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IIndebitamente facciamo nostra que-ndebitamente facciamo nostra que-
sta famosissima frase per dire della sta famosissima frase per dire della 
volontà del gruppo di lavoro di “SIN-volontà del gruppo di lavoro di “SIN-

TESI” (redattori, grafi ci, docenti) di TESI” (redattori, grafi ci, docenti) di 
riannodare il fi lo del tempo interrotto riannodare il fi lo del tempo interrotto 
e per riproporre un’esperienza che si e per riproporre un’esperienza che si 
ripete oramai da quattro anni. Ripren-ripete oramai da quattro anni. Ripren-
diamo, dunque, da dove il lavoro si era diamo, dunque, da dove il lavoro si era 
interrotto con un nuovo numero che interrotto con un nuovo numero che 
presenta qualche novità, ma che si ri-presenta qualche novità, ma che si ri-
collega al lavoro degli anni precedenti collega al lavoro degli anni precedenti 
nell’impostazione essenziale, ripren-nell’impostazione essenziale, ripren-
dendo gli obiettivi del passato perché dendo gli obiettivi del passato perché 
dal nostro lavoro emerga l’intento pre-dal nostro lavoro emerga l’intento pre-
ciso di conservare il confronto conti-ciso di conservare il confronto conti-
nuo con la realtà nella quale si trova-nuo con la realtà nella quale si trova-
no la nostra scuola e i suoi studenti, no la nostra scuola e i suoi studenti, 

senza dimenticare famiglie e  docenti  senza dimenticare famiglie e  docenti  
sia pure in una circostanza quanto mai sia pure in una circostanza quanto mai 
complessa come quella che da mesi complessa come quella che da mesi 
stiamo vivendo e che ci ha costretto stiamo vivendo e che ci ha costretto 
ad accettare  la sfi da di “far uscire” un ad accettare  la sfi da di “far uscire” un 
giornale  che fosse giocoforza impossi-giornale  che fosse giocoforza impossi-
bilitato a parlare di percorsi impratica-bilitato a parlare di percorsi impratica-
bili, di sentieri interrotti. bili, di sentieri interrotti. 

Ciononostante la squadra ha funzio-Ciononostante la squadra ha funzio-
nato (o almeno lo speriamo o ci illu-nato (o almeno lo speriamo o ci illu-
diamo che sia….) e nuove idee sono diamo che sia….) e nuove idee sono 
nate dal confronto e dalle discussioni nate dal confronto e dalle discussioni 
talvolta vivaci. Abbiamo cercato spunti talvolta vivaci. Abbiamo cercato spunti 
guardandoci intorno, “Fuori dall’aula”; guardandoci intorno, “Fuori dall’aula”; 
abbiamo cercato storie di “Famosi [S]abbiamo cercato storie di “Famosi [S]
Conosciuti” dei quali gli studenti mai Conosciuti” dei quali gli studenti mai 
avevano sentito parlare e che pure avevano sentito parlare e che pure 
sono vicini a noi. Allora al reportage su sono vicini a noi. Allora al reportage su 
iniziative e attività scolastiche si è so-iniziative e attività scolastiche si è so-
stituito uno “Speciale” che rappresen-stituito uno “Speciale” che rappresen-
ta una delle novità di questo numero, ta una delle novità di questo numero, 
insieme alla “Terza pagina” che, molto insieme alla “Terza pagina” che, molto 
umilmente, abbiamo inserito. umilmente, abbiamo inserito. 

Resta, invece, lo spazio dedicato ai no-Resta, invece, lo spazio dedicato ai no-
stri studenti, ma anche “EX”-studenti; stri studenti, ma anche “EX”-studenti; 
qualche rubrica ha cambiato nome pur qualche rubrica ha cambiato nome pur 
rimanendo luogo di confronto su temi rimanendo luogo di confronto su temi 
di attualità che possano sollecitare gli di attualità che possano sollecitare gli 

interventi di tutti, mentre qualche altra interventi di tutti, mentre qualche altra 
rubrica, per scelta del gruppo dei re-rubrica, per scelta del gruppo dei re-
dattori, non ci sarà. Intanto stiamo già dattori, non ci sarà. Intanto stiamo già 
pensando al prossimo numero che sen-pensando al prossimo numero che sen-
z’altro riserverà non poche sorprese… z’altro riserverà non poche sorprese… 

Dunque, agli studenti che hanno sa-Dunque, agli studenti che hanno sa-
puto re-inventarsi come partecipanti di puto re-inventarsi come partecipanti di 
circoli letterari, come cronisti e intervi-circoli letterari, come cronisti e intervi-
statori o inviati speciali o addirittura el-statori o inviati speciali o addirittura el-
zeviristi, che hanno parlato di sé e dei zeviristi, che hanno parlato di sé e dei 
propri interessi, che hanno discusso di propri interessi, che hanno discusso di 
“Quaestiones” di scottante attualità, “Quaestiones” di scottante attualità, 
che hanno mostrato le loro abilità gra-che hanno mostrato le loro abilità gra-
fi che con grande fantasia e creatività fi che con grande fantasia e creatività 
va il più grande ringraziamento cui si va il più grande ringraziamento cui si 
aggiunge il sentito grazie per la profes-aggiunge il sentito grazie per la profes-
soressa soressa Alessandra BuccheriAlessandra Buccheri, senza la , senza la 
quale questo numero non sarebbe mai quale questo numero non sarebbe mai 
stato pubblicato, e per la professores-stato pubblicato, e per la professores-
sa sa Donatella Piccini Donatella Piccini che ha contribuito che ha contribuito 
alla realizzazione di questo lavoro con alla realizzazione di questo lavoro con 
i suoi preziosi consigli, frutto di una più i suoi preziosi consigli, frutto di una più 
che consolidata esperienza. che consolidata esperienza. 

