dai genitori perché rifiuta un matrimonio combinato. 
Ancora lunga la strada dell’emancipazione femminile 

A New Dehli una coppia è stata arrestata per aver ucciso la figlia che voleva sposare un uomo di casta diversa, sottraen-
dosi  in questo modo a un matrimonio combinato. La vittima, Bhawna, una studentessa di medicina di 21 anni, si è ribel-
lata alla tradizione osservata dalla maggior parte delle famiglie indiane. La giovane sperava che la famiglia avrebbe ac-
cettato la sua scelta, ma così non è stato.  

I genitori hanno finto di accettare la cosa e hanno prelevato Bhawna dalla casa dei genitori del marito col pretesto di or-
ganizzare una grande festa. Giunti a casa, la coppia avrebbe picchiato la giovane e di fronte al rifiuto di divorziare, questa 
sarebbe stata strangolata dal padre con l’aiuto della moglie. I due hanno poi caricato il cadavere su un'auto e l'hanno por-
tata ad Alwar, in Rajasthan, dicendo ai vicini che era stata morsa da un serpente e che dovevano andare immediatamen-
te da un esperto ayurvedico (un guaritore) per salvarla. Al ritorno hanno poi raccontato che la ragazza era morta durante 
il tragitto e che l'avevano cremata nel loro villaggio natale. Il marito della giovane ha denunciato la sua scomparsa e dopo 
poche ore la polizia ha smascherato il complotto e ottenuto la confessione dei colpevoli. I matrimoni combinati, sono una 
pratica che in alcuni paesi asiatici come l’India presenta delle costanti. Una volta che una bambina arriva alla pubertà, il 
padre si occupa di combinare il matrimonio, spesso con uomini molto più grandi. Le ragazze talvolta subiscono e   rinun-
ciano tristemente a ogni loro sogno e progetto. Alla fine accettano la sorte decisa dalla famiglia. Quando qualcuno final-
mente si ribella a questa pratica, spesso la punizione è dura. Il fatto che ancora ci sia qualcuno che osserva queste prati-
che, fa comprendere che la donna, in molte parti del mondo, ancora  nel XXI secolo non ha ottenuto l’emancipazione che 
molti pensano sia stata raggiunta. Il cammino in questo senso è ancora lungo. Dobbiamo batterci per ottenere i diritti che 
ci spettano e per far sì che ogni donna sia libera di scegliere il proprio futuro e di intraprendere la strada che preferisce.  

Francesca Meledina V CL 

Cara mamma,  

voglio dirti due cose. La prima è che 

mi manchi un sacco. Mi mancano i 

tuoi forti abbracci, la ninna nanna 

che mi cantavi dentro il letto e la tua 

mano che mettevi sulla mia mentre 

aspettavi che mi addormentassi. Mi 

manca anche il papà. La seconda è 

che voglio spiegarti perché anche io 

faccio parte di questi angioletti. Ec-

co! Ricordi il giorno che andai a gio-

care a casa di Luca? La storia che 

voglio raccontarti inizia da lì. Quan-

do rientrò il padre di Luca da lavoro 

ci fece una bellissima sorpresa: ci 

portò a mangiare un buonissimo ge-

lato. Eravamo felici io e Luca. Men-

tre mangiavamo nel gioco e per sba-

glio mi si rovesciò sopra il gelato. 

Andai in bagno per pulirmi un pochi-

no. Arrivò il padre di Luca per aiu-

tarmi e, una volta finito, mi fece en-

trare in uno stanzino con moltissimi 

scatoloni. Avevo paura, mamma, la 

stanza era buia e la faccia del padre 

di Luca era molto strana. Mi prende-

va con molta forza e mi tirava verso 

il suo corpo. Stavo per urlare, ma lui 

mi bloccò la bocca con la sua mano. 

Iniziai a piangere, mamma, e lui non 

fece niente per consolarmi come fa-

cevi sempre tu. Avevo troppa paura, 

non capivo niente, ma sentivo soltan-

to dolore. Provavo a scappare, ma le 

sue  grosse braccia stringevano il 

mio piccolissimo corpo e non riusci-

vo a liberarmi. Quando si staccò da 

me mi disse di fargli una promessa: 

non dovevo raccontare niente a nes-

suno. È per questo che io non ti ho 

detto nulla, ma come già sai, io non 

sono brava a nascondere i segreti.  

Un giorno mentre giocavo nelle scale 

con Luca decisi di raccontargli il mio 

segreto. In quel momento purtroppo 

arrivò il padre. Sembrava molto ar-

rabbiato, sicuramente ci aveva senti-

ti. Iniziò a picchiarmi perché aveva 

capito tutto, non ricordo molto bene 

cosa sia accaduto. Luca in quel mo-

mento piangeva forte e cercava di 

fermarlo e allora iniziò a picchiare 

anche lui. Da questo momento mam-

ma è tutto buio. Sai perché? Perché il 

nostro piccolissimo corpo non poteva 

combattere contro i suoi muscoli. 

Non capisco perché abbia fatto que-

sto, forse temeva che la polizia gli 

mettesse le manette e lo rinchiudesse 

in prigione. Ora mamma voglio che 

tu mi faccia una promessa. Vorrei 

che nessun altro ricevesse quelle bot-

te che abbiamo preso noi e che nes-

sun’ altra bambina subisca il dolore 

che ho subito io. So che ti impegne-

rai per questo mamma, perché sei 

forte. 

Grazie di tutto.  

La vostra principessa Sofia.                                               

Silvia Pudda III B LSU 

Lettera alla mamma 



Alternanza scuola-lavoro 
La nostra esperienza, ma guardiamo cosa fanno gli altri 

Da diversi anni ormai la nostra scuola ha scelto di privilegiare, tra le attività da proporre per l’ampliamento dell’offerta for-

mativa, esperienze di alternanza scuola-lavoro. Si è partiti con un taglio mirato all’indirizzo Socio Psico Pedagogico, oggi 

Liceo delle Scienze Umane, con progetti in collaborazione col Comune e Associazioni impegnate nel sociale. L’esperienza 

decisamente positiva ha spinto il Collegio dei docenti a decidere di estendere l’iniziativa all’indirizzo Classico e oggi, nella 

nuova realtà di Istituto di istruzione superiore, comprensivo di  tre indirizzi liceali, Scientifico, Classico e delle Scienze Uma-

ne, il Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro  è un punto qualificante del POF. Verrà, perciò, realizzato anche nel corrente an-

no scolastico. Diversi gli ambiti di azione previsti: le realtà sociali significative presenti nel territorio (case famiglia, comunità 

protette, asili nido, case di riposo); istituzioni culturali quali museo, biblioteca, istituzione San Michele. Per questo abbiamo 

ritenuto interessante il Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro del più antico e prestigioso liceo di Roma, il Visconti. Un libro 

di recente pubblicazione ha divulgato i risultati dell’esperienza, anche con l’intento di offrire argomento di riflessione ad altre 

scuole. Si è partiti con una prima esperienza di 20 studenti, una classe intera, divisi in 5 gruppi, presso una libreria. Contem-

poraneamente gli alunni di una prima liceo (vecchio ordinamento) un’attuale terza,  partecipavano a conferenze sul diritto del 

lavoro e su aspetti tecnici di alcune professioni (giornalismo, medicina, archeologia). In vista di una successiva esperienza 

lavorativa. Al termine di ogni fase schede di valutazione e relazioni hanno monitorato i risultati. L’anno successivo i campi di 

azione sono stati l’Istituto di Biologia di Tor Vergata, la Galleria comunale di Arte Moderna e una Casa editrice. I questionari 

di gradimento di alunni e famiglie e le  schede di valutazione dei tutor esterni hanno rilevato l’importanza delle scelte fatte in 

vista della maturazione di competenze e conoscenze negli allievi, della rimotivazione allo studio e dell’orientamento in usci-

ta.  Una parte del libro in oggetto ripercorre le tappe che hanno portato il Collegio dei Docenti del Visconti ad approvare l’ini-

ziativa, senza nascondere le difficoltà e le remore che hanno preceduto e accompagnato la fase di progettazione e di attuazio-

ne. Dal resoconto emerge la difficoltà, comune anche alla nostra scuola, di ripensare un percorso formativo integrato anche 

per i licei: un curriculum che vede un equilibrio tra scuola e formazione al lavoro. Tutto ciò a dimostrazione della straordina-

ria valenza formativa di esperienze come quella del liceo Visconti e della nostra, anche se meno blasonata scuola.(p.c.) 

 

 

Tra i vari progetti contro la dispersione scolastica, alcuni ragazzi provenienti dai vari indirizzi della nostra scuola hanno aderito a quello 

predisposto dai docenti di Inglese.  L’obiettivo è mettere in scena, al teatro civico  “Oriana Fallaci” di Ozieri ,a febbraio , il musical 

‘Grease’. Ci incontriamo due volte alla settimana,  le attività prevedono  lezioni di coreografia, per preparare la realizzazione dello spetta-

colo, e di lingua inglese nelle quali abbiamo collaborato alla sceneggiatura del testo: abbiamo tradotto  le scene in modo da  adattarle a 

noi. La recitazione, ovviamente, è prevista in inglese! Le canzoni saranno quasi tutte ballate, ma il canto sarà prevalentemente in play-

back; anche se alcuni hanno deciso di esibirsi  dal vivo, non togliendo così al musical le sue proprie caratteristiche. E’ presto per fare del-

le considerazioni sull’esperienza, il lavoro è alle prime battute, possiamo però dire che ci stiamo divertendo a dimostrazione di come le 

attività a scuola non sono necessariamente noiose, come a volte pensiamo.  

 

Rossana Murone 

Il 6 dicembre scorso in piazza Carlo Alberto si è tenuta una manifestazione chiamata “La festa dei popoli”, organizzata da Amnesty Inter-

netional, a favore dell’immigrazione. E’ stata una vera e propria festa, durata dal mattino fino al pomeriggio. Hanno partecipato all’even-

to non solo gli organizzatori, ma anche molte persone immigrate: alcuni appena arrivati, alcuni stabiliti qui a Ozieri o nei dintorni da pa-

recchi anni. Delle persone hanno raccontato la propria storia, mostrando la loro gratitudine nei confronti della comunità e allo stesso tem-

po la nostalgia della propria terra. Anche gli alunni hanno partecipato attivamente con degli interventi. Dopo questo, la festa è continuata: 

i cittadini stranieri hanno allestito degli stand, preparando alcuni cibi caratteristici della propria terra: è stato divertente scoprire nuove 

tradizioni culinarie provenienti anche da molto lontano. 



MINY STAY A BROADSTAIRS (UK) 
 

Anche quest'anno, secondo una tradizione ormai consolidata da tempo, un gruppo di studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Se-

gni” di Ozieri si è recato in Inghilterra nel mese di Novembre per partecipare ad uno stage linguistico di otto giorni.  

