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Questo grande impegno ha concesso, tramite 
varie piattaforme di incontro, dalle più cono-
sciute come Microsoft  Teams, alle più insolite 
tra cui gli ambienti tridimensionali, come fra-
mevr, agli studenti di ciascun indirizzo di po-
ter fruire a distanza mantenendo un alto livel-
lo di interazione e dinamicità dell’esperienza. 
Dunque, anche l’edizione di quest’anno, mal-
grado sia stata organizzata in modo necessaria-
mente diverso rispetto a quelle precedenti, ha 
avuto un successo strepitoso. Moltissime sono 
state le classi a collegarsi, mediante la piatta-
forma Teams, alle conferenze appositamente 
programmate per l’Happy Hour e altrettante 
quelle che invece si sono occupate di svolgere 
le attività nei laboratori dell’istituto. Le inevi-
tabili complicazioni tecniche, legate alla nuova 
impostazione del progetto, una novità sia per 
gli studenti che per i loro docenti, sono state 
brillantemente superate e risolte: i partecipan-
ti, oltre ad integrare le loro conoscenze scien-
tifi che con le loro capacità pratiche in labora-
torio, si sono anche adoperati affi  nché non si 
verifi cassero mancati collegamenti da parte 
dei colleghi alle lezioni predisposte e si sono 
perciò messi a loro disposizione per risolvere 
le eventuali problematiche digitali. Coloro che 
si sono occupati della risoluzione di quest’ul-
time hanno avuto la prontezza e la capacità di 
farlo nel modo migliore possibile e l’Happy 
Hour è risultato comunque piacevole. 

2020. 

Noi dell’I.T.I. resilienti 
come alberi a primavera

L’anno in cui non è stato possibile festeggiare 
le giornate della tecnica e della scienza a causa 
della pandemia.

2021, 6 e 7 maggio:
i giorni in cui i “Maghi del Virtuale” hanno re-
alizzato la COVID Edition dell’Happy Hour, 
quel progetto che il “MARCONI” porta avanti 
ormai dal 2011 con l’obiettivo di celebrare la 
scienza mostrando a studenti, genitori, opera-
tori dell’informazione ed aziende molte delle 
attività svolte durante l’anno scolastico.
Due anni diffi  cili, anche quest’ultimo è stato 
estremamente complicato per l’intero sistema 
scolastico nazionale, un anno che ha impo-
sto una serie di adattamenti in ogni ambito, 
compreso quello scolastico, non escluso l’I.T.I. 
“Guglielmo Marconi”, ma noi siamo resi-
lienti e abbiamo dimostrato di possedere la 
capacità di non fermarci neppure in un perio-
do cupo.
Anzi, in risposta, la nostra scuola, rimboccan-
dosi le maniche, ha dato vita all’Happy Hour 
- Covid Edition: un Happy Hour alternativo 
che ha richiesto capacità organizzative ben 
più sofi sticate sotto l’aspetto tecnico rispetto 
agli anni precedenti e che ha portato i ragazzi 
di ciascun indirizzo ad esprimere le loro po-
tenzialità e le competenze e abilità acquisite 
nel tempo. 
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Insomma, è evidente che l’impegno richiesto 
per la realizzazione dell’Happy Hour sia au-
mentato notevolmente rispetto agli anni pas-
sati, ma i ragazzi hanno mostrato comunque 
massimo interesse nei confronti del progetto 
ed hanno collaborato per renderlo migliore 
possibile. Le attività svolte, che hanno coin-
volto sia gli studenti dell’indirizzo Tecnico 
che quelli del Liceo delle Scienze Applicate, 
sono state infatti molteplici, dagli esperimenti 
di chimica e biologia effettuati nei relativi la-
boratori, ai video realizzati in lingua inglese 
e riguardanti diversi argomenti, alle dirette 
in merito a molteplici tematiche d’attualità, 
fino ai progetti degli studenti di elettronica ed 
energia, informatica e grafica. 
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montato dagli studenti del settore grafico un 
video per far conoscere il giornalino d’istitu-
to a coloro che ancora non lo avessero letto: 
si tratta di un filmato gradevole che mette in 
risalto sia gli articoli di “Sintesi”, scritti dagli 
studenti dell’istituto, che le capacità creative e 
tecniche dei grafici stessi. 
Allo stesso modo, tutti gli altri lavori realizzati 
hanno fatto acquisire ai ragazzi nuove cono-
scenze e soprattutto hanno messo in luce le 
abilità dei progettisti. 

Inutile negare, ovviamente, che le edizioni de-
gli anni passati siano state molto più coinvol-
genti rispetto a quella realizzata quest’anno, 
poiché permettevano ai partecipanti di osser-
vare dal vivo e di soddisfare le loro curiosità 
ponendo ai compagni le domande; tuttavia, 
grazie alla macchina organizzativa che ha 
accettato la sfida di realizzare l’Happy Hour 
come mai era stato fatto prima d’ora, la nostra 
scuola ha dimostrato grande flessibilità e forte 
capacità di adattamento, valori sempre soste-
nuti nei e coi fatti, oltre alla perseveranza e alla 
determinazione degli organizzatori che sono 
riusciti a reinventarsi, sperimentando nuove 
ipotesi di elaborazione del progetto. Noi stu-
denti lo abbiamo avvertito, molti sono entrati 
direttamente in azione, tutti hanno apprezzato 
la nuova COVID Edition dell’Happy Hour. 
Questo  entusiasmo certo non cancella, lo ri-
petiamo,  un po’ di nostalgia per le edizioni 

“in presenza”; nelle feste degli anni precedenti 
i ragazzi che facevano parte dell’organizzazio-
ne incontravano centinaia di persone esterne, 
dai bambini delle medie ai ricercatori di fisica 
del Centro Nazionale di Ricerca di Pisa, ma 
più importante di ogni considerazione  è cer-
tamente il messaggio che è passato attraverso 
l’HH Covid-edition 2021, cioè quello di 
una dinamicità mista alla voglia di fare, in-
dipendentemente dal periodo che da troppo 
tempo stiamo vivendo e indipendentemente 
dai timori che una ripartenza possa porta-
re con sé: “Se lavoriamo insieme, se siamo e 
saremo resilienti, avremo una ricrescita forte, 
come un albero in primavera”.

