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ALÒ, CI RISIAMO! 

Un buon salve a tutti quelli che ormai 

sanno districarsi nel labirinto dei cor-

ridoi, e a coloro che hanno imparato 

a raggiungere la propria classe senza 

perdersi. 

Come vi sarete accorti, le vacanze 

sono finite e la scuola è cominciata. 

Ma ci sono persone che, come la sot-

toscritta, non riescono a realizzare 

che un’altra estate è giunta al termi-

ne. 

Se ci lasciamo andare ai sentimenta-

lismi, sembra che questa avventura 

sia cominciata soltanto ieri, con l’an-

sia del primo giorno di scuola che fa 

passare la notte precedente in bianco 

a causa del timore di far ritardo, e 

non trovare i propri tutor che rendono 

soft questa traumatica ed inebriante 

esperienza. 

Come è possibile constatare, ogni 

giorno di scuola è come fosse il pri-

mo: non sappiamo mai in che classe 

la sorte ci collochi e con chi; ignoria-

mo le amicizie che potrebbero co-

struirsi in futuro; non immaginiamo 

le innumerevoli persone interessanti 

e non che ci accompagneranno oppu-

re sbarreranno il nostro cammino. 

E una volta ricevuta la grazia, o la 

dannazione, dell’orario definitivo, 

ognuno sa a quali interrogazioni e 

compiti va incontro. Ma la casualità 

delle coincidenze, e l’umore degli 

insegnanti, spesso si contrappongono 

alle regole che l’orario detta, e i com-

piti vengono posticipati, permettendo 

di riprendere fiato dagli altri impegni, 

oppure essi sbocciano improvvisa-

mente come margherite in un prato, e 

ci colgono impreparati. Quanto scoc-

cia!  

Ma tutto dipende da come ognuno 

reagisce, perché se concepiamo il 

termine “scuola” come un ammasso 

di cemento, allora non faremmo altro 

che considerarla da un mero punto di 

vista oggettivo.  

Molto spesso, chi è propenso a que-

sta valutazione, tende a chiudersi in 

una bolla, trascorrere quelle cinque 

lunghe ore di lezione in un’aula lugu-

bre, per poi squagliarsela.  

Ma la scuola non è solo questo, per-

ché altrimenti ognuno si sentirebbe 

un piccolo essere abbandonato al 

proprio destino di interrogazioni e 

noia. 

Al contrario, il Redi è come una 

grande cellula familiare, che non la-

scia nessuno in disparte, perché acco-

glie tutti i propri studenti, e conferi-

sce loro la libertà di esprimersi e farsi 

conoscere per quelli che sono.  

In cambio, essi devono dimostrare 

senso di appartenenza. Ci sono molte 

attività extrascolastiche, una delle 

quali il giornalino che state leggendo, 
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sperando che questo piccolo articolo 

non vi faccia abbandonare la lettura. 

C’è una vasta serie di iniziative pron-

te a soddisfare ogni curiosità, che 

fanno aprire la mente e stabilire una 

comunicazione fra tutti coloro che 

vogliono essere partecipi di un 

“brancolamento” (cit. Sid il bradipo, 

Era Glaciale). Questo è l’esempio di 

gruppo eterogeneo di ragazzi che rie-

scono ad unirsi in un’unica entità, 

nonostante le diversità che potrebbe-

ro isolarli. 

Per concludere, come afferma Eracli-

to, e Pitagora prima di lui, il cosmo 

(paragonato all’ambiente scolastico) 

è sinonimo di armonia e ordine, i 

quali sono generati dal conflitto in-

cessante degli opposti. L’aspetto lu-

dico e lavorativo della scuola sono in 

continuo contrasto, ma l’inscindibili-

tà di queste forze opposte rende equi-

librato il tutto.  

Non rimane che “rinnovare” l’in boc-

ca al lupo per questo nuovo anno sco-

lastico, e a proposito… quanto manca 

alle vacanze di Natale? 

Maria Romanelli

 3°Les 
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All'incirca un mese fa abbiamo assi-

stito al ritorno dal mondo dei morti di 

Al-Baghdadi: l'ISIS ha rilasciato un 

video in cui il leader esortava i 

"combattenti della guerra santa" e i 

"lupi solitari" a colpire, citando eventi 

di cronaca recenti per dimostrare che 

il video non era stato preregistrato. 

Ma oggi non voglio parlarvi di lui. 

Oggi vi voglio parlare del suo ventila-

tore. 