La partecipazione degli studenti è stata numerosa: hanno aderito ben 33 ragazzi provenienti da diverse  classi del Liceo Classico e Liceo 

delle Scienze Umane di Ozieri e del Liceo Scientifico di Bono,  accompa-

gnati dalle docenti di lingua inglese Maria Antonietta Manchia, insegnante 

presso il Liceo cittadino, e dalla professoressa Franca Fois, docente presso 

il Liceo di Bono. Parte fondamentale di questa esperienza è stata  la vita in 

una famiglia inglese: gustare i cibi tipici del luogo, “impadronirsi” dello 

stile di vita inglese, comunicare in questa lingua. Ciò ha permesso ai ragaz-

zi non solo di migliorare la conoscenza della lingua inglese, ma anche di 

confrontarsi con una realtà e una cultura diverse.  

La scuola che i nostri studenti  hanno frequentato è accreditata dal British 

Council e ha consentito loro, specialmente in questo periodo, di studiare, di 

confrontarsi e di creare nuovi rapporti d'amicizia con studenti stranieri di 

altre nazionalità. Sono stati otto giorni indimenticabili per tutti gli studenti, 

ospitati dalle host families di Broadstairs, piccola ma graziosa cittadina di 

mare, vicino alla città di Canterbury. Gli studenti hanno frequentato, in 

classi internazionali, un corso di lingua inglese di 15 ore, organizzato dalla Kent School of English.L’ineccepibile organizzazione della 

scuola è andata ben oltre le aspettative: docenti di madre lingua qualificati e personale professionista, tutti attenti e disponibili alle esigen-

ze dei ragazzi.Il soggiorno è stato  arricchito da un programma di attività extra scolastiche diversificate  che hanno permesso ai nostri 

ragazzi di interagire con studenti provenienti da Spagna, Germania e Francia, di usare la lingua in contesti diversi, di conoscere e scoprire 

le bellezze che il Paese offre. Infatti i ragazzi hanno potuto partecipare alla KSE observation quiz, al Bugsy’s Bowling Alley, al sorpren-

dente West African Drumming workshop, al Traditional country dance e al coinvolgente Drama workshop, oltre alle visite culturali nel 

territorio circostante, a Margate, a Ramsgate, a Canterbury e a Londra, dove, in particolare, sono stati entusiasmanti l’escursione sul Ta-

migi, la spettacolare visita panoramica presso la London eye e, infine, il tradizionale walking tour della città.I ragazzi hanno saputo con-

vivere e stringere amicizia con i loro coetanei europei, con cui hanno condiviso molte emozioni, hanno saputo affrontare in modo autono-

mo le difficoltà del viaggiare all’estero e gli eventuali imprevisti che questo potrebbe causare, hanno dimostrato una grande maturità e 

capacità di adattamento ai diversi modi di vivere delle famiglie ospitanti. 

 

A conclusione del soggiorno, l'esperienza può ritenersi molto soddisfacente e altamente formativa, un’occasione di studio, ma anche di 

divertimento e di crescita culturale, perché non solo ha permesso di potenziare l’apprendimento della lingua straniera dal vivo, ma anche 

di conoscere tradizioni e usanze differenti dalle nostre e di imparare ad adattarsi e ad organizzarsi autonomamente in un contesto diverso 

da quello abituale e quotidiano.  

  

Manchia Maria Antonietta 

Ozieri 24.11.2014                         

Vivere la poesia, non leggerla soltanto 

Incontro con Marco Cinque 
Il giorno 18 ottobre scorso  il poeta Marco Cinque ha incontrato nel nostro liceo gli alunni delle classi partecipanti al progetto di narrativa 

‘Ottobre in poesia’. 

Marco Cinque è uno scrittore, fotografo, musicista e giornalista romano. Ha promosso la cam-

pagna nazionale Adotta un condannato: adozioni epistolari dei prigionieri detenuti nel braccio 

della morte in America. Ha collaborato con musicisti, attori, scrittori e poeti, come Jack Hirsch-

man. I suoi libri, circa una trentina, sono stati tradotti in inglese, spagnolo e tedesco. Attualmen-

te lavora presso Il manifesto e collabora con la redazione scrivendo articoli e recensioni sui temi 

dei diritti umani e sulla discriminazione delle minoranze etniche. Brevemente il protagonista ha 

ricostruito per noi il suo curriculum, prima di iniziare la presentazione dei suoi testi . Ha rivolto 

ai presenti però una raccomandazione:  la poesia non è destinata alla lettura silenziosa. Le si 

deve dar vita e voce! Con grande bravura si è poi preoccupato di dimostrarlo. 

 

Il poeta ci ha parlato dunque  di come l'interazione di diversi linguaggi, quelli dell'arte e della 

comunicazione, e in particolare di poesia, musica, drammatizzazione e immagine,  possano fa-

cilmente arrivare a tutti. Ne ha dato una prova presentandola   sotto forma di concerto rendendo 

noi alunni parte viva, facendoci interpretare poesie e testi attraverso delle letture accompagnate 

dalla musica, prodotta  da un’improvvisata ‘orchestra’ di alunni e professori. 

Dopo l’evento, alcuni alunni e insegnanti si sono fermati per parlare con lui e la sua compagna 

di viaggio, Patrizia Ribelli,  riguardo agli argomenti da lui trattati durante l’incontro. Marco e Patrizia si son rivelate due persone gentilis-

sime, disponibili e aperte a ogni tipo di confronto. 

È stato un bellissimo evento, sia per il fatto che noi alunni  abbiamo partecipato in prima persona, sia perché è stata un’occasione formati-

va , nuova e diversa dalle ordinarie  lezioni svolte in classe. 

                           Anna Mura e Rossana Murone , III A Classico                                                    

 



Per una volta gli studenti nel ruolo di critici letterari 
 

Io sto con il POP! 
Noi giurati con il Progetto Ottobre in Poesia 

 

 

Quest’anno per la prima volta anche studenti della nostra scuola  sono stati invita-

ti a partecipare in veste di giuria al Premio Letterario Internazionale Città di Sas-

sari,   che si svolge all’interno del festival Ottobre in Poesia. 
Gli alunni che hanno aderito all’iniziativa hanno scelto di far  parte di uno dei due 

gruppi di giovani critici per la poesia inedita, che aveva in esame sette elaborati, e per la narrativa inedita, che ne aveva nove. 

Al progetto hanno partecipato alcuni alunni delle classi II, III e V scientifico e III classico con l’ausilio e la supervisione della prof.ssa 

M. Crosa  per la prima sezione e .delle prof.sse A. Dettori e C. Calaresu per la seconda. 

  

Già dalla seconda metà di settembre ci siamo immersi in questo progetto che ci ha visti impegnati due pomeriggi alla settimana fino al 

giorno della premiazione, svoltasi il giorno 17 ottobre al Teatro Civico di Sassari. Per ognuna delle sezioni partecipanti (poesia edita e 

inedita, silloge inedita e narrativa inedita) sono stati assegnati il premio della critica, il premio alla carriera e il premio delle giurie studen-

tesche.  

All’evento hanno partecipato infatti, oltre a una giuria di esperti, più giurie studentesche oltre la nostra: quella del liceo Canopoleno e del 

Marconi di Sassari  e del liceo scientifico-linguistico di Porto Torres. 

La mattinata destinata alla premiazione si è aperta con l’esecuzione di un brano con il violino,  eseguito da uno studente del Canopoleno 

che più tardi ha accompagnato anche la lettura dell’elaborato scelto da loro come vincitore.  

Prima di passare alla premiazione  vera e propria, è stata proiettato  un video nel quale alcuni collaboratori del Progetto Ottobre in Poesia, 

nonché importanti personaggi nell’ambiente poetico e letterario contemporaneo, hanno spiegato cosa per loro è la poesia e l’importanza di 

trasmetterla.  Solo  con il sostegno ad associazioni e progetti mirati, come quello che ha promosso l’iniziativa in oggetto, è possibile  

mantener viva e tramandare la passione per quest’arte.  

Ogni gruppo di studenti ha accompagnato la motivazione e la lettura dell’elaborato scelto con musica, danza o piccole sceneggiature. Il 

gruppo di narrativa, di cui abbiamo fatto parte anche noi , ha chiuso la manifestazione portando in scena due estratti del brano che abbia-

mo deciso di premiare , ricreandone l’angosciante atmosfera che ci è stata trasmessa dal testo. Il lavoro del gruppo della nostra scuola è 

stato apprezzato e premiato sia dagli applausi del pubblico presente, che dalle lusinghiere parole di alcuni scrittori partecipanti al concorso 

e dello stesso Leonardo Onida, organizzatore dell’evento.  

Giulia Tedde e Marta Multinu III A CL 



 

Do you know about… ? 
A proposito di parole nuove 

 

Spesso,  leggendo giornali o ascoltando la televisione, ci capita di sentire termini di cui non conosciamo  il significato:  questa rubrica a l’intento di 

chiarire qualche  dubbio  almeno riguardo alle parole più ricorrenti. La selezione è limitata ma si spera utile e pazienza se non risponderà in tutto alle 

attese dei lettori. 

 

La prima parola che  proponiamo  è “drone”. 

 

 

 

 

Non è altro che il nome comune, e forse improprio, per definire una speciale categoria di oggetti volanti: gli Ae-

romobili a Pilotaggio Remoto (APR). Così come suggerisce la definizione, si tratta di dispositivi di varie dimen-

sioni capaci di librarsi in cielo senza necessità di un pilota a bordo, che rimane a terra armato di radiocomando 

per dirigerne i movimenti.  

 

Un altro termine che sentiamo spesso,  ma di cui forse non conosciamo il significato preciso, è “Spending Review”. La traduzione letterale dall’inglese  

indica una  “revisione della spesa” e nella finanza italiana è stata introdotta dall’ex Ministro dell’Economia Padoa Schioppa. 

In pratica si tratta dell’analisi dei capitoli di spesa nell’ambito dei programmi delle attività da attuare da parte dei singoli dicasteri, al fine di individuare 

le voci passibili di taglio, per evitare inefficienze e sprechi di denaro. Il focus di questa azione di bilancio è quello di pervenire a un più efficiente con-

trollo  

della spesa pubblica e verificarne l’utilità effettiva. 

 

Per  rimanere in tema di politica, un’espressione molto ricorrente in quest’ultimo periodo è “Mare Nostrum” 

"Mare Nostrum" venne scelto come tema della Conferenza Inaugurale della Società di Diritto e Cultura del Mediterraneo, tenutasi nel giugno 2012 alla 

Facoltà di Legge dell'Università degli Studi di Cagliari. In quel contesto indicava un comune spazio geografiche, caratterizzato però dalla  diversità delle 

culture mediterranee, e interessato  dagli scambi e dalla cooperazione tra le nazioni  che su di esso si affacciano. 

In seguito alla tragedia di Lampedusa, il governo italiano, guidato dal presidente del consiglio Enrico Letta, ha deciso di 

rafforzare il dispositivo nazionale per il pattugliamento del Canale di Sicilia autorizzando l'operazione “Mare Nostrum” una 

missione militare ed umanitaria con la  finalità  di prestare soccorso ai clandestini prima che possano ripetersi altri tragici 

eventi nel Mediterraneo.  

In queste ultime settimane è molto frequente anche la parola “ISIS”. 

