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La nostra impegnativa
passione
Da quest’anno frequentiamo il Liceo di Villafranca, la
scuola secondaria superiore che abbiamo scelto.
L’impegno che la scuola richiede è un po' aumentato e
spesso ci è stato chiesto come riusciamo a conciliare lo
studio e la pratica sportiva, che a noi piace tantissimo.
Ci presentiamo e vi raccontiamo qualcosa di noi.
Sono Livia, ho 15 anni e pratico equitazione. Ho iniziato
ad amare i cavalli quando ero bimba, crescendo la mia
passione è aumentata. Ho iniziato a fare gare per gioco,
per divertirmi, e ho aumentato le mie capacità, ho
iniziato a vincere le tappe di gara, poi i campionati
regionali, italiani fino ad arrivare a vincere gli europei
ed essere scelta per gareggiare in Spagna. Per arrivare a
questi livelli ho dovuto allenarmi molto, faccio
allenamenti 7 giorni su 7, dalle 4 del pomeriggio fino
alle 8/9 di sera, alleno me e alleno anche i ragazzi alle
prime armi.
Io sono Maria Laura e pratico la pallavolo da quando
avevo 6 anni, infatti è sempre stata una mia passione fin
da bambina. Alla domanda da che cosa sia nata questa
mia passione non so dare una giusta motivazione, so
solo che nel corso degli anni mi sono resa conto di
quanto mi piacesse
passare ore in palestra ad allenarmi. Gradualmente le
ore e l’intensità di allenamento sono aumentate con gli
anni, ma nonostante questo non mi sono mai stancata.
Per questo tutt’ora la pallavolo occupa gran parte del
mio tempo, infatti ho ben quattro allenamenti
settimanali.
Mi chiamo Matteo, anche io ho 15 anni e pratico la
pallanuoto. Ho iniziato a giocare a pallanuoto quando
avevo 10 anni, ho giocato 3 anni con la Marina militare

