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Canyoning 
emozione allo stato puro 

Stefano Mozzi 4 B 

Seguire un torrente fin qua-
si a partire dalla sorgente, 
incontrando lungo il cammi-
no scivoli d’acqua, cascate, 
laghi o addirittura ghiacciai. 
Contemplare paesaggi moz-
zafiato e arrivare a valle e-
splorando canyon, calarsi 
dalle cascate appesi a una 
corda di appena nove mm di 
diametro… Emozione allo 
stato puro, concentrato di 
avventura e sport estremo, 
in una parola CANYONING!  
Nato intorno alla metà degli 
anni 80 e diffusosi soprat-
tutto nel centro Italia dove 
la conformazione del terre-
no risulta particolarmente 
idonea ai suoi cultori, il can-
yoning (o torrentismo) è u-
no sport senza vincitori o 
vinti: l’unica sfida è infatti 
quella di riuscire ad arrivare 
a valle sani e salvi, scen-
dendo lentamente dalle ca-
scate più alte, grazie all’au-
silio dell’attrezzatura appo-
sita, riuscendo nel contem-
po anche a godersi l’espe-
rienza!  
Continua a pag. 3 

Stefano Mozzi dopo una discesa 
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Cari ragazzi, 
in un momento 
di cambiamenti 
nella scuola così 
poco condivisi da chi vi opera, 
Satura lanx si impegna a dare il 
suo contributo all’informazione 

“fatta in casa” con la massima attenzione e il 
massimo impegno. Nel corso degli anni la 
redazione è cresciuta insieme al desiderio di 
fare sempre meglio. In questo numero 
intervistiamo il nuovo Dirigente Picone, 
lanciamo il concorso letterario, vi 
raccontiamo la partecipazione del Meucci alla 
manifestazione contro il decreto Gelmini, 
mettiamo a confronto (in inglese) il sistema 

scolastico 
italiano e quello 
inglese, vi 
parliamo di 

sport poco comuni, di attività svolte 
all’interno della nostra scuola, vi parliamo di 
poeti e dei grandi temi dell’uomo. Infine ci 
presentiamo a  voi attraverso le nostre foto. 
L’obiettivo è sempre lo stesso: promuovere 
la creatività e la comunicazione in un’ottica 
di condivisione, rispetto delle idee, crescita 
personale e civile.  
E anche se quanto vi offriamo può sembrare 
poco, vi assicuriamo che è il frutto del nostro 
più sincero e serio lavoro. 
Naturalmente in allegria. 

Lettera del direttore 
 prof. Adele Materazzo 
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Sommario 

La satura lanx era un 
“piatto ricolmo” farcito 
(satur) di varie primizie che 
gli antichi Romani solevano 
offrire agli dei, in particolare 
a Cerere, nell’ambito di fe-
stività religiose dedicate al 
raccolto agricolo.  
Sazietà, poesia, danza e 
canto erano gli ingredienti 
dello spettacolo che nasceva 
da questa festa rituale: una 
successione di numeri di va-
rio genere (brevi sketch, 
canzoni, giochi, scenette) … 
una sorta di varietà ante 
litteram.  
Il nostro giornale vuole es-
sere, come la satura lanx, 
un “piatto” ricco di riflessio-
ni, risonanze, proposte, , 
confronti su argomenti inte-
ressanti e utili, ma anche 
divertenti e piacevoli, come 
in un festoso incontro di tut-
ti coloro che operano nella 
nostra scuola. E’ lo spazio in 
cui potersi esprimere, lo 
specchio in cui vedersi ri-
flessi, il piatto nel quale po-
sare il proprio frutto. 
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Particolarmente diffuso in 
Sardegna, Corsica e, nel 
Lazio, nella provincia rea-
tina, il Canyoning richiede 
un breve corso prelimina-
re, nel quale si viene pre-
parati sulle tecniche da 
utilizzare. Rispetto ad altri 
sport estremi, come ad 
esempio il paracadutismo, 
esso risulta di sicuro mol-
to meno rischioso, sebbe-
ne in grado di regalare 
emozioni ugualmente in-
tense. Gli incidenti capita-
no, ma sono tutti dovuti a 

distrazioni ed errori umani, che possono essere evita-
ti rimanendo concentrati e mantenendo un comporta-
mento prudente. 
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Continua dalla prima pagina 