Infi ne, rivolgiamo e rinnoviamo a tutti Infi ne, rivolgiamo e rinnoviamo a tutti 
gli operatori del nostro istituto l’invi-gli operatori del nostro istituto l’invi-
to ad entrare nel novero di quanti at-to ad entrare nel novero di quanti at-
traverso “SINTESI” faranno sentire la traverso “SINTESI” faranno sentire la 
propria voce.propria voce.

“PER MOLTO TEMPO, 
SONO ANDATO A LETTO 
PRESTO LA SERA”
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Una sera in biblioteca al circolo letterario.
Memorie di un intruso 

Rubrica FUORI DALL’AULA 

Diego Pomponio, 2BME

Quando un ragazzo del-
la mia età pensa ad un 

circolo letterario pensa subi-
to ad un gruppo di persone 
che condividono uno stes-
so interesse per un libro e…
basta, qualcosa di quanto-
meno insolito. Invece, nulla 
di più sbagliato per questo 
“insolito gruppo”, la prima 
idea che ho dovuto scartare.
 Quando mi è stato proposto 
di partecipare ad uno di que-
sti incontri (anzi, per come 
la vedevo io, gentilmente im-

posto dalla mia insegnante 
di Lettere) ero certo che non 
avrei potuto resistere a lun-
go in una sorta di buco  in-
sieme a persone troppo più 
colte di me, dove l’intruso 
sarebbe stato il sottoscritto.
L’incontro si è svolto, come 
sempre,  in tarda serata in 
una delle sale della Biblio-
teca “Giovanni Gronchi” di 
Pontedera. A partecipare tutti 
adulti tranne me, perciò già 
immaginavo scenari “dor-
mienti” e in fondo neanche 

sapevo cosa mi aspettasse ep-
pure quando mi sono seduto 
e ho cominciato a prendere i 
miei appunti ho capito di es-
sermi sbagliato e non poco, 
non avrei mai immaginato 
che anche gli adulti si diver-
tissero come dei ragazzi nel 
discutere di un libro né tan-
tomeno che quasi litigassero 
per difenderlo o distruggerlo.
La cosa più strana, però, è 
che la noia si era trasforma-
ta in interesse e quasi non 
mi ero accorto di quanto 

tempo fosse passato, ero lì 
da quasi due ore, ma nep-
pure ci avevo pensato, la di-
scussione mi aveva preso.

Quegli “extraterrestri” ave-
vano letto un libro, “La 
scomparsa di Majorana”, e 
avevano sproloquiato di un 
genio, proprio Ettore Majo-
rana, un grande fisico che 
aveva una visione del mon-
do molto chiara, dotato
 di intelligenza superiore, tan-
to da correggere una teoria di 
Enrico Fermi, premio Nobel 
per la Fisica. Egli era anche 
amico di Eisenberg e come 
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facesse a comunicare con Ei-
senberg, che era tedesco, non 
lo sappiamo, ma è probabile 
che Majorana, grazie alla sua 
genialità, abbia imparato in 
poco tempo la lingua tedesca. 

Majorana si opponeva al fasci-
smo, al nazismo e alla bomba 
atomica e, anche se era obbli-
gato dai suoi superiori  a par-
tecipare al progetto, resisteva, 
non condivideva il progetto 
stesso, dando un esempio di 
come ci si possa opporre ad 
un “mondo manipolatore”. 
Un giorno Majorana lasciò 
due lettere, una ai suoi amici 
e una alla famiglia, dal con-
tenuto poco chiaro. Successi-

vamente si recò a Napoli per 
sbrigare alcune commissioni 
da dove, però, non tornò più: 
era scomparso un grande fi-
sico, un uomo che vedeva la 
vera “polvere” che ricopriva (e 
ricopre) gli uomini. Per que-
sto decise di sparire? Di certo 
ci riuscì, ma non come coloro 
che scappano in Messico e poi 
vengono ritrovati, lui è spari-
to davvero, ancora oggi non si 
sa che fine abbia fatto. C’è chi 
crede che sia morto suicidan-
dosi durante il viaggio di ri-
torno da Napoli (avvenuto in 
barca) ma, come disse Archi-
mede, “tutti i corpi immersi 
in acqua ricevono una spinta 
idrostatica” e quindi galleg-

giano, ed il suo corpo non è 
ma stato trovato; secondo al-
tre ipotesi, si sarebbe rifugiato 
in un convento a Napoli e sa-
rebbe rimasto lì fino alla fine 
dei suoi giorni in totale ano-
nimato o sotto falso nome. 
Una cosa è certa: lui si oppo-
neva sia a Hitler, sia a Musso-
lini e sia alla bomba atomica 
americana, quindi sparire 
era l’unica opzione possibile.

La storia è stata racconta-
ta  da uno scrittore di nome 
Leonardo Sciascia, famoso 
per tanti eppure io ne igno-
ravo l’esistenza, come tut-
tora ignoro quella di molti 
altri suoi colleghi scrittori.
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La particolarità di Sciascia è 
che a volte scrive delle cro-
nache, non proprio romanzi. 
Voi penserete <<è noioso>>. 
E invece no. Il suo è un gene-
re unico, una cronaca basta 
su fatti realmente accaduti 
ma alleggerita da pensieri, os-
servazioni, opinioni ed espe-
rienze dello scrittore, che lo 
rendono molto scorrevole e 
talvolta divertente. I suoi li-
bri sono paragonati a roman-
zi anche se sono dei saggi.
In più egli è la nemesi delle 
forze dell’ordine e delle isti-
tuzioni politiche delle quale 
parla molto male nei suoi li-
bri. Insomma un artista (da 
come lo considerano gli “ex-
traterrestri”) molto singolare 
il cui genere, anche se non 
di mio interesse, mi ha vera-
mente colpito e interessato.
Allora, ragazzi, se e quando 
qualcuno vi dovesse chiede-
re: <<Vuoi partecipare ad un 
circolo letterario?>> non vi 
disperate e non vi rifiutate, 
c’è da stupirsi e da divertir-
si stando con gli “extrater-
restri”. Buon divertimento!                                                           
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La scuola superiore non è stata certamente 
una delle esperienze più tranquille e rilas-

santi della mia vita, a cominciare dalla scelta, 
dopo le scuole medie, fatta con molta superfi-
cialità, come è per molti ragazzi di tredici anni.
Alcuni dei miei amici scelsero di frequentare 
l’Istituto Tecnico Industriale di Pontedera, lo 
stesso che aveva frequentato mio padre, che di 
mestiere fa per l’appunto il perito meccanico. 