e negli ultimi due con il Lerici sport. Mi alleno 3 o 4
volte a settimana dalle 19:30 alle 21, però parto da casa
verso le 15 perché mio fratello si allena dalle 16:30 alle
18. Qualche volta mi alleno anche di sabato e aiuto
l'allenatore della squadra under 14.
Sono Sebastiano. Gioco a calcio da quando avevo 4
anni, per 5 anni alla Palleronese e da 6 anni invece
gioco a Spezia. Il calcio, durante la settimana, mi tiene
impegnato 5 volte a settimana, dalle 16:30 fino alle
18:30, quindi la sera rientro a casa verso le 19:30. Sin da
piccolo sono riuscito a socializzare con tutti i miei
compagni di squadra e mi sono sempre trovato bene,
quindi lo sport è stato importante per me anche sotto il
punto di vista della socializzazione. Anche se è molto
impegnativo non sento molto sforzo perché faccio una
cosa che mi piace fare.
Nonostante i tanti allenamenti e le tante ore occupate
dagli impegni sportivi, confrontandoci fra noi sulle
nostre esperienze, abbiamo constatato che riusciamo ad
organizzarci anche con lo studio. E’ molto importante
per noi studiare volta per volta, senza lasciare materiale
da sbrigare tutto insieme. Per questo noi non pensiamo
che praticare uno sport, anche con un impegno elevato
e costante, sia svantaggioso per ľambito scolastico,
perché comunque lo sport è un momento di svago al di
fuori dello studio ed essendo una passione rende la
giornata più leggera.
Andreini Maria Laura, Amorfini Matteo, Capetta Livia,
Ebano Sebastiano.
1ASA
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Catapultati alle scuole
superiori
Il primo giorno di scuola superiore per noi
studenti può essere un evento ansioso e stressante,
ma allo stesso tempo un capitolo importante della
nostra vita.
Tutto parte dalla terza media, in cui ansie e paure
si fanno largo nella nostra vita, i professori ti
assillano per l’esame, bisogna scegliere in quale
scuola passare i futuri cinque anni e non deludere
le aspettative dei genitori.
Noi siamo tre neoliceali: Matilda, una ragazza
molto timida e introversa, Angelica, estroversa e
solare e Sofia, una ragazza indecisa, che ha scelto
la scuola superiore all’ultimo momento.
A causa delle restrizioni per il Covid-19 all’esame
di terza media non abbiamo fatto gli scritti, e così
non abbiamo dovuto affrontare l’ansia pre-esame
e abbiamo sostenuto abbastanza tranquillamente
l’orale.
Le nostre strade si sono incrociate all’inizio della
prima superiore ; prima di allora non
conoscevamo nessuno, e per due di noi anche
Villafranca era una novità .
La paura di non fare amicizia e di non trovarsi
bene era tanta, ma alla fine tutto è andato per il
meglio: la classe è molto inclusiva e affidabile, c’è
molta solidarietà e i professori sono molto
comprensivi.
Ci siamo trovate tutte molto bene e, anche se il
percorso da fare è ancora lungo, lo affronteremo
insieme.
Matilda
Reitano
1AS
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Gli Egizi
Una delle più importanti e affascinanti civiltà che
abbiamo studiato sono gli Egizi.
Lo storico greco Erodoto (V secolo a.C.) definì
l'Egitto "un dono del Nilo", alludendo al fatto che
la maggior parte del territorio egiziano è desertico
e solo lungo la valle e il delta del grande fiume,
oltre che nelle oasi, è possibile l'insediamento
umano.
Con
questa
espressione
voleva
sottolineare l’importanza di questo fiume per il
popolo egizio.
Il Nilo nell’arte egizia appare come una divinità.
È uno dei fiumi più lunghi del mondo, secondo
dopo il Rio delle Amazzoni; nasce dai grandi laghi
dell’Africa Centrale, attraversa gli altopiani
dell'Etiopia e sfocia nel Mediterraneo con una foce
a delta. Diversamente dai fiumi mesopotamici, ha
un regime molto regolare: ogni anno, verso la fine
di maggio, si verificano numerose piogge. Il fiume
esonda e deposita sul terreno una sostanza molto
fertile chiamata limo.
Dopo il ritiro delle acque, i contadini, sin dalle
epoche più antiche, procedevano con la
coltivazione del terreno, chiamato “terra nera”.
Con le sue piene garantiva l'approvvigionamento
agricolo, ma non solo. I contadini costruivano dei
canali per irrigare i campi garantendo un maggior
rendimento dalla terra, ed è proprio per questo
motivo che l’Egitto veniva considerato il “granaio
del mondo”.
Il corso del Nilo rappresentava una zona
favorevole all’insediamento degli esseri umani,
grazie al clima mite e alla presenza di un terreno
fertile.
Inoltre il corso del fiume rappresentava una
“risorsa” economica e la principale via di
comunicazione dell’Egitto.
Il Dio del Nilo era Hapi che incarnava la fertilità
della terra e garantiva l’abbondanza dei raccolti,
simbolo del rinnovamento della vita dopo ogni
piena.
Granata Angelica, Quartieri Benedetta, Moscatelli
Federico
1AS
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Politica Ieri e Oggi
A scuola, all’interno delle varie attività didattiche delle
singole discipline, ci vengono offerti spunti e stimoli
per approfondire e riflettere su tematiche attuali e,
spesso, partiamo proprio dal passato, dal nostro libro di
storia per illuminare questioni di cittadinanza che
sentiamo più vicine alla nostra realtà.
Parlando dell’antica Grecia abbiamo incontrato il
termine “polis” e, studiandone il significato, abbiamo
capito che non indicava soltanto la città fisica, intesa
come complesso di edifici e spazi pubblici, ma anche lo
spazio entro il quale viveva una comunità di persone
che si era data delle regole, riguardanti sia la
dimensione pubblica sia la dimensione privata, valide
per tutti i membri della comunità stessa.
Il polìtes, cioè l’abitante della polis, poteva partecipare
alla gestione della città stessa insieme ai suoi
conconcittadini, esprimendo il proprio parere su tutte
le questioni comuni: si occupava della gestione dei
politikà, “le cose della polis”.
Quando le poleis entrarono in crisi, nel IV secolo a.C.,
alcuni pensatori iniziarono a riflettere sulla struttura e
sulle norme alla base delle città-stato, giungendo a
importanti sintesi.
Platone, ad esempio, fu il primo filosofo a dare una
definizione di politica, che riteneva coincidente con
un’azione di governo finalizzata al raggiungimento del
bene comune.
Aristotele affermò che l’uomo è un “animale politico”,
poiché ogni azione compiuta dal singolo all’interno
della sua comunità sociale incide sulla polis e dunque
ha valenza politica.
Oggi la parola “politica” indica ogni attività riguardante
il governo dello Stato, ma fa politica anche chi, con
piccoli gesti quotidiani, migliora la vita collettiva e
sociale. Questo aspetto ci ha colpito molto, perché ogni
azione, ogni atteggiamento, anche nel nostro piccolo,
può portare contributi importanti e preziosi per
rendere la convivenza, in classe e nella società, serena e
solidale nel rispetto di sé stessi, dell’altro e
dell’ambiente.
Essere cittadini quindi significa, soprattutto, sentirsi
parte di una comunità, al cui governo si partecipa
direttamente o attraverso rappresentanti. È importante
dare il proprio contributo e cooperare per il bene
comune perché si è cittadini della propria città, si è
cittadini dello Stato in cui si vive e si è cittadini
consapevoli in ogni ambito della nostra vita.
Francesco Costa
1ASA