Canyoning:emozione allo stato puro 
Stefano Mozzi 4 B 

 

Aspettare la venuta del nuovo anno con gli amici 
in qualche locale è una tradizione ormai un po’ 
scontata… meglio inaugurare il nuovo anno 
(speleologico!) in una grotta a 100m di profondi-
tà. 
Anche in questa occasione si porta il cotechino 
con le lenticchie e, per brindare, dello champa-
gne, ma al momento degli abbracci augurali il 
vischio scarseggia… semmai si può cercare qual-
che stalattite! La “strana” festa quest’anno si è 
svolta in una particolarissima grotta situata alle 
pendici dell'Argentario (Punta degli Stretti). L’an-
tro è per lo più in piano e può essere esplorato 
facilmente anche da chi non ha mai praticato la 
speleologia. A rendere questa grotta particolar-
mente suggestiva è la presenza di numerosi laghi 
sotterranei e… con le piogge degli ultimi mesi la 
loro portata d’acqua non scarseggiava di certo.  
L’appuntamento per l'entrata in grotta era per le 
22, ma vista la numerosità del gruppo, in cui era-
no confluiti anche molti “novellini”, a mezzanotte 
passata non eravamo nemmeno a metà strada. 
Soltanto alle due, arrivati nei pressi del secondo 

lago sotterraneo, abbiamo scovato un posticino 
idoneo per accamparci e qui abbiamo cominciato 
a cuocere cotechino e lenticchie per dare il via 
alla nostra festa underground. Non sono mancati 
nemmeno i dolci tipici visto che ogni membro del 
gruppo aveva portato qualcosa di buono da far 
assaggiare agli altri.  
Subito dopo cena, via al giro turistico della grotta 
con visita dei laghetti, in alcuni dei quali la pro-
fondità dell'acqua non supera i 40cm, mentre in 
altri può arrivare anche a 5 metri. Lasciata la 
grotta alle 6 del mattino, abbiamo salutato l’alba 
sulla laguna godendoci uno spettacolo indimenti-
cabile. E per cominciare in bellezza il nuovo anno 
cosa potevamo organizzare di meglio di un bel 
bagno al Bullicame di Viterbo? Presto detto, alle 
nove eravamo tutti a mollo nel rilassante calore 
delle acque termali… ci voleva proprio, dopo tutte 
quelle ore di fatica e una notte completamente 
insonne! 

Capodanno  
speleologico 
 Stefano Mozzi 4 B 

 

Foto S. Mozzi 
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-Lei è appena arrivato in questa scuola: le 
prime impressioni quali sono state ? 
Devo dire che le mie impressioni sono state posi-
tive. In questo istituto ho trovato un collegio do-
centi davvero preparato, degli ottimi collaboratori 
e anche la classe studentesca mi ha fatto una 
buona impressione. Ci sono anche molti punti di 
forza: uno di questi certamente è il sito web. 
-Gli ultimi due anni sono stati  particolari: 
prima il pensionamento del preside Galean-
dro e successivamente l’arrivo di un preside 
che, secondo l’opinione degli studenti, non 
era adeguatamente interessato al migliora-
mento di questo liceo… Gli strascichi degli 
anni precedenti le sono di intralcio nel diri-
gere? 
Non li definirei strascichi. Essendo questo un liceo 
grande ed importante, il più grande della provin-
cia di Viterbo, si deve far fronte a svariate proble-
matiche. Capisco le possibili difficoltà che può a-
ver incontrato il precedente preside che si trovava 
a dover dirigere ben due scuole. Spesso ci si fer-
ma all’apparenza delle cose, senza pensare che 
dirigere un istituto non vuol dire propriamente 

comandare. Ci si trova nel quadro di livelli diversi 
dell’istituzione scolastica, oltre a trovarsi spesso 
di fronte a imprevisti e problemi.Questi fanno sì 
che alcune cose slittino nella lista delle priorità. Io 
stesso sono venuto qua con dei progetti e mi sono 
dovuto fermare per far posto a problematiche al 