Si tratta di un modello piuttosto sem-

plice: ha la base fissa, è bianco, e cre-

do che abbia una sola velocità di rota-

zione delle pale. Di norma è alle spal-

le del califfo, a sinistra. La sua storia 

s'intreccia con quella del proprietario: 

tornato anche lui con la resurrezione 

del califfo, il ventilatore di Al-

Baghdadi ha fatto la sua prima com-

parsa all'incirca 4 anni fa, e da allora è 

divenuto un fedele 

compagno del lea-

der, assistendo ai 

suoi discorsi e 

rinfrescandogli le 

accaldate spalle 

mentre dichiarava 

guerra al sacrilego 

stile di vita occi-

dentale. 

La coerenza è di-

venuta ai nostri 

giorni una qualità 

rarissima, tanto in oriente quanto in 

occidente: partiti e movimenti politici 

si contraddicono continuamente, forti 

di una ideologia ormai vaga e incerta, 

che viene declinata a seconda della 

situazione. Inoltre, l'informazione in-

stantanea rende difficile seguire un 

fatto di cronaca per più di una settima-

na: le notizie diventano vecchie in un 

lampo, determinando un tracollo 

dell'attenzione mediatica nell'arco di 

tre o quattro giorni. Ciò causa una 

perdita di memoria collettiva a breve-

medio termine, che, oltre a essere gra-

ve di per sé, cela i ventilatori alle spal-

le dei nostri leader. 

Qualunque cosa crediate, giusta o sba-

gliata che sia, siate coerenti. 

Andrea Donati, 2C 

VENTILATORI 



L’onironauta Novembre 2017          Pagina 5 di 20 

LA SENSATEZZA DELL’ASSURDO 

Per i più navigati oramai è diventata 

parte della “normalità” didattica, per 

gli altri invece rimane ancora un’in-

cognita che si presenterà lungo il loro 

percorso: fatto è che la Filosofia è 

ritenuta una materia alla pari delle 

altre. Come spesso accade però quan-

do qualcuno si accinge ad iniziare un 

nuovo viaggio e si domanda quale sia 

il senso di tale vagare, così lo studen-

te che si trova ad affrontare questa 

disciplina nutre inizialmente un sen-

timento di diffidenza verso di essa. Si 

chiede per quale fine sia necessario 

studiare i pensieri di eminenti perso-

nalità ormai scomparse; approfon-

dendo, dopo un iniziale iniziale di-

stacco, la materia in questione, però,  

è evidente come attraverso essa si 

giunga alla inevitabile conclusione 

che lo studio della Filosofia, ovvero 

della sua storia, è fondamentale nella 

formazione personale, perché forni-

sce gli strumenti di base del pensiero. 

Uno fra i filosofi più illustri, colui 

che ha gettato le basi del ragiona-

mento logico ed ha smascherato le 

argomentazioni fallaci, è indubbia-

mente Aristotele; tanto è fondamen-

tale la sua dottrina che Raffaello, 

quando affresca la scuola di Atene, 

opera ove veniva condensato il sape-

re filosofico, pose al centro della sce-

na lo stesso Aristotele affiancato da 

Platone, esaltando così la loro impor-

tanza nel percorso della ragione. 

Ad Aristotele si attribuiscono studi di 

metafisica e di logica che hanno tut-

tora qualcosa da dire. In special mo-

do la sua accurata analisi della elabo-

razione delle argomentazioni è passa-

to alla storia con il nome di logica 

aristotelica ed è usato quotidiana-

mente nelle dispute sia per affermare 

che per confutare varie posizioni. 

Oltre che tali studi, Aristotele propo-

ne una sua interpretazione della fisica 

che, agli occhi di un giovane studente 

che la affronta per la prima volta, è 

così assurda da risultare quasi comica 

in confronto alla compostezza delle 

altre indagini; la fisica risulta scon-

volgente perché va contro tutto ciò 

che viene normalmente riconosciuto 

vero dalla comunità scientifica. Ari-

stotele sostiene che il cosmo è diviso 

in due parti: quella sub-lunare e quel-

la ultra-lunare. La sezione sub-lunare 

è caratterizzata dall’imperfezione e 

dalla presenza di quattro elementi: 

terra, acqua, aria e fuoco, che si muo-

vono per ritornare alle diverse posi-

zioni iniziali, note come “luoghi na-

turali”. Ovvero il filosofo riteneva 

che tutte le cose si spostassero 

dall’alto in basso o viceversa per ri-

tornare nelle loro rispettive origini e 

che vi era una precisa diposizione di 

tali luoghi: la terra sottostà all’acqua, 

l’acqua all’aria, il fuoco sovrasta il 

resto. Così il sasso cade sul fondo 

dello stagno perché va a ricercare la 
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posizione inferiore rispetto a quella 