Questi furono i motivi che, per quanto sbagliati 
fossero, mi spinsero a fare questa scelta. I primi 
due anni, come tutti sanno, sono solamente un 
biennio, generale per tutti i corsi, motivo per 
cui il mio primo vero approccio con le discipli-
ne di un Istituto Tecnico c’è stato in terza quan-
do, a sedici anni, scelsi l’indirizzo Meccanico, 
senza particolare interesse per le discipline, 
tranne una certa curiosità per quello che for-
se avrebbe potuto essere il mio lavoro futuro.
Fin da subito si rivelò un completo disastro. 

Quell’indirizzo, con le sue materie meccaniche 
e matematiche, era incompatibile con i miei 
interessi. Le ore di officina erano insopporta-
bili e ai miei occhi inconcludenti, visto che non 
avevo una manualità idonea. Ancora oggi, se ci 
ripenso, posso sentire l’odore del ferro lavora-
to e il rumore delle macchine utensili messe in 
moto, cose che imparai velocemente a detestare. 

Capii presto di aver fatto la scelta sba-
gliata, non sapevo cosa volevo, però ero 
certo che quello non era il mio mondo.
Le uniche materie dove mi ritrovavo, mi im-
pegnavo animato da una vorace curiosità era-
no quelle umanistiche; la Storia soprattutto 
mi affascinava e studiarla mi faceva sentire in 
qualche modo bravo in qualcosa. Mi è sempre 
piaciuta quella materia, ma credevo impossi-
bile che potesse offrirmi un futuro lavorativo, 
mentre oggi trovo assurdo pensare l’opposto.
In quarta superiore venni bocciato, i miei 
voti erano troppo bassi, il mio interesse per 
il mio futuro pari a zero e provavo una gran-
de rabbia per tutto ciò che riguardava la mia 
vita scolastica, anzi, ne feci, ingenuamente, il 
mio capro espiatorio per evitare di assumer-
mi la responsabilità delle mie scelte e sfogare 
così tutta la mia frustrazione. Oltre alla scuo-
la, incolpavo mio padre di tutto quel disastro 
tanto che non gli parlai per un anno e mezzo.
In seguito alla mia bocciatura decisi di tenta-
re un’ultima strada, l’unica che avrebbe potuto 
dare un senso a tutto. Lo studio della Storia mi 
riusciva, mi piaceva e mi affascinava, motivo 
per cui decisi di continuare a studiarla, anche 
all’Università, ma per farlo avrei dovuto prima 
completare le superiori. Cambiare in quarta era 
improponibile, quindi avrei dovuto stringere i 
denti, tentare in qualche modo di andare avan-

EX...alunni raccontano

HISTORIA MAGISTRA VITAE
“la mia scuola e le mie passioni”

(In questa rubrica raccogliamo i ricordi e le testimonianze di ex-alunni che ci raccontano la 
loro esperienza all’I.T.I “Marconi”)
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ti e diplomarmi, ma ne sarebbe valsa la pena.
Così mi impegnai per poter avere quan-
tomeno la sufficienza ed uscire da quella 
scuola per poter realizzare i miei progetti…
Adesso sono in procinto di prendere la mia 
seconda laurea in scienze storiche e tutti, 
ogni singola volta che mi vedono e parlano 
con me, dicono sempre la stessa frase: «se tu 
avessi scelto un’altra scuola saresti stato più 
felice sicuramente, quella che hai scelto non 
era adatta a te». In realtà ormai ho capito che 
questa è una visione assolutamente sbaglia-
ta. L’ITIS è stata la mia scuola, ha rappre-
sentato il luogo dove io sono cresciuto, dove 
ho capito le mie passioni, coltivato bellissi-
me amicizie che vanno avanti ancora oggi.

Credevo che una volta uscito di lì non avrei 
mai più voluto vedere quel posto, invece è stato 
l’esatto opposto. Una volta iniziata l’Università 
la rabbia che avevo è sparita, l’odio per quelle 
materie si è trasformato in interesse e rispet-
to, nonostante non siano assolutamente adat-
te a me (non possiamo essere bravi in tutto).
A quella scuola devo solo dire “grazie” e, se 
tornassi indietro, la sceglierei nuovamente, 
perché è lì che sono maturato ed è da lì che 
è iniziata la mia vita, quella vera. Ho capi-
to quale fosse la mia strada, ho conosciu-
to amici ed ho incontrato la mia ragazza, 
con la quale ora convivo, ho stretto legami 
importantissimi che mi porterò dietro per 
sempre, cosa c’è di brutto in tutto questo?

L’istituto che si frequenta non ci caratterizza 
e non ci lega a nessun futuro in particolare. 
Fa tuttavia parte della nostra crescita, anzi del 
periodo più importante della nostra crescita 
e, una volta usciti da lì, le cose diventano in-
dubbiamente più complesse. È giusto quindi 
approfittare di tutti gli elementi e delle pos-
sibilità che ci vengono fornite dall’ambiente 
scolastico, anche di quelle che possono all’ap-
parenza sembrarci inutili e odiose, perché 
è certo che in seguito, guardando indietro, 
le cose verranno viste con occhi differenti.