momento più urgenti. La bravura di un dirigente 
la osserviamo nel tenere il più possibile tutto sot-
to controllo avvicinandosi un passo alla volta ver-
so quelli che sono gli obiettivi prefissati favorevoli 
all’istituto. 
-Quali sono gli obiettivi che cercherà di rag-
giungere durante la sua permanenza in que-
sto istituto? 
Direi che una delle problematiche che, per prima, 
è saltata alla mia attenzione, è proprio la divisio-
ne su tre sedi del liceo. Questo crea numerosi 

problemi alla comunicazione tra esse, che deve 
avvenire per via telefonica o via internet; ma an-
che tra gli studenti che non possono comunicare 
tra loro e neanche sentirsi propriamente parte di 
uno stesso Istituto. Vedere le sedi riunite, ecco 
questo sarebbe uno degli obiettivi che vorrei riu-
scire a raggiungere, ma, come ho già detto in 
precedenza, non tutto dipende dalla mia volontà, 
ogni decisione deve passare attraverso vari organi 
istituzionali e per questo ogni singolo cambiamen-
to può divenire difficoltoso. Poi vi sono dei proble-
mi meno rilevanti, ma che giungono comunque 
alla mia attenzione: vorrei riuscire a trovare, ad 
esempio, una soluzione diversa da quella attuale 
riguardo ai bagni, infatti l’ingresso del bagno do-
centi coincide con quello delle alunne. 

Il nuovo Dirigente Picone  
parla con gli studenti del Meucci  

intervista di M. Cipollari, I. Mattei, S. Spacagno 4 B 
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-In questa scuola c’è un grave disagio causa-
to dai ritardi dovuti a orari incompatibili dei 
mezzi pubblici cosa pensa di fare a riguardo? 
Per questo mi sono già mosso, ho sollecitato mol-
to la Cotral affinché aggiungesse 
delle corse in favore degli studenti e 
la situazione è già in parte migliorata 
… ora bisognerà attendere sperando 
che si risolva definitivamente ed al 
più presto. 
-In questo periodo il problema 
scuola è molto sentito da parte 
di tutta la società, cosa ne pensa 
dei nuovi decreti scolastici che 
hanno creato così tanto scompi-
glio? 
Non mi sento di esprimere giudizi 
sulle riforme che, comunque, per il momento non 
toccano gli istituti superiori. Ritengo, però, che la 
scuola avrebbe bisogno di un grande cambiamen-
to, ad esempio una persona può diventare profes-
sore a 25 anni e a 60 potrebbe andare in pensio-
ne non avendo avuto una carriera. In altre parole, 
perché nella scuola non esiste una progressione 
fondata sul merito? Perché chi svolge bene il pro-
prio lavoro, non può avere l’obiettivo di ambire ad 
una posizione lavorativa di maggior prestigio? A 
mio parere il sistema scolastico risente molto di 
questo. Ancora, perché il sistema di valutazione è 
unidirezionale? Lo studente si impegna per la pro-
pria soddisfazione personale, ma anche, per far sì 
che il giudizio dell’insegnante sia buono e allora 
perché non fare in modo che lo stesso concetto 
venga applicato anche dagli utenti e/o dai com-
mittenti di un servizio, nei confronti degli operato-
ri che quel servizio devono erogare? Un sistema 
simile stimolerebbe, certamente, entrambe le ca-
tegorie. Sono del parere che questa istituzione 
dovrebbe andare oltre al “semplice” fornire un’i-
struzione agli alunni: il mondo è cambiato, il si-
stema di apprezzamento è cambiato; la scuola 
dovrebbe modificare la sua forma, or-
mai divenuta poco attuale per adattarsi 
ad un mondo diverso da quello degli 
anni passati.  
-Ci racconti un po’ della sua vita da 
studente… c’è un qualche episodio 
che le è rimasto particolarmente 
impresso? 
Non mi piace parlare della mia vita pri-
vata, comunque un episodio che spesso 
torna alla mia mente non è un ricordo 
piacevolissimo: ero uno studente anche 
io e, come succede tra quelli che ad 
oggi sono i vostri banchi di scuola, ero 
in una classe chiassosa in attesa del 
professore che tardava ad arrivare … 
gli andai incontro e lui adirato per la 