che aveva nel momento in cui era 

circondato dall’acqua; ugualmente il 

fuoco si innalza verso l’alto poiché il 

suo luogo naturale si trova sopra l’a-

ria  da cui è avvolto. Tale teoria pare 

illogica perché sembra attribuire una 

volontà e un movimento deliberato 

alle sostanze inanimate. Ma in verità 

secondo Aristotele esse si muovono 

in base ad un ordine prestabilito non 

per propria volontà e per quanto la 

teoria dei luoghi naturali possa appa-

rire desueta, da essa si è poi generata 

la concezione secondo cui gli oggetti 

si dispongano in forza della densità 

dal più pesante al più leggero.  

Risolta la questione “terrestre” dob-

biamo affrontare la concezione dello 

spazio ultra-lunare. Per Aristotele 

esso era perfetto e dunque, in accor-

do con la tradizione greca classica, 

continuo, circolare, eterno, incorrutti-

bile e stabile. Dunque egli definisce 

una struttura spaziale caratterizzata 

dalla presenza di “cieli” all’interno 

dei quali vi è un corpo celeste; questi 

cieli sono racchiusi da sfere cristalli-

ne concentriche che formano una sor-

ta di cipolla con al centro la terra e 

ogni strato contiene un pianeta. Ecco: 

ora sì che quel briciolo di sensatezza 

che pareva ancora avere la fisica ari-

stotelica lascia definitivamente le 

menti e i concetti appaiono insensati 

e astrusi, ma basta porre un po’ di 

attenzione per trovare il filo condut-

tore di questa assurda cosmologia. 

Studiando i moti celesti risultava evi-

dente come le regolarità che doveva-

no essere proprie di corpi perfetti ve-

nissero meno; dunque per sostenere 

la propria teoria Aristotele inserisce 

le sfere cristalline che, scivolando le 

une sulle altre, facevano apparire per-

fetti moti circolari meno perfetti gra-

zie all’attrito.  Ora sappiamo bene 

che tali sfere non esistono e che si 

può liberamente viaggiare fra i vari 

pianeti senza scontrarci con nulla, 

però se ci figuriamo ciò che non sia-

mo in grado di vedere ci irrigidiamo 

all’istante: un pensatore privo di ogni 

mezzo tecnologico aveva già visto 

ciò che ancora per molti risulta im-

possibile. Ebbene sì, queste fantoma-
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tiche sfere esistono; certo non sono 

cristalline, ma certamente sono traspa-

renti come il cristallo: esse sono le 

sfere che disegnate dai campi prodotti 

dai corpi celesti quali quello magneti-

co, quello gravitazionale e molti altri. 

Ma l’amaro che abbiamo in bocca 

continua ad aumentare quando si sco-

pre che lo spazio interplanetario non è 

vuoto ma pullula di fotoni, atomi, 

neutroni, radiazioni, grani di energia, 

entità quantistiche oltre che della fa-

migerata anti-materia. Nuovamente il 

pensiero aristotelico segna un punto a 

favore battendo l’iniziale sconfitta. 

Rimane solo un argomento per cui 

criticare l’idea di Aristotele: esso pare 

davvero insensato e impossibile da 

appoggiare sul piano scientifico in 

quanto chiama direttamente in causa 

niente di meno che l’esistenza degli 

dei. Prescindendo dalle personali posi-

zioni in merito, non possiamo affer-

mare con irremovibile certezza l’esi-

stenza di esseri trascendenti. Dunque 

questa volta Aristotele non è riuscito a 

spuntarla? Beh, non proprio… inizial-

mente dobbiamo considerare che egli 

non intende connotare la figura divina 

con qualche tratto umano, ma anzi 

precisa fermamente che essa è pura-

mente impersonale e caratterizzata 

solamente dal fatto di essere completa 

in se stessa e per se stessa. Non volen-

doci dilungare troppo sul perché di 

tale necessità, basti sapere che per 

Aristotele tutto si muove rispecchian-

do qualcos’altro che già esiste nella 

forma che si vuole raggiungere. Così 

era necessario introdurre qualcosa di 

statico che fermasse il moto dei cieli 

più esterni, poiché come già dichiara-

to, il moto era incoerente con la perfe-

zione. Ecco la vera essenza di Dio per 

Aristotele: un principio di stabilità cui 

tendere. Forse a qualcuno inizia già a 

prudere il naso perché si è reso conto 

che tale prospettiva è assai moderna: 

tutto si muove fino a raggiungere la 

minor energia possibile: le cose cado-

no, i legami si formano, le piante cre-

scono e noi viviamo con lo scopo di 

ridurre l’energia delle singole entità 

che formano il cosmo. 