Marika Petri, 4ASA
Alessio Azzena, 5BII
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Rubrica FUORI DALL’AULA

Una sera in biblioteca al circolo letterario.
Memorie di un intruso 

Diego Pomponio, 2BME

E SIAMO A DUE...

Per la seconda volta ho par-
tecipato ad un circolo let-

terario. Dato che la volta pre-
cedente avevo già visto questa 
cosa “apparentemente fuori 
dal mondo” ero preparato a 
ciò che sarebbe successo. 

Ma chi non sa cosa sia davve-
ro un circolo letterario (per-
ché non ha evidentemente 
letto il precedente numero di 
Sintesi :-() ovviamente si fa 
un’idea simile a questa “Od-
dio, un circolo letterario!” 

Sono pazzi ad andarci!”, cioè 
la stessa identica idea che ave-
vo io la prima volta che sono 
stato invitato; invece, ora pos-
so precisare che tutti coloro 
che parlano con i loro amici di 
un qualsiasi argomento fanno 
in realtà parte di un circolo, 
quindi non c’è da stupirsi se 
esistono dei circoli letterari. 
Il libro in discussione era di 
un certo Kader Abdolah, dal 
titolo ” Il Corvo”. 
In questo libro viene raccon-
tata la storia di un uomo ira-
niano di nome Refid Foaq, 
che deve fuggire dal suo paese 
per rifugiarsi in Olanda, dove 

per guadagnare vende il tè e 
si definisce “IL” venditore dii 
quel prodotto. 
Il libro si chiama così per di-
versi motivi, il primo perché 
il corvo è una figura molto 
importante nella letteratura 
persiana, il secondo perché 
(secondo me) è un uccello e 
quindi è libero di andare dove 
vuole senza alcun limite, sor-
volando gli ostacoli  ed è inol-
tre considerato un aiutante. 

Il libro rappresenta una spe-
cie di biografia dello scritto-
re, che è fuggito dal proprio 
paese per chiedere asilo po-

litico in l’Olanda dopo esse-
re scappato dall’Iran durante 
la rivoluzione khomeinista. 

I partecipanti del circolo han-
no espresso, per la maggior 
parte, apprezzamento per 
il libro e, anche se secondo 
la maggioranza di essi sa-
rebbe un libricino (100 pag. 
circa), sono rimasti mol-
to colpiti dal contenuto.  
Altri aspetti apprezzati dal 
circolo sono stati la sempli-
cità, la leggerezza e l’umori-
smo del libro perché, come 
hanno detto loro, è più facile 
scrivere con un linguaggio 
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più complesso che usandone 
uno “meno colto”. Altri sono 
rimasti colpiti dal fatto che il 
poeta dia un’idea di voler ri-
cominciare una nuova vita in 
un altro paese con leggerezza 
e facilità, come se i fatti fosse-
ro narrati da un’altra persona. 
Ovviamente, come in ogni 
gruppo, c’è una parte che la 
pensa in modo differente. 
Ad alcuni membri il libro 
non è piaciuto proprio per la 
sua brevità. 
Secondo loro argomenti come 
il fenomeno dell’integrazione 
degli stranieri dovrebbero es-
sere trattati con più intensità. 
Tuttavia, Sebbene ci sia questa 
“falla”, il libro è generalmente 
piaciuto (a parte la sezione in 
cui erano inserite delle poesie 
che, onestamente, hanno ste-
so anche me).
Devo dire che mi sono chie-
sto come un libro così piccolo 

potesse raccontare tutta la 
vita di un uomo, me lo aspet-
tavo simile ad un riassunto 
e invece ho scoperto che in 
cento pagine si può scrive-
re anche un ottimo romanzo 
autobiografico, parlando di 
un  fenomeno  complesso e 
attuale come quello dell’in-
tegrazione degli stranieri in 
un altro paese; infatti, Ab-
dolah addirittura scrive in 

olandese per mostrare ai suoi 
lettori che la vera integrazio-
ne è possibile se si è convin-
ti e non si teme di perdere la 
propria identità o di perdersi. 
Ovviamente, dopo questa se-
conda esperienza, se ancora 
ne avrò l’opportunità, conti-
nuerò a  partecipare…..anche 
perché non c’è 2 senza 3.

Diego Pomponio
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ATTUALITÀ E CULTURA.
nApoLEonE bonApARTE
La Redazione di “Sintesi”

“Per essere dei grandi leader è necessario diventare 
studiosi del successo e il miglior modo che conosco 
è quello di conoscere la storia e la biografia degli 
uomini che già hanno avuto successo. Così la loro 
esperienza diventa la mia esperienza.”
( Napoleone Bonaparte )

5 maggio 1821- 5 maggio 2021: 
bicentenario della morte di Napoleone

“Ei fu” ma a Pontedera il ponte è ancora

passaggio di merci e carretti, mentre il nuovo 
ponte consentiva il transito anche a eserciti 
e cannoni. Inoltre, il vecchio manufatto ave-
va due campate con un basamento centrale, 
mentre il nuovo progetto, come si vede ancora 
oggi, attraversa il fiume con una sola arcata.  
Venne modificato anche l’asse viario che era in 
origine leggermente spostato verso sud e par-
tiva dall’attuale Piazza del Ponte; dalla nuova 
collocazione era possibile, invece, avere una 
visuale di tutto il Corso Matteotti. Per la sua 
costruzione fu necessario abbattere alcuni edi-
fici e rialzare la strada contigua per rendere il 
ponte più pianeggiante.
Fu distrutto durante la Seconda guerra mon-
diale e ricostruito fedelmente subito dopo.
Il ponte costituisce anche la parte centrale 
dello stemma della città di Pontedera che da 
questo prende il nome.

