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Il 28 gennaio 2021, le classi ter-
ze della scuola media Giacomo
Leopardi si sono incontrate onli-
ne con il Liceo Classico “Teren-
zio Mamiani” per un progetto di
potenziamento di letteratura
dal titolo “Chi sono io me lo dici
tu”. Gli alunni del liceo ci hanno
fatto fare un tuffo nel passato ri-
cordandoci alcuni miti greci da
loro riscritti e interpretati in
chiave moderna, realizzando
storie verosimili, attuali ed av-
vincenti.
I protagonisti di alcuni tra i più
noti testi antichi sono così dive-
nuti personaggi di oggi: Arian-
na, con il suo filo per uscire dal
labirinto del Minotauro, per
esempio, è diventata una psico-
loga che dona a Teseo, un ragaz-
zo che ha perso la madre, le pa-
role che gli permetteranno di
cominciare un percorso per
uscire dal labirinto del suo dolo-
re.

Il bellissimo Narciso apre un
profilo social seguito da miglia-
ia di persone attratte dal suo fa-
scino, ma poi diventa schiavo
dell’immagine che gli altri han-
no di lui.
Antigone, che sfida la legge
per amore del fratello, è inter-
pretata come una giovane don-
na che si impegna su una nave

in soccorso ai migranti che stan-
no annegando, nonostante le re-
strizioni imposte alle attività del-
le ONG. Dafne, che sfugge al
dio del sole, si accorge che
Apollo, un ragazzo della sua età
che la ama, è molto diverso da
come lei pensava superficial-
mente.
I ragazzi del liceo ci hanno pro-

posto una riflessione: sapendo
guardare davvero l’altro, si im-
para a conoscere se stessi. In
tutti questi miti infatti, come an-
ticipa il titolo del progetto,
ognuno scopre qualcosa di sé
attraverso l’incontro con una
persona vicina. Così la lezione
si è aperta con una poesia scrit-
ta da un’alunna del liceo – che
ci ha invitato a riflettere su co-
me ci sentiamo amati soprattut-
to quando siamo in difficoltà e
scopriamo di non essere soli – e
si è concluso con la canzone
scritta e suonata alla chitarra da
un’altra alunna, che ci ha rac-
contato quanto sia difficile ma
importate la condivisione, an-
che delle proprie insicurezze.
Tra note e parole abbiamo vissu-
to un’esperienza formativa, che
ci ha fatto riflettere sul valore e
l’attualità di testi letterari anche
molto antichi e sul rapporto con
l’altro.

Classe 3ª A

I miti greci ci aiutano a conoscere noi stessi
‘Chi sono io me lo dici tu’ è il titolo dell’incontro on line che i ragazzi hanno avuto con gli sudenti del liceo classico Mamiani

L’adolescenza non è affatto
facile. Ci sono molte emozio-
ni che ci fanno andare fuori
di testa o allo stesso tempo ci
rendono felici, tutti questi
sentimenti ci fanno crescere.
Leggere poesie e novelle può
farci riflettere, farci uscire
qualche sorriso, ma subito
dopo possono renderci tristi
o riportare a pensieri malinco-
nici. Da una parte l’amore di
Petrarca, dall’altra la furbizia
di Chichibio e l’intrepida cu-
riosità di Ulisse: mi ci posso ri-
trovare, anzi ci possiamo ri-
trovare tutti perché ognuno
ha provato tutti questi senti-
menti per qualcuno o qualco-
sa, per un sogno o un pensie-
ro futuro. Sento che questi
autori “capiscono” in un cer-
to senso quello che a volte
proviamo noi adolescenti nel-
la nostra vita. Lo credo per-
ché tutti almeno una volta ab-
biamo amato qualcuno o ab-
biamo parlato con oggetti o
animali come se capissero
quello che si sta dicendo lo-
ro, come ad esempio è suc-
cesso a Petrarca. Come
nell’antichità anche oggi
amare e essere amati sono gli

elementi più importanti della
nostra vita; anche se a volte
passiamo periodi tristi, ci sa-
rà sempre una forma d’amo-
re a risollevarci. Il significato
dell’amore e le sensazioni
provate penso che siano le
stesse di quello che provava-
no gli antichi ma sicuramen-
te definire l’amore oggi è un
po’ diverso che allora. Il mon-
do è cambiato e sono cambia-
ti i modi di vivere di tutti noi e
i mezzi per comunicarlo; ba-
sti pensare all’utilizzo della
tecnologia: prima ci si scam-
biavano sguardi e si scriveva-
no lettere, oggi cliccando un
pulsante si “chiede l’amicizia
“ o si invia un messaggio. Tut-
to è diventato veloce e lonta-
no; a volte mi chiedo se que-
sto sia un bene perché leg-
gendo le poesie, esse mi tra-
smettono la sensazione di ar-
monia e di bellezza; oggi inve-
ce mi sembra tutto frenetico
e freddo. Viva la poesia, viva
la letteratura.

Alicia Agostini, Alice
Gallizioli, Giacomo

Mancini, Benedetta De
Carlo, Vittoria Gerboni,

classe 2ªD

‘Eco e Narciso’: dipinto di John William Waterhouse

Il pianeta sta soffrendo a
causa nostra. Quanti sono
i casi di incendi, inquina-
mento delle acque, estin-
zione di specie animali,
che si verificano nel mon-
do? La risposta è soltanto
una, un’unica e semplice
parolina, che cerchiamo
di evitare e sopprimere,
non stupendoci nemme-
no più quando sul giorna-
le leggiamo “Petroliera af-
fonda nel Pacifico”. TROP-
PI!! Del resto però si sa, fin-
ché una cosa conviene a
noi esseri umani, ce ne im-
porta poco o niente di ciò
che potrebbe accadere a
ciò che ci circonda. Sol-
tanto una volta fatto il dan-
no cerchiamo in tutti i mo-
di di sistemare le cose.
Claudio Elliott, apprezza-
to scrittore di narrativa
per l’infanzia ed esperto
docente di scrittura creati-
va, nato in Australia, ma
residente in Italia sin
dall’infanzia, ha pubblica-
to diversi libri su questa te-
matica. Oltre a scrivere li-
bri, organizza pure video-
lezioni ai ragazzi di tutte
le scuole d’Italia. L’11 feb-
braio 2021 è toccata alle
classi della Secondaria
“Giacomo Leopardi” di Pe-
saro. “Se non rimedierete
voi ai problemi che abbia-
mo causato a questo pia-
neta, chi penserà alla no-
stra casa?”
Sono queste le parole con
cui ha iniziato il suo discor-
so. La tematica ambienta-
le è affrontata dall’autore
in testi come :“L’isola di
plastica, “Il torrente e il
drago”, “La canzone del
bosco ferito”: libri cheme-
ritano di essere letti e inte-
riorizzati da tutti. “E tu cit-
tadino? Sarai per sempre
un paladino del pianeta?”

Lea Fehervari,
classe 3ªB

IL PALADINO

Il pianeta soffre
a causa nostra

Illustrazione di Agata Pau della 2ªD
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Riflessioni

Gli adolescenti , la poesia e la letteratura