Detto tutto ciò che pareva incoerente 

con il titolo dell’articolo, ecco spiega-

tone il significato: per quanto l’infari-

natura che ognuno dà alle proprie teo-

rie (o per renderle più digeribili o per 

sottostare alla tendenza del momento 

o perché mancavano le conoscenze e i

mezzi per esporre un’idea così inno-

vativa) possa risultare oltrepassata e 

assurda, se ci sforziamo di leggere fra 

le righe dei polverosi scritti di rivolu-

zionari pensatori, di esplorarne i cuni-

coli più reconditi riusciremo, invece, 

ad intravedere l’innovazione che 

“teorie insensate” celano. Ed allora, 

solo allora, vedremo la vera grandezza 

umana, ciò a cui tutti i grandi aspira-

no: la capacità di vedere oltre ciò che 

sembra ovvio, nonostante i mezzi a 

disposizione. 

Francesco Casucci 
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IDEALIZZANDO L'IDEALE 

I professori sono i maestri di vita de-

gli studenti, trasmettono loro la pro-

pria conoscenza, tuttavia li aiutano 

anche a vivere attraverso le loro 

esperienze e i loro errori. Questi inse-

gnanti non solo formano un alunno 

scolasticamente, ma anche umana-

mente. 

Il professore ideale non dovrebbe 

considerare i suoi allievi come operai 

che al posto della testa hanno una 

scatola da riempire di nozioni, ma 

come persone che hanno dei senti-

menti, delle passioni e soprattutto dei 

sogni da realizzare, come li hanno 

avuti anche loro da giovani, e che, 

essendo umani, si possono stancare. 

Per cui una delle cose che tutti i do-

centi, non solo di questo liceo, po-

trebbero fare per gli studenti è conce-

dere loro 4/5 minuti di riposo tra 

un'ora di lezione e l'altra, soprattutto 

se si hanno due ore della stessa mate-

ria attaccate; questo non sarebbe tem-

po perso, ma guadagnato perché gli 

alunni riuscirebbero a concentrarsi 

meglio e ad apprendere di più. 

Il professore ideale, inoltre, dovrebbe 

sorridere molto in classe, scherzare 

ogni tanto, perché si lavora molto più 

volentieri in un ambiente in cui c'è 

armonia tra colui che insegna e colo-

ro che apprendono. Però dovrebbe 

essere severo quando è necessario. 

Cari professori, e miei cari professo-

ri, vi lascio con queste parole: non è 

facile per nessuno venire a scuola 

ogni giorno, neanche per voi, ragione 

per cui ci dovrebbe essere pazienza e 

anche rispetto da ambo le parti, inse-

gnanti e alunni. In particolar modo 

chiederei ai professori di sopportare 

gli studenti, fin quando la loro pa-

zienza lo permette, perché stiamo 

crescendo e questo richiede tempo: 

qualcuno cresce più velocemente, sia 

fisicamente sia psicologicamente, 

diventando presto maturo, qualcun 

altro non lo è ancora, nonostante l'e-

tà. 

Docenti, vorremmo che foste voi il 

nostro professore ideale!  

Anna Erti, 3B 
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LOVING VINCENT 

Sabato 28 ottobre 2017 alcune classi 

quinte sono state all’ UCI cinema per 

vedere il lungometraggio “Loving 

Vincent”, una produzione britannico-

polacca incentrata sul famosissimo 

pittore olandese Vincent van Gogh. Il 

film non è una vera e propria biogra-

fia, come ci hanno abituato le altre 

pellicole precedentemente realizzate 

sulla vita di questo personaggio: è 

una ricostruzione della vita, della 

personalità e di conseguenza 

dell’opera di van Gogh partendo 

dalla sua morte. 

“Loving Vincent” è ambientato 

nella Francia di fine 1800 (dove 

van Gogh aveva vissuto per mol-

to tempo) poco tempo dopo la 

morte di quest’ultimo.  Armand 

Roulin, figlio di un postino ami-

co di Vincent, riceve l’incarico 

dal padre di recapitare una lettera 

al fratello di Vincent, Theo van 

Gogh, a cui il pittore era molto 

legato.  Armand dapprima si reca 

a Parigi, ma non trova Theo: sco-

pre che anche lui è defunto. Allo-

ra intraprende un viaggio che lo 

porta nei luoghi dove Vincent 

aveva trascorso l’ultima parte 

della sua vita, incontra persone che 

avevano avuto a che fare col pittore, 

come la figlia del locandiere che ave-

va ospitato van Gogh nella sua oste-

ria, il dottore (mancato artista che 

aveva nutrito invidia nei confronti di 

van Gogh), la figlia di quest’ultimo 

ecc… 

Ognuno di questi personaggi offre 

una propria versione riguardo la mor-

te dell’artista, e anche una propria 
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versione riguardo la 

