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Eccoci giunti, nel giro di pochi mesi, al terzo numero del “Sintesi”. 
Dopo il primo, diventato un “murales” e il secondo, diventato cartaceo (ma an-
che presente sul sito della scuola), esce il terzo in edizione on-line. 
Siamo orgogliosi del risultato ma dobbiamo, nello stesso tempo, ringraziare la 
Dirigenza per l'attenzione mostrata e le iniziative intraprese nei confronti della 
nuova versione del nostro “giornale” d'Istituto. Ci siamo dati da fare ma siamo 
sempre stati seguiti e ci siamo sempre sentiti apprezzati. 
Questo per noi è stato molto importante. 
La redazione del “Sintesi” resta disponibile a continuare il percorso iniziato 
quest'anno e invita altri ragazzi a farne parte, nella convinzione che tutte le 
componenti della scuola continueranno a collaborare positivamente. 
A proposito di questa collaborazione positiva, invitiamo ancora tutti, per il 
prossimo anno, a comunicarci tempestivamente le varie iniziative e i loro esiti, in 
modo da darne notizia direttamente nella edizione successiva all’evento stesso. 
Chiediamo anche scusa se, di fronte alle tante attività della nostra scuola, qual-
cosina ci è sfuggita o ci potrà sfuggire e speriamo vivamente nella compren-
sione di tutti qualora questo avvenga. 
Questa esperienza, anche se durata solo pochi mesi, ci ha convinto ulterior-
mente, se mai ce ne fosse stato bisogno, che lavorare insieme e per un obiettivo 
comune è davvero qualcosa di bello e che dà sicuramente senso all'impegno 
dei molti che non si stancano mai di fare quanto in loro potere per il buon an-
damento della vita dell'Istituto e, più in generale, della scuola. 
Ci auguriamo infine che la rubrica “Ring” possa ospitare un sano e stimolante 
confronto su molti temi, a cominciare da qualche suggerimento per migliorare il 
lavoro della redazione. 
Adesso, giunti alla fine di questo anno scolastico, nel rinnovare i ringraziamenti 
alla Dirigenza e a coloro che ci hanno incoraggiato e hanno collaborato, auguri-
amo a tutti di trascorrere un buon riposo estivo e a quelli che, studenti e docen-
ti, saranno impegnati negli esami e nelle operazioni di recupero, un grande “in 
bocca al lupo”. 
Arrivederci all'inizio del prossimo anno scolastico! 

S I N T E S I
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L’ AMORE RUBATO
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A volte , basta parlare, parlare sì ma con le 
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Segue l’ intervista esclusiva, realizzata dal 
nostro inviato Francesco Marchetti, al nostro 
preside Prof Robino, nella quale il Dirigente 
scolastico espone le novità dei prossimi 
anni gettando un occhio al passato 
prendendo atto dell’ esperienza acquisita in 
prima persona da insegnanti e studenti, 
puntando al futuro e introducendo il nuovo 
corso di“Grafica e comunicazione”, ciò con 
la consapevolezza degli obbiettivi formativi 
del corso. 

• Happy hour vigilia di un nuovo inizio, che 
rapporto ha l’ imminente mostra della 
tecnica e della scienza organizzata dal 
Marconi con il nuovo corso formativo?

L’ happy hour nasce da una tradizione di 
svariati anni, in cui lo scopo era quello di 
portare i ragazzi a lavorare in un contesto 
più reale possibile con il vincolo di 
presentare al pubblico i lavori da loro 
condotti. 
Questo ha come scopo quello, da un lato di 
valorizzare l’ apprendimento per 
competenze dei ragazzi, cioè  sapere 
utilizzare le loro conoscenze e quello che 
hanno imparato nei… continua a pag 2
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Eccoci di nuovo! 
Ed in due sensi diversi. 
In primis perché il “Marconi” continua ad avere il suo 
giornalino anche in questo anno scolastico, dopo che 
per due anni aveva avuto il “Nos”. 
Riprendiamo quindi, con questo numero, il lavoro 
iniziato da qualche anno e vorremmo ringraziare il 
professor De Benedittis e tutti coloro che hanno 
contribuito a regalare ancora alla nostra scuola 
questa bella esperienza. 
In secondo luogo perché proprio gli scriventi, insieme 
ad altri carissimi colleghi, avevano contribuito alla 
nascita del primo giornalino del “Marconi” e 
precisamente “Il Confronto”, che iniziò le sue 
pubblicazioni come una delle attività di Educazione 
alla Salute nei primi anni '90 e che ebbe vita 
decennale. 
Rieccoci adesso con il “SINTESI”.  
Per la scelta del nome abbiamo discusso a lungo con 
i ragazzi della redazione: le proposte sono state tante 
e, infine, questa ha messo d’accordo tutti. 
SINTESI infatti, non solo è un nome che contiene la 
sigla della nostra scuola in “rilievo”, ma è anche una 
dichiarazione di intenti. 
Il solo nome deve suggerire, infatti, l’idea di 
riprendere gli obiettivi del passato per “sintetizzare” 
gli sforzi di una scuola che cerca di lavorare nel 
confronto continuo con una realtà in costante 
cambiamento e con generazioni di studenti, di 
famiglie e di docenti pure in un divenire sempre più 
complesso, che ci costringe a sfide sempre più 
inedite ma non meno coinvolgenti. 
Come in tutti i giornali di istituto compariranno 
reportage su iniziative e attività scolastiche, ma per 
dare sempre più spazio ai più significativi interessi dei 
nostri studenti, la redazione ha anche pensato a 
rubriche speciali, come EX riservata ad interventi di 
ex studenti della scuola e RING che sarà uno spazio 
di confronto su temi di attualità che di volta in volta 
alcuni articoli solleciteranno. L’ultima rubrica fissa 
sarà BILBO, nella quale potrete trovare poesie e 
racconti scritti dai nostri studenti. 
Questo numero vedrà un SINTESI solo on-line mentre 
per il prossimo prevediamo anche l'edizione cartacea. 
Abbiamo pensato, e concordato, ad una alternanza 
continua tra il formato elettronico ed il cartaceo in 
modo da armonizzare sforzi e costi di pubblicazione. 
Vorremmo infine appellarci a tutti coloro che operano 
nel nostro Istituto affinché si rendano protagonisti di 
una fattiva collaborazione con il gruppo del SINTESI 
in modo che esso diventi veramente uno strumento di 
protagonismo e di stimolo comune, in vista della 
realizzazione di una scuola sempre più a misura di 
studente e sempre più educante. 

Marzio Paoli e Donatella Piccini

EDITORIALEI NOSTRI ARTICOLI

La notte del 13 Dicembre scorso  Le classi 4 
ASA e 4 CSA hanno avuto il piacere di 
partecipare ad…continua a leggere pag. 2

 IL CASO SPOTLIGHT
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 USCITA DIDATTICA NOTTURNA A
 MONTEFOSCOLI

 E' DAVVERO SOLO UN
 SOTTOFONDO?

IL DINAMICO RAPPORTO FRA MUSICA E    
SOCIETÀ 

 AI RAGAZZI DELL'ITIS

Cercando alla voce “Bioetica” di un qualsiasi 
dizionario si troverà, sicuramente, una cosa 
del…continua a leggere pag. 4

 BIOETICA?  CRONACHE DI SFRUTTAMENTO

RING
GIORNATA DELLA MEMORIA 
PER LE FOIBE

SUFFRAGETTE

Il film in questione, tratto da una storia vera, del 
regista Tom McCarthy, narra di un gruppo di 
giornalisti del…continua a leggere pag. 2

Non ricordo con precisione la prima volta che 
ho visitato l'istituto. Se cerco di mettere a fuoco 
quel…continua a leggere pag. 3

La musica in quanto arte risulta essere il 
risultato delle condizioni sociali, ideologiche e 
culturali del…continua a leggere pag. 3

Il giorno 14 Febbraio la classe 2°BIT ,  dopo 
aver svolto un lavoro sulla   prostituzione e sullo 
sfruttamento, ha…continua a leggere pag. 4

Lunedì 13 febbraio alcune classi della nostra 
scuola sono andate al Cineplex per assistere 
ad uno…continua a leggere pag. 5

LO SPORT A SCUOLA
RAFTING!

Molti sono gli eventi sportivi che ogni anno 
l’Istituto organizza, per permettere ai propri 
studenti di…continua a leggere pag. 6

Suffragette è un film drammatico che ripercorre 
la storia delle militanti del primo movimento 
femminista in…continua a leggere pag. 6

UN BACIO

“Un Bacio” è un film del 2016, diretto dal regista 
Ivan Cotroneo, tratto dal suo omonimo romanzo 
del 2010, di…continua a leggere pag. 7

MAGIA PER TUTTI

Quando avevo circa otto anni alla festa di 
compleanno di un mio compagno di scuola ho 
assistito per la…continua a leggere pag. 5

BILBO!