                                                                              Dott. Carlo Desideri

(N.d.R.: Carlo Desideri si è diplomato Pe-
rito Meccanico nel 2014; ha conseguito la 
Laurea Magistrale in STORIA nel 2020; 
ha già al suo attivo numerose pubblica-
zioni su riviste specializzate. L’articolo che 
pubblichiamo è stato scritto nel 2020.)
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ATTUALITa E CULTURA.
SIMONE DE BEAUVOIR 
La Redazione di “Sintesi”

In occasione della giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne ( 25 Novembre) la redazione di “SINTESI” ha voluto 
ricordare SDB, icona di questa giornata e che, con la sua opera, 
ha fortemente segnato ed influenzato la cultura del XX secolo. 

La nostra scelta mostra come l’eredità lasciata da questa donna, 
con le sue luci ed ombre, sia ancora viva ed attuale.

Simone de Beauvoir è stata 
una scrittrice, saggista, fi-

losofa, insegnante e femmini-
sta francese.Nacque a Parigi il 
9 gennaio 1908 da una ricca 
famiglia cattolica e borghese, 
il cui fallimento economico 
fu presto segnato dalla banca-
rotta del nonno materno Gu-
stave Brasseur. Visse un’in-
fanzia caratterizzata da disagi 
e ristrettezze economiche e 
fu costretta a trasferirsi in un 
piccolo appartamento di Rue 
de Rennes insieme alla madre 
Françoise, al padre Georges e 
alla sorella minore Henriet-
te-Hélène. Ciò nonostante, 
sviluppò una forte passione 
per la natura, grazie alle av-
venture nei campi di Meyri-
gnac durante i soggiorni dai 
nonni paterni e si mostrò 
dotata di una non comune 
propensione allo studio. In 
seguito all’educazione cattoli-
ca ricevuta all’istituto Désir, 
Simone decise di proseguire 
i propri studi e si laureò in 
filosofia alla Sorbona, rice-
vendo anche “l’agrégation” 
(idoneità all’insegnamento 
riservata ai migliori allievi 

francesi) nel 1929. Duran-
te questo periodo, divenne 
amica di Elisabeth Lacoin, 
dettaZaza,e si innamorò del 
cugino Jacques Champigneu-
lle, che fece nascere in lei 
l’interesse per una letteratura 
ribelle e anticonformista e la 
fece appassionare ad autori 
comeGide, Radiguet e Proust. 
Purtroppo, però, nell’estate 
del 1927 Jacques si legò ad 
un’altra donna e Simone,de-
lusa e ferita, visse un periodo 
di depressione.Ad aggravare 
la situazione ci fu, nell’inver-
no di quello stesso anno, la 
morte della sua cara amica 
Lacoin, la quale, sola e fuori 
di sé a causa di una delusione 
amorosa, trascorse una notte 

al gelo completamente nuda 
e Simone non la perdonò mai 
per ciò che aveva fatto.Nel lu-
glio del 1929, conobbe il filo-
sofo Jean-Paul Sartre, compa-
gno di tutta una vita, e l’anno 
successivo iniziò finalmente 
ad insegnare a Marsiglia poi 
a Rouen ed infine a Parigi. 
Quest’ultima fu la città nel
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la quale Simone insegnò per l’ultima volta poiché, dopo aver 
avuto una relazione omosessuale con la sua studentessa dicia-
settenne Nathalie Sorokin, venne espulsa dalla scuola e messa 
fuori dall’attività.A partire dal 1930 iniziò a viaggiare con il suo 
compagno Sartre ed insieme parteciparono a numerosi eventi 
culturalmente significativi in Spagna, in Italia, in Grecia ed in 
Marocco, oltre che ai grandi sconvolgimenti politici di quegli 
anni.Durante la seconda guerra mondiale, Simone fece parte 
del gruppo di Resistenza”Socialismo e Libertà” e lavorò come 
direttrice della radio collaborazionista di Vichy, dimostrando-
si cinica ed indifferente di fronte alla sorte degli ebrei.Termi-
nato il conflitto, iniziò a far parte del comitato di redazione 
della rivista “Les Temps Modernes”e compì una serie di viaggi 
in Brasile, Cuba, Cina e Unione Sovietica.Nel 1949 la vita di 
Simone iniziò a complicarsi, poiché, in seguito alle idee che 
lei stessa espresse nella sua opera “Il secondo sesso”, si diffuse-
ro aspre polemiche e la sua posizione a favore della guerra di 
liberazione algerina fece sì che il suo isolamento fosse ancora 
più pesante. Ciò nonostante, negli anni Settanta, Simone par-
tecipò attivamente al movimento femminista, nato in occasio-
ne della contestazione studentesca e prese parte a varie cause: 
la dissidenza sovietica, il conflitto arabo-israeliano, l’aborto, il 
Cile e la donna (fu presidente dell’associazione Choisire del-
la Lega dei diritti della donna). In quest’ultimo periodo della 
sua vita, inoltre, Simone dedicò il saggio“La terza età”(1970) al 
problema sociale della vecchiaia e scrisse anche“La cerimonia 
degli addii” (La Cérémonie des adieux) in seguito alla morte 
del suo compagno Sartre (1981).Morì a Parigi il 14 aprile 1986 
e fu seppellita accanto a Sartre nel cimitero di Montparnasse. 
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RUBRICA FAMOSI (S)CONOSCIUTI DI PONTEDERA E DINTORNI.