personalità di lui, deli-

neandolo pian piano. La 

morte di questo straor-

dinario personaggio, 

però, rimane avvolta da 

un alone di mistero: 

dapprima si credeva 

fosse stato un suicidio, 

ma poi si sospetta  che 

Vincent forse fosse sta-

to ucciso da qualcuno, anche se l’ar-

tista, prima di spegnersi, non aveva 

fatto nomi e affermava di essersi spa-

rato da solo. 

Quello che conta, ciò che alla fine 

rimane di Vincent van Gogh, sono i 

suoi numerosissimi dipinti, testimoni 

di una personalità che agli occhi di 

tutti pareva strana, folle, ma che era 

solamente quella di un uomo insicuro 

e incompreso, solo e triste, abbando-

nato e rigettato da tutti senza validi 

motivi, legato solamente al  fratello, 

col quale teneva una viva corrispon-

denza fatta di centinaia di lettere. Un 

uomo che non riusciva a inserirsi nel-

la società, che non aveva trovato un 

posto dove essere felice nel corso 

della sua vita; un uomo appassionato 

di ciò che faceva, che dedicava ani-

ma e corpo in nome dell’ arte che 

non si vide mai riconosciuta in vita. 

Van Gogh è riuscito a riscattarsi solo 

dopo la morte: ad oggi è uno degli 

artisti più apprezzati e rinomati, con-

siderato il “padre del Postimpressio-

nismo e della pittura contempora-

nea”. Si parla molto della sua arte, 

giustamente, ma non si deve trascura-

re tuttavia l’uomo dietro l’artista. 

“Loving Vincent”  è un film ben riu-

scito,  ogni fotogramma raffigura  un 

pezzetto della sua vita, i luoghi che 

ha visto, le persone che ha conosciu-

to, rappresentandoli attraverso il mo-

do in cui Vincent stesso avrebbe di-

pinto la storia della sua esistenza. 

Silvia Fejzulla 5P 
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UNA CHIAVE 

«Basta, mi sono annoiato» 

Sarà la quinta mano di briscola che 

facciamo, ho perso il conto: cedo il 

posto a Francesco e mi siedo vicino 

ad un finestrino, su un sedile poco 

distante da quelli dove Arianna, Re-

becca e Giulia continuano a giocare a 

carte, dall'altra parte del corridoio. 

Abbiamo appena lasciato la stazione 

di Castiglion Fiorentino, in ritardo di 

30 minuti: tra i viaggiatori corre voce 

che qualcuno si sia suicidato buttan-

dosi sotto il treno precedente, ma vis-

to che abbiamo passato tutte le sta-

zioni senza problemi credo che la 

mia corsa fino a scuola sarà dovuta 

solo all'inefficienza di Trenitalia, an-

che perché il treno continua ad an-

dare  piano. 

E' piuttosto sereno, e le nuvole sono 

poche quanto le case sparse per i 

campi brulli d'autunno. Alberi e 

cespugli qua e là danno tocchi di col-

ore al paesaggio, altrimenti spento. 

Mi viene voglia di ascoltare un po' di 

musica: estraggo dallo zaino le 

cuffie, e metto "Prisoner 709" in 

riproduzione casuale. 

Il treno ha cominciato a rallentare. 

Intanto "Larsen" ha ceduto il passo a 

"Una chiave", e la voce di Caparezza 

risuona nelle mie orecchie: 

«Ti riconosco dai capelli, crespi 

come cipressi, 

da come cammini, come ti vesti» 

Adesso andiamo a passo d'uomo. 

«Dagli occhi spalancati come i libri 

di fumetti che leggi 

da come pensi che hai più difetti che 

pregi» 

Accanto ai binari c'è un uomo in di-

visa, sembra che stia parlando con 

qualcuno, ma è di spalle e non vedo 

bene. 

«Dall’invisibile che indossi tutte le 

mattine 

dagli incisivi con cui mordi tutte le 

matite» 

Ora distinguo l'uomo con cui sta par-

lando, un suo collega, credo. 

Mi alzo per vedere meglio, e con me 

gli altri passeggeri. 

«Le spalle curve per il peso delle 

aspettative 

come le portassi nelle buste della 

spesa all’iper» 

Per poi sedermi immediatamente. 