La legge, i diritti e i
limiti dell’esercizio del
potere
Parlando di Costituzione e di diritti e studiando il
nostro passato capiamo che nella storia e nella vita
senza regole regna il caos, il disordine e che la regola è
la convenzione che ci aiuta a vivere insieme. La
necessità di avere delle leggi scritte è presente fin dalle
prime civiltà. Le prime raccolte di leggi realizzate ad
Atene e in altre poleis greche stabilivano alcuni doveri
per i cittadini e fissavano le sanzioni, cioè le pene, per
coloro che le trasgredivano. Esse furono scritte da
legislatori che in quel momento detenevano il potere
rivestendo una magistratura: fu questo il caso sia dello
spartano Licurgo, che secondo la leggenda era un
magistrato al quale il dio Apollo avrebbe suggerito le
riforme attraverso l’oracolo di Delfi, sia degli ateniesi
Solone e Clistene, entrambi arconti. Le riforme di
Clistene, in particolare, resero l’assemblea popolare di
Atene l’istituzione preposta all’approvazione di nuove
leggi, gettando le basi della completa evoluzione della
polis ateniese in senso democratico: venne così
garantita la partecipazione diretta dei cittadini alla vita
politica, attraverso la pratica delle assemblee.
Dalla
parola
“costituzione”
deriva
il
termine
“costituzionalismo”, che allude a una funzione implicita
in ogni Costituzione di uno Stato moderno, ossia
limitare il potere e garantire i diritti. Le Costituzioni
moderne, infatti, si basano su un patto tra chi detiene il
potere, che si impegna a garantire i diritti degli
appartenenti al gruppo e i soggetti di questi diritti, che
si impegnano a rispettare questo patto. L’idea di base
del “costituzionalismo”, dunque, è quella della
limitazione del potere, che trova il suo antecedente
storico in atti come la celebre Magna Charta inglese, del
15 giugno 1215: atti di questo tipo prevedevano accordi
tra sovrani e gruppi qualificati di soggetti della
comunità; accordi in forza dei quali il potere non era
più “assoluto”.
Giulia Secci
1ASA
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Torneo di pallavolo al Liceo Leonardo da Vinci
Durante la seconda parte dell’anno scolastico si è svolto presso il nostro liceo il torneo di pallavolo a cui hanno preso
parte tutte le classi dell’istituto con entusiasmo, impegno e dedizione, in un susseguirsi di gare coinvolgenti ed
emozionanti abilmente arbitrate dai docenti di Educazione Fisica.
Nella prima fase del torneo sono state scelte a sorteggio le classi che si sarebbero dovute sfidare.
Nel primo girone abbiamo visto fronteggiarsi: la 4BS e la 5BS, con la vittoria di quest’ultima che ha successivamente
incontrato la 3AS (uscita vincitrice dalla partita contro la 1CSA aggiudicandosi anche questa vittoria. La 2AS è uscita
vincitrice sia dalla partita contro la 1BSA sia contro la 4ASA.
Nel secondo girone si sono sfidare la 2BSA che ha avuto la meglio sulla 1AS, ma non è riuscita a portarsi a casa la
vittoria contro la 5AS. Nel faccia a faccia tra la 5ASA e la 2BS quest’ultima ha avuto la meglio assicurandosi la
semifinale.
Nella semifinale che si terrà il 25 maggio vedremo quindi affrontarsi rispettivamente la 5BS con la 2AS e la 5AS con la
2BS.
Mentre si spera di poter inaugurare il nuovo campo attualmente in costruzione con la finale dell’8 giugno.
Non solo gli alunni ma anche i docenti sono rimasti entusiasti dell’andamento del torneo in cui i ragazzi hanno
dimostrato unità e voglia di mettersi in gioco al di là delle abilità individuali in campo, vivendo delle belle giornate di
sport, di scuola e di vita. (2BSA)
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Questionario sull’uso
dell’acqua