 
L'ISIS è  il progetto di un gruppo di terroristi che, portando avanti l'ideale della guerra santa, sostiene la fondazione dello Stato Islamico 

di Iraq e Siria (da qui l’acronimo ISIS) fondato sui resti quasi del tutto smantellati di Al Qaeda. Al 

vertice di questa struttura troviamo Abu Bakr al-Baghdadi, ex militante di Al Qaeda. L'ISIS si è 

rivelato solo di recente, ma ha ottenuto però in breve tempo una vera e propria esplosione di consen-

si: i suoi militanti sono cresciuti da 1.000 a più di 80.000 mila combattenti in appena 3 anni. Tra loro 

anche cittadini europei, allettati dalla propaganda jihadista.  

Cosa vuole l' ISIS? C'è chi sostiene che obiettivo principale sia quello di costituire uno stato. Tutta-

via la propaganda e le risorse di questo gruppo altamente organizzato la dice lunga: sebbene non 

riconosciuto, quello dell' ISIS rappresenta già di per sé un apparato con una struttura gerarchica a 

più livelli che va oltre la semplice definizione di insorti o movimenti di liberazione nazionale e, se-

condo la stampa internazionale, si tratterebbe di feroci e pericolosi assassini da contrastare assolutamente. Intanto, giorno dopo giorno 

impazzano gli scontri che vedono coinvolti diversi paesi e gruppi etnici  

Eric Manchia III A 



Azzurre alla riscossa 
MONDIALI 2014 PALLAVOLO 

'Italia è  quarta ai Mondiali di Pallavolo fèmminilè,disputati in casa. Non c’è  mèdaglia, proprio comè èra succèsso ai ragazzi quat-
tro anni fa. Le ragazze di Marco Bonitta, pero , escono a testa altissima da questa competizione, perche  hanno fatto sognare un 
Paese intero per tre settimane e hanno offerto prestazioni eccezionali, giocando con il cuore e con la testa. Questo per l’italia e  il 
nono mondiale (il primo venne disputato in Germania sempre con l’allenatore Bonitta, tornato da poco a dirigere la squadra). Tra 
le quattordici ragazze che si sono qualificate alle semifinali, soltanto tre facevano parte della squadra della compagine preceden-
te: la schiacciatrice Francesca Piccinini – che e  anche il capitano – la palleggiatrice Eleonora Lo Bianco e il libero Paola Cardullo. E 
soltanto sette di loro giocano nel campionato italiano. Bonitta e  riuscito a creare un gruppo unito e competitivo, anche se per ben 

sette volte ha cambiato la formazione iniziale, dando pochi punti di riferimento alle squadre avversarie. 
Le scelte dell’allenatore hanno anche permesso alle  italiane di arrivare tra le sei migliori  quanto a condi-
zioni fisiche. Alla fine sul podio sono salite Brasile, Stati Uniti e Giappone.  Purtroppo bisogna muovere un 
rimprovero alla Rai che ha chiuso bruscamente su Raidue il collegamento con il Forum di Assago,  per 
dare spazio a 90° minuto per i gol della Serie B,  mentre su Rai  sport c’era l’ennesima replica delle moto 
volanti. Inutile esaltare tanto il volley per tre giorni e poi trattarlo male come sempre. Ci sarebbe piaciuto 
almeno sentire i commenti dell’allenatore Bonitta. Con rammarico constatiamo ancora una volta che  il 
calcio prende sempre troppo spazio rispetto agli altri sport, non solo per la passione con cui lo seguono 
gli italiani, quanto e soprattutto per il giro di soldi e sponsor che vi e  dietro. 

Murgas Eleonora III CL 

PANTANI: SUICIDIO O OMICIDIO? 
La vicenda sembrava ormai archiviata, ma il caso un po’ a sorpresa  è stato riaperto. Un nuovo procedimento per omicidio 
volontario è stato avviato  dal procuratore capo di Rimini, Paolo Giovagnoli,  a seguito dell’esposto  della famiglia del Pirata 
che punta il dito  sulle indagini condotte a suo tempo in modo approssimativo:  nessuna impronta presa;  esclusa da subito 
qualunque ipotesi alternativa rispetto alla morte accidentale. 
 Marco Pantani, noto come “il pirata”,  uno dei migliori ciclisti degli anni ’90, era stato escluso dal Giro  del 1999 a seguito di 
un valore di ematocrito al di sopra del consentito. Caduto in depressione,  il 14 febbraio 2004 fu trovato morto nella stanza 
D5 del residence "Le Rose" di Rimini. L'autopsia rivelò che la morte era stata causata da un edema polmonare e cerebrale, 
conseguente a un'overdose di cocaina. L'autopsia sul corpo del campione dopo la tragica morte e in particolare l'analisi del 
midollo osseo ha escluso che Pantani avesse fatto uso frequente e in quantità elevata di Epo durante la sua carriera.  
L’interrogativo principale a cui dovrà rispondere una nuova perizia richiesta dall’avvocato Antonio De Rensis, che rappresen-
ta la famiglia del ciclista scomparso,  dovrà accertare se, come sostenuto dal professor Fran-
cesco Maria Avato che ha prodotto le evi- denze scientifiche sulle quale si basa l’esposto, 
qualcuno costrinse Pantani ad assumere cocaina fino ad ucciderlo. Compito non facile per-
ché i reperti istologici prelevati sul cadave- re del romagnolo e utilizzati al momento dell'au-
topsia (svolta nel 2004)  sono stati inspie- gabilmente distrutti. Tutte  le prove, compresa la 
bottiglia d’acqua ritrovata nella stanza di Pantani con tracce di cocaina ma sulla quale non 
furono prese le impronte, sono state di- strutte nel  marzo  del 2014. Gli inquirenti però 
fanno notare come  lo "smaltimento" non abbia violato alcuna norma, ma al contrario abbia 
seguito una procedura  ordinaria. Eppure alcune cose non tornano e i tempi come minimo 
alimentano i dubbi. 
Nelle scorse settimane, all’interno quindi del nuovo procedimento,  la Procura ha constata-
to che il dvd del video girato il 14 febbraio 2004 dalla polizia e  depositato dall'avvocato De 
Rensis  era inutilizzabile. Doveva essere riversato e consegnato a Tagliaro, il perito incari-
cato dei nuovi esami;  per fortuna il legale della famiglia Pantani aveva diverse copie. 
Diventa concreta l'ipotesi di una riesuma- zione del cadavere: potrebbe servire a coprire i 
buchi lasciati dalla distruzione dei reperti. Si spera che nel frattempo non sparisca il corpo. 
La madre di Pantani ha dichiarato  in un’intervista: “Ho sentito dire che Marco era triste, esaurito. Tutto falso. Quando rac-
conto Marco mi sembra di vederlo e mi vien da sorridere. Ti metteva l’adrenalina, era un ragazzo di compagnia (..) Dopo la 
sua morte ho scoperto che faceva beneficienza, io non sapevo nulla. Era sensibile, generoso e sincero. Non giudicava mai gli 
altri, neanche alla fine. Si è sempre preso le sue colpe, anche quando era caduto in quella robaccia”. Su quel giorno aggiunge: 
“Non mi torna niente. Tutti sapevano che sarebbero arrivati i controlli. Lui aveva la maglia rosa, doveva essere il primo e in-
vece è stato l’ultimo. Doveva esserci il medico e non c’era. Il direttore sportivo stava nel corridoio (..)Quella provetta è stato 
un incubo. Marco si è mangiato mezzo miliardo in avvocati per trovare chi l’aveva fregato (n.d.r. il riferimento è a fatti di do-
ping in cui era rimasto coinvolto precedentemente). Non c’è riuscito, ma io continuo la sua battaglia. Gliel’ho promesso, glielo 
devo. Gliel’hanno sbattuta sotto il naso e gli hanno detto: “Dopo non dire che non è tua”. Dava fastidio”.  
Scoprire la verità è di grande importanza,  per ridare la dignità e l’onore, che  l’hanno accompagnato in vita, a un uomo che ha 
sempre ammesso le sue colpe e si è sempre preso le sue responsabilità. Se poi si tratta di omicidio è giusto che  il colpevole 
paghi per aver privato l’Italia di un grande personaggio a livello sportivo e umano. Questa vicenda, ancora una volta,  dimo-
stra che  in Italia è sempre più difficile ottenere giustizia se  rappresentanti dello Stato agiscono con superficialità o, che è 
peggio,  in base ai loro interessi, vendendosi e corrompendo coloro di cui hanno bisogno. 
Paola Tedde III CL 
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Si perde l’uso del dialetto in casa 
Elementare ancora la conoscenza delle lingue straniere 

 
L’Istat sostiene che l’uso del dialetto tra le pareti domestiche è diminuito notevolmente. Nel 1995 il 23,7% degli italiani in famiglia parla-

va prevalentemente dialetto, già nel 2012 la percentuale è scesa fino al 9%. Questo dato allarmante riguarda per lo più le donne; infatti 

hanno una maggiore propensione a esprimersi in italiano in casa. Questo fatto, però,  allo stesso tempo non ha favorito in alcun modo 

l’apprendimento di lingue straniere. Difatti l’indagine conferma che il livello medio di conoscenza di queste resta elementare. Soltanto il 

15% degli italiani afferma di poter capire testi difficili e usare la lingua straniera conosciuta con pieno dominio. I giovani e i laureati han-

no un livello di conoscenza più alto. Queste statistiche sono preoccupanti e sono un segnale allarmante dell’imminente perdita delle no-

stre tradizioni linguistiche. Per migliorare la conoscenza dei nostri dialetti o delle nostre lingue (non dimentichiamo che il sardo è una 

lingua neolatina), bisognerebbe far comprendere alle nuove generazioni l’importanza della padronanza di queste. Ogni regione ha le sue 

peculiarità, le sue usanze e le sue tradizioni; non si pensi soltanto ai costumi di ogni paese, alle tradizioni culinarie differenti o ai prodotti 

dell’artigianato che variano di regione in regione. Tutto ha inizio con la lingua e i dialetti che vengono parlati nelle diverse zone. L’Italia 

è un paese che al suo interno ospita tante diverse culture, tante differenti parlate, anche se per comprenderci l’un l’altro comunichiamo in 

italiano. Ciò non toglie che è fondamentale conservare la nostra identità . E parlare perfettamente la nostra lingua o il nostro dialetto è il 

primo passo per farlo.  

 

Francesca Meledina 

Veronica Lene 

Il sud come ai tempi della Grande Guerra  
più  morti che nati nel 2013 

 

Nel 2013 al Sud le nascite sono state superate dai decessi. Un fenomeno così grave si è verificato soltanto nel 1867 alla 

fine della terza guerra d’indipendenza e nel 1918 dopo la prima Guerra Mondiale. Lo rileva lo Svimez (associazione per lo 

sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno) sottolineando che il numero delle nascite ha toccato il suo minimo storico. Nei pros-

simi anni, secondo questo  rapporto, il Sud sarà interessato da “uno stravolgimento demografico dalle conseguenze impre-

vedibili”. Secondo le stime dell’istituto nei prossimi 50 anni il Mezzogiorno è destinato a perdere 4,2 milioni di abitanti. 