Il giovane Napoleone

QUAnDo LE pIETRE pARLAno

Una passeggiata per le vie di Pontedera con-
duce quasi inevitabilmente il visitatore fino al 
ponte napoleonico che unisce le due parti della 
città, tagliate dal corso del fiume Era. Costru-
ito interamente in marmo bianco del Monte 
Pisano, su progetto dell’architetto Garella, fu 
eretto durante la breve dominazione francese 
e per questo motivo venne chiamato “napoleo-
nico”. Tra il 1801 ed il 1807, infatti, Napoleone 
Bonaparte occupò la Toscana e l’assegnò alla 
casata dei Borbone-Parma col nome di regno 
d’Etruria; col crollo dell’impero napoleonico 
nel 1814, venne restaurato il granducato. Fu il 
primo ponte realizzato in muratura per la città 
a garanzia di sicurezza ed affidabilità; infatti, il 
ponte precedente, in legno, abbattuto per edi-
ficare quello nuovo, poteva sopportare solo il 
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Lo stemma è “d’azzurro al ponte a due luci 
d’argento, sormontato nella pigna centrale da 
un casotto dello stesso, col tetto di verde e po-
sto sul fiume al naturale”.
In realtà, nel corso degli ultimi anni si è avuta 
una variazione rilevante nei colori dello stem-
ma. In origine il sottofondo dello scudo citta-
dino non era azzurro, bensì verde e bianco (il 
verde a destra ed il bianco a sinistra) sovrap-
posti dal ponte. Ciò è dimostrato da una ripro-
duzione dello stemma con queste caratteristi-
che, rimasto appeso per molti anni al balcone 
del palazzo municipale.
L’antico ponte sul fiume Era, lungo la stra-
da che da Firenze porta a Pisa, è certamente 
all’origine del nome della città, come anche 
dell’immagine contenuta nello stemma. Il 
ponte, il casotto dal caratteristico tetto verde 
e le acque dell’Era che scorrono copiose sono 
segni desunti da un antico sigillo del 1400, che 
raffigurava il ponte com’era a quel tempo.
Il ponte, però, è anche un legame indiretto fra 
Pontedera e Napoleone Bonaparte del quale 
ricorre quest’anno il bicentenario della mor-
te e che, con ogni probabilità, aveva origini 
toscane. Fu lo stesso Carlo Maria Bonaparte, 
padre di Napoleone, a far fare accurate ricer-
che per raccogliere le prove della discendenza 

della sua famiglia dal nobile casato dei Buo-
naparte di San Miniato. Nel 1700 quella che 
sarebbe divenuta una delle più grandi famiglie 
della storia del mondo cercava di trovare pro-
ve che accertassero la loro  presunta origine 
toscana, sanmiatese per la precisione, ed oggi 
San Miniato e la Regione Toscana ricordano i 
Bonaparte (o Buonaparte?). 

Il ponte napoleonico, Pontedera

Stemma del Comune di Pontedera
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Dall’Ottocento in poi la voce di una discen-
denza diretta tra i Buonaparte toscani e i Bo-
naparte corsi ha sempre aleggiato a San Minia-
to e nell’area pisana. 
Perché? Perché delle ‘prove’ di questo legame 
esistevano già da tempo ed a metterle insie-
me, impegnandosi nella ricerca tanto da or-
ganizzare persino un viaggio in Toscana, era 
stato lo stesso padre di Napoleone, Carlo Ma-
ria Buonaparte.

Dimostrare di appartenere ad una famiglia 
‘nobile’ da almeno duecento anni era fonda-
mentale per Carlo Maria: solo così avrebbe 
potuto iscrivere il giovane figlio Napoleone 
alla prestigiosa scuola militare di Brienne e 
fargli intraprendere la carriera che in breve lo 
portò al comando delle truppe francesi e infi-
ne sul trono del nuovo impero di Francia.
Il legame tra la famiglia dei Buonaparte e i 
Bonaparte fu sottolineato anche in seguito da 
un altro membro del casato francese, Giusep-
pe di Carlo Buonaparte, che in una ‘Supplica’ 
al Granduca di Toscana datata 28 luglio1789 
chiedeva di essere ammesso all’Ordine di San-
to Stefano in quanto discendente di una nobile 
famiglia toscana.
Bisogna inoltre ricordare che la leggera diffe-
renza nel cognome delle due famiglie fu  crea-
ta dallo stesso Napoleone che, quando era an-
cora generale, volle ‘francesizzare’ la propria 
origine abolendo una ‘u’ scomoda.
Di colui  che fu generale militare e primo im-
peratore di Francia non basta dire che nacque 
il 15 agosto 1769, ad Ajaccio, in Corsica, né 
che è stato a ragione definito come uno dei 
leader più celebri della storia dell’Occidente, 
colui che rivoluzionò l’organizzazione e la for-
mazione militare, creò il Codice Napoleonico, 
riorganizzò l’educazione e volle il concordato 
con il papato nel 1801. 