Città ad economia
idraulica

Quest’anno abbiamo lavorato ad un Progetto incentrato
sul valore dell’acqua, risorsa indispensabile per la vita di
ogni essere umano, ma anche per garantire le attività
produttive e la sopravvivenza del pianeta.
Purtroppo questo bene così importante sta diventando
sempre più “raro” a causa dell’aumento del consumo,
ma anche per crescenti forme di inquinamento.
Abbiamo deciso, guidati dalla Professoressa di
Matematica, di realizzare e proporre all’attenzione degli
alunni, dei genitori, degli insegnanti e di tutto il
personale che lavora nel nostro Istituto, un questionario
per meditare sui diversi aspetti del problema delle
risorse naturali con particolare riguardo all’utilizzo
dell’acqua.
Da qui sono partiti itinerari proposti, tematiche,
dibattiti che i docenti nelle diverse discipline hanno
presentato a noi ragazzi usando l’acqua come filo
conduttore per educare alla partecipazione e alla
cittadinanza attiva, all’acqua come patrimonio comune
e dell’umanità.
A fine aprile sono giunti i risultati del Questionario
ideato dagli alunni della classe 1^ AS, così abbiamo
iniziato a lavorare sulla statistica perchè ci sarebbe
servita per analizzare i dati.
A inizio maggio ci siamo suddivisi in otto gruppi e ci
siamo assegnati le domande da analizzare nella
tabulazione dei dati.
Abbiamo notato degli aspetti che ci hanno
piacevolmente sorpreso come il fatto che la maggior
parte delle persone della nostra zona realizza il bucato
con il carico della lavatrice piena o che la maggior parte
fa la doccia prestando attenzione a non sprecare l’acqua
o che chiude il rubinetto quando si lava i denti.
In conclusione, dai risultati possiamo dedurre che le
persone dell’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Da
Vinci”
di
Villafranca
L.
sono
consapevoli
dell’importanza dell’acqua e ne fanno un uso
consapevole.
La gestione dell’acqua è una sfida difficile, a noi giovani
spetta trovare soluzioni adeguate per il futuro.
Abbiamo iniziato da qui.

All’interno del Progetto interdisciplinare legato
all’Acqua, come risorsa e bene prezioso, tanti sono stati
i temi trattati che ci hanno fatto capire l’importanza di
questo elemento nella nostra realtà, ma anche in quella
dei popoli della storia che abbiamo studiato.
In Mesopotamia, in particolare, si innescò una sorta di
"circolo virtuoso" che avrebbe avuto straordinaria
importanza per la storia umana. Poiché l'agricoltura
richiede l'utilizzo dell'acqua per irrigare i campi, la
presenza dei fiumi e, in generale, il controllo delle
acque contribuirono in modo decisivo all'incremento
dei raccolti; l'efficienza della produzione agricola
garantì un miglioramento delle forme di alimentazione
(in qualità e quantità), che determinò a sua volta un
notevole incremento demografico. L'aumento degli
individui, e dunque l'aumento della forza-lavoro
disponibile, favorì l'ampliamento delle zone coltivabili,
grazie alla costruzione e alla manutenzione di canali
per l'irrigazione che raggiungevano zone sempre più
lontane. Gli uomini, d'altro canto, impararono anche a
scavare
cisterne,
rivestendole
di
uno
stucco
impermeabile, per creare scorte di acqua e sottrarsi alla
dipendenza costante dai fiumi. È sulla base di questi
elementi e di questi processi, quindi, che gli storici
hanno coniato la definizione di “economia idraulica", in
riferimento alle caratteristiche socioeconomiche delle
più antiche comunità mesopotamiche, che nacquero e
prosperarono grazie al controllo delle acque.