Per il PIL nazionale del 2014 è previsto un calo dello 0,4%. Se queste stime dovessero essere confermate l’anno corrente 

sarebbe il settimo di recessione per il Sud. Il panorama è reso ancor più negativo per l’ulteriore perdita di posti di lavoro - 

3,8% nel Mezzogiorno. Per quanto riguarda le esportazioni, queste hanno segnato -0,6% al Sud. I redditi dal 2008 al 2013 

sono crollati del 15% e circa 800 mila persone hanno perso il posto di lavoro.  
La cosiddetta questione meridionale era emersa con evidenza già alla fine degli anni sessanta dell’Ottocento. Adesso, come 
in quel periodo, la situazione è drammatica e certo non potrà migliorare finché non si investirà nel Mezzogiorno. Istruzione, 
vie di comunicazione, sanità, sono solo alcuni settori che andrebbero migliorati e sui quali si dovrebbe soltanto investire. 
Invece per combattere la crisi vengono attuati soltanto tagli. Il Sud Italia non potrà mai venir fuori dalla crisi se non gli si 
danno opportunità per progredire. E alle nuove generazioni toccherà impegnarsi per portare avanti questa battaglia e batter-
si per far sì che il Sud ottenga la possibilità di crescere e svilupparsi.  

Francesca Meledina V CL 



“Il primo giorno di scuola 
che vorrei” 
“Che cosa avrei voluto sentirmi 

dire il primo giorno di scuola 

dai miei professori o cosa 

vorrei che mi dicessero se tornassi 

studente? 

Il racconto delle vacanze? No. 

Quelle dei miei compagni? No. 

Saprei già tutto. Devi studiare? 

Sarà difficile? Bisognerà impegnarsi 

di più? No, no grazie. Lo 

so. Per questo sto qui, e poi 

dall’orecchio dei doveri non ci 

sento. Ditemi qualcosa di diverso, 

di nuovo, perché io non 

cominci ad annoiarmi da subito, 

ma mi venga almeno un 

po’ voglia di cominciarlo quest’anno 

scolastico. Dall’orecchio 

della passione ci sento 

benissimo. 

Dimostratemi che vale la pena 
stare qui per un anno intero 
ad ascoltarvi. Ditemi per 
favore che tutto questo c’entra 
con la vita di tutti i giorni, 
che mi aiuterà a capire meglio 
il mondo e me stesso, che insomma 
ne vale la pena di stare 
qua. Dimostratemi, soprattutto 
con le vostre vite, che lo 
sforzo che devo fare potrebbe 
riempire la mia vita come 
riempie la vostra. Avete dedicato 

studi, sforzi e sogni per 

insegnarmi la vostra materia, 

adesso dimostratemi che è 

tutto vero, che voi siete i mediatori 

di qualcosa di desiderabile 

e indispensabile, che voi 

possedete e volete regalarmi. 

Dimostratemi che perdete il 

sonno per insegnare quelle 

cose che – dite – valgono i 
miei sforzi. Voglio guardarli bene i 

vostri occhi e se non brillano mi 

annoierò, ve lo dico prima, e farò 

altro. Non potete mentirmi. Se 

non ci credete voi, perché dovrei 

farlo io? E non mi parlate dei vostri 

stipendi, del sindacato, della 

Gelmini, delle vostre beghe familiari 

e sentimentali, dei vostri fallimenti 

e delle vostre ossessioni. 

No. Parlatemi di quanto amate la 

forza del sole che brucia da 5 miliardi 

di anni e trasforma il suo idrogeno 

in luce, vita, energia. Ditemi 

come accade questo miracolo 

che durerà almeno altri 5 miliardi di 

anni. Ditemi perchéla luna mi dà 

sempre la stessa faccia e insegnatemi 

a interrogarla come il pastore 

errante di Leopardi. Ditemi come 

è possibile che la rosa abbia i petali 

disposti secondo una proporzione 

divina infallibile e perché il cuore 

è un muscolo che batte involontariamente 

e come fa l’occhio a 

trasformare la luce in immagini. 

Ci sono così tante cose in questo 
mondo che non so e che voi potreste 
spiegarmi, con gli occhi che 
vi brillano, perché solo lo stupore 
conosce. 
E ditemi il mistero dell’uomo, ditemi 

come hanno fatto i Greci a costruire 

i loro templi che ti sembra 

di essere a colloquio con gli dei, e 

come hanno fatto i Romani a unire 

bellezza e utilità come nessun altro. 

E ditemi il segreto dell’uomo 

che crea bellezza e costringe tutti a 

migliorarsi al solo respirarla. Ditemi 

come ha fatto Leonardo, come ha 

fatto Dante, come ha fatto Magellano. 

Ditemi il segreto di Einstein, 

di Gaudì e di Mozart. Se lo sapete 

ditemelo. Ditemi come faccio a decidere che 

farci della mia vita, se 

non conosco quelle degli altri? Ditemi come 

fare a trovare la mia 

storia, se non ho un briciolo di passione per 

quelle che hanno lasciato 

il segno? Ditemi per cosa posso giocarmi la 

mia vita. Anzi no, 

non me lo dite, voglio deciderlo io, voi fate-

mi vedere il ventaglio 

di possibilità. Aiutatemi a scovare i 

miei talenti, le mie passioni e i miei sogni. E 

ricordatevi che 

ci riuscirete solo se li avete anche voi i vo-

stri sogni, progetti, passioni. Altrimenti co-

me farò a credervi? E ricordatemi che la mia 

vita è una vita irripetibile, fatta 

per la grandezza, e aiutatemi a non 

accontentarmi di consumare piccoli 

piaceri reali e virtuali, che sul momento 

mi soddisfano, ma sotto sotto 

sotto mi annoiano… 

Sfidatemi, mettete alla prova le 
mie qualità migliori, segnatevele 
su un registro, oltre a quei voti che 
poi rimangono sempre gli stessi. 
Aiutatemi a non illudermi, a non 
vivere di sogni campati in aria, ma 
allo stesso tempo insegnatemi a 
sognare e ad acquisire la pazienza 
per realizzarli quei sogni, facendoli 
diventare progetti. Insegnatemi a 
ragionare, perché non prenda le 
mie idee dai luoghi comuni, dal 
pensiero dominante, dal pensiero 
non pensato. Aiutatemi a essere 
libero. Ricordatemi l’unità del sapere 

e non mi raccontate l’unità 

d’Italia, ma siate uniti voi dello 

stesso consiglio di classe: non parlate 

male l’uno dell’altro, vi prego. 

E ricordatemelo quanto è bello questo Paese, 

parlatemene, fatemi 

venire voglia di scoprire 

tutto quello che nasconde prima 

ancora di desiderare una vacanza 

a Miami. Insegnatemi i luoghi 

prima dei non luoghi. E per favore, 

un ultimo favore, tenete 

ben chiuso il cinismo nel girone 

dei traditori. Non nascondetemi 
le battaglie, ma rendetemi forte 
per poterle affrontare e non 
avvelenate le mie speranze, prima 
ancora che io le abbia concepite. 
Per questo, un giorno, vi 
ricorderò.” 
Questa lettera dal blog “prof 2.0” 

 

 



Perché dovrei studiare? 
 

Perché dovrei alzarmi presto ogni giorno 

per stare a sentire professori noiosi? Per-

ché passare le serate a sfogliare le pagine 

di vocabolari raggrinziti o ad accanirmi 

su una calcolatrice che non dà mai il ri-

sultato giusto? È inutile fare congetture 

della serie “Nel mulino che vorrei…”,  la 

scuola è così da sempre e non si può 

cambiare.   

Sono queste le opinioni diffuse oggi tra 

gli studenti, gli stessi che ogni mattino 

prendono posto avviliti tra i banchi di 

scuola. Dicono di andarci poiché costretti 

dai genitori, troppo spesso convinti di 

motivarli ricordando  solamente che ave-

re un’istruzione gioverà al loro futuro. 

Come pensate di fare la spesa o di capire 

i testi delle canzoni straniere conoscerla  

matematica o l’inglese? In più è pratica-

mente impossibile svolgere un qualunque 

mestiere senza un titolo di studio. Il ne-

goziante deve saper fare i conti, il medico 

deve conoscere l’anatomia dei corpo 

umano, il panettiere deve essere al cor-

rente dei processi fisici che si svolgono 

nel forno quando cuoce il pane. È la 

scuola lo strumento che ci permette di 

conoscere tutti questi aspetti, ma sta a noi 

saperli sfruttare a nostro favore. Ma il 

valore della cultura non risiede solo in 

questo. Ragazzi, non dimentichiamo 

quanti nostri coetanei non possono e non 

hanno potuto frequentare la scuola, per-

dendo la possibilità di districarsi in quella  

grande confusione che è la società odier-

na.  

Come possiamo apprezzare appieno la 

Venere del Botticelli se non si conoscono 

i canoni dell’arte quattrocentesca o com-

prendere appieno “La vita è bella” di 

Benigni se si ignorano  gli orrori dei la-

ger? La cultura non deve essere intesa 

come un qualcosa di esclusivamente mo-

netizzabile, poiché è un bene intangibile, 

che arricchisce noi stessi e ci insegna a 

carpire i segreti nascosti sotto la superfi-

cie della realtà. 

Infine è sbagliato sostenere che la scuola 

non possa cambiare: ciò che ancora la 

maggior parte degli studenti fatica a capi-

re è l’importanza che essi rivestono 

all’interno del sistema scolastico. Siamo 

noi la scuola, noi che consentiamo ai 

professori di lavorare e ai ministri di fare 

le loro riforme e controriforme. Dobbia-

mo quindi “pelare la gatta” consapevoli 

di questo:  se saremo noi a cambiare 

mentalità e a proporre progetti nuovi, la 

scuola cambierà con noi.  

Giorgia Oggiano V A CL 

Dieci cose che la scuola non 

insegna” 
 

Regola 1: La vita è ingiusta: abi-
tuatevi! 
Regola 2: Il mondo si aspetta che 
combinate qualcosa prima di 
poterne gioirne voi stessi. 
Regola 3: Non si guadagnano $ 60.000 all’anno una 
volta finita la scuola. Non avrete telefono e auto 
aziendale prima di aver meritato, guadagnato questi 
privilegi. 
Regola 4: Se pensate che il vostro insegnante è 
duro con voi, aspettate di avere un capo. 
Regola 5: Lavorare in una friggitoria non significa 
“abbassarsi”. I vostri nonni avevano una parola di-
versa per questo: la chiamavano “opportunità”. 
Regola 6: Se fate un pasticcio, QUESTA NON E 
‘COLPA DEI VOSTRI GENITORI, smettetela di 
piagnucolare e imparate dai vostri errori. 
Regola 7: Prima della vostra nascita, i vostri genitori 
non erano così noiosi come lo sono ora! Sono di-
ventati in questo modo: 
-Per pagare le vostra bollette 
-Per pulire i vostri vestiti 
-A furia di ripetere all’infinito quanto siete bravi e 
intelligenti Quindi, prima di salvare le foreste pluviali 
dai parassiti della generazione dei vostri genitori, 
iniziare a pulire la vostra stanza e mettete in ordine 
tutto ciò che vi si trova. 
Regola 8: in certe scuole sono stati aboliti i voti e i 
giudizi e vi sono state date delle opportunità per 
essere promossi: non è così nella vita reale! 
Regola 9: La vita non è divisa in semestri. L’estate 
non è un periodo di ferie. E sono molto pochi i datori 
di lavoro disposti ad aiutarvi a farvi assumere, è 
vostra responsabilità. 
Regola 10: La televisione non è “vita reale”.Nella 
vita reale, le persone lasciano il caffè e vanno a 
lavorare. 