«E dalla timidezza che non ti 

nasconde 

perché hai il velo corto da come 

diventi rosso» 

Sul binario accanto ci sono cinque o 

Vi chiedo di leggere questo testo dopo aver ascoltato "Una Chiave" di Caparezza, 

facilmente reperibile su Youtube o qualsiasi store digitale. 

Andrea 
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sei persone, tutte attorno ad un telo 

bianco, che copre ciò che resta. 

«E ti ripari dall’imbarazzo che sta 

piovendo addosso 

con un sorriso che allarghi come un 

ombrello rotto» 

Ciò che resta di desideri e sogni in-

franti. 

Ciò che resta di sorrisi e amori pas-

sati. 

Ciò che resta di un uomo. 

«Potessi abbattere lo schermo degli 

anni 

ti donerei l’inconsistenza dello 

scherno degli altri» 

Forse vittima della noia, della deri-

sione altrui, della solitudine o di 

chissà quali altre cose. 

Gli altri sono rimasti in piedi, a 

guardare la scena come se fosse un 

film. 

Ma io; io, che ho visto, sprofondo nel 

sedile. 

Mi sento male: sento freddo e ho la 

vista appanata dalle 

lacrime. 

Improvvisamente sono 

assalito dalla paura che 

la mia vita sia inutile. 

Che vivere non abbia 

senso. E non riesco a 

non domandarmi per-

ché sotto quel telo can-

dido non ci sono io. 

«So che siamo tanto 

presenti quanto dis-

tanti 

so bene come ti senti e so bene quan-

to ti sbagli, credimi» 

Come se avesse sentito i miei pensi-

eri, Caparezza mi conforta. Inizio ad 

ascoltarlo con più attenzione. 

«No! Non è vero! 

Che non sei capace, che non c’è una 

chiave» 

E subito risponde ai miei dubbi, 

facendomi ritrovare la mia chiave: in 

un attimo riscopro la bellezza di tutto 

ciò che mi circonda, del paesaggio 

che scorre sul finestrino, del sorriso 

dei miei amici che stanno giocando a 

carte. 

Ricordo di avere tantissimi sogni, 

innumerevoli progetti, idee, cose da e 

che voglio fare. Penso alle persone 

che mi vogliono bene. 

E sono sopraffatto dalla voglia di 

vivere. 

La vita è bellissima. 

Andrea Donati, 2C 
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DA 32 A 1570 IN 94 ANNI 

Il Regio Liceo Scientifico “Francesco 

Redi” nacque nel 1923, a seguito del 

R.D. n.1054, la cosiddetta riforma 

Gentile. Ad Arezzo fino ad allora 

l’unico istituto di carattere scientifico 

era stato l’Istituto Tecnico 

“Buonarroti”, ubicato nell’ex mona-

stero della Badia delle SS. Flora e 

Lucilla (con ingresso da Piazza del 

Popolo), che possedeva un indirizzo 

fisico-matematico. La riforma tra-

sformò questo indirizzo in un indi-

pendente Liceo Scientifico, al quale 

assegnò il compito di sviluppare e 

approfondire la cultura scientifica nei 

giovani aspiranti agli studi universi-

tari nelle facoltà di Scienze 

(Matematica, Fisica, Chimica, Far-

macia, Scienze Naturali), di Ingegne-

ria, di Medicina e Chirurgia e di Ve-

terinaria. Fu sistemato provvisoria-

mente in una parte del primo piano 

dell’ex monastero della Badia, dove 

rimase per circa vent’anni.  

l nuovo liceo scientifico aretino partì 

con 32 alunni in due classi, la prima 

di 7 e la seconda di 25, in cui si tro-

vava il giovane studente Amintore 

Fanfani, e con un organico di sei do-

centi di cui uno, il prof. Alberto Raz-

zauti, aveva la funzione di Preside. 

Per iscriversi alla prima classe lo stu-

dente doveva superare un esame di 

ammissione. Le discipline studiate 

erano Italiano e Latino, Scienze, Sto-

ria e Filosofia, Matematica e Fisica, 

Tedesco, Disegno. L’anno successivo 

le classi divennero tre con 16 alunni 

in prima, 7 in seconda, 20 in terza. 

Gli studi avevano una durata di quat-

tro anni, che divennero cinque nel 

1945. Fu costituita subito una grande 

biblioteca con opere donate dal Mini-

stero, dai docenti e dagli alunni, per 

un totale di circa 200 volumi. Fu im-

piantato un primo laboratorio scienti-

fico con strumenti e una collezione di 

minerali, e furono acquistati materiali 

per il disegno tra cui 30 calchi in ges-

so di pezzi architettonici e 166 foto-

grafie in grande formato di opere 

d’arte. 