  Biografia della pittrice

Grazia Taliani nasce a Pontedera l’11 
Aprile 1938 da Mila e Giuseppe Talia-

ni; suo fratello Enrico è nato tre anni pri-
ma di lei. Ora vive a Val di Cava, frazione 
del comune di Ponsacco;  ha avuto cinque 
figli: Aby, Moon, Gionata, Chiara e Ales-
sandro; il marito Giorgio Argelli è stato un 
noto medico dell’ospedale di Pontedera.
Nonostante abbia vissuto l’infanzia durante 
la seconda guerra mondiale, la sua fantasia 
si è alimentata con i colori che vedeva vicino 
casa, mentre non ricorda quasi nulla del pe-
riodo bellico. Mostra fin dalla più tenera età la 
passione per il colore che purtroppo è spesso 
ostacolata dai fatti e dalle persone. Durante le 
scuole medie, incontra una professoressa di 
disegno tecnico che le dà buoni voti, ma non 

ci fu mai tra loro un grande feeling, poiché 
l’insegnante non faceva usare i colori ai suoi 
alunni. Proprio per questo, sua madre decide 
di farle dare lezioni da un maestro di disegno, 
che le faceva sì usare colori morti e spenti, ma 
che si rivela importante per la sua passione. Il 
terzo anno delle medie lo passa in una scuola 
di suore che Grazia Taljani paragona ad un la-
ger, dove incontra una professoressa che, aven-
do compreso il suo bisogno di utilizzare il co-
lore, decise di farle ricopiare alcune cartoline, 
oltre a farle scoprire la scultura. Arrivata alle 
superiori, segue un percorso di studi quanto 
mai noioso, tanto da descrivere il suo diploma 
come un titolo di studio preso senza alcuna 
emozione eppure quegli studi ed il diploma in 
Ragioneria le saranno molto utili successiva-

Grazia Taliani
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mente. Sceglie anche l’università a malincuore, 
sembrava che il suo percorso scolastico fosse 
già scritto e si arrende all’idea di dover studiare 
le solite materie che ha studiato alle superiori e 
in quel periodo incontra il professor Federico 
Melis che le propone una tesi appassionante sui 
libri di conto conservati all’ospedale degli In-
nocenti di Firenze; si laurea così in Economia 
e Commercio. Comunque non è pienamente 
soddisfatta e sua madre, comprendendo la sua 
passione di sempre, invita alcuni pittori perché 
di nuovo le diano lezioni ed impara varie tecni-
che, tra cui il carboncino e i gessetti, utilizzan-
do come modelle le studentesse di un collegio. 

L’incontro decisivo però è con  colui che lei 
definisce il suo vero maestro, Otello Cirri, un 
amico del padre e un pittore che darà il via al 
suo iter artistico. In realtà, l’esperienza artistica 
causa una profonda crisi, Grazia è tormenta-
ta dal dubbio, non sa chi sia responsabile del-
la sua preparazione non voluta; più tardi in-
dividuerà i colpevoli nella sua famiglia, nella 
chiesa e nel mondo chiuso e provinciale dove 
viveva. Con gli anni la situazione si complica, 
diventa sempre più difficile conciliare famiglia, 
insegnamento e pittura. Dipingere dalle 21 alle 
2 del mattino la fa sentire una sorta di Dottor 
Jekyll e Mr Hyde, quasi avesse varie personali-
tà, ovvero quelle di artista, madre, insegnante. 
La svolta avviene durante una vacanza all’iso-
la di Capraia:  mentre i figli e il marito gioca-
no, lei disegna con ciò che le capita, non usa 
più le tele ma direttamente oggetti “partori-

ti” dal mare o dalla terra che visitava, come 
pezzi di legno lasciati dalle onde sulla sabbia.
Importante anche l’esperienza fatta al dopo-
lavoro della Piaggio dove segue un corso di 
scultura, così Grazia impara ad usare usa-
re anche il tornio, uno strumento nuovo per 
lei , con il quale apprende la tecnica dell’in-
cisione. Successivamente si iscrive anche 
ad un corso per incisori a Santa Croce, te-
nuto dai maestri incisori  Bobò e Ciampini. 

Trova talmente tanto divertente ed entusia-
smante questo corso da non fare nemmeno 
caso ai fumi dannosi o alla pericolosità degli 
acidi. Per vari anni segue questo corso e la 
mansarda di casa sua si trasforma in un atelier.
Arrivata alla pensione, che aveva aspetta-
to a lungo poiché avrebbe potuto avere più 
tempo da dedicare alle sue creazioni, decide 
di fare un viaggio in Perù e Bolivia, durante 
il quale scopre, in una cappella abbandona-
ta, una Madonna su tavola lignea dalla quale 
trae ispirazione per realizzare le sue Madon-
ne, come “ La Madonna Di Machu-Picchu”. 
Successivamente, visita la Cina più volte. 

Nel 1983, sentendosi pronta per visitarla, de-
cide di andare in Africa, dove era morto lo zio 
nel 1942 a causa di un incidente aereo e dov’e-
ra la pietra tombale scoperta dal fratello Luigi; 
partenza da Timbuctu, considerato il paese del 
non ritorno a causa delle malattie e, soprattut-
to, dei Tuareg. Visita anche il Mali e i villaggi 
Dogon, che si trovano sulle rocce e dove rischia 
di morire, poiché un abitante l’aveva scambiata 
per uno spirito e stava per lanciarla di sotto dal 
dirupo. Decide di visitare anche la “via degli 
schiavi”, e si sentì anche molto in colpa per essere 
occidentale, poiché vede cose che la turba-
no molto e che si riassumono in tre qua-
dri: “ Il silenzio della Savana”, “ Umanità 
in attesa” e “Ritorno dal Lavoro”. Durante 
questo suo viaggio venne a contatto anche 
con una religione nuova per lei , il Vodoo.
In occasione degli ultimi viaggi visita più vol-
te l’isola di Vulcano, l’isola della precarietà e 
dell’accettazione di tutto ciò che ti offre, bello o 
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brutto che sia, mentre il Vulcano incombe con 
la sua minaccia perenne di morte e distruzione.
Dopo una mostra a Lipari, viene sopran-
nominata e consacrata “pittrice toscana”.
Ha esposto di recente le sue ope-
re in una mostra a Monaco di Baviera.
La sua produzione continua ad arricchirsi di 
nuove opere, molte delle quali si possono ve-
dere visitando il sito www.graziataliani.it. 