Matilde Bazzigalupi, Sofia Reitano, Emiliano Saraci
1AS

Federico Toralbo, Marilena Arrighi, Martina Zazzi
1AS
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Progetto sull’uso
dell’acqua
Un progetto interessante a cui stiamo lavorando a
scuola è legato all’importanza dell’acqua come risorsa e
bene prezioso. Il lavoro che ci è stato affidato dai
professori ci ha permesso di spaziare tra le varie
materie e approfondire diversi aspetti e argomenti.
L’attività che ci ha colpito maggiormente ha riguardato
le materie di fisica e matematica. Abbiamo trattato il
tema dell’acqua utilizzando anche la tecnologia per la
realizzazione di un questionario legato all’impiego e
allo spreco di questo elemento fondamentale per la vita
di tutti gli esseri viventi.
Per prima cosa, l’insegnante di fisica ci ha spiegato
come funziona l’applicazione Moduli di Google per
poter “costruire” il questionario.
La professoressa ci ha successivamente dato del tempo
per pensare alla formulazione delle domande, che
abbiamo esposto, in classe, nella lezione successiva. In
questo modo si è creato una specie di dibattito
formativo, nel quale ognuno esprimeva le proprie idee,
che venivano rielaborate per realizzare domande
migliori a cui rispondere.
In un’ora siamo riusciti a scrivere all’incirca sei
domande differenziate in base alle fasce di età per poter
valutare al meglio le risposte e per poter raccogliere,
analizzare e confrontare i dati in modo più semplice. Le
prime domande sono a risposta multipla. Le risposte
sono anonime e vengono analizzate tramite grafici, per
vedere, in tempo reale, il risultato del test. L’ultima
domanda, invece, è a risposta aperta, per consentire
una maggiore libertà a chi ci risponde.
Quando il questionario sarà ultimato, verrà proposto a
tutti i Docenti, ai Collaboratori scolastici, agli alunni e
alle loro famiglie e tutti, se vorranno, potranno
rispondere in modo anonimo e sincero.
In questo modo raccoglieremo molte risposte
sull’utilizzo dell’acqua e ci renderemo conto di quanto
sia importante questo bene e quanti litri d’acqua
vengono, purtroppo, sprecati. Il progetto è ancora in
corso, per cui non sappiamo con certezza su quanti dati
potremo lavorare. Speriamo di riuscire a coinvolgere
più persone possibili e di sensibilizzare su questo
argomento molto significativo.
Matilda Castagnola, Sofia Reitano, Angelica Brunelli,
Yahia El Handaoui
1AS