Terminata la guerra il Comune di 

Arezzo si trovò a dover affrontare i 

problemi connessi all’inagibilità di 

molti edifici occupati dalle scuole. La 

situazione era veramente difficile: 

molte erano state distrutte e il Comu-

ne era alla continua ricerca di locali, 

spesso messi a disposizione anche da 



Pagina 14 di 20 Novembre 2017 L’onironauta 

privati cittadini. Anche l’ex monaste-

ro della Badia aveva subito un bom-

bardamento che aveva fatto crollare 

per intero il cortile centrale del chio-

stro. L’edificio dell’ex Convitto Na-

zionale “Vittorio Emanuele II”, uti-

lizzato come ospedale militare duran-

te la guerra, fu adattato per ospitare 

la scuola media e il Liceo Scientifico 

“Redi”. Le sezioni erano due, per un 

totale di 10 classi, e si distinguevano 

per lo studio delle lingue: Francese e 

Tedesco nella A, Inglese nella B. 

Nel 1965 venne terminata la costru-

zione dell’edificio attuale, realizzato 

su terreni utilizzati come campi e orti 

e dati in gestione gratuitamente ai 

reduci di guerra. Il nuovo edificio fu 

occupato dal Liceo “Redi” insieme 

all’Istituto Tecnico per Geometri. La 

nuova realtà spinse gli studenti ad 

una partecipazione più attiva alla vita 

del Liceo. Fu costituito un Comitato, 

formato da alunni eletti dalle classi e 

suddiviso in commissioni, e fu redat-

to il giornalino scolastico “Il Chio-

do”, uscito per alcuni anni. L’anno 

successivo l’incremento di alunni 

rese necessario l’utilizzo di alcune 

aule situate nell’ex fabbrica orafa 

Gori-Zucchi in via Schiaparelli. Nel 

1971/72 gli studenti, ormai troppo 

numerosi, furono dislocati anche in 

alcuni locali di via Benedetto Varchi 

e di Largo XVI Luglio. L’anno dopo 

una nuova ala dell’edificio di via 

Leone Leoni fu assegnata al Liceo, 

ma gli spazi continuarono ad essere 

insufficienti. 

Negli anni ’90 l’Istituto Tecnico per 

Geometri fu spostato nella nuova se-

de e le classi del Liceo dislocate al-

trove fecero ritorno alla sede centra-

le. Fu tuttavia necessario ricavare 

ancora nuove aule chiudendo altri 

spazi (corridoi, sottoscala, ecc.). 

Le crescenti esigenze di spazio, non 

solo per le aule, ma anche per i labo-

ratori di fisica, chimica e scienze, le 

palestre, la biblioteca, la videoteca, 

l’aula di disegno, i laboratori infor-

matici, i laboratori linguistici, il labo-

ratorio musicale, ci tengono ogni an-

no col fiato sospeso. Quest’anno, ar-

rivati al rispettabile numero di 1570 

alunni e 62 classi, ci sono state gene-

rosamente offerte 5 aule nella ex Ca-

serma Cadorna, ma già temiamo il 

prossimo anno. Incrociamo le dita!  

Prof.ssa Caterina Romano 
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L'AURIKA 

Un verso. Poi un altro verso. E ancora 

un altro. Così è nata questa raccolta. 

Non era nelle mie intenzioni iniziali 

mettere insieme quelle poesie che ave-

vo scritto casualmente. Non pensavo 

che avessero una così profonda con-

nessione fra loro. Mi hanno proposto 

di pubblicarle, creando un libretto 

contenente i miei lavori. Non nego di 

essere rimasta inizialmente perplessa. 

Devo ammettere che non ho mai preso 

troppo sul serio i miei scritti. Quando 

fai qualcosa di getto, senza program-

marla, non ti aspetti che si arrivi a co-

se del genere.  

Eppure, succede.  

A me è successo con questo libret-

to.  

Il resto è scritto nella prefazione. 

Aurora Barbagli 4P 



Pagina 16 di 20 Novembre 2017 L’onironauta 

POESIA METASEMANTICA 

La poesia metasemantica, battezzata in questo modo dallo scrittore italiano 

Fosco Maraini (1912-2004), è un genere poetico che combina tra di loro paro-

le inventate sempre seguendo le regole strutturali del linguaggio: ciò che ne 

risulta è la percezione di un messaggio privo di referente ottenuta per mezzo 

di una coerente struttura fonica e grafica. 