                                                                                      Luca Morelli, 3DSA 

Intervista a Grazia Taliani

Ho intervistato la pittrice Grazia Talia-
ni a casa sua dove sono stato invita-

to insieme ad un’insegnante. La casa, in Val 
di Cava, è molto bella, il giardino ancor di 
più, ma non è stato questo a colpirmi, appe-
na entrati in casa, mi sono subito reso con-
to che non mi trovavo a chiacchierare con 
una persona qualunque o dentro gli schemi, 
anzi, ho subito capito che la conversazione 
sarebbe stata interessante e ricca di sorprese. 

Certo ho osservato (impossibile non far-
lo) la casa perché enorme, piena di quadri e 
di oggetti vari, ricordi dei suoi viaggi, oltre 
a dipinti e sculture; perché  anche le pareti 
sono dipinte con colori e disegni che solo a 
vederli mettono di buon umore. Non man-
cano oggetti da collezione molto interessanti 
e anche, oserei dire, molto particolari, come 
bambole e giochi per bambini di tanti anni 
fa e, vedendoli, ho pensato che le avrei fatto 
qualche domanda. Tornando a Grazia Talia-
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ni, trovo che di lei colpiscano la simpatia e la 
ricchezza delle sue esperienze, oltre alla sua 
capacità di mettere a proprio agio chiunque.

Ho pensato anche che ha realizzato cose 
bellissime a vedersi, ma la cosa fanta-
stica è il suo modo di essere fuori da-
gli schemi e questo mi ha particolarmen-
te colpito. Poi ho cominciato l’intervista. 
 
D: In un suo libro parla di una scatola di ma-
tite colorate della marca GIOTTO che ancora 
ricorda e dice di aver capito solo dopo tanti anni 
quanto fosse rivoluzionaria l’opera di Giotto che 
dipinge una pecora; che vuol dire?
R: Sì, si trattava di una scatola di colori che 
c’era in commercio quando ero bambina, ora 
non esiste più. Ho compreso, quando mi sono 
avvicinata alla pittura, che Giotto era stato 
un rivoluzionario, aveva osato dipingere un 
animale e non un oggetto o un soggetto sa-
cro, come facevano tutti gli artisti della sua 
epoca. Anch’io ho dipinto immagini sacre, 
ma non ho mai avuto un buon rapporto con 
la cultura religiosa, almeno per come la in-
tendevano le persone quando ero bambina 
o giovane, mi ha sempre fatto pensare ad un 
mondo chiuso. Altra cosa è la religiosità…

D: Quali sono stati gli interessi e le passioni più 
importanti della sua vita?
R: Di sicuro la maternità. Non a caso, oltre ad 
aver avuto tre figli, io e mio marito ne abbia-
mo adottate altre due; l’insegnamento, che mi 
ha fatto rivalutare una laurea conseguita senza 
alcun interesse per la materia, infatti gli anni 
in cui ho lavorato sono stati anni faticosi ma 
bellissimi, forse non sempre per i miei studen-
ti perché (dicevano) ero molto esigente; ov-
viamente la pittura e la scultura e poi i viaggi.

D: Perché ha scelto le mete che ha scelto e cosa 
ricorda in particolare?
R: Innanzitutto, non ho mai scelto mete con-
venzionali da depliant turistico. Ho visitato 
l’Africa, zone ritenute pericolose e impossi-
bili dell’Africa, proprio perché mi avevano 

detto che erano impossibili e perché in Afri-
ca era morto un mio zio aviatore e mio fra-
tello, grande viaggiatore ( ai miei tempi, per 
un uomo era tutto più facile), aveva trovato 
dopo anni la sua tomba ed io volevo vederla. 
Va detto che andare in Africa, nei posti che 
ho visitato io, non è cosa facile, bisogna esse-
re maturi per farlo. Lì provi una sorta di di-
stacco da tutto, comprendi cosa sia davvero 
la schiavitù che è, a mio parere, peggio di un 
genocidio perché non si tratta di un momento 
storico che può avere delle motivazioni, con-
divisibili o deprecabili, è, invece, il risultato 
di una scelta di una parte di umanità a danno 
di un’altra. In fondo, la povertà non è l’aspetto 
più terribile, è solo una conseguenza. Durante 
il viaggio, da esperta di geografia, non solo in-
segnante della disciplina, ho sentito che il de-
serto sahariano costituisce una linea di confi-
ne al di là della quale si consuma una tragedia. 
Perciò alcuni dei mie quadri della collezione 
“La via degli schiavi” hanno colori scuri, spen-
ti, rappresentano il silenzio e l’annientamento.
Diverso il viaggio in Cina che in un’occasione ho 
fatto con mio nipote Vincent, come Marco Polo.

D: Un ricordo particolare?
R: Sì, quello di un guerriero africano che ho 
dipinto. Nel quadro ha gli occhi di una tigre, 
gli stessi che aveva quando mi guardò ed io te-
metti che mi avrebbe uccisa, anzi ne ero con-
vinta; in realtà, non potendo comunicare nella 
stessa lingua, non ci eravamo intesi, lui aveva 
frainteso un mio gesto, però tutto si concluse 
positivamente, non mi uccise, sono ancora 
qui, ma i suoi occhi non li dimenticherò mai.