EX

Questa è la rubrica della creatività. Qui i nostri 
studenti-scrittori potranno pubblicare i loro 
racconti e le loro…continua a leggere pag. 8
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BUONE VACANZE 
 E 

 I MIGLIORI AUGURI ALLE RAGAZZE E AI RAGAZZI DI 5°
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Happy Hour della Tecnica e 
della Scienza 

Anche quest'anno il nostro 
Istituto ha organizzato un 
evento che, ogni anno, ci 
rende orgogliosi del nostro 
lavoro: l'Happy  Hour  della 
Tecnica e della Scienza che 
è infatti arrivato alla settima 
edizione.  
Tantissime le esperienze dei 
laboratori scientifici e tec-
nologici, molte le conferen-
ze e le presentazioni.  
Solo per citare alcune attivi-
tà:  
Progetto Crazylab Un “cro-
giolo” per giovani ricercato-
ri di brevetti (con l’Ing. Ma-
rio Botti – Studio Botti & 
Ferrari);  
Biblioteca 4.0: La biblioteca 
oggi (a cura della Biblioteca 
Gronchi); Le esperienze dal 
campo di volontariato con 
Libera a cui alcuni dei nostri 
studenti partecipano da 
qualche anno; “La casa eco-
logica” Selfie di energia. 
Cucina pirolitica. Vediamo 
l’energia con la termocame-
ra a infrarossi Micro centrale 
elettrica a vapore; RIS Mar-
coni - Allestimento di un 
laboratorio chimico foren-
se; Dal laboratorio di biolo-
gia: Esploriamo l'invisibile: I 
Protisti; "Specchio, specchio 
delle mie brame...chi è il 
più sano del reame", un 
interessante progetto pre-
sentato dalla Dott.ssa Sara 
Colantonio del CNRPisa…e 
molte altre bellissime espe-
rienze. 

Sono inoltre stati presentati 
tutti i lavori che gli studenti 
hanno effettuato nel corso 
delle esperienze di Alter-
nanza scuola-lavoro come il 
progetto Leggere 4.0 e la 
Simulazione d’impresa.  
Naturalmente eravamo pre-
senti anche noi di SINTESI e 
al nostro stand è stato di-
stribuito il numero 2 del 
giornale, straordinariamen-
te in cartaceo.  
Tantissima anche l’affluenza 
di genitori e scolaresche 
che hanno potuto assistere 
a interessanti esperimenti 
scientifici e conoscere le 
moltissime attività del no-
stro Istituto.  
Il professor Bertolotti, in-
stancabile promotore e 
organizzatore dell’evento, ci 
ha comunicato questi dati: 

La manifestazione ha coin-
volto un numero di persone 
impressionante: 
- oltre 500 gli alunni e più di 
40 i docenti impegnati atti-
vamente nell'organizzazio-
ne;  
- più di 1000 gli studenti e 
130 i docenti della nostra 
scuola che hanno parteci-
pato; 
- circa 200 gli alunni prove-
nienti da altre scuole; 
- numerosi i genitori di 
alunni e i titolari di aziende 
del territorio che sono in-
tervenuti. 
Tutti gli studenti, impegnati 
nei laboratori o nell'acco-
glienza, si sono comportati 
in modo molto corretto e 
professionale permettendo 
di raggiungere un ottimo 
risultato didattico e di im-
magine della nostra scuola. 
Le numerose classi di se-
conda media che hanno 
partecipato al progetto 
"Fotovoltino", intervenute 
da vari Comuni della Pro-
vincia, sono rimaste favore-
volmente impressionate 
dalla vivacità del nostro 

Istituto e dalla competenza 
dei nostri studenti.  

Insomma, un grande risulta-
to che, secondo un son-
daggio effettuato tra do-
centi e alunni, potrebbe 
essere ulteriormente mi-
gliorato ripristinando l’aper-
tura del sabato.  
Su questo numero potete 
trovare, oltre alle foto di 
Kristi Tako, un articolo di 
Michele Marianell i che 
spiega una delle numerose 
invenzioni presentate dai 
ragazzi e un articolo di 
Chiara Nesti sul ‘manuale 
del bibliotecario’, scritto dai 
ragazzi che hanno svolto 
l’attività di alternanza alla 
Biblioteca Gronchi. 
L’appuntamento con l’Hap-
py hour della tecnica e del-
la scienza è per la primave-
ra del prossimo anno con 
tante nuove iniziative.  

H.H.
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Lo sport all’ITI c’è. 

Beh, come affermazione è 
un po’ forte, ma i dati parla-
no chiaro: le ragazze e i 
ragazzi dell’ITI sono sportivi, 
e quando ci sono le compe-
tizioni tirano fuori tutta la 
grinta che hanno per difen-
dere i colori del proprio 
Istituto. 

I ragazzi della campestre 
hanno ottenuto un ottimo 
piazzamento a livello regio-
nale, le ragazze della palla-
volo hanno sbaragliato le 
rappresentative di tutti gli 
altri Istituti del Villaggio 
Scolastico aggiudicandosi il 
“III TROFEO ANNA BELLIN-
CIONI” per il secondo anno 
consecutivo. Poi abbiamo 
provato con il duathlon, 
sport emergente ritagliato 
apposta per le scuole (cor-
sa, bicicletta, corsa) e un 
nostro atleta si è qualificato 
per la finale nazionale che si 
terrà a Sant’Elpidio il primo 
giugno. Ma i successi conti-
nuano con il nuoto, dove 
nella fase provinciale i no-
stri studenti hanno ottenuto 
ben 3 primi posti nelle varie 
specialità. 

Concludiamo, ma non per 
minore importanza, con il 
canottaggio, sport che all’I-
TI ormai vanta una tradizio-
ne di ben 7 anni e che ogni 
anno riserva molte soddi-
sfazioni. Anche quest’anno 
è stato così. I ragazzi, tutti 
non tesserati dalla federa-
zione, e quindi che svolgo-

questa attività solo con il 
gruppo sportivo della scuo-
la, si sono allenati duramen-
te durante tutto l’anno sco-
lastico e alla fine hanno 
conquistato le finali nazio-
nali, a Palermo. Cosa c’è di 
strano? Lo hanno sempre 
fatto, non per nulla siamo, 
comunque, vice-campioni 
nazionali da 6 anni. La cosa 
eccezionale sta nel fatto che 
il movimento è cresciuto e 
che, dai due equipaggi che 
erano, ora sono passati a 
quattro, con una massiva 
partecipazione della alunne 
che trovano passione in 
questo sport tipicamente 
maschile. 

E allora, complimenti a tutti 
i nostri ragazzi … 

野球 SPORT �

Lunedì otto Maggio al Cen-
tro Sportivo di Sorgane 
(Firenze),si sono svolte le 
f a s i r e g i o n a l i d i 
Duathlon .Ottimi risultati 
per la delegazione del no 

Elisabetta Francolini 

Michele Menichinelli

Mariangela Orlando

DUATHLON stro istituto,formata da  
Tommaso Foddis,Jacopo 
V i t i l l o , G a b r i e l e 
DelCorso,Andrea Testi e 
Nicola Borgherini.L’alunno 
DelCorso Gabriele della 
classe 1AE,avendo ottenuto 
il secondo miglior tempo,si 
è qualificato per le fasi Na-
zionali, che si terranno ,nel-
le Marche,a fine Maggio.

La delegazione del nostro istituto
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Luglio 1991: in una generi-
ca mattina mi presento alla 
segreteria del Marconi per 
consegnare l'attestato di 
licenza media necessario a 
perfezionare l'iscrizione. 
L'impiegato lo scruta rapi-
damente, aggrotta la fronte 
e mi dice: "Sei sicuro di 
voler venire qua?", rispon-
do: "Sì, perchè?", lui ribatte: 
"Sono qui in servizio ormai 
da tanti anni e di iscrizioni 
con il tuo voto di licenza 
media non se ne vedono". 
Effettivamente non mi dice-
va niente di diverso da quel 
che si vociferava in giro: il 
Marconi era una scuola 
considerata un po' di rip-
iego, per altro a sola e to-
tale frequenza maschile. 
Mio fratello si era diplomato 
al Marconi l'anno prece-
dente, quotidianamente ne 
vedevo la fatica nello studio 
su quei grossi volumi che 
spesso scartabellavo per 
passatempo, per lo più 
rinzeppati di calcoli, schemi, 
grafici vari. Avevo maturato 
quindi il dubbio che non si 
trattasse esattamente di una 
scuola di ripiego. Il mio 
inizio non fu esaltante: mi 
ricordo un bel 4 al primo 
compito di Matematica sul-
la teoria degli insiemi, a cui 
se ne affiancò subito un 
altro rifilato al primo compi-
to di Fisica sulle unità di 
misura e le rappresen-
tazioni numeriche in no-
tazione scientifica. Alla pri-
ma lezione di Disegno Tec-
nico il professore ci mostrò 