“Napoleone attraversa le Alpi”, 
Jacques-Luis David, una delle cinque copie 

dell’opera, versione Malmaison, 
conservata allo Chateau de Malmaison, 

Francia

Tutti (o quasi) sappiamo che, dopo un primo 
esilio all’isola d’Elba, un altro filo che lega la 
storia della Toscana a quella del grande Cor-
so, morì esule il 5 maggio 1821, sull’isola di 
Sant’Elena, nel Sud Atlantico, perché Ales-
sandro Manzoni ha consegnato ad eterna me-
moria quella data con la sua ode. Non basta 
perché, come scrisse Alexandre Dumas, Na-
poleone fu preso giovanissimo dalla Storia per 
non essere lasciato mai più. Personaggio osan-
nato e disprezzato, immortalato e celebrato da 
grandi artisti, talvolta inutilmente imitato, re-
sta uno dei Grandi della storia d’Occidente per 
il quale, nonostante i due secoli di distanza, i 
posteri ancora non hanno pronunciato la loro 
sentenza definitiva.
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Dino FiumalbiDino Fiumalbi

Famosi (S)conosciuti
Pontedera e dintorni 

rubrica:

Dino Fiumalbi nasce a Pontedera dove vive 
tutt’ora; nella sua vita ha svolto diversi 

mestieri, fra i quali l’insegnante, ma da un po’ 
di tempo preferisce narrare. Ha scritto diver-
si saggi  di ricerca storica, “Da Pont’ad Era a 
Napoleone e ritorno a Pontedera”, Tagete edi-
zioni, 2018; ha pubblicato l’e-book “Umani, 
diversi umani” nel 2014; il romanzo “La neve 
e il Vermentino”, Carmignani editore, 2015; 
nel 2019 ha pubblicato la raccolta di racconti 
“Noi umani cerchiamo quadrature”, Bandec-
chi & Vivaldi. Attualmente sta lavorando ad 
un altro libro di prossima pubblicazione. 

Questo pontederese famoso (s)conosciuto ci 
ha incuriosito perché ha avuto molto a che fare 
con la nostra scuola, infatti è stato non solo 
studente dell’ITIS ma anche docente sempre 
all’ITIS e un’occasione come questa non pote-
vamo farcela scappare! 
Allora  il 30 aprile lo abbiamo intervistato, ab-
biamo anche scattato la foto che pubblichia-
mo, e iniziato chiedendogli se il suo nome fos-
se il suo vero nome oppure un diminutivo: ha 
risposto dicendo che si chiama proprio così, 
Dino e basta. Ci ha raccontato la storia dei 
suoi studi, dalla scuola elementare, frequenta-
ta alla “De Amicis” di Pontedera, alla scuola 
media “Curtatone”, ai suoi tempi unica scuola 
media di Pontedera perché l’attuale IC “Paci-
notti” era una scuola di avviamento. Diciamo 
subito che il professor Fiumalbi è tornato an-
che alla scuola media “Pacinotti” come inse-
gnante e lì ha lavorato ininterrottamente per 
35 anni fino al pensionamento. Invece, facen-
do un passo indietro, va detto che ha frequen-
tato le superiori alla succursale di Pontedera 
dell’ITIS “Leonardo da Vinci” di Pisa; qualche 
anno dopo il diploma si iscrisse alla Facoltà di 
Scienze Politiche per poi passare al corso di 
laurea in Lettere e Filosofia della “blasonata” 
(l’ha definita così…) Facoltà “Cesare Alfieri” 
di Firenze dove si è laureato. 

La nostra, più che un’intervista, è stata una 
lunga chiacchierata della quale riportiamo i 
punti più importanti.

Scrittore
EX studente 
EX insegnante 
della nostra scuola
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Pontedera è la sua città, qual è il luogo che le Pontedera è la sua città, qual è il luogo che le 
piace di più e perché? piace di più e perché? 

Il luogo che mi piace di più di Pontedera è il 
villaggio Gramsci, dove sono nato e dove ho i 
ricordi più belli della mia infanzia; ad esem-
pio, quando gli operai del Comune potavano 
gli alberi, le famiglie raccoglievano i rametti 
per usarli per accendere la stufa d’inverno. 
Ricordo anche le sassaiole, tra ragazzi “vil-
laggini e piaggini”,  cioè il modo che si usava 
per indicare gli abitanti del villaggio Gramsci 
(soprannominato anche “villaggio degl’Ignu-
di” o “villaggino”) e del villaggio Piaggio. Fra 
gli uni e gli altri c’era una profonda rivalità 
che si manifestava lanciandosi i sassi e poi 
toccava alle nostre mamme disinfettare le 
piccole ferite, ma ci erano abituate, era cosa 
di tutti i giorni. Avevamo anche una palestra 
all’aperto, non ci vuole niente a trasformare 
un tiglio in quadro svedese. Ancora oggi è la 
zona di Pontedera che mi piace di più soprat-
tutto dal punto di vista urbanistico se penso 
a quando è stata realizzata. 
Un altro punto preciso di Pontedera cui sono 
affezionato sono i gradini consumati del Pa-
lazzo pretorio, ci ho passato molto tempo da 
adolescente con i miei amici, in più ho una 
passione per i gradini consumati, ho scritto 
anche dei racconti dove ne parlo, li considero 
posti dove la Storia lascia tracce evidenti.

Veniamo ora alla nostra scuola, l’ITI Marconi, Veniamo ora alla nostra scuola, l’ITI Marconi, 
ci racconti come era ai tempi in cui lei era stu-ci racconti come era ai tempi in cui lei era stu-
dente della nostra scuola… dente della nostra scuola… 

Quando ero studente dell’attuale ITI Marco-
ni, era una succursale dell’ITIS “Leonardo da 
Vinci” di Pisa, si trovava nei pressi di piazza 
Belfiore ed aveva solo l’indirizzo meccanico. 
Solo successivamente ottenne l’autonomia. 