Esperimento della
scomposizione
dell'acqua in idrogeno
e ossigeno
Nelle ore di Chimica e Scienze naturali abbiamo
studiato un esperimento molto interessante.
Con il voltametro di Hofmann è possibile dividere
l'acqua in idrogeno e ossigeno.
Possiamo, in questo modo, vederne le componenti più
nel dettaglio
I tre cilindri verticali sono uniti e collegati ad un
generatore di corrente. I due gas si separano e si
portano nei due tubicini distinti: l'idrogeno al catodo e
l'ossigeno all'anodo. Si può così rilevare la presenza dei
due gas. L'ossigeno farà riaccendere una fiamma da un
fuscello appena spento.
L'idrogeno invece, recuperato in un tubicino, reagirà
con l'ossigeno dell'aria per formare vapore acqueo.
Elena Martinelli, Elena Ferrari, Daniele Folegnani e
Paolo Coltelli
1AS
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Uscita a Filattiera
Il 25 marzo, noi, classe 2BS, siamo partiti, dopo le
lezioni, per un’ uscita nel comune di Filattiera,
finalizzata
ad un progetto di Educazione Civica.
Quest’anno abbiamo aderito, infatti, ad un’iniziativa
riguardante l’importanza dell’acqua, concentrandoci
soprattutto sull’aspetto umanistico e sociale. Infatti, ne
abbiamo discusso in classe nei giorni precedenti con le
prof di scienze ed italiano, che ci hanno anche
accompagnati nella visita alla Pieve di Sorano e al
Mulino Moscatelli. Dopo una breve pausa pranzo,
abbiamo preso il treno delle 13.25. Una volta arrivati,
abbiamo fatto una sosta alla Pieve di Sorano: siamo
entrati per ascoltare la spiegazione della prof
riguardante l’importanza dell'acqua all’interno della
chiesa. Abbiamo potuto osservare quel che rimane
dell'antico fonte battesimale e numerosi elementi
d’epoca medievale. Abbiamo persino giocato a palla nel
giardino fuori dalla pieve per trascorrere del tempo
insieme. Poco dopo è giunta l’ora di incamminarci
verso il mulino Moscatelli, dove abbiamo visto come
funziona e abbiamo assistito ad un’interessante
spiegazione del proprietario, che è stato molto gentile
ed accogliente. Abbiamo anche ripreso con il drone la
Pieve, il mulino e il corso del Magra. Infine, nel viaggio
di ritorno verso la stazione, siamo passati attraverso un
sentiero nel “Percorso Natura" fino al fiume, pronti per
tornare a casa con un bagaglio carico di sorrisi,
emozioni e nuovi insegnamenti
Anna Comelli, Aurora Navacchi e Benedetta Guastalli
2BS
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Grandi storie che ci
riguardano
Oggi Russia e Ucraina vivono una situazione di guerra
ma la loro contrapposizione nasce fin dall'indipendenza
dell'Ucraina nel 1991, quando la volontà di una parte
degli Ucraini di dividersi dalla Russia si rispecchia in
schieramenti politici diversi: l’ovest ucraino è filoeuropeo mentre l'est è filorusso. Proprio ad est si
trovano le due repubbliche autoproclamate nel
Donbass: Donetsk e Luhansk, che sono un esempio
dello schieramento filorusso. L’inizio delle ostilità ha
visto la Russia intervenire in Ucraina per annettere e
difendere queste regioni che si considerano russe. La
risposta ucraina invece si è caratterizzata come difesa
del proprio territorio dall’invasione straniera. Non ci
interessa affrontare le questioni che sono alla base del
conflitto, ma osservare alcune delle più drammatiche
conseguenze, tra le quali suscita preoccupazione l’esodo
della popolazione ucraina. Infatti l’invasione delle
truppe russe ha prodotto cinque milioni di profughi e
sei milioni di sfollati all'interno del paese (quasi 1⁄4 della
popolazione). Questi dati non possono che essere
preoccupanti e creare una vera e propria emergenza
umanitaria. Infatti molti profughi sono stati accolti dai
Paesi europei tra i quali anche l’Italia. Un alunno della
nostra scuola ha parenti ucraini da parte materna e a lui
abbiamo rivolto alcune domande per conoscere meglio
la situazione.
Come ti sei sentito quando è scoppiata la guerra in
Ucraina?
Mi è dispiaciuto per i miei familiari e in generale
perché so che abitano proprio a Kiev, nella zona più
colpita, nonostante ciò so che stanno ancora bene e non
hanno avuto gravi danni, nel senso che i Russi non
hanno distrutto la loro casa e neanche la macchina. Per
adesso sapere che stanno bene mi basta.
Cosa pensi degli aiuti umanitari che l’Italia sta dando
per i profughi ucraini?
Io sono a conoscenza dell’iniziativa scolastica
riguardante la raccolta di beni di prima necessità e poi
la spedizione in Ucraina. Inoltre anche un paese vicino
al mio, nel comune in cui abito, sta organizzando un
pulmino per portare là molte scorte e, durante il
viaggio di ritorno, dovrebbe dare anche un passaggio ad
alcuni ucraini per arrivare qui in Italia. Quindi sono
soddisfatto del lavoro che sta e stiamo facendo.
Come vedi il tuo futuro e il futuro dei tuoi famigliari
dopo la guerra?
Questo è un po’ peggio sicuramente. Più che altro per il
prezzo dei terreni che possediamo a Kiev, perché dopo
la guerra sicuramente perderanno molto del loro

valore. Uno di questi inoltre è andato distrutto ed è
stato uno dei primi problemi che ha afflitto la mia
famiglia. Per il resto spero che tutto vada bene. I miei
famigliari stanno ancora bene fortunatamente. Mio
nonno purtroppo ha avuto un ictus circa 5 anni fa e
quindi è fermo a letto da molti anni. Invece mio zio
adesso combatte attivamente per la sua città però anche
lui sta bene e non ha intenzione di lasciare Kiev.
Confrontarci con questo compagno di scuola è stato per
noi molto bello, perché ci ha permesso di conoscere la
sua esperienza e soprattutto capire che la guerra non è
qualcosa di lontano di cui parla la televisione, ma è un
evento che riguarda la vita concreta di tutti noi.
Curadini Sofia, Giusti Filippo, Viola Giacomo
1BSA
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Alla foce del fiume Magra, ai castelli di Lunigiana