DIMAGO TE NE AZZÒLLI TRA LE CASE 

Ai sèduchi barbagli del tramonto 

Spallucchi mollemente e fingi morba, 

Né chiòrba a fasticosi ròbri 

Volgendo vai nel tuo dirimpettare: 

Marcigne son le frèsbie su la strada, 

Piguenti di color le abbisacciate, 

L'odor che da la terra a poco avvagna 

A gròcide tempè mente ricagna 

E frigido s'impèzza al contadino, 

Che càdido di stradicio e lozzura 

Si attarda tra le tortore e gli zoffi, 

Questi malcendo e quelle avvibrellando. 

Così tra questa gremita accottaglia 

Di fèstri, frogge e scìmiti sembianti 

Sprofonda l'ontra tua col suo ristaglio 

E in còcupe dolor tòlce l'affanno. 

Riccardo Giabbani 
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BOTTIGLIE 

Non siamo tutti simili a bottiglie 

ripiene di ricordi e cronicaglie? 

Bistròccoli, fruschelli, filaccetti 

ricolmano le pance trasparine, 

fanfàggini, birìllidi, nulletti 

s’asserpano in ghirlande cilestrine… 

Se scuoti la bottiglia sgrengoluta 

risorgono megoni e gastrifèmi, 

rispuntano tra mèmmola grognuta 

nascosti vercigogni e schifilemi. 

Talvolta vedi invece lumigenti 

miriàgoli, trigèridi, fernuschi, 

e piangi su gavati struggimenti 

finiti coi patassi fra i rifiuschi. 

Non tornano a rivivere le facce 

d’amici e d’amorilli luscherosi? 

Risplòdono le voci, le morcacce 

d’incontri cuspidiali e trucidiosi! 

Poi un giorno la bottiglia si tracassa, 

il vetro si sbiréngola nel sole 

in croccherucci verdi, in patafrassa, 

tra l’erbe cucche e cionche di pagliòle. 

Ahi dove sono allora i gaviretti, 

i nobili tracordi, i rimembrili. 

i càccheri, gli smèrmidi, i frulletti, 

i mòrfani, gli sghèfani gentili? 

Sdrafànico mistero di bottiglia 

bottiglia di sdrafànico mistero. 

Fosco Maraini 
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JABBERWOCKY 

’Twas brillig, and the slithy toves 

      Did gyre and gimble in the wabe: 

All mimsy were the borogoves,  

      And the mome raths outgrabe. 

“Beware the Jabberwock, my son! 

      The jaws that bite, the claws that catch! 

Beware the Jubjub bird, and shun  

      The frumious Bandersnatch!” 

He took his vorpal sword in hand; 

      Long time the manxome foe he sought ̶ 

So rested he by the Tumtum tree  

      And stood awhile in thought. 

And, as in uffish thought he stood, 

      The Jabberwock, with eyes of flame,  

Came whiffling through the tulgey wood, 

      And burbled as it came! 

One, two! One, two! And through and through 

      The vorpal blade went snicker-snack! 

He left it dead, and with its head  

      He went galumphing back. 

“And hast thou slain the Jabberwock? 

      Come to my arms, my beamish boy! 

O frabjous day! Callooh! Callay!”  

      He chortled in his joy. 

’Twas brillig, and the slithy toves 

      Did gyre and gimble in the wabe: 

All mimsy were the borogoves,  

      And the mome raths outgrabe. 

Lewis Carroll 
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Segmenti e solo segmenti 

Completate la figura scriven-

do i numeri 4, 5, 6, 7, 8 e 9 

(considerati ognuno una e una 

volta sola) in modo che cia-

scun allineamento di tre di-

schi, congiunti da un segmen-

to, totalizzi sempre la somma 

di 18.  

MONDO MATEMATICO 

Il gioco del calendario 

Angelo non sa cosa fare e si inventa un gioco per vincere la noia. Con una 

matita, “punta” un giorno sul calendario e poi continua, rispettando le seguen-

ti regole: 

 se il giorno "puntato" è lunedì, avanza di un giorno (“punterà” quindi il

giorno seguente, che è un martedì);

 se il giorno "puntato" è un martedì, avanza di 3 giorni;

 se il giorno "puntato" è un mercoledì, indietreggia di 2 giorni;

 se il giorno "puntato" è un giovedì, indietreggia di 1 giorno;

 se il giorno "puntato" è un venerdì, avanza di 2 giorni;

 se il giorno "puntato" è un sabato, avanza di 4 giorni;

 se, infine, il giorno "puntato" è domenica , indietreggia di 3 giorni.

Il primo giorno "puntato" da Angelo è sabato, 9 settembre 2000. 

Quale sarà il centesimo giorno "puntato" da Angelo? 
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