EX
una chiave inglese ed un 
rubinetto da lavandino, ci 
disse di disegnarli in scala 
con le relative quote... in-
iziarono inevitabilmente le 
prime nottate con squadre 
e compasso. Mi tornano alla 
mente con sincero piacere 
le prove sperimentali nel 
laboratorio di Fisica esegui-
te dal prof . Fabio De 
Michele e dall'assistente 
Donatello Benedetti, poi 
soprannominato "bufera" 
per la sua capigliatura sem-
pre abbastanza scompiglia-
ta. Anche ai più svogliati di 
noi, entrambi riuscivano a 
stimolare l'attenzione, per 
esempio utilizzando il sonar 
per catturare il moto dei 
corpi in caduta libera op-
pure quando, per azione di 
un campo magnetico stati-
co, veniva curvato un fascio 
elettronico che diventava 
un perfetto cerchio lumi-
noso. Come non ricordare 
poi gli interi fogli protocollo 
riempiti per risolvere le reti 
resistive del prof. Roberto 
Bindi di Elettrotecnica? 
Oppure i tanti mal di pancia 
che arrivavano prima di 
affrontare i compiti di Elet-
tronica del prof. Pierluigi 
D'Amico? Ancora oggi ho 
ben presenti i molti circuiti 
assemblati e provati in-
sieme al prof. Alberto Gri-
gatti nel Laboratorio di Tec-
nologia e l'importanza di 
aver potuto apprendere 
con chiarezza i fondamenti 
della Matematica così come 
insegnati dalla prof.ssa 
Rossana Stefanini, senza i 
quali sarebbe stato piut-
tosto difficile affrontare al 
meglio le materie tecniche 
di Indirizzo. Il terreno del 
Marconi si presentava fertile 
anche su altri versanti: mi 
tornano in mente le nu-
merose conferenze sugli 
eventi storici e sociali della 
prima metà del 900 volute 
dalla prof.ssa Titina Mac-

cioni di Italiano, i dibattiti 
piuttosto accesi sulle ques-
tioni etiche organizzati dal 
prof. Marzio Paoli di Reli-
gione, la partecipazione 
attiva alla redazione del 
giornalino dell'Istituto "Il 
Confronto", infine la fortuna 
di aver potuto partecipare 
al viaggio della memoria. 
L'ultimo anno arrivò rapi-
damente e all'inizio del 
secondo quadr imestre 
rischiai di prendere il mio 
primo provvedimento dis-
ciplinare in cinque anni al 
Marconi. Ad affibbiarmelo 
era pronto con la punta 
della penna già piantata sul 
registro di classe il profes-
sore di Diritto, per altro 
subentrato a un altro prof. 
da poche settimane. Quel 
gesto mi pietrificò, anche 
perchè stavamo dibattendo 
serenamente su un tema 
proposto alla classe, per cui 
non capii bene il motivo di 
tale gesto, i miei compagni 
neppure ed ancora oggi 
alle volte me lo domando. 
Gli esami di maturità erano 
ormai alle porte, pensam-
mo di salutarci in modo 
simpatico organizzando una 
partita di calcio. Così fu: allo 
Stadio Comunale si sfi-
darono in una mattina calda 
e assolata la rappresentati-
va di studenti delle classi 
quinte e quella dei profes-
sori. Prima di iniziare i pro-
fessori mi dissero: "Tu, visto 
che pratichi quotidiana-
mente questo sport, ci vieni 
a dare una mano". Mi ac-
comodai con i professori, in 
verità non molto volentieri, 
ma dato che erano già in 
undici proposi loro di las-
ciarmi in panchina. La par-
t i tà cominciò e, come 
prevedibile, gli studenti si 
portarono in vantaggio di 
una o due reti nel giro di 10 
minuti. Il prof. Pietro Vicino, 
che ricopriva pure l'incarico 
di Vicepreside, accusò poco 

dopo un risentimento mus-
colare e mi chiese di sosti-
tuirlo. Entrai sul terreno e mi 
posizionai più o meno a 
centrocampo. All'attacco il 
prof. Gabriele Toni si dava 
molto da fare, per cui ogni 
qualvolta mi capitava l'oc-
casione, tentavo di lanciar-
gli la palla verso la porta. Lo 
schema risultò in breve 
tempo vincente. Infatti, cali-
brato opportunamente il 
passaggio, il prof. Toni com-
inciò a segnare a ripetizione 
e realizzò così tante reti che 
ad un certo punto se ne 
perse il conto. Il finale di 
partita, a parte il risultato 
ormai più che consolidato, 
assunse un po' il sapore del 
film "Fuga per la vittoria". 
Agli studenti fu infatti as-
segnato un rigore piuttosto 
dubbio (della serie "di-
amogli un contentino"). 
L'esecuzione non mi sem-
brò delle più felici e co-
munque tra i pali il tecnico 
del Laboratorio di Informat-
ica, Angelo Gaccione, fece 
una gran parata semi-plas-
tica (non proprio identica a 
quella di Sylvester Stallone 
nel film) a cui seguì un boa-
to d'ovazione di tutti gli 
spettatori. 
Arrivarono infine gli esami 
di maturità: tra i vari ricordi 
mi torna alla mente il 
Commissario di Italiano 
quando, terminata la prova 
orale e appena prima di 
accomodarmi fuori dall'aula 
d'esame, mi salutò dicen-
domi: "In bocca al lupo per 
il tuo futuro e, se permetti 
un consiglio, ogni tanto 
cerca di uscire fuori dagli 
schemi". 

LUGLIO 91

Luca Pastacaldi
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E la porta si aprì per i lavori 
del “Marconi” finalisti al 
concorso internazionale 
svoltosi a Varsavia lo scorso 
5 e 6 maggio “Working for 
E u r o p e : R i g h t t o t h e 
Future”.  

Dal 2003 l’ITIS “Marconi” di 
Pontedera partecipa e 
progetta iniziative finaliz-
zate alla conoscenza dell’U-
nione Europea: dai viaggi 
agli scambi culturali, dal-
l’adesione a progetti eu-
ropei a concorsi tematici 
sull’Europa, a stage presso 
le istituzioni comunitarie.  

Nello straordinario scenario 
della città di Varsavia si è 
svolta la finale del concorso 
a cui ha partecipato una 
rappresentanza di studenti 
del laboratorio di cinema 
dell'Istituto. Cristiano Corsi 
(IVCSA), Mauro Furfari (IVC-
SA), Matteo Ungaro (IIICIEn) 
hanno raccontato il lavoro 
che li ha portati in finale. 
PORTEAPERTE ha sviluppato 
la riflessione sulle tematiche 
legate all’Unione, in partico-
lare sul lavoro come valore 
essenziale alla costruzione 
del futuro dell’Unione: un 
tentativo di modellizzazione 
per organizzare le attività 
cinematografiche, teatrali o 
coreutiche collegate alle 
tradizionali discipline sco-
lastiche.  

Partendo dalla conoscenza 
d e l p ro c e s s o d i i n t e-
grazione degli Stati eu-

ropei, dalla conoscenza 
della loro storia e della leg-
islazione relativa al mondo 
del lavoro sono stati realiz-
zati un video e uno spetta-
colo coreutico e musicale.  

I contenuti del video e dello 
spettacolo muovono anche 
dall’esperienza degli stu-
denti all’interno del percor-
so di Alternanza scuola-la-
voro. 
L’officina è quella di una 
scuola tecnica ma è anche 
quella delle aziende del 
territorio di provenienza 
dove i giovani praticano gli 
stage e dalle quali, spesso, 
vengono assunti.  

Sia nel video che nello spet-
tacolo, non si guarda all’Eu-
ropa solo come spazio per 
la ricerca di un lavoro ma 
come luogo di scambio di 
c o m p e t e n z e e d i f o r-
mazione. 
L’Europa come una sfida, 
come continente della soli-
darietà e della ricerca co-
operativa, un modo per 
abbracciare il mondo e il 
progredire della gener-
azione Erasmus, un tuffo in 

Europa come scoperta e 
non come fuga dal proprio 
Paese di origine, come con-
sapevolezza di appartenere 
a una stessa comunità.  

PORTEAPERTE è un’espres-
sione che vuole opporsi ai 
muri innalzati come nuove 
frontiere: le porte dei Paesi 
europei si aprono ai giovani 
che desiderano viaggiare e 
relazionarsi attraverso la 
propria esperienza umana e 
professionale.  

Le sceneggiature del video 
e dello spettacolo, così 
come le riprese e il mon-
taggio, sono state realizzate 
interamente dagli studenti 
e quindi è stata davvero 
forte l'emozione quando gli 
studenti si sono sentiti 
chiamare sul palco dei final-
isti sia per il balletto che per 
il video.  

Nella serata la delegazione 
ha festeggiato il 5° posto 
del balletto e il 3° del video 
con un brindisi. 

Daniela Bernardini e 
Luigi Puccini 

PORTEAPERTE

Fra le tante interessanti ini-
ziative proposte in questo 
anno scolastico è forse, una 
delle più fruttuose quella in 
collaborazione con la bi-
blioteca comunale di Pon-
tedera Giovanni Gronchi; 
infatti l'obiettivo di questa 
esperienza di alternanza 
scuola-lavoro sarà di aiuto a 
tutti voi che nei prossimi 
anni sarete tenuti a svolgere 
le vostre ore in biblioteca. 
Era nata infatti l'esigenza di 
un manuale per spiegare le 
molteplici istruzioni e man-
sioni da eseguire e cono-
scere per lavorare al me-
glio; era faticosissimo per i 
tutor insegnarci in così 
tempo così tante cose... 
Noi ragazzi siamo stati inca-
ricati di scrivere un manuale 
per la "sopravvivenza in 
biblioteca" dove vi sono 
spiegati i ruoli, illustrati gli 
ambienti e i compiti che 
dovrete svolgere, con carti-
ne e spiegazioni schemati-
che; tutto questo lo abbia-
mo fatto con l'aiuto di Delia, 
una dipendente della bi-
blioteca, nostra tutor, che si 
è rivelata indispensabile! 
Abbiamo creato un manua-
le cartaceo e uno digitale 
che si trova sul sito ufficiale 
della Biblioteca Gronchi e 
che tutti possono libera-
mente consultare! 
Sicuramente è stato un la-
voro impegnativo, ma spe-
riamo che sarà utile a tutti i 
nostri futuri compagni lavo-
ratori. 