confusione se la prese con me dandomi uno spin-
tone…. Ecco questo è un elemento, che mi fa no-
tare, il profondo cambiamento che ha subito il 
sistema scolastico. Se oggi succedesse una cosa 

simile probabilmente ci sarebbero 
delle conseguenze, prima più che 
rispetto si aveva paura dell’inse-
gnante … ecco forse non era un 
rapporto alla pari. 
-Spesso si sente parlare delle 
nuove generazioni, in termini 
negativi e con appellativi come 
sfantasiati, sciocchi, nullafa-

centi …lei che lavora a contat-
to dei giovani e soprattutto per 
loro ogni giorno cosa può dirci 
a riguardo? 

Ovviamente non sono d’accordo con una simile 
classificazione … sarei un ipocrita a fare il lavoro 
che faccio se pensassi questo … spesso chi fa di 
questi pensieri è talmente immerso nella propria 
età da dimenticare di aver avuto anche lui una 
giovinezza. I giovani sono il futuro del mondo, 
bisogna credere in loro, non fornire giudizi gratuiti 
e tra l’altro sbagliati. 
-Lei è un filosofo… ci vuol lasciare con una 
frase che ritiene possa esserci utile nello 
studio e poi una volta conseguito il diploma 
nella vita.  
Vorrei precisare che io non sono un filosofo, sono 
una persona che si diletta nel fare filosofia; pos-
siamo dire che le mie competenze rientrano parti-
colarmente nella psicologia e pedagogia. In ogni 
caso, potrei consigliarvi una frase tratta da “Il 
piccolo principe” di Antoine De Saint-
Exupery:“l’essenziale è invisibile agli occhi, 
non si vede che con il cuore”. Ecco ragazzi non 
fermatevi mai alle apparenze; ricercate la verità 
più profonda perché forse è lì che si nasconde ciò 
che state cercando… il vostro essenziale. 

“l’essenziale 
è invisibile  
agli occhi  
non si vede 
che con il  
cuore”  
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De Andrè: Dieci anni che è morto,  
dieci anni che non se ne è andato 

Clelia Minucci 4E 

11-01-09: dieci anni fa si spegneva una delle 
maggiori personalità dell’ultimo secolo. Autore, 
cantante, poeta; Fabrizio De Andrè è stato capace 
di far emozionare milioni di persone e, ancora ad 
oggi a dieci anni dalla sua scomparsa, la sua voce 
riecheggia nei cuori degli italiani. In tutto lo stiva-
le si sono svolti concerti, manifestazioni e spetta-
coli in onore di Faber e più di 300 radio contem-
poraneamente, alle 22:43 hanno trasmesso la 
famosissima  “Amore che vieni, amore che vai”. 
Nel primo dopoguerra italiano De Andrè è stato 
capace di esporre le problematiche della nuova 
nascente società con una poetica ed uno stile che 
subito hanno fatto breccia nel cuore dei ragazzi 

del tempo, tanto da 
divenire colonna so-
nora dei tanto tor-
mentati anni sessan-
ta e settanta. Il suo 
primo successo fu “la 
canzone di Marinella” 
nel ’61 cantata da 
Mina. Il successo del 
brano, oltre a dargli 
la notorietà, risollevò 
parecchio la situazio-
ne economica della 

sua famiglia. Gli anni fra il 1968 ed il 1973 furono 
fra i più proficui per l'autore con “Tutti morimmo 
a stento” seguito da “ La buona novella”; un al-
bum importante, che riporta il pensiero cristiano 
in una concezione di fratellanza, in forte contrap-
posizione con la dottrina della  verità assoluta, 
che il cantautore sostiene essere inventata dalla 
Chiesa con il solo scopo di esercitare il potere. Nei 
testi di De Andrè infatti  spesso ci sono moltissimi 
riferimenti alla religione e alla fratellanza come 
per esempio in “Si chiamava Gesù”, mentre  in 
canzoni come “Un blasfemo” e “La ballata del Mi-
chè” si legge tra le righe un atteggiamento sarca-
stico nei confronti della Chiesa. Nei suoi brani, 
oltre all’argomento religioso, Faber ha trattato di 
prostitute, ribelli ed emarginati, insomma perso-
naggi ai margini nella società che nei suoi testi 
erano gli assoluti protagonisti; la prova lampante 
di tutto questo è l’assai nota “Bocca di rosa”  che 
innalza la bellezza di una prostituta paragonando-
la alla bellezza divina della Madonna. Questa sua 
attenzione verso “il lato oscuro della società” gli 
procurò molte critiche, ma gli stessi che lo attac-