Quindi ho conseguito il diploma di perito 
meccanico. Sono stati anni fondamentali per 
la mia formazione. 

SSappiamo dalle notizie che abbiamo raccolto appiamo dalle notizie che abbiamo raccolto 
su di lei che ha conseguito la Laurea in Let-su di lei che ha conseguito la Laurea in Let-
tere: come si conciliano la formazione tecni-tere: come si conciliano la formazione tecni-
ca del diploma e l’indirizzo del tutto diverso ca del diploma e l’indirizzo del tutto diverso 
della laurea? della laurea? 

Si, mi sono laureato in Lettere molti anni 
dopo il diploma anche se prima mi ero iscrit-
to a Scienze Politiche, poi cambiai corso di 
laurea, lo feci dopo aver letto e studiato a fon-
do autori veristi, soprattutto Giovanni Verga, 
i suoi personaggi mi ricordavano persone 
vere che avevo conosciuto, penso in partico-
lare agli operai del periodo delle grandi lotte 
sindacali. Per quanto riguarda la differenza 
fra sapere umanistico e tecnico/scientifico, 
credo che non ci sia vera differenza tra le due 
perché montare o smontare un motore, rea-
lizzare una proiezione ortogonale o scrivere 
un romanzo, impegnano la mente nello stes-
so modo, si tratta di mettere insieme un ma-
teriale, utilizzare energia, mettere a frutto la 
propria informazione o formazione e alla fine 
ottenere un prodotto. 
Non cambia nulla, pensateci. 

Lei è stato un insegnante del “MARCONI”, Lei è stato un insegnante del “MARCONI”, 
dopo esserne stato studente, ci racconti que-dopo esserne stato studente, ci racconti que-
sta sua esperienza e qualche episodio che le è sta sua esperienza e qualche episodio che le è 
rimasto impresso fino ad oggi… rimasto impresso fino ad oggi… 

Ho insegnato al Marconi nel mio primo anno 
di incarico, quando era ancora una succur-
sale. Certamente il ricordo più netto è legato 
al fatto di aver ritrovato molti dei miei inse-
gnanti come colleghi e questa è una cosa che 
non si dimentica. 
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Consiglierebbe ad uno studente di iscriversi Consiglierebbe ad uno studente di iscriversi 
ad un Istituto Tecnico per il prossimo anno ad un Istituto Tecnico per il prossimo anno 
scolastico? scolastico? 

Sicuramente sì, perché questa scuola insegna 
a manipolare, operare e pensare, dando così 
una formazione completa. A me ha dato tan-
to e non parlo solo del lavoro. 
Ho scritto in un mio articolo che, secondo 
me, la cultura nasce dall’incontro tra “fare” e 
“conoscere” e forse un percorso di formazio-
ne e istruzione di tipo tecnico soddisfa en-
trambe le condizioni; d’altra parte, i concetti 
sono oggetti del pensiero. 

Quando Dino Fiumalbi è diventato scrittore?  Quando Dino Fiumalbi è diventato scrittore?  
Il sogno di sempre o una scoperta imprevista Il sogno di sempre o una scoperta imprevista 
e imprevedibile? e imprevedibile? 

Sono diventato uno scrittore tardi ma è sem-
pre stato il mio sogno, lo ritengo il punto dove 
si incontrano la letteratura e la tecnica che 
hanno fatto parte della mia formazione. 
Ha scritto vari libri, quale ama di più e perché?  Ha scritto vari libri, quale ama di più e perché?  
Qual è il suo personaggio preferito fra i tanti Qual è il suo personaggio preferito fra i tanti 
dei suoi libri? dei suoi libri? 

Il libro che amo di più è il mio romanzo “La 
neve e il vermentino”,  perché parla di questa 
passione di Tommaso, che è tra i tanti il mio 
personaggio preferito, per la montagna, pas-
sione che condivido. 

Ora a quale libro sta lavorando, se lo sta facen-Ora a quale libro sta lavorando, se lo sta facen-
do, o quale ha in mente di scrivere? do, o quale ha in mente di scrivere? 

Ci sto lavorando, è quasi pronta la mia se-
conda raccolta di racconti, gialli questa vol-
ta, con protagoniste due donne investigatrici. 
Per scrivere questo libro ho pensato a due 
mie amiche, quindi è  basato su persone re-

almente esistenti, delle quali però non dirò il 
nome, ma le persone reali lo sanno. Tra i per-
sonaggi c’è anche un cane, un lagotto, per il 
suo fiuto estremamente sviluppato. Ho scelto 
protagoniste donne e un cane perché hanno 
in comune un fiuto infallibile nel cogliere le 
sfumature. Questa raccolta dovrebbe uscire 
l’estate prossima. 

Cosa vuol dire “scrivere” per uno scrittore?Cosa vuol dire “scrivere” per uno scrittore? 

Scrivere per uno scrittore significa esprime 
se stessi, poiché uno scrittore è un incurabi-
le narcisista che tende sempre a scrivere di sé 
all’interno dei racconti per comunicare, farsi 
leggere e forse per comprendersi meglio. 

Qual è il libro scritto da altri che avrebbe vo-Qual è il libro scritto da altri che avrebbe vo-
luto scrivere? luto scrivere? 

Senza alcun dubbio “Il nome della rosa” di 
Umberto Eco, quanto mi è piaciuto!