Madonna Beritola e Corrado Malaspina
Boccaccio, Decameron, II,6
La sesta novella della seconda giornata del Decameron narra le peripezie vissute da Madonna Beritola e dai suoi due
figli. Le novelle della seconda giornata sono provviste di lieto fine; questo racconto insegna che la fortuna è
imprevedibile, quindi il suo scopo è quello di consolare gli sfortunati e avvisare chi invece è felice e spensierato. La
narrazione inizia in modo apparentemente tranquillo. Arrighetto Capece e sua moglie, Madonna Beritola, originari di
Napoli, si recano in Sicilia su invito del re Manfredi. Quando questi viene ucciso dal re Carlo d’Angiò, Arrighetto
prova inutilmente a fuggire, perché viene imprigionato. La moglie fugge col figlio Giusfredi, di circa otto anni, verso
l’isola di Lipari, dove partorisce un altro figlio, che chiama Scacciato. Dopo essersi procurata una balia, si imbarca per
tornare a Napoli, ma il vento la porta sull’isola di Ponza. Qui la povera donna si dispera, perché non sa cosa sia
accaduto al marito Arrighetto, e nel frattempo arrivano sull’isola dei corsari che rapiscono la balia e i due bambini. A
questo punto lo sconforto della donna raggiunge l’apice e, non trovando nulla da mangiare, inizia a cibarsi di erba. Un
giorno vede due piccoli caprioli in una grotta e avendo ancora del latte in petto per il recente parto decide di nutrirli,
e vive con loro e con la loro madre. Dopo qualche tempo sbarca sull’isola un’imbarcazione pisana: scendono a terra
Corrado Malaspina e la moglie, provenienti da un pellegrinaggio in terra di Puglia, che hanno anche alcuni cani da
caccia. Questi, appena vedono i caprioli brucare l’erba, li inseguono fino alla grotta di Madonna Beritola, che viene
così trovata e racconta la propria storia e la vicenda del marito Arrighetto, già conosciuto dal marchese lunigianese.
Corrado e la moglie la convincono a seguirli in Lunigiana, portando con sé i caprioli: una volta giunti alla foce del
fiume Magra, torneranno ai loro possedimenti e Madonna Beritola, soprannominata “Capriola”, alloggerà nel loro
castello. Intanto i corsari portano la balia e i figli di Madonna Beritola a Genova e, nella divisione del bottino, li
consegnano a Guasparrin Doria. La balia, accorta, cambia il nome del maggiore in Giannotto di Procida e i tre
diventano semplici servitori. Una volta compiuti sedici anni, Giannotto si imbarca per Alessandria, apprende che il
padre è ancora vivo, nelle prigioni di Carlo d’Angiò, e vagando per alcuni anni arriva infine in Lunigiana, presso il
castello di Corrado; si mette al servizio dei Malaspina, ma lui e la madre non si riconoscono. Giannotto si innamora,
ricambiato, della figlia di Corrado, Spina, che rimasta vedova era tornata nella casa paterna. Un giorno Corrado li
scopre, e la moglie lo convince ad imprigionarli in luoghi diversi, a non ucciderli. Quando Pietro d’Aragona conquista
la Sicilia, Giannotto rivela le proprie origini e la propria identità a una guardia, che riporta tutto a Corrado, il quale
dopo un breve dialogo con Madonna Beritola e un attento interrogatorio al giovane prigioniero, capisce che si tratta
davvero di un ragazzo dall’animo nobile e decide di permettergli di sposare sua figlia Spina. Giusfredi nobilmente
dice di avere sempre amato la figlia di Corrado. Il matrimonio ha luogo, e dopo qualche giorno Corrado convoca la
propria moglie e Beritola per rivelare loro la verità, e così anche la madre e Giusfredi possono riabbracciarsi.
Giusfredi chiede a Corrado di mandare degli uomini a Genova e in Sicilia. A Genova Guasparrin Doria, in un primo
tempo incredulo, fa chiamare la balia, che racconta tutta la storia, e il Doria risarcisce Scacciato dandogli una sua bella
figlioletta in moglie. Mentre tutti si sono radunati in Lunigiana presso Corrado, arriva l’inviato in Sicilia, e reca notizie
di Arrighetto, che ora è libero, ha riacquistato tutti gli onori e si trova a Palermo, dove lo raggiungeranno la moglie e i
figli per vivere insieme felici. La novella è dunque per gran parte ambientata presso il castello di Corrado, in
Lunigiana, vicino al fiume Magra. Sembra che Boccaccio abbia scelto proprio questo luogo per il racconto per il
profondo rispetto da lui nutrito per Dante, che già aveva narrato di questi luoghi.
Swami Binzeschi
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SPRING FESTIVALS AROUND THE WORLD
How people around the world celebrate spring? Here are a few of the biggest festivals and celebrations
that mark the beginning of Spring and its ending.
1BSA-1CSA