carono quando nel ’68 disse << se non ci fossero 
associazioni mafiose al sud come mafia camorra e 
n’drangheta la disoccupazione sarebbe maggio-
re>> sono quelli che poi lo avrebbero osannato 
come “Grande Poeta” alla sua morte. Purtroppo i 
giovani d’oggi  non possono vivere Fabrizio De 
Andrè come le generazioni precedenti,  ma po-
tranno studiarlo sui libri di antologia italiana in cui 
il suo brano “La guerra di Piero” avrà uno spazio 
di tutto rispetto tra i grandi del 900. 
 

De Andrè però si sbagliava: non è morto 
senza parlare. 
Non è morto e non è solo. 

“Quando la morte mi chiamerà  
nessuno al mondo si accorgerà  
che un uomo è morto senza parlare  
senza sapere la verità  
che un uomo è morto senza pregare  
fuggendo il peso della pietà 
Cari fratelli dell'altra sponda 
cantammo in coro già sulla terra  
amammo tutti l'identica donna  
partimmo in mille per la stessa guerra  
questo ricordo non vi consoli  
quando si muore  
si muore si muore soli“ 

Il testamento 
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Art. 1 - Il premio è articolato in tre sezioni: Narrativa, Poesia e 
Articolo. 
Art. 2 - Al premio sono ammessi i lavori in poesia e in prosa 
(articolo di giornale o racconto breve) di tutti gli studenti del 
Liceo Scientifico Meucci, sul tema: Non al denaro, non all’a-
more né al cielo. 
Art. 3 - I lavori dovranno essere presentati entro il 20 aprile 
2009 in segreteria didattica alla signora Teresa Bruziches, in 
formato cartaceo e informatico (CD), in una busta chiusa con 
la seguente dicitura: Premio letterario Cristina Lucarelli 2009. 
All’interno della busta deve essere apposto un foglio con no-
me , cognome, classe e sezione dell'autore. I lavori non saran-
no restituiti. 
Art. 4 – Premi. Agli autori dei lavori migliori la scuola assegne-
rà dei buoni acquisto, offerti dai genitori di Cristina. I testi pre-
miati saranno pubblicati in una sezione del giornale Satura lanx 
interno al sito internet della scuola e nella versione stampata 
dello stesso.  La premiazione avrà luogo durante lo spettacolo 
alla fine dell’Anno scolastico. 

Il Liceo Scientifico "A. Meucci "  
bandisce la terza edizione del   

Concorso Letterario  "Cristina Lucarelli"                            
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Noi, i ragazzi del liceo Meucci.  
Noi, diciamo No. 