Daniele Sansossio Varnagallo, 3BSA                                                                                                      
Tommaso Nanni, 3CSA
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“NOI UMANI CERCHIAMO QUADRATURE”

Oltre all’intervista che gentilmente Dino Fiumalbi ci ha rilasciato pubblichiamo 
una breve recensione del suo ultimo libro.

Dino Fiumalbi pubblica nel 2019 “ Noi 
umani cerchiamo quadrature” ( edizioni 

Bandecchi & Vivaldi), raccolta di tredici rac-
conti, alcuni già pubblicati altri inediti. 
Il libro è diviso in tre nuclei di racconti che 
si concentrano e si svolgono intorno ad altret-
tanti temi fondamentali - la quotidianità, la 
Storia, la Letteratura -  al cui centro ci collo-
chiamo noi umani, incerti ed erranti fra due 
dimensioni inconciliabili.

 Il titolo colpisce per l’ossimoro malcelato che 
contiene e veicola il messaggio che “questa 
specie di scrittore gaudente che è Fiumalbi” ( 
come lo ha definito Roberto Cerri)  dichiara 
di non voler suggerire al lettore eppure, leg-
gendo, noi notiamo che una sorta di discrasia, 
almeno apparente,  fra queste due dimensio-
ni esistenziali opposte e inconciliabili esiste e 
permea il libro intero, rimandando alla frattu-
ra profonda e insanabile, consistente nel tenta-
tivo d’una impossibile quadratura perché noi 
umani siamo cerchi chiusi nella nostra nuda 
e fragile rotondità che è chiusura e insieme 
frammentazione in un  mutamento costante, 
fattuale, che, al tempo stesso, ci chiude nel-
la nostra identità senza riuscire a conciliare 
tale mutevolezza inafferrabile con l’esigenza 
di dare di sé un’immagine quadrata e affida-
bile, costantemente riconoscibile. In fondo, 
sappiamo quanto sia uno sforzo vano eppure 
cerchiamo di inscriverci in un quadrato che ci 
contenga,  ché ci dia sicurezza fino a quando il 
cerchio riprende il sopravvento e ci si stupisce 
per l’inatteso, l’imprevedibile momento che 
scompagina il quadrato perché noi umani così 
tetragoni non siamo. 

“Noi umani cerchiamo quadrature, nel doppio 
senso che si cercano e si cerchiano...”, scrive 
Fiumalbi (op. cit.) rimarcando quella radice 
comune ai due termini dove, a ben guardare, il 
“cerchiarsi” si qualifica come tentativo di dar-
si una forma compiuta che, in una sofisticata 
rifrazione semantica, rimanda al quadrato più 
che al cerchio.
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In molti racconti la sorpresa, lo schiaffo arriva 
alla fine; in altri si intuisce da subito per poi 
esplodere oltre le previsioni anche quando si 
parla di grandi personaggi storici o resi eterni 
dalla grande letteratura come don Abbondio 
e, in penombra, Napoleone Bonaparte, senza 
mancare mai. Gioco narrativo arduo eppure 
Fiumalbi non esita, non tentenna ed osa ri-
scrivere la storia e la letteratura uscendo dal 
suo personale quadrato per mettersi a roteare 
intorno al suo centro. Non è hybris, è passio-
ne per la scrittura, per la letteratura che forse 
sono il suo più intimo e personale modo di 
essere ed è lì, in quel punto, dove magicamen-
te cerchio e quadrato si fondono, che inizia il 
racconto. Di questa ipotesi di lettura si tro-
va (forse) conferma in una sua affermazione 
quando scrive che “Leonardo ha messo nello 
stesso disegno una persona sola, cambiando 
solo le posture degli arti” riferendosi all’im-
magine dell’uomo vitruviano che  oltretutto 
ammicca in copertina.

In ogni racconto troviamo uno stile fedele a se 
stesso, estraneo ad ogni cedimento modaiolo, 
risultato di un’attenzione al dettaglio che è la 
misura di una ricerca e di una tecnica narrativa 
intese come un lavoro di scultura se non addi-
rittura di cesello su ogni singola parola. Infatti, 
le parole, la lingua non si piegano e non si mo-
dellano sui personaggi adattandosi, restano 
fedeli a se stesse perché è sempre Fiumalbi che 
racconta, è lui il centro e lo specchio che riflet-
te, rivedendola,  la sua immagine, cavalcando 

disinvolto la storia, attraversando i secoli, sen-
za filtri ed offrendo una visione dell’umano 
nelle sue diverse declinazioni, compresi pregi, 
limiti, difetti: da donne giovani e avvenenti a 
vecchie flaccide e cascanti; da uomini sbozza-
ti senza sfumature fino a vecchioni di biblica 
memoria ma non per questo meno lascivi sep-
pur umanamente e comprensibilmente nostal-
gici di un vigore svanito col tempo...
A ciò offrono ennesima conferma queste pa-
role: “Credo allora nella necessità e nel bi-
sogno di un qualcuno che provi a scrivere 
normalmente, così da offrire un termine pre-
zioso di paragone per le avanguardie e per gli 
alternativi, che potranno a maggior ragione 
definirsi tali”. 

Scrittore “gaudente”? Probabile che lo sia e ben 
venga se tale gaudio ci coinvolge quali lettori 
dei suoi racconti che, a mio modesto parere, 
rappresentano la misura ideale del suo narra-
re, quasi, oserei dire, la sua personale quadra-
tura del cerchio.

Ida Tortora
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RUBRICA “SPORT PER TUTTI I GUSTI” 
In questa rubrica studenti e studentesse parlano dei loro sport preferiti. 