La morale di Bill Gates 
Non si arriva al successo senza impegno 

e senza studio 
Bill Gates ha recentemente tenuto un discorso in 
una scuola superiore su “10 cose che la scuola non 
insegna”, ma che conviene imparare il più veloce-
mente  possibile. In poche righe Bill è riuscito a 
sfatare il mito secondo il quale si arrivi al successo 
senza impegno e soprattutto senza studio. Nella 
vita, ci dice l’imprenditore, non avremo sempre il 
sostegno degli adulti: saremo noi a prendere in ma-
no il nostro futuro per raggiungere ciò a cui aspiria-
mo. Molti ragazzi spesso si ritrovano a snobbare i 
lavori più umili: da quello della donna della mensa a 
quello dello spazzino; Gates afferma che ogni espe-
rienza lavorativa rappresenta un’opportunità di cre-
scita personale. Altri ancora attribuiscono la colpa 
dei loro fallimenti ai propri genitori, non pensando 
che questi ultimi cercano di fare tutto il possibile per 
i loro figli. Insomma i ragazzi dovrebbero imparare a 
prendersi le proprie responsabilità e accettare i pro-
pri fallimenti imparando dagli errori. Inoltre è giusto 
ricordare che i genitori non sono sempre stati così 
noiosi come a noi talvolta sembrano. Prima della 
nostra nascita non dovevano occuparsi di tutti i no-
stri problemi e bisogni. Essendo degli adolescenti ci 
ritroviamo frequentemente a fantasticare su cose 
grandiose che potremmo fare, inconsapevoli del 
fatto che non dobbiamo solamente pensare a quelle 
grandi, ma prima risolvere i piccoli problemi di ogni 
singolo giorno.  Gates sottolinea inoltre il fatto che  
nella vita reale non si possono evitare le responsabi-
lità né tanto meno il confronto con gli altri. Contesta 
inoltre i media che fanno passare l’idea che tutto 
nella vita reale ci è dovuto e facile da raggiungere. 
L’imprenditore, in ogni caso, è molto fiducioso sulle 
potenzialità dei giovani e dice :” Se nasci povero 
non è un tuo errore,se muori povero lo è”. Questa 
affermazione  ha l’intento di spronare tutti, giovani e 
non, a impegnarsi per migliorare la propria condizio-
ne  con determinazione, tenacia e soprattutto attra-
verso l’istruzione.  
Eric Manchia III a & Veronica Lene VA 

                      Commento  

della professoressa Carroni 
 

 

Tutti gli insegnanti, credo, hanno un 

loro sogno nel cassetto: riuscire a realiz-

zare o almeno rispondere ai desideri dei 

loro alunni, ben espressi dall’anonimo 

nel testo riportato. E’ frustrante sentirsi 

osservati e studiati da ragazzi che non si 

attendono molto da noi. I nostri falli-

menti – numerosi ahimè, soprattutto per 

chi nella scuola lavora ormai da tanti 

anni – nascono dal sentirsi estranei ai 

pensieri degli allievi, oppure inadeguati 

a cogliere i loro bisogni. Talvolta si è 

portati a pensare che non ne abbiano. E’ 

comodo e fa meno male crederlo. Per-

ciò le richieste espresse in modo così 

diretto e sincero sono state un po’ un 

pugno allo stomaco. Forse c’è stata per 

un attimo la tentazione di definirle poco 

credibili e decisamente fuori dalla real-

tà. Rileggendole, però, alcuni passaggi 

si sono dimostrati rivelatori: difficile 

negarne la validità. Di conseguenza ho 

provato a cambiare prospettiva, ho ac-

cettato la sfida: “Ditemi qualcosa di 

diverso,di nuovo”. Ma questo mi ha 

messo in crisi! Forse perché è proprio 

questo che non sappiamo più fare, an-

che a costo di dover ammettere che 

dobbiamo ripensare sul serio a quanto 

di ripetitivo e di stanco c’è nelle nostre 

lezioni. Dovremmo ammettere che il 

nostro insegnamento  non ” c’entra con 

la vita di tutti i giorni” non risponde alla 

richiesta di qualcosa “che – come dice 

l’ipotetico alunno-mi aiuterà a capire 

meglio il mondo e me stesso”. I ragazzi 

ci chiedono entusiasmo, ma dobbiamo 

ammettere, se ripensiamo alle prime 

esperienze  di insegnanti,  che lo abbia-

mo perso per strada.  E’ vero che forse 

esigono troppo e anche qualcosa che 

non possediamo “ditemi il mistero 

dell’uomo”. Possiamo però porci l’o-

biettivo di provare a cercare insieme a 

loro, e di farlo con passione anche se 

non riusciamo a farlo “con gli occhi che 

brillano”. Possiamo sicuramente, ac-

compagnarli e guidarli alla scoperta di 

tante cose che non conoscono. Ma so-

prattutto possiamo  insegnare loro “ a 

ragionare, perché non prenda le mie 

idee dai luoghi comuni, dal pensiero 

dominante, dal pensiero non pensato” 

Questo possiamo e dobbiamo farlo, con 

l’umiltà di ammettere che anche per noi 

l’esperienza può essere difficile. 

Pierina Carroni 



Gli ex raccontano … 
 

Noi della redazione abbiamo pensato potesse essere interessante riportare le esperienze 

di alcuni ex alunni che anni fa hanno frequentato la nostra scuola. Speriamo che que-

sto nostro lavoro possa essere utile per evidenziare i reali vantaggi che offre il Liceo 

classico e per smentire le voci che definiscono la scuola e le materie studiate inutili e 

morte. Abbiamo selezionato le migliori interviste e tra queste quella di Annarita Mau-

reddu: 

In che anno ti sei diplomata? 2012. 

In che facoltà studi? Scienze per l’investigazione e la sicurezza. 

Ti è stato utile il liceo classico? Certamente, non date retta a chi vi dice che uscendo 

da un liceo classico non si ha niente in mano, se non un inutile pezzo di carta. È solo 

quando intraprenderete la carriera universitaria che vi renderete conto della sua vera 

utilità. In base alla mia esperienza, posso dire che in primis, grazie al classico e ovvia-

mente ai miei professori, ho acquisito un metodo di studio eccellente che mi ha per-

messo di non trovare difficoltà e affrontare fin da subito nel migliore dei modi l’uni-

versità. In particolare ho avuto a che fare con materie del tutto nuove e ho avuto modo 

di constatare di poter godere di una vasta cultura generale che mi permette di ritrovare 

sempre qualcosa che ho studiato o appreso durante il liceo. Ma vogliamo citare il lati-

no e il greco? Le cosiddette lingue morte riaffiorano, anche se non solitamente in larga 

misura, sempre e comunque, la loro conoscenza è un vantaggio, sia per risalire a ter-

mini mai sentiti, sia perché durante la lettura di manuali che usano espressioni latine e 

greche, nel mio caso di medicina legale o sociologia, non ho bisogno di andare a chie-

dere chiarimenti ad altri. Sembrerebbe una cosa banalissima, ma vi posso assicurare 

che alcuni studenti si trovano male di fronte a questo. 

Tornando indietro ti iscriveresti di nuovo lì? Ovvio! 

Hai un buon ricordo della scuola e degli insegnanti? In linea generale si. È comun-

que ovvio che qualche momento difficile ci sia stato, d’altronde niente può essere per-

fetto. 

Qual era il tuo insegnante preferito? Domanda difficile. Non me ne vogliano gli al-

tri, ma per me è la professoressa Barrocu. È la professoressa con cui abbiamo trascor-

so più tempo, ci ha seguito per ben quattro anni è lei che più di tutti ci conosceva e sa-

peva come prenderci. Ricordo in particolare che durante un momento un po’ difficile 

mi chiamò all’interrogazione. Era un po’ di tempo che non studiavo e presi un bel 

quattro, ma la mia non era stata un’interrogazione da quattro. Lei sapeva che avrei rea-

gito, infatti ripresi in mano i libri e andai subito a recuperare e capii che non mi era an-

data contro come pensavo all’inizio, voleva solo aiutarmi e c’è riuscita benissimo. A 

lei in particolare devo il fatto di essere riuscita a raggiungere buoni ritmi di studio gra-

zie a versioni e compiti extra. A proposito ne approfitto: grazie di tutto Prof!! 

Cosa pensi di fare dopo l’università? Dopo la triennale il mio sogno sarebbe quello 

di trasferirmi in America e studiare Profiling. 



 

Gli ex raccontano … 
 

Noi della redazione abbiamo pensato potesse essere interessante riportare le esperienze di alcuni ex alunni che anni fa hanno frequentato 

la nostra scuola. Speriamo che questo nostro lavoro possa essere utile per evidenziare i reali vantaggi che offre il Liceo classico e per 

smentire le voci che definiscono la scuola e le materie studiate inutili e morte. Abbiamo selezionato le migliori interviste e tra queste 

quella di Annarita Maureddu: 

In che anno ti sei diplomata? 2012. 

In che facoltà studi? Scienze per l’investigazione e la sicurezza. 

Ti è stato utile il liceo classico? Certamente, non date retta a chi vi dice che uscendo da un liceo classico non si ha niente in mano, se non 

Abbiamo fatto le stesse domande anche ad altri ex alunni, hanno confermato l’utilità del nostro 

corso di studi. Riportiamo alcune considerazioni che ci sono sembrate degne di rilievo 

Mi sono diplomato nel 2006 e ho studiato design. Il Liceo classico mi è stato utile in termini di 

status simbol: in Italia è ancora una scuola d’elite e, essendo il nostro  un paese molto classista, in 

certi ambienti può tornare utile. Nel nord Europa dove adesso vivo, invece c’è una grande pressio-

ne da parte delle istituzioni rispetto alla scelta della scuola superiore e solo chi è davvero bravo 

può compiere studi classici. Così quando scorrono il mio cursus honorum credono che abbia supe-

rato chissà quale selezione, mentre la verità è …… che detestavo la matematica. Ovviamente è al 

liceo che ho imparato l’utilizzo di “status” e “cursus honorum”. Ma questa è erudizione, una que-

stione di apparenza, in realtà l’80% di ciò che ho imparato durante gli anni del liceo e che ho potu-

to utilizzare nel mio lavoro è stato frutto della mia curiosità personale.  A Ozieri non è che ci fosse 

una grande scelta. Quindi se dovessi trovarmi di nuovo a 14 anni e a Ozieri direi di sì. In generale 

non ho un buon ricordo della scuola e degli insegnanti, ma ovviamente queste sono delle impres-

sioni personali che non li rendono meno efficienti o preparati. Una prof che mi ha insegnato tantis-

simo è stata una allora quarantenne di Olbia, si chiama Maria Antonietta D’Alessandro, da lei ho 

imparato che si può affrontare la vita con leggerezza, senza necessariamente essere superficiale. 

Un aneddoto molto divertente (e davvero poco politically correct) riguarda prof Mario Ara (un fi-

ne umorista, che allora non amavo particolarmente, ma che ho rivalutato col tempo) il quale men-

tre ci stava accompagnando al funerale di prof Demontis (un prof di latino e greco che ebbi sono 

per pochi mesi, dal gran senso dell’umor anche lui) a un certo punto se ne uscì dal nulla con que-

sta frase: < beh perché siete così lenti? Ma state andando a un funerale?>. A quindici anni ci si 

prende sempre troppo sul serio e io pensai che fosse stato inopportuno, ovvero non capii che dietro 

quel sorriso sulfureo e quel cinismo ostentato si nascondeva un intento: voleva solo dirci 

<Ragazzi, si può ridere di tutto  è così che si sopravvive!> ed è così che sopravvivo. 