D: Perché colleziona bambole?
R: Le compro ovunque le trovi purché si-
ano di qualche anno fa almeno, mi ri-
cordano i bambini. I giochi per bam-
bini in legno mi piacciono e basta.

D: Ha dipinto tante immagini sacre, soprattutto 
Madonne che hanno sempre un viso sofferente, 
perché questa preferenza?
R: Le Madonne dei miei quadri non sono sog-
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getti sacri, la Madonna per me è una donna, 
una Madre che soffre per la sua impotenza, per 
non essere riuscita a salvare un figlio dalla sof-
ferenza o a tenere lontana da lui, o da lei, il do-
lore. La immagino come un’incudine martel-
lata dal dolore, può quindi raffigurare o essere 
simbolo del dolore di ogni madre. Di sicuro 
non c’è da essere ottimisti, se Maria non è riu-
scita a salvare quel suo unico figlio nonostante 
la protezione divina, figuriamoci che speran-
za possa avere una comune mortale! Forse la 
sofferenza è il segno distintivo della maternità.

D: Dunque, lei si sente una madre, un’artista o 
cos’altro?
R: Un po’ di ogni cosa. Un’insegnante (perché 
no?), una moglie, una madre con tanta voglia di 
viaggiare, una pittrice e una scultrice, un’artista 
non saprei. Inoltre, sono e resto una contadina 
che ama comprare piante minuscole per veder-
le crescere a dismisura, che alleva polli e galli-
ne che, ogni tanto, finiscono nei suoi quadri. 

D: Perché ha accettato subito di concedermi 
questa intervista per il giornale d’Istituto della 
mia scuola?
R: Perché gli studenti, tutti, anche quelli che non 
sono stati miei alunni, li porto sempre nel cuore.

                                                                                     
Daniele Sansossio Varnagallo, 3BSA
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La DANZAtra arte e sport
La danza è uno sport con 

una forte valenza ar-
tistica una che si mostra 
nell’unione tra esteriorità 
del movimento e compo-
nente interiore del dan-
zatore.  Danzare implica un 
pieno coinvolgimento del 
ballerino: lo rende comple-
tamente libero di espri-
mere le proprie emozioni, 
i propri sentimenti ed i pro-
pri stati d’animo e lo porta 
in una dimensione quasi 
distaccata da quella della 
vita reale. La sua interiori-
tà, di fatto, si concretizza 
in movimenti che, accor-

dandosi alla musica, sono 
così energici e profondi da 
far venire i brividi. Tuttavia, 
la fatica che comportano è 
immensa ed è compito del 
danzatore nasconderla al 
fine di evitare che lo spetta-
tore venga distratto. Spesso 
però viene sottovalutato il 
duro lavoro dei ballerini 
che ai quali è richiesto un 
impegno non solo fisico, 
ma anche artistico.
Gli intensi allenamenti che 
vengono fatti dal danzatore 
per mantenersi in forma, 
di fatto, pongono le basi 
per un miglioramento del-

la sua creatività, della sua 
interpretazione e della sua 
capacità di emozionare. 
I professionisti sono in gra-
do di danzare, affidando la 
costruzione delle movenze 
alla musica e facendo in 
modo che esse, pian pia-
no, diventino una parte di 
sé. A partire dai vari ritmi 
musicali, dunque, si svilup-
pano molteplici tipologie di 
danza, le quali hanno in co-
mune l’efficacia comunica-
tiva. Il ballo è nato proprio, 
a partire dalla conoscenza 
dei suoni, dalla necessità dei 
vari popoli di esprimere la 
propria cultura e il proprio 
modo di concepire la realtà.

Molti sono quelli che ama-
no questo sport così parti-
colare come ancor di più 
sono coloro che non lo ap-
prezzano per niente; secon-
do me, uno degli artisti che 
ne hanno descritto meglio 
la natura è stato Edgar De-
gas che ne ha raffigurato 
sia la bellezza che il dolo-
re, la fatica, perciò mi pia-
ce ricordare le sue parole: 

SPORT PER TUTTI I GUSTI
In questa rubrica studenti e studentesse parlano dei loro sport preferiti 

Marika Petri, 4ASA

“Mi chiamano il pittore 
delle ballerine. Non ca-
piscono che la ballerina è 
stata per me soprattutto 
un pretesto per dipinge-
re tessuti impalpabili e 
per rendere il movimento”
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DaD, una questione 
ancora aperta

ni Socialisti) ha offerto il suo 
contributo ed ha fin dall’i-
nizio osservato la situazio-
ne in ogni suo cambiamento 
ed evoluzione, tentando di 
definirne vantaggi e svan-
taggi al fine di produrre del-
le linee guida che potessero 
accogliere le esigenze  della 
collettività giovanile man-
tenendo al centro i due pi-
lastri fondamentali di uno 
Stato: la salute e l’istruzione. 
Per raggiungere tale scopo 
è stato creato un sondaggio 
online che cercasse, quanto 
più possibile, di generare una 
risposta collettiva da parte di 
giovani e professori che ha 

Dopo la prima ondata di 
covid-19 che ha colpito 

l’Italia sono emersi problemi 
già esistenti nel nostro paese 
e sottovalutati in preceden-
za,  dai buchi nella sanità alle 
carenze amministrative in 
generale, fra queste la scuola 
pubblica che ci interessa più 
da vicino. 
Ogni qualvolta la situazione 
epidemiologica è peggiora-
ta, la scuola è sempre stata la 
prima a subire la chiusura, 
riducendosi alla sola D.a.D 
(acronimo per Didattica a 
Distanza).  Per mesi la scuola 
è stata additata sia dalle am-
ministrazioni, probabilmente 

impreparate, che dall’opinio-
ne pubblica, quale causa dei 
focolai infettivi; alla luce dei 
fatti, invece, occorre chiari-
re che non esistono, o alme-
no non ancora, prove scien-
tifiche che identifichino la 
scuola come nido di focolai 
Covid e a tal proposito certe 
domande nascono sponta-
nee: era davvero necessario 
convertire quasi l’intera at-
tività didattica in modalità 
online? Alla luce della diffi-
coltosa situazione emergen-
ziale, la DAD si è rivelata la 
soluzione migliore? Provia-
mo a rispondere insieme. 
La F.G.S. (Federazione Giova-