In questo numero parleremo del Canottaggio, sport che a Pontedera gode di una lunga tradi-
zione e che trova il suo punto di riferimento sul territorio nella “Società canottieri”, fondata nel 
1978 e che “vanta risultati di grandissimo spessore che hanno portato il nome della città in giro 
per il mondo” come ha dichiarato il presidente della Canottieri, Leonardo Pettinari. 

IL CANOTTAGGIO, IL LUOGO DOVE SI INCONTRANO IL CORPO E LA MENTE 

“Il canottaggio è uno sport 
di velocità e resistenza, tra i 
più completi nel panorama 
olimpico, infatti il vogatore 
utilizza le gambe, il busto e le 
braccia per imprimere velo-
cità allo scafo. 
Le imbarcazioni si dividono 
in due categorie: di punta e 
di coppia. 

Nelle imbarcazioni di punta 
ciascun vogatore impugna 
un solo remo e a loro volta 
queste imbarcazioni si divi-
dono in due categorie: “sen-
za”, dove nella barca non è 
presente il timoniere e “con”, 
dove invece è presente il ti-
moniere. Le imbarcazioni di 
punta sono: Due senza, Due 

con, Quattro senza, Quattro 
con e Otto con. 

Nelle imbarcazioni di cop-
pia invece ciascun vogatore 
impugna due remi e in nes-
suna di queste è presente il 
timoniere, le imbarcazioni di 
coppia sono: singolo, doppio 
e quattro. 

Le gare di canottaggio si svol-
gono su 2000 metri e durano, 
a seconda del tipo di barca, 
dalle condizioni del campo di 
gara e fattori come corrente e 
vento, dai 5 minuti e mezzo 
agli 8 minuti. 

A Pontedera sulle rive dell’Ar-
no si trova la canottieri Pon-
tedera dove si allenano circa 
80 atleti agonisti. 
Tutti i giorni o in barca o in 
palestra o sul remoergometro 
ci sono decine di ragazzi che 
si allenano e si divertono. 

A Pontedera il canottaggio è 
praticabile anche non agoni-
stico e senza impegno per fare 
attività fisica anche per chi è 
avanti con l’età. 
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Io già da quattro anni pratico questo sport e da 
più di due frequento la canottieri Pontedera, 
in questi anni ho capito che per fare canottag-
gio bisogna ogni giorno dare il massimo di se 
stessi perché è questo che poi fa la differenza 
alle gare. Ho imparato anche che nel canot-
taggio la tecnica di voga è fondamentale se si 
vuole far scorrere al meglio l’imbarcazione e 
per evitare il dispendio inutile ed infruttuoso 
di energie. 

Il canottaggio allena tutti i gruppi muscolari, 
migliora la resistenza e la forza, favorisce la 
flessibilità muscolare, l’agilità e la coordinazio-
ne. Aiuta anche a migliorare la respirazione, 
abbassa la pressione sanguigna e agevola una 
buona ossigenazione dei tessuti. 

Inoltre in questo periodo, essendo uno sport 
praticato all’aria aperta e non di contatto, evita 
ogni contagio a differenza di altri sport pra-
ticabili solo al chiuso, per questa ragione gli 
allenamenti non sono mai stati interrotti nep-
pure durante il periodo di emergenza Covid. 

Nel canottaggio ci vuole impegno e costanza, 
a livello agonistico gli allenamenti sono quo-
tidiani, talvolta ci si allena anche due volte al 
giorno, in più necessita di organizzazione e 
tanta forza fisica e mentale. 

Per fare canottaggio non c’è bisogno di nascere 
con nessuna dote particolare, essere alti e forti 
è un vantaggio ma ho imparato che quello che 
conta davvero è l’allenamento, la determina-
zione e la voglia di vincere. 

Alla canottieri Pontedera abbiamo un’ottima 
scuola, una bella società in mezzo alla natura 
che offre uno sport accessibile a tutte le età e 
che porta benefici alla salute, migliorando lo 
stress e abbassando i livelli di ansia”. 

                                                                                        
Francesco Garruccio, 2BME
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piare e ancora copiare. Io 
non penso che sia una novità, 
qualsivoglia studente ha uti-
lizzato trucchetti, facendosi 
venire le più svariate idee per 
copiare, da sempre. La novità 
è che gli studenti, in questo 
ultimo anno, hanno tentato 
di aggirare il sistema e di rag-
girare gli insegnanti, perché 

“Dopo aver letto l’articolo del 
giornalino del nostro istituto 
che parlava della DaD, oltre ai 
risultati di un recente studio, 
non mi meraviglia che le at-
tività maggiormente pratica-
te dagli studenti in fase DaD 
siano state: chattare, giocare 
virtualmente, cucinare, ogni 
tanto seguire la lezione, co-

Come promesso, in nota all’articolo di questa rubrica del precedente numero di 
“SINTESI”, abbiamo raccolto i commenti e le opinioni in merito di due studenti 
ed abbiamo il piacere di pubblicarle ( N.d.R.).

(Matteo Pallassini, 1DIT)

DaD, una questione 
ancora aperta:

QUAESTIONES: la rubrica del confronto e del dibattito

Le opinioni degli studenti



ITI G. Marconi - Pontedera

23

la Dad offre tante possibilità, 
è un sistema quasi incontrol-
labile dagli insegnanti che 
prediligono la verifica, l’in-
terrogazione svolta in pre-
senza, dove il margine di “co-
piatura” è molto più limitato, 
si potrà copiare qualche do-
manda, non l’intera verifica!
Se andremo avanti con que-
sto sistema, forse diven-
terà impossibile riuscire a 
spiegare ed a far apprende-
re qualcosa agli studenti.
Gli studenti che hanno chat-
tato con i compagni durante 
la Dad saranno stati il 100% 
poiché ormai chiunque di-
spone di uno smartphone 
ed a tutti è scappato almeno 
una volta di mandare qualche 
messaggio ad un  compagno.