Nonostante gli apprezzamenti, alcuni hanno evidenziato quelli che per loro erano, al tempo, i di-

fetti dell’indirizzo: 

Maturato nel 2000, ho studiato chimica industriale. Il liceo mi è stato utile ma non nei primi anni 

(durante i quali ho dovuto colmare un gap di preparazione nelle discipline tecnico-scientifiche, ri-

spetto ai colleghi proveniente da altri corsi di studio,). È stato comunque vantaggioso perché una 

formazione di stampo umanistico mi ha favorito nelle attività scritturali e logico argomentative. Se 

dovessi tornare indietro probabilmente mi iscriverei nuovamente lì, tuttavia vorrei frequentare 

quello che ai miei tempi si chiamava liceo sperimentale, con l’insegnamento della lingua inglese 

in tutti e cinque gli anni e più ore di matematica. Ho un buon ricordo degli insegnanti, ma non ho 

mai preferito un docente ad un altro; tutti, ciascuno a modo suo, mi hanno lasciato qualcosa. Ri-

cordo in particolare un aneddoto divertente: un giorno io e un mio compagno trovammo il distri-

butore di merendine aperto, praticamente lo svaligiammo e mangiammo gratis per due settimane.  



Una situazione critica: l’immigrazione in Italia 
E’ stata proprio la poesia ‘Devi vivere in un paese che non è il tuo per capirlo’ scritta nel 1984 da Noy Chou, una giovane cambogiana 

trasferitasi a Boston per frequentare il liceo, a spingerci a scrivere questo articolo. La ragazza tratta appunto nel suo testo il tema sempre 

ricorrente della diversità, infatti con i suoi versi vuole arrivare direttamente a ognuno di noi mostrandoci le sue difficoltà di giovane im-

migrata. 

L’immigrazione, uno degli argomenti più discussi negli ultimi tempi, continua a rimanere un tabù, un discorso spesso oggetto di polemica 

politica oltre che di dibattito per  tanti, che raramente però fanno realmente qualcosa. 

In una condizione come quella in cui si trova attualmente l’Italia, accogliere con tanto di diritti questa enorme affluenza di immigrati 

sembra non far altro che affondare un Paese già con l’acqua alla gola. La nostra società, ormai stremata dai suoi molteplici problemi, si 

ritrova perciò tragicamente divisa in due fazioni: una è quella di tanti la cui voce è strumentalizzata  da venditori di parole vuote, intellet-

tualoidi e politici. Questi poiché non  toccano con mano la situazione a cui sono esposti ogni giorno molti  cittadini,  continuano a galleg-

giare nei loro futili discorsi.  

Qualcuno potrebbe obiettare  che questo é un discorso troppo radicale. In realtà le nostre considerazioni  non sono incentrate su una di-

versità fisica, il colore della pelle, né tantomeno culturale degli immigrati,  bensì su un aspetto strettamente economico.  Infatti le statisti-

che del Ministero parlano da sole: sono circa 24mila gli immigrati arrivati tra il 2012 e il 2013 nel nostro paese e circa 9mila quelli arriva-

ti  solo nei primi giorni dell’ultimo mese. 

Questa incontrollata affluenza di immigrati nelle coste italiane non permette una reale integrazione delle persone in questione. Questi, 

come ognuno di noi farebbe, scappano dai loro Paesi sia per emergenze politiche  ed economiche, che per la guerra  che le rende ancora 

più gravi e insostenibili  per la popolazione. 

Se non fossimo così “aperti” e gli Stati Europei, che dovrebbero aiutarci, non ci chiudessero così tante porte in faccia,  sarebbe possibile 

accogliere e integrare se non tutti una parte di questi profughi in fuga dalle loro realtà drammatiche  e ci sarebbe una maggior serenità per 

tutti. 

 
   Anna Mura, Giulia Tedde 

Una giornata multicolore 
“La festa dei popoli” 

 

Il 6 dicembre scorso in piazza Carlo Alberto si è tenuta una manifestazione chiamata “La festa dei popoli”, organizzata da Amnesty Inter-

national, a favore dell’integrazione. E’ stata una vera e propria festa, durata dal mattino fino al pomeriggio. Hanno partecipato all’evento 

non solo gli organizzatori, ma anche molti  immigrati che vivono e lavorano nella nostra città e nei dintorni da parecchi anni. Alcuni di 

loro hanno raccontato la propria storia, mostrando la loro gratitudine nei confronti della comunità che li ha accolti e allo stesso tempo la 

nostalgia della propria terra. Anche gli alunni hanno partecipato attivamente con degli interventi. Dopo questo, la festa è continuata: i 

cittadini stranieri hanno allestito degli stand, preparando alcuni cibi caratteristici della propria terra: è stato divertente scoprire pietanze 

nuove espressione di tradizioni culinarie provenienti anche da molto lontano.  

Proviamo a metterci nei loro panni 
Io sono Alma, ho 14 anni e vengo dal Marocco. Mi sono appena trasferita qui in Italia. Non so parlare bene l'italia-

no, anzi, ho molte difficoltà e per questo sono stata inserita in 5a elementare e non in terza media, come i ragazzi 

della mia età. Ho notato che i miei compagni mi evitano, mi escludono dai loro giochi. Ma io cosa ho di diverso da 

tutti voi?! Il colore della pelle, forse, ma anche se credo in un Dio diverso dal vostro, io sono come voi. Penso, ra-

giono come voi. Sì, proprio come voi. Papà, Mamma, ma perché ci siamo trasferiti qui in Italia? Stavo così bene 

nel mio paese. Vorrei che qualcuno mi strappasse questa nostalgia dalle mani e mi facesse finalmente piacere que-

sta nuova vita in Occidente, nuovo mondo per me. Vedo mia sorellina di 4 anni che gioca tranquillamente con le 

sue amiche d'asilo! Forse i bambini capiscono il vero valore della diversità e dell'amicizia;  o forse non lo capisco-

no e basta, sono solo bambini innocenti senza pregiudizi. Voglio tornare a casa. Ma dov'è la globalizzazione di cui 

tanto mi avevate parlato?  



 

IN MEMORIA. 

Locvizza il 30 settembre 1916. 

Si chiamava 

Moammed Sceab 

Discendente 

di emiri di nomadi 

suicida 

perché non aveva più 

Patria 

Amò la Francia 

e mutò nome 

Fu Marcel 

ma non era Francese 

e non sapeva più 

vivere 

nella tenda dei suoi 

dove si ascolta la cantilena 

del Corano 

gustando un caffè 

E non sapeva 

sciogliere 

il canto 

del suo abbandono 

L’ho accompagnato 

insieme alla padrona dell’albergo 

dove abitavamo 

a Parigi 

dal numero 5 della rue des Carmes 

appassito vicolo in discesa. 

Riposa 

nel camposanto d’Ivry 

sobborgo che pare 

sempre 

in una giornata 

di una 

decomposta fiera 

E forse io solo 

so ancora 

che visse 

Un compagno di classe 

“diverso”. 
 

 
Abbiamo deciso che fosse importante 

riportare la storia del ragazzo del 

Bangladesh,ospite in una comunità a  

Ozieri,  che ha frequentato nei primi 

mesi dell’anno la 4 del liceo classico. 

È stata un’impresa ardua e impegna-

tiva intervistarlo a causa della diffi-

coltà di comunicazione. Non parla 

inglese e tantomeno italiano anche se 

conosce diverse lingue asiatiche e i 

dialetti della sua terra d’origine. Al-

trettanto fallimentari i tentativi di 

ottenere informazioni dai responsabi-

li della comunità che lo ha accolto 

nella nostra città, per comprensibili 

ragioni di riservatezza. Per fortuna 

dopo svariati tentativi siamo riusciti 

a ottenere qualche informazione, an-

che se ci sfuggono le vere ragioni 

che lo hanno portato lontano dal suo 

paese. Abbiamo però capito che a 

volte ci ha depistato, forse semplice-

mente per autodifesa   

Shamin è probabilmente un rifugiato 

politico, è nato a Dhaka, in Bangla-

desh. Ha vissuto poi a Chittagong, 

dove è cresciuto e ha frequentato la 

scuola per otto anni. Dopo la morte 

del padre nel 2013 ha lasciato la sua 

casa ed è partito per la Libia. Da qui 

si è spostato in Sicilia e successiva-

mente a Cagliari dove è rimasto per 

pochi giorni per poi arrivare ad Ozie-

ri. Abbiamo provato a chiedere a 

Shamin qualcosa riguardo alla sua 

cultura, tuttavia, essendo questo per 

lui un concetto  astratto, non siamo 

riusciti a farci capire e ottenere una 

risposta in proposito. Siamo riusciti 

però  ad avere qualche informazione 

riguardo ai suoi gusti personali e alle 

abitudini. Gli piace leggere, ascolta 

prevalentemente musica indiana, stu-

dia matematica, scienze, un po’ di 

inglese, e astronomia, ma le sue ma-

terie preferite sono quelle scientifi-

che e le lingue. Ne conosce  sette, 

alcune delle quali vengono parlate in 

India. Non gli piace tanto il mare, 

preferisce la montagna. È musulma-

no, la festa più importante per loro si 

svolge al termine del ramadan ed è 

chiamata Id al-fitr; dopo circa due 

mesi e mezzo, verso ottobre, si svol-

ge un'altra festa Eid al-Adha. Anche 

nella loro cultura, come nella nostra, 

la domenica è un giorno festivo. Sha-

min non fa il ramadan perché dice di 

non riuscire a reggere il digiuno. La 

sua giornata comincia alle sette, l’o-

rario scolastico alle otto e termina 

alle quattro del pomeriggio; il pranzo 

si svolge nella mensa a mezzogiorno. 

Purtroppo non siamo riusciti a sapere 

di più e pertanto queste sono le po-

che informazioni che abbiamo.  

Averlo nella nostra classe tutti i gior-

ni, per qualche mese, è stata un’espe-

rienza che è servita per aprirci la 

mente verso un mondo diverso dal 

nostro, e abbattere i troppi pregiudizi  

e gli stereotipi e che ci separano. 
 

Laura Garau  

http://it.wikipedia.org/wiki/Id_al-fitr


Sai cosa significa essere un'estranea? 

Sai come ci si sente in una classe dove tutti sono biondi e tu invece hai i capelli neri? 

Sai cosa vuol dire quando l'insegnante chiede “Chi non è nato qui, alzi la mano!” e tu sei l'unica a farlo? 

E poi, quando l'hai alzata, vedi che gli altri ti guardano e ridono? 

Devi vivere in un paese che non è il tuo, per capirlo. 

 

Sai cosa significa quando l'insegnante ti tratta come se anche tu fossi stata lì per tutta la tua vita? 

Quando parla così veloce che non riesci a capire niente e gli chiedi per favore di andare più piano? 

E quando lo chiedi, gli altri ti dicono “Se non riesci a capire, è meglio per te se provi in una classe più bassa”. 