BIBLIO MANUALE

Chiara Nesti 4°ASAMauro Furfari 4°CSA

Cristiano Corsi 4°CSA
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IL VOLONTARIATO 
COME STILE DI VITA

Mi presento, mi chiamo 
Vittorio, studente di questa 
scuola, un po' studente, un 
po' volontario, un po’ un 
normale civile quando pos-
sibile 
Per caso qualche giorno fa 
pensavo a cosa volesse dire 
essere volontario, e beh, io 
posso dire di esserlo per-
ché faccio parte di un’asso-
ciazione nel mio paese, ma 
per essere Volontario biso-
gna per forza fare parte di 
un’associazione, mi sono 
chiesto? 
Da un anno faccio parte di 
questa Associazione, la Vab, 
che si occupa prevalente-
mente di Protezione Civile e 
di Antincendio Boschivo;  è 
vero, pensiero comune è 
che fare parte di un’associa-
zione così sia compiere solo 
azioni dirette quando suc-
cede qualcosa, ma posso 
garantire che non è così. 
Prevenire eventi significa 
tante azioni, di tante forme 
e colori, e, in un anno di 
impegno, posso dire di aver 
f a t t o t a n t e d i q u e l l e 
cose  che è difficile tenerne 
il conto; difficile tenere il 
conto delle attività che un 
individuo può fare quando 
fa parte di un altro gruppo 
di persone, riunite con lo 
stesso obiettivo, riunite con 

Vittorio Maserti 4°BM

lo stesso senso di altruismo 
e generosità, riunite dal 
solito senso di civiltà che le 
caratterizza. 
Ed è proprio dal senso di 
civiltà e altruismo che un 
Volontario riparte quando 
gli inizia il turno o comun-
que quando viene chiama-
to: da una parte ci saranno 
gli eventi che lo rendono 
più o meno soddisfatto, non 
sempre sarà stato in prima 
linea, non sempre avrà fatto 
ciò che lo soddisfa, ma a 
fine giornata anche se ha 
dovuto lavorare tutto il 
giorno, arriverà a casa stan-
co, ma con lo spirito di chi 
aspetta un’altra giornata 
così. 
Ma … quindi il volontariato 
come stile di vita, perché?  
Beh, bisogna dire che tante 
sono le  volte che nella vita 
normale può capitare di 
potersi ritrovare a dover 
aiutare qualcuno in maniera 
più o meno diretta, anche 
senza che nessuno abbia 
chiesto nulla. Un esempio 
banale può essere prende-
re una cartaccia per terra e 
buttarla nel cestino, solo il 
gesto: è anche in queste 
situazioni che diventiamo 
volontari, perché volontario 
non è colui che fa parte di 
un’associazione e allora fa 
delle determinate azioni, 
volontario è colui che quel-
le azioni le farebbe a pre-
scindere, o quantomeno 
cercherebbe il modo per 
farle, non solo una volta, ma 
tutte le volte che è necessa-
rio. 

Il 21 di marzo le classi 
1'ASA, 1'BSA, 1'CSA e 1'BIT 
si sono recate a Trento assi-
stere a una visita guidata 
del castello "Buonconsiglio" 
e il museo "Muse".   

Il Castello del Buonconsi-
glio è il monumento più 
importande della regione. Il 
castello è stato costruito in 
periodi diversi ed è diviso 
in più parti, ognuna delle 
quali ha un nome preciso: 
la prima parte, Castelvec-
chio, è stata costruita nel 
Medioevo; la seconda par-
te, Magno Palazzo, nel pe-
riodo del Rinascimento; la 
terza parte, Giunta Alber-
tiana, durante il Seicento. La 
struttura è stata utilizzata 
come fortezza militare, resi-
denza e sede del comando 
militare austriaco.  

Dopo una breve fermata 
per pranzare gli studenti 
non hanno esitato a conti-
nuare il percorso, recandosi 
al museo. 

GITA A TRENTO

Ciarla Emanuele 1°BIT

Il Muse è un museo interat-
tivo dove è d'obbligo toc-
care (addirittura un ghiac-
ciaio!) e sperimentare: ac-
canto alle sezioni di paleon-
tologia, zoologia (esposte 
in modo assolutamente 
innovativo e moderno) si 
affiancano sezioni dedicate 
al monitoraggio ambienta-
le. Al centro dell'edificio è 
presente un immenso spa-
zio nel quale animali imbal-
samati sono sospesi a se-
conda dell'altitudine in cui 
vivono e lo scheletro origi-
nale e completo di una ba-
lenottera comune. Sono 
presenti diversi habitat na-
turali con i relativi animali 
imbalsamati decisamente 
ben fatti, vasche di pesci 
tropicali e una fantastica 
serra della foresta pluviale 
nella quale sono presenti 
cascate e una vegetazione 
rigogliosa. Alla fine del per-
corso i ragazzi (anche i pro-
fessori) hanno avuto l'occa-
sione di partecipare a dei 
veri e propri esperimenti di 
fisica per tutti i gusti!  

Questa uscita didattica è 
stata molto apprezzata da-
gli studenti e dai professori.

Interno del Muse
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Il 4-5-6 maggio 2017, noi 
tre studenti della 1C IT del-
l’ITIS G. Marconi (Samuele 
Bonanni, Elia Leonardi, 
Alessio Santini) e altri stu-
denti in rappresentanza 
dell’IPSIA A. Pacinotti, del-
l’ITCG E. Fermi e del Liceo 
Socio-pedagogico E. Mon-
tale, abbiamo partecipato al 
Meeting Nazionale delle 
Scuole per la Pace, grazie 
alla Tavola Della Pace del-
l’Unione Valdera che ha 
lavorato in collaborazione 
con le nostre scuole e inse-
gnanti. Il viaggio è stato il 
premio per aver partecipato 
al Concorso per studenti 
2016/2017 “Cittadinanza 
globale, una danza parteci-
pativa tra pace, libertà, giu-
stizia”. 

Siamo partiti il pomeriggio 
del 4 maggio dalla stazione 
di Pontedera. Arrivati a 
Roma Termini, con un pul-
mino, ci siamo recati all’O-
stello Villa Serena dove, 
dopo l’accoglienza calorosa 
e la cena, siamo andati a 
riposare. La mattina del 
giorno dopo, essendo 7000 
ragazzi, siamo stati suddivisi 
in gruppi di circa 1100, di-
slocati nei seguenti luoghi: 
Centro Congressi Angeli-
cum, Ministero dell’Istruzio-
ne, Ministero degli Affari 
Esteri, Camera dei Deputati, 
Comune di Roma, Sede 
della Rai. Noi eravamo al 
Centro Congressi Angeli-
cum e qui abbiamo presen-
tato il nostro lavoro insieme 
ad altre scuole di tutta Italia. 

Il tema del meeting era 
“proteggiamo la nostra 
casa”. Abbiamo discusso di 
vari temi: le migrazioni, il 
razzismo, l’omofobia, lo 
spreco dell’acqua, del cibo 
e la gestione dei rifiuti… 
Inoltre abbiamo ascoltato la 
testimonianza di un migran-
te che ci ha raccontato il 
viaggio che ha fatto per 
arrivare in Italia e le canzoni 
della cantautrice Elena Bo-
schiero. Dopo il pranzo al 
sacco ed un po’ di pausa, 
siamo andati in Piazza del 
Campidoglio, dove abbia-
mo partecipato ad una bel-
lissima Festa per la Pace. 
Nel tardo pomeriggio, 
dopo la fine della festa ab-
biamo fatto un giro per la 
città di Roma e subito dopo 
siamo tornati all’ostello. La 
mattina del 6 maggio, ci 
siamo recati presso l’Aula 
Nervi in Vaticano per incon-
trare Papa Francesco. Nel-
l’attesa ci ha intrattenuto un 
giullare dei giorni nostri. 
Appena il Papa è entrato, è 
stato accolto da un grande 
applauso e da tanta gioia e 
commozione. Quattro ra-
gazzi hanno fatto delle do-
mande al Pontefice su temi 
di attualità ed il Papa ha 
risposto con le sue, ormai 
note a tutti, parole semplici 
ma di grande impatto; tra 
queste: “E’ vergognoso 
chiamare un bomba madre 
di tutte le bombe, perché la 
mamma dona la vita e una 
bomba porta solo distru-
zione!”. E’ stato un bellissi-
mo dialogo quello con 
Papa Francesco! Alla fine 
siamo tornati all’alloggio 
per prendere i nostri baga-
gli, mangiare, e ripartire per 
tornare a casa. 