THE NATIONAL CHERRY
BLOSSOM FESTIVAL
The national cherry blossom festival is a typical spring
celebration at Washington DC. Which celebrates the
gift of Japanese cherry trees from the mayor Yukio
Ozaky from the city of Tokyo to Washington DC city.
The mayor Ozaky gifted these trees to straighten the
friendship between Japan and the USA and to celebrate
the formed relationships between those two countries.
Cherry blossoms are admired because of their delicate
colour and the magical atmosphere they give to the
roads.
This festival in Japan is called "Hanami" that mean
"cooking at the flowers" this refers to the tradition to
watch this beautiful flower from the tree, which are also
called "Sakura"

EASTER
Easter is a holiday celebrated all over the world.
Children paint real eggs and then they have fun hiding
them. It started before Christ because it was a pagan
festival in honour of the arrival of the spring.
In Italy we celebrate it by eating chocolate eggs. For
Christians, this holiday symbolizes the resurrection of
Jesus, while for Jewish people it is the anniversary of
the liberation of their people from the Kingdom of
Egypt.
Another way to celebrate Easter is by painting eggs.
There are many legends that explain why eggs are
painted during this holiday. Some say that eggs were
dyed red to symbolize the resurrection of Jesus, but in
reality it is something that goes back to pagan
festivities.

Amelia Chiappini, Ester Serafini
1CSA

Swami Binzeschi, Mirko Longhitano, Emanuele
Pasqualetti
1BSA

THE HOLI

MIDSOMMAR

Among the spring holidays there is the Holi.
Holi is an Indian religious festival during which is used
to get dirty with coloured powders to pay homage to an
Indian rite.
The date varies every year, It’s often near the spring
equinox, on a full moon day.
The Holi Fest, or Festival of Colours, nowadays became
an event where music and coloured powders create a
festive atmosphere, much loved by young people
worldwide.
The meanings of the festival are: the victory of good
over evil and the arrival of spring and the farewell of
winter.
The colours have a meaning too:
• Green: nature
• Blue: life and strength
• Yellow: healing
• Red: wealth and welfare
• White: peace and purity
• Black: antidote to all evils

Mid summer or Midsommar is a festivity to celebrate
the beginning of summer. This Year Midsummer Eve is
on the 24th June. You can celebrate Midsummer in
public parks, gardens, summer cottages, in fact,
anywhere in Sweden will do as long as it is outdoors. At
the centre of the traditional celebrations is the maypole
(someone think that is a symbol of fertility, others think
that it is connected with nature). Hopping around the
maypole while singing the classic tune “The small
frogs” is part of the tradition. You’ll see people wearing
a flower wreath in their hair, regardless of age and
gender. Flowers are also used to dress up the maypole.
The traditional food is Pickled herring served with
delightful new potatoes, chives and sour cream.
Strawberries are another fixture on the Midsummer
menu. But for traditionalists, they absolutely have to be
Swedish. Along with Christmas, midsummer is one of
the biggest drinking days in Sweden. There are other
recipes like: a cold cucumber soup, a fish salad and
smoked potatoes, a red fruit Pavlova and rhubarb.

Cinquini Francesca, Guriguer Yassin , Filippi Michele
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