QUAESTIONES: la rubrica del confronto e del dibattito

Alessio Azzena, 5BII
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prodotto circa 114 risposte. 
In seguito è stato tenuto un 
dibattito in data Giovedì 12 
novembre 2020 nel quale 
sono stati resi pubblici i ri-
sultati del sondaggio e in-
terpretati in modo da com-
prendere le difficoltà più 
diffuse e i pensieri predomi-
nanti riguardo questo nuovo 
e, ma non troppo, innovati-
vo metodo di insegnamento.
A dibattito concluso la dire-
zione della F.G.S. ha potuto 
redigere un documento che 
contenesse delle linee- guida 
efficaci e condivise da pro-
porre alla 7° commissione 
del Senato (Istruzione pub-

blica, beni culturali) gra-
zie alla collaborazione con 
Riccardo Nencini, senatore 
in carica del PSI, il quale ri-
copre il ruolo di Presidente. 

Al sondaggio hanno risposto 
circa 20 docenti ( alcuni senza 
incarico) e circa 90 studenti: 
il 70% proviene dalla scuola 
superiore di secondo grado, 
il 20% dall’università e i re-
stanti dalla scuola secondaria 
di primo grado, scuola pri-
maria e scuola dell’infanzia. 
In risposta alla domanda 
“Come consideri le attività 
scolastiche in DAD?” è stato 
possibile ricavare dai dati che, 
mentre per gli universitari la 
prevalenza crede che siano 
poco o abbastanza proble-
matiche, gli studenti delle su-
periori si spostano verso una 
prevalenza tra il “molto pro-
blematiche” e “un’indecenza”; 
tra gli insegnanti invece si 
delinea una difficoltà diffusa 
nell’utilizzo delle piattaforme 
di insegnamento e nel com-
prendere i vari funzionamenti 
e le annesse limitazioni che 
tali piattaforme comportano.  

Nel complesso, è possibile 
asserire che la DAD sia con-
siderata per un buon 70% 
tra “molto e abbastanza pro-
blematica”, ma resta da chie-
dersi, alla luce degli innu-
merevoli disagi che hanno 
accompagnato questo meto-
do di insegnamento, se è stata 
veramente l’unica soluzione 
valida: una maggioranza dei 
votanti si è collocata in una 
posizione “nella media”, sen-
za intravedere un problema 
insormontabile, né una DAD 
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che al momento operi al mas-
simo delle sue potenzialità.
Una buona parte ritiene che 
non ci siano molte alternati-
ve: circa 40 persone pensano 
che “la DaD abbia senso”, 30 
persone che sia una “seccatu-
ra ma non si possa fare altri-
menti” e altrettanti suggeri-
scono “la DaD sia utile solo in 
periodo di totale lock-down”; 
tutti hanno raccontato di un 
problema personale avuto 
con la DaD e ciò rappresen-
ta un deficit non trascura-
bile in un paese che dispone 
di un sistema di istruzione 
pubblico e garantito a tutti. 

Una consistente parte dei 
votanti, quindi,  ritiene, a 
fronte dell’emergenza sani-
taria in atto, che “la DAD sia 
una necessità inevitabile” 
(nonostante i vari problemi 
ad essa connessi), ma più del 
50% ritiene che “il proble-
ma dei focolai sia più lega-
to al trasporto pubblico che 
alle strutture scolastiche”. 
La DAD ha però mostrato an-
che degli aspetti positivi che 
ragazze e ragazzi vorrebbero 

mantenere anche quando si 
ritornerà a scuola, come una 
maggiore flessibilità degli 
orari, la partecipazione alla 
definizione del calendario 
scolastico con gli insegnanti,  
lezioni di recupero per chi è 
in difficoltà, l’utilizzo di ma-
teriale didattico online come 
integrazione ai libri di testo; 
tuttavia, solo un adolescen-
te su 4 vorrebbe continuare 
a mantenere alcune sessio-
ni di didattica a distanza. 
“In siffatto contesto” -scri-
ve la F.G.S. nel documento 
redatto- “vogliamo afferma-
re l’assoluta priorità che agli 
studenti italiani sia garanti-
ta la possibilità di frequen-
tare le lezioni in presenza, e 
chiediamo che il Parlamen-
to e il Governo provveda-
no a ciò il prima possibile” 
ovvero mettere in campo 
misure mirate al rallenta-
mento dei contagi per con-
sentire una fruizione delle at-
tività scolastiche in presenza. 
Ma resta aperta una serie di 
domande: La didattica a di-
stanza è veramente un’inde-
cenza? È sbagliato pensare 

a una possibile rivoluzione 
dell’intero sistema scolastico 
in un sistema ibrido, che com-
prenda magari la pratica in 
presenza e la teoria in DAD? 
Sarebbe una modalità da eli-
minare quanto prima pos-
sibile o da conservare per 
svilupparne al massimo le 
potenzialità?
  

[N.d.R.: Tutti gli studen-
ti ed il personale docente e 
non-docente dell’ITI potran-
no, anche in forma anonima, 
inviare il proprio commento 
personale utilizzando questo 
link (https://bit.ly/3cR3sdo). 
La Redazione si impegna a 
pubblicare, previa autorizza-
zione, commenti, opinioni, 
suggerimenti pervenuti all’in-
terno della rubrica “Quae-
stiones” del prossimo numero 
di “SINTESI”.]