Siamo stati molto felici di 
fare quest’esperienza. Ab-
biamo conosciuto tanti 
nuovi amici. Abbiamo con-
diviso idee, valori, progetti 
e sogni. Abbiamo visto e 

ascoltato il Papa. E siamo 
tornati a casa col cuore pie-
no delle sue parole.

A ROMA PER LA PACE

Samuele Bonanni 
Elia Leonardi 
Alessio Santini⎬1°CIT

Robopoint v1.0 è un centro 
informazioni motorizzato, 
ideato e progettato da Artu-
ro Viti, Alessio Fabrizio, Al-
berto Baldini e Matteo 
Joannas della classe 3AII, 
che hanno deciso di lanciar-
lo in occasione dell’Happy 
Hour del mese scorso. Gra-
zie ad un’applicazione in-
stallata al suo interno, que-
sta macchina ha permesso 
agli utenti di ricevere infor-
mazioni sul festival e sul 
nostro Istituto in generale. 
Robopoint è composto da 
due parti: una parte supe-
riore ed una inferiore, colle-
gate da un’asta di legno. 
La prima comprende una 
piccola scatola di legno, 
all’interno della quale è 
possibile trovare un Rasp-
berry Pi 3 collegato ad un 
monitor, dove avviene il 
caricamento e la visualizza-
zione del software. Quest’ul-
timo è stato scritto in C++, 
mediante Qt Creator, utiliz-

zando appunto le librerie Qt 
per la gestione degli eventi 
e la parte grafica: questa 
genera il codice XML, che 
viene implementato all'in-
terno del file sorgente. Il 
programma si avvia tramite 
dei pulsanti, ognuno dei 
quali apre una schermata 
con immagini e descrizioni 
su un determinato argo-
mento. 
Anche la parte inferiore è 
composta da una scatola, 
nella quale, però, si trovano 
Arduino, un Motorshield, un 
sensore bluetooth HC-05, 
quattro motori ed una bat-
teria. Il circuito permette il 
movimento della macchina 
via bluetooth grazie ad 
un’App scaricabile dallo 
Store di qualsiasi smartpho-
ne. Così, servendosi di alcu-
ne ruote applicate in basso, 
è stato possibile “sguinza-
gliare” in giro per la scuola il 
Robopoint, comandandolo 
semplicemente dal cellula-
re. 
Il progetto è riuscito ed ha 
suscitato l’entusiasmo e la 
curiosità generale, motivo 
per cui è stato deciso di 
applicare ulteriori modifiche 
pratiche in futuro, come 
sostituire la struttura di le-
gno con un materiale più 
leggero, inserire un motore 
più potente e magari un 
miglioramento generale sul 
software.

Michele Marianelli 3°CSA 

Alberto Baldini 
Alessio Fabrizio 
Matteo Joannas 
Arturo Viti⎬3°AII

ROBOPOINT

Al ritorno da Roma
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Diciotto anni nel nostro 
Istituto è nato un laborato-
rio di teatro, grazie a un 
gruppo di docenti i quali, 
convinti che questa attività 
sia fondamentale per la 
crescita sociale e culturale 
dei ragazzi, lo hanno chia-
mato Teatro Insieme. In tutti 
questi anni il laboratorio è 
andato avanti e le esperien-
ze sono state tante e tanti 
anche i ragazzi coinvolti. Per 
i primi tempi sono stati i 
docenti della scuola a or-
ganizzare e gestire il labora-
torio, dando vita a spettaco-
li belli e coinvolgenti. Ri-
cordiamo, tra gli altri, L’amo-
re in tre atti che, nel lontano 
2005, ha portato in scena 
una riflessione sull’opera di 
Shakespeare, mischiando 
video a teatro vero e pro-
prio.   

Da qualche tempo, invece, 
il laboratorio è stato affidato 
ad una esperta che, guarda 
caso, è una nostra ex stu-
dentessa, Chiara Lazzeri. 
Quando frequentava il no-
stro corso di Scientifico 
Tecnologico, Chiara era una 
delle nostre attrici e poi ha 
continuato questa passione 
laureandosi in Discipline 
dello spettacolo e dedican-
dosi, oltre che a calcare le 
scene, anche a svolgere 
laboratori nelle scuole. 

I ragazzi che, nel tempo, si 
sono avvicendati nel labora-
torio hanno partecipato con 
entusiasmo, anche perché, 
oltre a essere coinvolgente 

Si sono concluse da qual-
che giorno le lezioni di tea-
tro presso l' ITIS Marconi a 
cui hanno partecipato 24 
alunni dell'istituto di varie 
classi, anche io faccio parte 
di questo gruppo.  
Per tutta la durata del corso, 
circa cinque mesi, abbiamo 
seguito con entusiasmo e 
interesse tutte le lezioni che 
si svolgevano presso la 
sede dell'istituto il giovedì 
pomeriggio, tenute dall'in-
segnante Chiara Lazzeri.  
Durante le prime lezioni, 
dopo le presentazioni dei 
nuovi arrivati che sono ogni 
anno più numerosi, l'inse-
gnante ci ha spiegato che 
per fare teatro non è suffi-
ciente imparare a memoria 
il copione, bisogna prima 
studiarlo e poi saperlo in-
terpretare. Premesso che si 
può iniziare a recitare a tut-
te le età, è necessario co-
munque partire da un pri-
mo laboratorio che insegni 
le basi. Durante queste 
prime lezioni infatti, Chiara 
ci ha insegnato che oltre 
allo studio della dizione che 
deve essere necessaria-
mente presente, è fonda-
mentale anche il training 
fisico, cioè la materia che 
permette di imparare a 
muoversi all'interno del 
palcoscenico e saperlo 
"vivere"; oltre la bocca deve 
parlare anche il nostro cor-
po.  
Ciò che ho capito da questa 
straordinaria esperienza, in 
cui si sono alternati anche 

e impegnativa, l’attività che 
si svolge è soprattutto mol-
to divertente. 

Quest’anno c’è una bella 
novità: lo spettacolo finale è 
in un teatro vero, il teatro 
Vittoria di Cascine di Buti. 

In tutti questi anni infatti il 
nostro palcoscenico è sem-
pre stata la nostra scuola, 
certamente un modo bello 
per sentirsi a casa e per 
sentire ancora più nostre 
queste mura. Ma ora c’era 
proprio bisogno di spazi e 
attrezzature più adeguate, 
un palcoscenico vero e 
proprio, illuminazione e 
audio più consoni, più spa-
zio per il pubblico…que-
st’anno poi gli studenti 
coinvolti sono ventiquattro 
e sono quasi sempre tutti in 

scena; insomma, lo spazio 
della nostra aula audiovisivi 
era davvero troppo piccolo. 
Quindi, grazie al contributo 
del nostro sponsor, la Cassa 
di Risparmio di San Miniato, 
i ragazzi del laboratorio 
avranno la possibilità di 
cimentarsi su un vero pal-
coscenico.   

Quando questo numero di 
Sintesi sarà on line lo spet-
tacolo, previsto per il 5 
Giugno, sarà già un bel ri-
cordo. 

L’appuntamento, anche in 
questo caso, è per il pros-
simo anno con un nuovo 
laboratorio e una nuova 
grande esperienza di gioia 
e di crescita, insieme! 

S I N T E S I

TEATRO INSIEMEFINALMENTE SUL 
PALCOSCENICO

SVANITI
I ringraziamenti degli attori
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molti momenti ricreativi che 
sono serviti a rendere più 
unito tutto il gruppo di stu-
denti, è che recitare, saper 
recitare e voler recitare si-
gnifica riuscire ad essere 
altro da se stessi, imperso-
narsi in un personaggio, 
studiarlo, provarne le emo-
zioni più profonde, e al con-
tempo riuscire ad essere 
pienamente se stessi nel 
momento in cui saremo 
riusciti in questo scopo.  
Questa esperienza si con-
clude con uno spettacolo, 
che in via eccezionale ri-
spetto agli anni precedenti, 
si svolge presso il Teatro di 
Cascine di Buti il 5 Giugno 
2017. 

Virginia Celentano 3°CSA
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SVANITI 

Il nuovo spettacolo del nostro  
-Teatro insieme- 
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DISEGNI ED ARTICOLO DI 
 MICHELE BARSACCHI 3°DSA

Sicuramente avrete sentito parlare di Marilyn Manson, celebre cantante rockettaro degli anni ’90. E molto probabil-
mente leggendo il suo nome, se lo conoscete, vi sarà venuto in mente il suo iconico volto truccato di bianco. Ecco, 
solamente il fatto che fa uso di cosmetici in modo così pesante, orrendo ed evidente, vi avrà rimandato nella testa 
ad un “determinato tipo” di personalità, di modi di fare, di credenze o addirittura orientamento sessuale. Queste 
poche righe faranno già capire il punto a cui voglio arrivare: il pregiudizio nei confronti di soggetti estrosi e fuori 
dalla norma. Prenderò come fulcro del discorso questo personaggio in quanto sono un suo fan sfegatato, ed in 
quanto non mi viene nessun’ altro esempio così perfetto e che si incastri alla perfezione in questo argomento. Inol-
tre ne approfitterò per dire qualcosa su di lui: non andrò a parlare della sua vita da adolescente o dei suoi rapporti 
coi genitori, non importa sapere il passato di un personaggio per descriverlo in maniera attuale e coerentemente. Il 
mio obiettivo è anche quello di invitarvi ad ascoltarvelo, in quanto è davvero molto particolare e interessante.  