Devi vivere in un paese che non è il tuo, per capirlo. 

 

Sai cosa significa stare dall'altra parte? 

Quando indossi gli abiti che portavi nel tuo paese e tu li trovi carini, mentre gli altri pensano che tu sia pazza? 

Devi vivere in un paese che non è il tuo, per capirlo. 

Cosa significa essere una sfigata. 

Cosa vuol dire quando qualcuno ti da  noia, senza che tu gli abbia fatto niente? 

Quando gli dici di smetterla e lui risponde che non ti ha fatto niente. 

E poi, visto che non la smette, ti alzi e lo dici all'insegnante. 

E lui nega.  

E l'insegnante domanda al tuo vicino di banco. 

E lui risponde “E' vero, non gli stava facendo niente”. 

Così ti prendono per bugiarda anche i professori. 

Devi vivere in un paese che non è il tuo, per capirlo. 

 

Sai com'è quando provi a parlare e non pronunci bene le parole? 

Quando dicono di non capirti. 

E ti ridono dietro, ma siccome non capisci, ti metti a ridere con loro. 

E allora ti chiedono “Ma sei scema a prenderti per i fondelli da sola?” 

Devi vivere in un paese che non è il tuo, per capirlo. 

 

Sai cosa significa camminare per strada e avere gli occhi di tutti puntati addosso, solo che non te ne accorgi? 

E quando lo capisci provi a nasconderti, ma non sai dove perché gli altri sono dappertutto? 

Devi vivere in un paese che non è il tuo per capirlo.  

 

 

Pubblicata nel 1986 dalla Anti-Defamation League per il progetto "A World of Difference", questa poesia è stata 

scritta nel 1984 da Noy Chou.  

A quel tempo, Noy si era trasferita dalla Cambogia a Boston e frequentava il liceo. 

Anni fa alcuni esponenti della Comunità di Sant’Egidio di Roma hanno fatto un’esperienza singolare: travestiti 

da barboni hanno vissuto qualche giorno con l’esercito dei mendicanti che affollano il piazzale della stazione 

Termini o i marciapiedi di via Nazionale. Il loro intento era provare a capire, vivendolo in prima persona,  cosa 

realmente vuol dire far parte di quella misera umanità senza diritti, senza dignità. Insomma sperimentare l’emar-

ginazione, o peggio la discriminazione, figlia della cultura dello scarto come dice spesso papa Francesco. Sareb-

be interessante ripetere oggi l’esperimento: vestire i panni dei numerosi immigrati che affollano le nostre città, 

farlo fare ai nostri ragazzi perché nella scuola vivano la condizione di”ospite mal tollerato” o peggio angariato 

perché i suoi diritti sembrano ledere i loro. Nell’antica Roma per un giorno gli schiavi prendevano il posto dei 

loro padroni, ma nel divertimento del loro “carnevale” al termine tutto tornava come prima. Difficile pensare che 

accada lo stesso dopo aver vissuto sulla propria pelle esclusione, dileggio, insulto e rifiuto. Nel corso della storia 

la conquista di diritti è stata resa più solida quando non è rimasta privilegio di élite. Sempre che si continui a cre-

dere che sia possibile pensare ancora al futuro in termini di speranza,  grazie a conquiste di civiltà e non allo sgo-

mitare di egoismi contrapposti. E senza scomodare il vecchio, ma sempre valido, “non fare agli altri ciò che non 

vorresti  fatto a te” (p.c.) 



 

                     La condizione di profugo vista da vicino 
 

L’esperienza della IV Liceo Classico con Shamim 
 

Brevi note su Shamin, il ragazzo profugo proveniente dal Bangladesh, che è stato ospite della Comunità Alloggio 

“Tola-Gajas” di Ozieri  e che ha frequentato il nostro istituto fino al raggiungimento della maggiore età.  

Le abbiamo ricevute dall’architetto Sandro Cadoni, che ringraziamo, responsabile della Fondazione La Speranza, 

da cui dipende la Comunità alloggio per minori di Ozieri 

 

MIAH Shamim è nato a Kishargarh, in Bangladesh, il 27.10.1996 ed è arrivato ad Ozieri nei primi giorni di aprile 

2014, insieme ad altri due profughi: MIAH Mamun, nato anche lui a Kishargarh, in Bangladesh, il 17.06.1996 e ad 

AMJAD Abdullah nato a Gujranwala, in Pakistan il 20.08.1996. 

Sono giunti in Italia con i soliti “barconi” partiti dalla Libia, la Prefettura di Siracusa li ha inviati a Cagliari e la 

Prefettura di Cagliari li ha assegnati alla Comunità Alloggio per Minori “Tola-Gajas” di Ozieri. 

Le ragioni che li hanno spinti a lasciare il loro paese, per quello che siamo riusciti a capire, sono, oltre al lavoro, 

questioni religiose: uno dei minori ospitati è scappato perché era stato ucciso il padre e, mentre era in Comunità da 

noi ad Ozieri, è stato assassinato anche il fratello per ragioni religiose, lasciando sole la madre e la sorella in un 

paese dove le donne non hanno alcun diritto, di conseguenza la loro esistenza è legata agli aiuti che lui sarebbe riu-

scito ad inviare loro. 

Purtroppo erano i primi Minori Stranieri Non Accompagnati ( M.S.N.A.) giunti in provincia di Sassari con l’Ope-

razione “Mare Nostrum”, per cui ci siamo scontrati con immensi problemi burocratici. 

E’ stato subito contattato un mediatore linguistico di Sassari ed è risultato che, al loro arrivo, erano stati accolti da 

funzionari che non conoscevano la loro lingua ed erano stati registrati con nomi e data di nascita errati. Questo ha 

creato una infinità di disguidi e di contrattempi incredibili che sarebbe troppo lungo descrivere. 

Il Comune di Ozieri li ha subito presi in carico e si è mostrato sensibile e attento al problema: l’assessore ai Servizi 

Sociali Gigi Sarobba è stato nominato tutore dei tre minori ed insieme, con il Sindaco Leonardo Ladu ed i Servizi 

Sociali del Comune di Ozieri, ci siamo attivati per superare le enormi difficoltà burocratiche e sopperire alle caren-

ze legislative. 

La prima preoccupazione della Fondazione La Speranza, che gestisce la Comunità Tola-Gajas, è stata ovviamente 

quella di far fare loro tutte le analisi mediche ed i vaccini, in modo da essere sicuri che non potessero trasmettere 

delle malattie infettive né agli altri minori, né al personale ed agli educatori della Comunità. Non è stato facile, in-

fatti i profughi non hanno diritto al sistema sanitario nazionale, ci siamo riusciti esclusivamente grazie alla colla-

borazione dei medici dell’Ospedale di Ozieri, che hanno mostrato una grande comprensione e sensibilità. 

L’arrivo dei tre ragazzi  è subito apparso quasi drammatico in quanto i ragazzi erano spaesati, non conoscevano 

una parola di italiano, né di inglese, per cui riuscivamo a comunicare con loro solo con i gesti, era una impresa ve-

ramente difficile. 

Nella Comunità Tola-Gajas, ovviamente, è stata subito adeguata l’alimentazione alle usanze della religione mus-

sulmana e ci si è attivati per rivestirli, in quanto sono arrivati con in mano una piccola busta con pochissimi abiti 

utilizzabili. 

E’ stata subito assunta una psicologa che insegnasse loro anche qualche parola di italiano e un educatore che li ac-

compagnasse e facesse fare loro qualche attività per evitare che le loro giornate passassero lente e senza interessi o 

attività che potessero scuoterli dalla loro apatia. Purtroppo, non avendo nessun tipo di documento, non potevano 

fare neanche un po’ di sport, perché nessuna società sportiva voleva prenderli senza documenti e quindi senza assi-

curazione. 

Una situazione quasi kafkiana, assurda, non adatta a dei ragazzi sicuramente pieni di vita, ma che per vivere ave-

vano bisogno di un pezzo di carta che non arrivava mai.  

Ci si è a ttivati immediatamente affinché potessero fare la domanda di asilo, ma la burocrazia italiana anche in 

questo caso si è fatta sentire: quindi viaggi e contatti con le Prefetture, le Questure ed i Tribunali di Sassari e Ca-

gliari, oltre che con la Regione, coi Ministeri del Lavoro e dell’Interno, insomma avere questi ospiti stranieri in 

comunità è stato veramente massacrante. 

L’ultimo che ha lasciato la Comunità Tola-Gajas è stato Shamin il quale, grazie alla disponibilità del nostro diri-

gente scolastico, il dottor Uda, che ha dimostrato una grande apertura mentale, ha potuto frequentare il liceo e con-

frontarsi con i coetanei. 

Il 27 ottobre Shamin ha compiuto  18 anni e quindi, suo malgrado, è stato trasferito in una comunità di Cagliari; il 

ragazzo aveva chiesto di poter rimanere ad Ozieri, per questo la comunità alloggio ha  cercato di fare pressione 

sulle strutture delegate e presso la Prefettura, ma non è stato possibile. Sandro Cadoni  



Care ragazze e cari ragazzi, 

  

Giovanna mi ha chiesto di condividere con lei e con voi alcuni ricordi del Liceo e le 

impronte lasciate da quella esperienza nella vita che ne è seguita. Lo faccio con molto 

piacere. Non credo di esagerare se vi dico che gli anni passati al Liceo classico di 

Ozieri sono stati i più formativi della mia vita. La capacità che abbiamo a quell’età di 

farci domande, appassionarci, impregnarci degli stimoli che provengono dalla lettera-

tura, dalla filosofia e dalle scienze – anche quando non siamo consapevoli di questo 

impregnarci – è in se’ unica ed irripetibile. Quello che il Liceo classico fa, in fondo, 

non è altro che coltivare ed espandere questa capacità che abbiamo connaturata in noi. 

E’ la cura di questa capacità così preziosa che ci mette in grado, poi, nella vita, di im-

parare tutto. 

Avrete sentito dire spesso che il Liceo classico non insegna materie "utili"; che non 

instilla conoscenze spendibili sul mercato del lavoro; che non ci da’ un diploma che 

certifichi delle competenze chiare; che è una scuola per figli e figlie di papà. Tutte 

fesserie! Quello che vi da’ il Liceo classico, non ve lo da’ nessun’altra scuola e, al 

contrario di altri paesi europei, dove l’istruzione di qualità costa cara oppure è appan-

naggio solo dei ricchi, il liceo classico vi da’ tutto questo senza farvi pagare tasse sala-

te. Quando pensate che tradurre versioni da lingue ‘morte’ come greco e latino sia una 

perdita di tempo, ricordatevi che non state imparando solo delle lingue: state appren-

dendo a tradurre il mondo, ad affrontare problemi, a sciogliere garbugli concettuali e 

non, che si faranno sempre più complicati e che voi sarete in grado di decifrare pro-

prio grazie alle ore spese su quelle versioni e alla disciplina che avrete imparato. 