 Quindi, sarei più che d’ac-
cordo a tornare in presenza, 
a vivere una scuola “normale” 
fatta di interazioni, litigi, di-
battiti, apprendimento e an-
che divertimento. Visto che 
adesso le uniche opportunità 
in cui siamo in presenza, le 
sfruttiamo per svagarci, stare 
più in compagnia, visto che 
una volta preso il bus per il ri-
torno riparte l’inferno del do-
ver stare segregati in casa. Le 
attività di studio sono enor-
memente peggiorate, dato il 
facilissimo metodo trovato 
per ottenere buoni risultati, 
facendoci dimenticare che 
studiare serve lo stesso, un 
voto da solo non vuol dire che 
sei padrone di un argomento. 

Invece seguire le video-le-
zioni è davvero faticoso, mi 
sembra una cosa scontata, 
nessuno, ad eccezione di al-

cuni, riesce a seguire per 5 
ore di lezione senza distrarsi. 
Già solamente restare per 
tante ore davanti ad un com-
puter è da pazzi, ovvio che ad 
un certo punto ti prenda il 
mal di testa e non riesci più a 
seguire se anche tu lo volessi.

 Arrivo ora alla mia conclu-
sione: la DaD non è stata 
tempo sprecato, però, secon-
do me, ciò che abbiamo ap-
preso, rispetto al caso in cui 
fossimo stati a scuola, è del 
50% a voler essere ottimisti.

Gli aspetti più deboli della 
DaD riguardano le valuta-
zioni, il rapporto interper-
sonale con la classe e con gli 
insegnati. Tuttavia avrei da 
dire che una nota positiva c’è 
stata, cioè ha tirato fuori la 
creatività di chi prima era il 
più incapace di tutti, mentre 
adesso sa accendere un pc, 
utilizzare motori di ricerca, 
posta elettronica, programmi 
vari e, se anche fosse solo per 
imbrogliare ad un compito/
interrogazione che sia, alme-
no qualcosa in più sa fare!”.
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(Uno studente di classe 
prima superiore)

“Recentemente è stato pubbli-
cato dal nostro giornalino d’i-
stituto un articolo che discute 
pregi e difetti della DAD. In 
generale, l’articolo afferma 
che la grande maggioranza 
degli studenti non ama molto 
questa nuova forma di didat-
tica, per quanto necessaria; 
inoltre, da altri studi emerge 
che molti studenti non hanno 
quasi mai prestato attenzione 
in DAD e che molti preferi-
rebbero ritornare in presenza, 
continuando però ad usare gli 
strumenti digitali: questo do-
vrebbe portare a un appren-
dimento più utile ed efficace. 

Devo ammettere che anche io 
non sono stato molto attento 
in DAD: vengo distratto da 
quello che succede in casa, dai 
rumori delle macchine che 
passano per strada e, in più,  
avere tutti i miei videogiochi 
e Internet sempre a dispo-
sizione è una tentazione cui 
non riesco a sfuggire. Secon-
do me, però, esiste un proble-
ma fondamentale della DAD 
in sé: anche in una stanza in-
sonorizzata con un computer 
capace di connettersi alla rete 
solo per le video lezioni non 
riuscirei mai a prestare atten-
zione come se fossi in classe.

 Uno dei problemi più grandi 
è la mancanza d’interazione 
fra docente ed alunni, spesso 
le uniche parole che si scam-
biano sono “Buongiorno” e 
“Arrivederci” e per il resto del 
tempo si lascia discutere il 
docente. Secondo molti una 
soluzione a questo proble-
ma sarebbe quella di rendere 
obbligatoria l’attivazione del-
la videocamera, ma per me 
questo peggiorerebbe ancora 
di più la situazione, nel senso 
che, anziché ritrovarsi davan-
ti a dei pallini statici, ci si tro-
verebbe davanti a una dozzi-
na di facce stanche e annoiate, 
che sembrano fissarti costan-
temente e comunque questa 
non è autentica interazione.
 
 Per tentare di risolvere questo 
problema, molte piattaforme 
offrono le “Breakout Room”, 
ideate per fornire interazioni 
fra studenti, dividendoli in 
gruppi più piccoli e facilitan-
do lo svolgimento delle atti-
vità. La mia esperienza con 
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questo sistema non è stata 
molto buona: nel migliore dei 
casi, viene svolta l’attività (o si 
tralascia totalmente) per poi 
parlare di altro; nel peggiore, 
la videochiamata si trasfor-
ma in questa camera ad eco 
di imbarazzo e disagio, in cui 
si sta in silenzio a volte anche 
per minuti, finché qualcu-
no non decide di dire qual-
cosa, rompendo la tensione. 

 Anche in questo caso con 
le videocamere accese la si-
tuazione peggiora drastica-
mente, perché ora in quei 
minuti di silenzio imbaraz-
zanti devi guardare altre tre 
o quattro persone in faccia, 
sapendo che molto probabil-
mente loro stanno guardan-
do te allo stesso modo, ma 
senza mai averne la certezza.

 Il disagio così sale anco-
ra più velocemente e quel-
la prima frase buttata lì a 
caso da qualcuno diven-
ta una manna dal cielo.
Secondo me, il metodo DAD 
può funzionare, ma dobbia-
mo ripensare come struttu-
rarlo; abbiamo oramai capi-
to che emulare la scuola in 
presenza non porta a buoni 
risultati, dovremmo pensa-
re a una modalità che renda 
l’apprendimento a distanza 
uguale, se non migliore, di 
quello in presenza. Purtroppo 
non ci siamo ancora arrivati”.
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