Parto col dirvi che Marilyn Manson è un gruppo, e non una singola persona. Il leader, Brian Hugh Warner è il volto 
della band, un ottimo musicista e compositore, i cui testi, appositamente violenti e riflessivi, non possono essere 
capiti da tutti, ma anzi, probabilmente la sua musica è destinata a rimanere un prodotto di nicchia, poiché la massa 
giudica solo da come appaiono a primo acchito le sue canzoni o dal vestiario. Il progetto “Marilyn Manson” è al-
quanto affascinante e va considerato nel suo insieme e non in parti. Poiché ha preso tutto il meglio da generi come 
lo Shock Rock, l'Industrial e l' Alternative, e lo ha fuso in un suo nuovo stile, assurdo e provocatorio, con i suoi video 
e con la sua immagine, possiamo davvero definirlo un’ opera di genio in campo musicale.  

E’ abbastanza comune affermare che questo personaggio è un semplice prodotto di consumismo; egli, comunque, 
nelle interviste, ma anche nei testi ribadisce più volte che il suo scopo ultimo lo ha raggiunto: ha condiviso i suoi 
pensieri e ha fatto tutto ciò che avrebbe voluto fare nel corso della sua vita. Gruppi musicali come questo spesso 
passano in secondo piano, mentre “MM” è accusato di istigazione al satanismo e alla violenza da tutti, anche da co-
loro che magari non sanno nemmeno che faccia abbia.  

Queste persone tuttavia hanno fatto raggiungere lo scopo a cui Manson aspirava: far parlare di se stesso. Il suo stile, 
il suo modo di fare, i testi creano un personaggio che non è solo musicale, ma che comprende tutte le varie sezioni 
dell'arte, distorcendole fino a farle sembrare ciò di cui la gente ha davvero paura, rappresentando il marciume della 
società. 

Conclusione? Marilyn Manson non è un cantante. E' un artista. Basta leggere i suoi testi, vedere le immagini, osser-
varne la varia simbologia, l'estetica, un qualsiasi live. Manson è al di sopra di un qualsiasi giudizio musicale. In ogni 
caso non ci vogliono tutte queste considerazioni per capire che non tutti sanno riconoscere l'arte, e quando la mas-
sa vede qualcuno che trasgredisce gli schemi e le abitudini, con uno stile di abbigliamento più pazzo e assurdo ri-
spetto al normale, lo giudica male.  

Basta vedere un paio di siti per smontare tutte le accuse nei riguardi di Manson. Eppure, appena dici "ascolto Mari-
lyn Manson" ti additano come anticristiano, drogato, sodomita e molte altre belle cose. E se per caso cerchi di con-
trobattere dicendo che la loro musica non è satanista ti danno del finto tonto. Una cosa che ho scoperto da poco è il 
fatto che Brian, il cantante, è “iscritto” alla chiesa cristiana del suo paesino d’origine. Ma il suo gruppo è riuscito a 
costruire un modo di esprimersi e condividere le sue idee originali e provocatorie con messaggi, nei testi e nella 
simbologia, di rivolta e ribellione nei confronti di una società (ed anche di una chiesa) che sembra mirare al lavag-
gio del cervello dei suoi membri. 

La gente pensa che MM sia satanista o cose simili, ma in una realtà come questa dove l’apparenza regna e non vuo-
le andare oltre, si addita ogni cosa che può lasciar intendere qualcosa di scomodo o legato all’esoterismo come 
satanico o da bruciare. Manson ha partecipato a parecchi film documentario in cui il tema principale è la vendita e 
l’uso delle armi negli U.S.A, tematica su cui ruota anche uno dei suoi più famosi album, intitolato Holy Wood.  

Con tutto questo voglio semplicemente dire che è frequente guardare qualcosa che ci sembra assurdo e anormale 
con superficialità, senza minimamente pensare a cosa potrebbe esserci sotto. Marilyn Manson la prima volta che lo 
ascolti sembrerà un gruppo di scemi che urlano e gesticolano su un palco. Alla quarta volta però, tutto sarà cambia-
to, perché avrai capito il modo con cui leggere ed ascoltare le loro parole, i loro messaggi nascosti dietro ogni silla-
ba delle loro canzoni. A volte le apparenze possono ingannare, come nel caso di questo gruppo dalla brutta fama.

12

REVERENDO.
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– Cosa intendi per futuro?  
– Paura e desiderio. Paura perché non lo 
conosco, desiderio perché non vedo l’ora 
di affrontarlo.  
– Fammi un esempio, mi sembra che ci sia 
un po’ di contraddizione in quello che dici.  
– La vedi questo campanile? Ecco mi tra-
smette paura e desiderio. Paura, perché 
non so se il mio futuro sarà sempre qui, 
nella mia città. Desiderio, perché vorrei po-
ter essere ricordato per qualcosa di impor-
tante che ho fatto per quello che è sempre 
stato il mio paese.  
– Adesso ho capito, paura e desiderio. 

Queste le ultime parole di Eveline prima 
della scomparsa. Quel foglio di carta mi-
sterioso, che riporta alcune delle nostre 
parole il giorno prima dell’avvenimento. 
Lo guardo, lo rileggo e mi fa male. Fa 
male perché mi mancano tutti i momenti 
con lei, le risate insieme, le serate passate 
a guardare le stelle, le giornate in cui ave-
vamo voglia di scherzare, giocavamo a 
fare gli artificieri, scegliendo filo rosso o 
filo blu, ci prendevamo in giro e ci rincor-
revamo nei posti più sperduti, come vec-
chie case abbandonate in campagna o i 
sotterranei del campanile, ai quali solo 
noi sapevamo accedere; tutte le notti in 
cui abbiamo pianto insieme, ci siamo 
consolati a vicenda… Sono già passati 
cinque mesi, eppure il vuoto che mi ha 
lasciato dentro è profondo quanto quel 
maledetto giorno. 

È la prima mattina d’estate, gli uccellini 
cinguettano fuori, il sole è già sorto, i 
bambini cominciano ad uscire di casa 
per ritrovarsi e giocare; c’è un’aria sere-
na, che però non riesce a filtrare nella 
mia stanza. Alzo lo sguardo, osservo le 
pareti, quelle mura alle quali mi sono 
appoggiato durante i miei forti pianti, 
quelle mura che ho colpito per la rabbia. 
Basta, ho bisogno di uscire, devo alzarmi 
e prendere una boccata d’aria fresca. 
Così accendo la luce, mi vesto e mi infilo 

le scarpe; sto per aprire la

porta, quando il mio sguardo viene rapito da 
qualcosa che luccica sul mio comodino. Ca-
volo! Stavo quasi per dimenticarmi del brac-
cialetto! Lo prendo e me lo allaccio sul polso, 
guardo la scritta ‘Eve’ e mi chiedo dove sia in 
quel momento il suo, quello con scritto il mio 
nome. 

Fatta colazione do un’occhiata fuori e vedo 
parcheggiata l’auto della polizia proprio da-
vanti casa. Così arruffo meglio che posso la 
cucina e mi preparo all’ennesima chiacchiera-
ta con le autorità. Suonano, apro la porta e 
vedo entrare il solito poliziotto baffuto.  
“Buongiorno. Posso par lare con un 
genitore?” mi domanda. 
“In questo momento non sono a casa, mi 
spiace” cerco di tagliare corto. 
“Che novità… ma perché non li trovo mai in 
casa?” chiede sospettoso. 
“Coincidenze” rispondo, cercando di mo-
strare un volto quanto più convincente. 
“Sì, certo…” dice arrendevolmente. 
Io lo guardo rassegnato, ma dal momento in 
cui lui esita, decido di rompere il ghiaccio: 
“Ascolti agente, se è venuto fin qui per farmi 
la solita ramanzina sul fatto che sono cre-
sciuto per giocare a pallone per strada, le 
ripeto che…” 
“No, non sono qui per questo” mi interrom-
pe. Si fa serio. “Sono qui per indagare sulla 
scomparsa…” 
“Adesso basta! Sono stufo di tutte queste 
indagini!” esplodo all’improvviso. “Sono 
cinque mesi che ogni giorno vengo bom-
bardato di domande, interviste ed interro-
gatori! Ne ho abbastanza! Andate a chiede-
re a qualcun altro!” 
Il poliziotto abbassa lo sguardo, forse quasi 
impietosito, ma non ne sono poi tanto sicu-
ro; dopodiché si prende un momento di 
pausa: “Stavo dicendo…” riprende. “Sono 
qui per indagare sulla scomparsa di Eveline 
White”. Poi mostrandomi un uomo che lo 
attende più indietro, dalla barba fine ed 
appuntita, con un grosso cappello in testa, 
continua. “Le presento il detective Brown. 
Sarà lui