Quando pensate che il pensiero dei filosofi presocratici, o di Platone, oppure di Hegel 

sia troppo astratto, sconnesso dalla vita quotidiana e i suoi problemi, o che non vi ser-

virà a nulla, ricordatevi che invece non vi è niente di più concreto. La quotidianità è 

ripetizione senza senso, se non siamo in grado di dargliene uno; se non ci sforziamo di 

piegare alla ragione i fatti della vita, piccoli e grandi, se non riusciamo a comprendere 

i rapporti sociali di cui siamo fatte e fatti (come scriveva Marx). Infine, quando vi di-

cono che impegnarsi sui libri non serve perché la vita premia chi arraffa e non chi fati-

ca, ricordatevi che l’unica vita che valga la pena vivere è quella in cui cerchiamo di 

cambiare noi stesse e noi stessi, e cosi’ facendo, di capovolgere anche lo stato di cose 

esistenti. 

In fin dei conti, il Liceo classico vi dona una cosa che non vi darà nessun’altra scuola 

e che nessuno potrà mai togliervi: una testa critica e pensante, che è l’unica ricchezza 

vera di questo mondo. 

  

Un abbraccio a tutte e tutti, 



 

Premio Nobel per la pace a Malala 
 

“Un bambino, un insegnante e un libro possono cambiare il mondo” 

Malala Yousafzai, la sedicenne pakistana, premiata quest’anno dall’Accademia di Stoccolma con il premio più ambito,  due 

anni fa ha rischiato di morire per difendere il diritto all'istruzione delle bambine nel suo Paese. All’età di 11 anni aveva affi-

dato alla Bbc il suo diario in cui raccontava la vita sotto i Talebani nella Valle di Swat. Da quel momento è diventata un'atti-

vista per i diritti umani e per il diritto all'istruzione in primo luogo, riconosciuta sulla scena internazionale. La sua vita subì 

una drastica svolta il 9 ottobre del 2012, quando la studentessa, allora quindicenne, venne ferita al collo e alla testa da un mi-

liziano dei Talebani mentre tornava da scuola su un bus. “Mi hanno sparato al lato sinistro della testa e pensavano che le pal-

lottole potessero zittirmi. Ma non ci sono riusciti», questo il suo racconto. Da quel giorno però è nata una persona nuova, 

pronta a trasformare il dramma di cui era stata vittima in forza propositiva. La sua storia si è imposta all’opinione pubblica 

mondiale e ha trasformato una sconosciuta ragazzina pakistana in una testimone d’eccezione. “ Impugniamo i nostri libri e le 

nostre penne, che sono loro le nostre armi più potenti - ha affermato Malala parlando ad alcune centinaia di studenti presenti 

all'Assemblea ONU” il 9 ottobre (p.c.) 
 

In Cina possibile riduzione dei reati punibili con la pena di morte. 
 

Recentemente in Cina è stata presentata una proposta dall’Assemblea Nazionale del Popolo che chiederebbe la ridu-
zione dei reati punibili con la pena di morte. I reati in questione sarebbero il traffico d’armi o di materiale nucleare, lo 
spaccio di moneta falsa, lo sfruttamento della prostituzione e la raccolta di fondi con mezzi fraudolenti. In questi casi la 
pena capitale verrebbe sostituita dall’ergastolo. Certo, per un paese come la Cina, che detiene il record mondiale di 
esecuzioni capitali, questo è un bel traguardo. Ma la domanda che viene da porsi è: quanto può essere giusto condan-
nare a morte e decidere della vita di un altro essere umano? È un argomento molto delicato che divide l’opinione pub-
blica. Da una parte c’è chi pensa sia moralmente giusto togliere la vita a un uomo per i reati che ha commesso, dall’al-
tra chi considera amorale imporre la morte a qualcun altro. È difficile stabilire quanto sia lecito arrogarsi il diritto di deci-
dere se a un uomo è concesso vivere. Ma è giusto lasciare in vita chi magari ha commesso omicidi o stupri? Quante 
persone dopo essere state vittime di abusi non riescono a superare il trauma e si suicidano? L’interrogativo si ripropo-
ne e i lettori potrebbero dire la loro: è più giusto condannare a morte o lo è lasciare in vita chi si è preso la libertà di 
distruggere quella altrui? 

Francesca Meledina V CL 

 

                               Alcuni proverbi sardi  
 

A paragulas maccas origras surdas (Orecchie sorde per parole stolte) 

Chentu concas chentu berritas Cento teste cento cappelli) 

Chie dormit a pizzinnu pianghet a bezzu (chi dorme da bambino piange 

da vecchio) 

Sa cosa furada pagu durat, e comente est bennida, gasi si ch'andat        

(I beni ottenuti rubando, come son venuti vanno) 

Non b’at pius surdu de chie non cheret intendere (Nessun sordo più di 

chi non vuol sentire) 

De su trabagliu fattu non ti nde pentas mai (Non pentirti del lavoro fat-

to) 

Sa limba trunca più de sa resorza (La lingua taglia più della spada) 

Omine fattu cun dinari non balet nudda (Chi si è fatto col denaro non 

vale nulla) 

In corpu de unu monte si podet intrare, in coro de unu homine no           

(Si  può scrutare l’interno di una montagna, ma non quello dell’uomo) 

Chie disizat sa morte est unu vile, chie la timet est pejus (Chi desidera la 

morte è vile ma chi la teme è peggiore) 

Homine sabiu non chircat fattos anzenos (Una persona saggia non si 

interessa dei fatti degli altri) 

Sos maccos e sos pizzinnos narat sa veridade  (i matti e i bambini dicono 

la verità) 

Su pane pro esser bonu 

bi queret s'ozu de pala.  (Perchè il pane sia buono ci vuole l'olio di spalle) 

"Abba in su pistone pista, abba est, et abba s'istat. (Pestando l'acqua in 

un mortaio, rimane acqua……….  È inutile affaticarsi a persuadere il ca-

parbio e l'ostinato.) 



Lettera al giornale 

Prima di Natale è rientrato ad Ozieri dagli Stati Uniti un nostro ex alunno. Non è necessario 

presentarlo, dal suo scritto si ricavano le informazioni necessarie per capire la sua storia e il 

profondo legame con la nostra scuola. Non è inutile, però, osservare come sia stato uno di 

quegli alunni che rendono noi insegnanti orgogliosi del lavoro  che facciamo. Una delle prin-

cipali ragioni di gratificazione! Non sono tante né frequenti! Al suo rientro oltreoceano ci ha 

inviato una email. Pensiamo meriti di essere divulgata, potrà essere utile ai ragazzi di terza 

media che in questi giorni devono scegliere la scuola superiore a cui iscriversi. Forse può es-

sere anche motivo di riflessione per quanti pensano che il liceo classico sia inesorabilmente 

destinato a morire, soppiantato da indirizzi più adatti ai nostri tempi (p.c.) 

Saluti dalla Grande Mela! 

La formazione ricevuta al Liceo Classico è stata fondamentale. 

Scrivo con molto piacere questa nota per le ragazze e i ragazzi che si accingono alla scelta 

del percorso di scuola superiore e stanno considerando l’opzione del Liceo Classico di Ozie-

ri. Oltre al piacere, devo ammettere, c’è anche un po’ di nostalgia nel ripensarmi di fronte al-

la stessa scelta nel lontano 1994! Ma cercherò  di trattenere le lacrime  
Prima di parlare del perché, a mio avviso, il Liceo Classico tutt’ora rappresenti un’ottima 

scelta per una persona motivata e intraprendente, qualche parola sulla mia esperienza accade-

mica e professionale che mi ha portato a New York. Sono uno studente di dottorato 

(all’ultimo anno) in scienze politiche e relazioni internazionali alla Columbia University, do-

ve ho insegnato diversi corsi universitari e di master. Dall’anno prossimo sarò  professore di 

ruolo alla University of Miami e allo stesso tempo ricercatore associato con la Princeton Uni-

versity. Faccio ricerca e insegno corsi su vari temi legati alla sicurezza internazionale  -- ter-

rorismo, guerre civili, e altre forme di violenza politica. La mia ricerca mi ha spesso portato 

fuori dalla biblioteca e “sul campo”, per cosi dire; per esempio, ho passato diversi mesi in 

Iraq e in Etiopia a raccogliere dati per la mia tesi di dottorato e degli articoli. Ho la fortuna di 

poter dire che per vivere faccio esattamente quello che mi appassiona.    

Come sono arrivato qua? Dopo il liceo, ho studiato scienze politiche (con indirizzo interna-

zionale)  a Firenze e imparato l’inglese nel corso di un anno in Irlanda col programma  Era-

smus. Alla laurea e’ seguito un master in relazioni internazionali e studi strategici alla School 

of Advanced International Studies della Johns Hopkins University (grazie a una borsa di stu-

dio offertami dalla stessa università). Il master consisteva in un primo anno a Bologna e un 

secondo a Washington, DC. Al mio arrivo negli Stati Uniti, nel 2005, non avevo un piano ben 

preciso per il periodo successivo al master e certamente non pensavo di trasferirmi là  perma-

nentemente. Gli eventi successivi, in un certo senso, hanno deciso per me. Appena finito il 

master, ho lavorato a un centro di ricerca e poi alla Banca Mondiale (una organizzazione in-

ternazionale) come analista. Quegli anni di lavoro a Washington dopo il master sono stati es-

senziali per dare alle cose che avevo studiato fino ad allora in maniera relativamente astratta 

in varie università  un elemento di concretezza e allo stesso tempo per farmi capire con chia-

rezza che quello che più  profondamente mi interessa è fare ricerca rigorosa su temi legati 

alle relazioni internazionali, e in particolare alla sicurezza internazionale. Il passo successivo 

necessario per poter fare questo tipo di lavoro era un dottorato in scienze politiche e relazioni 

internazionali. La Columbia, allora come adesso, ha uno dei migliori programmi di dottorati 

al mondo sulla materia. E questa e’ la mia storia. (continua…) 



 

Nel corso delle esperienze appena descritte, la formazione ricevuta al Liceo Classico è 

stata fondamentale. Infatti, l’elemento comune a queste esperienze, sia quelle più stretta-

mente accademiche sia quelle lavorative, è l’importanza cruciale di capacità logico-

analitiche, in senso lato: l’abilità di affrontare un “puzzle” da diversi angoli, smontarne e 

rimontarne i pezzi fino a che una soluzione non emerge, e allo stesso tempo la capacità di 

ordinare informazioni complesse in maniera coerente. Il Liceo Classico ha gettato le fon-

damenta di queste mie capacità, tramite l’esposizione ai “puzzle” delle traduzioni dal la-

tino e dal greco e alla complessità di concetti  e teorie trattati nelle lezioni di filosofia e 

letteratura. L’importanza di questo tipo di competenze non è limitato al tipo specifico di 

percorso che io ho intrapreso. In tutti i percorsi professionali che si apriranno di fronte a 

voi – dal pubblico impiego all’imprenditoria, dalle scienze naturali e medicina alla giuri-

sprudenza, in Sardegna, in Italia, o all’estero, un’ acuta capacità di analisi e “problem 

solving” vi darà una marcia in più. Il Liceo Classico è quindi molto più che uno strumen-

to per ottenere un’ampia cultura umanistica (obiettivo, peraltro, desiderabile in se’ e per 

se’); è una “palestra” per la vostra mente, dove sviluppare una capacità di pensare in ma-

niera chiara e rigorosa che costituirà una solida base sulla quale costruire il vostro futuro.              

 Costantino Pischedda  
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