adesso a dirigere le operazioni di ricerca”. 
Allora il detective fa un passo in avanti e, to-
gliendosi il cappello in segno di educazione, 
esclama: – Piacere di conoscerla! 
In quel momento, però, niente può tranquil-
lizzarmi e così decido di continuare a tenere il 
muso. Eve lo sapeva bene: quando mi arrab-
bio è inutile tentare di sdrammatizzare. 
Avendo appurato che non sono dell’umore 
adatto per contraccambiare il saluto, il detec-
tive prende la parola: “Sono venuto a cono-
scenza del suo stretto rapporto con la signo-
rina White”. 
“Era l’unica persona alla quale tenevo. La 
conoscevo meglio di chiunque altro” ri-
spondo d’impulso. 
“Molto bene” annuisce compostamente. “E 
mi dica: aveva notato qualcosa di strano 
nelle ultime settimane?” 
Dopo venti minuti abbondanti delle solite 
domande, decido che è il momento di dar-
ci un taglio. 
“Se posso permettermi, per quanto tempo 
ancora vuol interrogarmi?” chiedo presun-
tuosamente. “Potrebbe benissimo andare 
in centrale e copiare le risposte che in 
questi cinque mesi ho rilasciato ai suoi col-
leghi della polizia”. 
Allora interviene il poliziotto baffuto: “Le 
ripeto che il signore qui presente è il de-
tective Brown e può porle tutte le do-
mande che ritiene necessarie, in quanto 
nuovo addetto a…” 
“A dirigere le operazioni di ricerca… sì, ho 
capito” lo imito nervosamente. 
A questo punto il detective decide di ve-
nirmi incontro e con un sorriso a trenta-
due denti, ma con la solita voce odiosa-
mente pacata, esclama: “Smith, il ragazzo 
ha ragione”. Poi guardandomi: “Ed è per 
questo che le porrò solamente un ultimo 
quesito, sempre se non le dispiace”. 
Lo fisso negli occhi e noto in lui uno 
sguardo particolare, quasi malizioso. 
“Bene” esclama

schiarendosi la voce, “mi è parso di capire da 
voci non troppo indiscrete che lei è in posses-
so di un pezzo di carta con su scritte alcune 
delle ultime parole della signorina White. 
Sono veritiere queste voci oppure è frutto 
della fantasia popolare?” 
Impallidisco. Come fa a sapere del biglietto?! 
No, non posso permettere che finisca in mani 
sbagliate, è troppo prezioso per me. Perciò 
cercando di mostrare un’espressione quanto 
più tranquilla ed innocente, rispondo: “Non 
ho idea di cosa stia parlando, detective”. 
“Molto bene” prosegue. “Allora le dirò di 
più. Sempre secondo queste curiose voci” e 
sorride di nuovo con malizia “tale foglietto le 
sarebbe giunto in possesso il giorno stesso 
della scomparsa della signorina White e 
magari può averlo trovato sul davanzale 
della finestra della sua camera. Conferma?” 
Sono pietrificato. Non so cosa convenga 
dire. 
Il detective allora approfitta del mio mo-
mento di esitazione per chiedermi se posso 
mostrarglielo e tento di venirne fuori con 
un altro banalissimo: “Non so di cosa si 
tratti”. Ed adesso come mi devo comporta-
re? Lo guardo: i suoi occhi azzurro ghiaccio 
mi penetrano nel cuore e mi fanno sentire 
a disagio. Poi il suo sguardo si abbassa e 
punta la tasca dei miei pantaloni: all’im-
provviso mi sento gelare. 
“Tu guarda che caso! Dalla sua tasca intra-
vedo un foglio” esclama con la solita voce 
mielata. “Le spiace se gli do un’occhiata? 
Ed ora cosa invento? Ma soprattutto, 
come diavolo ha fatto ad accorgersene?! 
E come se mi avesse letto nella mente mi 
confida: “Beh sa, sono un detective…” 

Eveline: la verità nascosta
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qualcosa che luccica sul mio comodino. Ca-
volo! Stavo quasi per dimenticarmi del brac-
cialetto! Lo prendo e me lo allaccio sul polso, 
guardo la scritta ‘Eve’ e mi chiedo dove sia in 
quel momento il suo, quello con scritto il mio 
nome. 

Fatta colazione do un’occhiata fuori e vedo 
parcheggiata l’auto della polizia proprio da-
vanti casa. Così arruffo meglio che posso la 
cucina e mi preparo all’ennesima chiacchiera-
ta con le autorità. Suonano, apro la porta e 
vedo entrare il solito poliziotto baffuto.  
“Buongiorno. Posso par lare con un 
genitore?” mi domanda. 
“In questo momento non sono a casa, mi 
spiace” cerco di tagliare corto. 
“Che novità… ma perché non li trovo mai in 
casa?” chiede sospettoso. 
“Coincidenze” rispondo, cercando di mo-
strare un volto quanto più convincente. 
“Sì, certo…” dice arrendevolmente. 
Io lo guardo rassegnato, ma dal momento in 
cui lui esita, decido di rompere il ghiaccio: 
“Ascolti agente, se è venuto fin qui per farmi 
la solita ramanzina sul fatto che sono cre-
sciuto per giocare a pallone per strada, le 
ripeto che…” 
“No, non sono qui per questo” mi interrom-
pe. Si fa serio. “Sono qui per indagare sulla 
scomparsa…” 
“Adesso basta! Sono stufo di tutte queste 
indagini!” esplodo all’improvviso. “Sono 
cinque mesi che ogni giorno vengo bom-
bardato di domande, interviste ed interro-
gatori! Ne ho abbastanza! Andate a chiede-
re a qualcun altro!” 
Il poliziotto abbassa lo sguardo, forse quasi 
impietosito, ma non ne sono poi tanto sicu-
ro; dopodiché si prende un momento di 
pausa: “Stavo dicendo…” riprende. “Sono 
qui per indagare sulla scomparsa di Eveline 
White”. Poi mostrandomi un uomo che lo 
attende più indietro, dalla barba fine ed 
appuntita, con un grosso cappello in testa, 
continua. “Le presento il detective Brown. 
Sarà lui

adesso a dirigere le operazioni di ricerca”. 
Allora il detective fa un passo in avanti e, to-
gliendosi il cappello in segno di educazione, 
esclama: – Piacere di conoscerla! 
In quel momento, però, niente può tranquil-
lizzarmi e così decido di continuare a tenere il 
muso. Eve lo sapeva bene: quando mi arrab-
bio è inutile tentare di sdrammatizzare. 
Avendo appurato che non sono dell’umore 
adatto per contraccambiare il saluto, il detec-
tive prende la parola: “Sono venuto a cono-
scenza del suo stretto rapporto con la signo-
rina White”. 
“Era l’unica persona alla quale tenevo. La 
conoscevo meglio di chiunque altro” ri-
spondo d’impulso. 
“Molto bene” annuisce compostamente. “E 
mi dica: aveva notato qualcosa di strano 
nelle ultime settimane?” 
Dopo venti minuti abbondanti delle solite 
domande, decido che è il momento di dar-
ci un taglio. 
“Se posso permettermi, per quanto tempo 
ancora vuol interrogarmi?” chiedo presun-
tuosamente. “Potrebbe benissimo andare 
in centrale e copiare le risposte che in 
questi cinque mesi ho rilasciato ai suoi col-
leghi della polizia”. 
Allora interviene il poliziotto baffuto: “Le 
ripeto che il signore qui presente è il de-
tective Brown e può porle tutte le do-
mande che ritiene necessarie, in quanto 
nuovo addetto a…” 
“A dirigere le operazioni di ricerca… sì, ho 
capito” lo imito nervosamente. 
A questo punto il detective decide di ve-
nirmi incontro e con un sorriso a trenta-
due denti, ma con la solita voce odiosa-
mente pacata, esclama: “Smith, il ragazzo 
ha ragione”. Poi guardandomi: “Ed è per 
questo che le porrò solamente un ultimo 
quesito, sempre se non le dispiace”. 
Lo fisso negli occhi e noto in lui uno 
sguardo particolare, quasi malizioso. 
“Bene” esclama

schiarendosi la voce, “mi è parso di capire da 
voci non troppo indiscrete che lei è in posses-
so di un pezzo di carta con su scritte alcune 
delle ultime parole della signorina White. 
Sono veritiere queste voci oppure è frutto 
della fantasia popolare?” 
Impallidisco. Come fa a sapere del biglietto?! 
No, non posso permettere che finisca in mani 
sbagliate, è troppo prezioso per me. Perciò 
cercando di mostrare un’espressione quanto 
più tranquilla ed innocente, rispondo: “Non 
ho idea di cosa stia parlando, detective”. 
“Molto bene” prosegue. “Allora le dirò di 
più. Sempre secondo queste curiose voci” e 
sorride di nuovo con malizia “tale foglietto le 
sarebbe giunto in possesso il giorno stesso 
della scomparsa della signorina White e 
magari può averlo trovato sul davanzale 
della finestra della sua camera. Conferma?” 
Sono pietrificato. Non so cosa convenga 
dire. 
Il detective allora approfitta del mio mo-
mento di esitazione per chiedermi se posso 
mostrarglielo e tento di venirne fuori con 
un altro banalissimo: “Non so di cosa si 
tratti”. Ed adesso come mi devo comporta-
re? Lo guardo: i suoi occhi azzurro ghiaccio 
mi penetrano nel cuore e mi fanno sentire 
a disagio. Poi il suo sguardo si abbassa e 
punta la tasca dei miei pantaloni: all’im-
provviso mi sento gelare. 
“Tu guarda che caso! Dalla sua tasca intra-
vedo un foglio” esclama con la solita voce 
mielata. “Le spiace se gli do un’occhiata? 
Ed ora cosa invento? Ma soprattutto, 
come diavolo ha fatto ad accorgersene?! 
E come se mi avesse letto nella mente mi 
confida: “Beh sa, sono un detective…” 
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Con molta esitazione estraggo il foglio dalla 
tasca, il detective mi fa cenno con la mano 
ed allora mi vedo costretto a consegnar-
glielo. 
“Vediamo un po’ cosa c’è scritto… ‘X Mic-
key’. Mh… Sicuramente glielo ha lasciato la 
ragazza di proposito”. Poi lo ruota e legge 
velocemente il messaggio. “‘Paura e desi-
derio’. I ragazzi di oggi, Smith…” Improvvi-
samente gira sui tacchi: “Andiamo! Qui ho 
concluso. Così potremo lasciare il ragazzo 
in pace”. 
Si dirige verso la porta, lo vedo uscire e 
grido: “Aspetti!” 
“Sì?” 
“Il mio foglietto! Me lo restituisca!” 
“Oh no, non posso. Devo portarlo in cen-
trale per sottoporlo ad analisi. Spiacente” 
si giustifica con voce innocente. 
A questo punto ha veramente superato 
ogni limite! Mi avvicino: “Me lo restituisca!” 
ripeto. 
“Detective, è ora di andare” suggerisce il 
poliziotto, nel tentativo di cambiare di-
scorso. 
“Perché tanta furia, Smith? – chiede il de-
tective. 
“Ma come? Non l’hanno avvertita dell’alla-
gamento nel corso Matteotti?” 
“E perché dovremmo disturbarci per 
qualcosa che possono sbrigare gli idrauli-
ci?” domanda irritato. 
“Beh, durante le operazioni di ricerca di 
eventuali danneggiamenti a tubi” spiega il 
poliziotto “con il metal detector sembra 
essere stato rilevato un ordigno inesploso 
in prossimità della torre. Dovremmo re-
carci sul posto e, se lo riterremo necessa-
rio, dovremo chiamare gli artificieri”. 
“Dannazione!” esclama il detective. 

Io però mi insospettisco, troppe casualità 
in una stessa situazione. Rifletto: un ordi-
gno mai esploso, proprio sotto la torre; 
poi quelle parole: ‘Vorrei essere ricordato 
per qualcosa di importante’. Improvvisa-
mente un brivido mi percorre tutto il 

corpo e capisco. Istintivamente strappo il bi-
glietto dalle mani del detective e corro, corro 
più veloce che posso, con gli occhi lucidi e le 
lacrime che già stanno scendendo sulle 
guance. 
Mi dirigo all’entrata dei sotterranei del corso 
Matteotti, corro attraverso tutti quei corridoi 
e stanze percorsi mille volte con Eveline, poi 
finalmente mi trovo davanti ad una porta; la 
apro e, come sospettavo, vedo una figura 
umana accasciata a terra, priva di sensi e con 
il capo chinato. A fianco un oggetto metalli-
co, che ancora lampeggia irregolarmente 
una scritta rossa: ‘Overload’, dalla quale de-
duco che l’esplosivo è stato disinnescato at-
traverso un sovraccarico elettrico. 
“Eve!” grido con tutta la voce che ho dentro. 
“Eveline!” ripeto, urlando ancora più forte. 
Chiudo gli occhi: non voglio vederla in 
quello stato, ma preferisco ricordarla come 
la solita ragazza allegra e curiosa. 
In un primo momento sento le forze che mi 
abbandonano e sono convinto di svenire, 
poi però mi faccio coraggio e molto lenta-
mente mi avvicino a lei, ma con il piede 
urto qualcosa di metallico; allora decido di 
aprire leggermente gli occhi per capire di 
cosa si tratti e subito riconosco l’ottone del 
suo bracciale. Mi chino su di esso ed anco-
ra si legge la scritta ‘Mickey’; poi lo avvicino 
al mio, li stringo forte e piango. Piango 
perché dopo tutti questi mesi l’ho ritrovata 
ed ora questa storia cesserà di protrarsi. 
Piango perché mi manca e soprattutto 
piango perché so che mi mancherà per 
sempre. 
Mi chiudo in me stesso. Ripenso  tutto 
quello che è stato della nostra amicizia. 
Ecco che la rivedo tra i miei pensieri: è lei, 
i suoi capelli biondi, i suoi occhi azzurro 
cielo e le sue lentiggini chiare sul volto. 
“Guarda, Eve” Balbetto tra i singhiozzi. “Il 
tuo futuro è stato qui, sotto la tua torre, e 
sempre sarà qui, nella

tua Cascina” sospiro. Poi riprendo: “E guarda ancora: ti sei sacrificata per mandare in corto 
circuito quell’ordigno esplosivo, che altrimenti avrebbe distrutto tutto, ed ora sarai ricordata 
per sempre, per qualcosa di molto, molto importante per la tua città, proprio come volevi 
tu” concludo. 
Ora il suo volto svanisce, apro nuovamente gli occhi ed unisco i nostri bracciali, facen-
doli scoccare in un rintocco, un suono magico che mi giunge fino al cuore e mi fa rab-
brividire; poi mi sento pervadere da un’ondata di calore e finalmente capisco: solo 
adesso mi rendo conto di averla sempre amata. 
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Nei giorni 21 e 22 aprile ab-
biamo partecipato alla 13° 
Conferenza  Nazionale di 
Bioetica per la scuola che si 
è tenuta a Genova e che 
aveva per argomento la 
“Roboetica”. 

Accompagnati  dai prof. 
Marino e Paoli siamo arrivati 
a Genova nel primo pome-
riggio di venerdì 21 e ab-
biamo avuto la possibilità di 
entrare nella bellissima aula 
magna dell'Università di 
Genova dove si svolgeva la 
Conferenza Nazionale. 

La roboetica è una branca 
dell’etica che si occupa di 
regolare, valutare e limitare 

lo sviluppo della tecnologia 
robotica, cercando di esa-
minare il suo influsso nei 
rapporti con l’uomo e con la 
società  in generale. È quindi 
l’etica degli esseri umani, 
non dei robot ovviamente, 
per quanto riguarda la pro-
grammazione, la creazione e 
la diffusione di tecnologie 
dotate di intelligenza artifi-
ciale, capaci di interagire 
con esseri umani e con il 
mondo circostante. 

In questa occasione abbia-
mo così assistito e ascoltato 
la relazione del prof. Gian-
marco Veruggio che è uno 
dei massimi esperti di Ro-
boetica e successivamente  
gli interventi della scuole di 
licei della Liguria e della 
Campagna oltre che di altri 
esperti.  

Gli argomenti specifici af-
frontati  prima giornata han-
no riguardato la Robotica e 
l'immaginario collettivo tra 
scienza letteratura e filosofia. 
Così, dopo una breve escur-

sione dalle parti del famoso 
Acquario e del vascello Net-
tuno, siamo giunti al mattino 
successivo ancora all'Uni-
versità . Successivamente 
ad altre scuole d'Italia ab-
biamo finalmente esposto la 
nostra relazione dal titolo 
“Underskin Robot” che ha 
chiuso la prima parte della 
giornata finale della Confe-
renza. Dopo la pausa ab-
biamo assistito ad una ulte-
riore carrellata di interventi di 
esperti che hanno fatto molti 
apprezzamenti positivi a 
quanto esposto dalle varie 
scuole ed in particolare alla 
nostra relazione. Gli argo-
menti della seconda giornata 
hanno riguardato la tecnolo-
gia dei robot e le sue appli-
cazioni e gli ambienti intelli-
genti ad essi connessi: in 
particolare la questione dei 
“robot senza corpo” che era 
proprio il tema del nostro 
intervento.  

L'esperienza ci è piaciuta in 
modo particolare perché ci 
ha reso protagonisti a pro-

posito di un argomento al 
quale eravamo molto sensi-
bili, dandoci la possibilità di 
parlarne di fronte ad un 
grande  pubblico  e di impa-
rare in un modo del tutto 
speciale.  Tutto questo ci ha 
portato anche a diverse ri-
flessioni   che portiamo con 
noi a casa molto volentieri. 

Possiamo affermare infine di 
avere avuto una unica occa-
sione di discutere insieme a 
studenti di altre scuole d'Ita-
lia e di molti esperti su que-
stioni tecnico-scientifico ed 
etiche che ci riguardano 
molto da vicino , che rappre-
sentano temi di grande at-
tualità e che costituiscono 
una sfida estrema per il futu-
ro delle nostre società. Un'al-
tro grazie alla scuola che 
con le sue attività di Roboti-
ca e di Bioetica ci ha stimo-
lato a partecipare a questo 
evento. Il video del nostro 
intervento e degli interventi 
della altre scuole sarà pos-
sibile visionarlo sul sito del-
l'istituto Italiano di Bioetica. 

ROBOETICA
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