Irene Scialanca 3 B e Federico Pecchioli 4 F 

Noi, i ragazzi del liceo Meucci. 
Noi, diciamo No. 
Non vogliamo entrare a far parte dell’infinita 
lista di ragazzi, adulti, padri, madre, figli, 
amici che ogni anno muoiono per colpa della 
droga. Le stime sono chiare: solo nel 2008 
sono morte dalle 7000 alle 8000 persone in 
Europa. L’età di chi inizia a fare uso di dro-
ghe è sempre più bassa, già a dodici anni si 
iniziano ad avere i primi approcci con cocaina 
ed altre droghe pesanti.  
Basta leggere il libro-verità “Noi, i ragazzi 
dello zoo di Berlino” di Christiane F., la ra-
gazza tossicodipendente che intorno al 1978 
scrisse la sua testimonianza sul mondo della 
droga, per renderci conto di quello da cui 
siamo circondati. 
Christiane Vera Felscherinow nasce ad Am-
burgo il 20 maggio 1962. Nel suo libro de-
scrive con particolare realismo il suo trasloco 
nel sobborgo Berlinese di Gropiusstadt a soli 
sei anni. La sua infanzia difficile e il vivere in 
quel posto malfamato la porterà ad avvici-
narsi già nei primi anni dell’adolescenza, in-
torno al 1974, alla tossicodipendenza, che la 
ridurrà addirittura a prostituirsi per poter ri-
mediare le dosi. I suoi amici del giro che ini-
zieranno a morire, le sue prime crisi di asti-
nenza, il sentirsi sempre più male ogni volta, 
il vedere la madre disperata che non sa co-
me salvarla, la porteranno a pentirsi e a cer-
care un rimedio per uscire dalla tossicodipen-
denza. Inizierà ad uscirne intorno al 1977 
con l’aiuto della madre e della nonna. Dopo 
l’uscita di questo libro, dal quale poi è stato 
anche tratto un film, Christiane F. ha tentato 
la carriera musicale e condotto una vita ab-
bastanza scapestrata. Ha avuto anche una 
ricaduta nell’eroina e intorno al 1995 ha se-
guito dei programmi di disintossicazione. Ora 
vive a Berlino ed ha un figlio. 
Pensiamo che Christiane F. sia l’esempio vi-
vente che la droga è una realtà, una realtà 
tragica che però purtroppo esiste e ci circon-
da. Per quanto ci riguarda da quando abbia-
mo letto il libro il nostro punto di vista su 

questi aspetti è cambiato totalmente e siamo 
diventati molto più maturi nei confronti di 
questo discorso. Indubbiamente è un libro 
forte, deciso, che descrive nei più minimi 
particolari la storia di questa ragazza, che 
rappresenta indefinitamente tutti coloro che 
sono finiti nel tunnel della droga. Tutti coloro 
che provano ad arrampicarsi su quelle pareti 
così lisce e scivolose della disintossicazione, 
e che si sentono così sottomessi dalla droga 
che pensano di non potercela fare. Ma da 
quanto si è visto, Christiane è l’esempio per-
fetto che, se veramente si vuole, si può riu-
scire ad uscirne ed a crearsi una vita anche 
dopo aver bruciato tanti anni. Consigliamo a 
tutti vivamente di leggere questo libro, per-
ché a parer nostro niente e nessuno riuscirà 
mai a raccontare cosa sia la tossicodipenden-
za, se non qualcuno che l’abbia vissuta seria-
mente. 
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Non importa che sia estate o inverno, che sia au-
tunno o primavera, che piova o che ci sia il sole, 
lui non si ferma un attimo: ogni secondo è prezio-
so, ogni istante è unico per "Il guerriero delle pa-
role". 
Non trovo termine migliore per descrivere mio 
nonno, Quinto Chiricozzi, che ne ha passate di 
tutti i colori nella sua vita e che, ancora oggi, all’-
età di 80 anni, possiede la lucidità per continuare 
a coltivare il suo grande hobby, la poesia. 

Nato il 27 Agosto del 1928, il signor 
"Camicetta" (il soprannome storico della famiglia) 
ha vissuto il difficile periodo della guerra, di cui 
racconta spesso e di cui ricorda ogni fatto grazie 
alla sua memoria assolutamente incredibile. 
Sin da bambino ha coltivato la passione per la 
scrittura (la prima poesia risale al periodo delle 
elementari), alla quale non ha mai messo freno, 
tanto che a noi nipoti è inconcepibile immaginarlo 
senza di quelle che a noi piace chiamare "le armi 
del mestiere", ossia penna e block notes. 
Ha partecipato assiduamente a concorsi di poesia 
e ha vinto diverse volte il "Roncio d'oro", una 
competizione letteraria che si tiene ogni anno a 
Ronciglione.  

Il guerriero delle parole 
Cristiano Pelliccia, classe 4B 

Qui di seguito riporto una delle sue migliori 
opere in dialetto, con la quale ha vinto il 
Roncio d'oro nel 1994: parola all'artista!  

 

Cane abbandonato 
 

La mezzo a strada tt'anno bbandonato 

come un povero fio de nisciuno 

Sarrai pure stracco e malato 

E de rimorsi nun ce n'hanno arcuno 

  

E la tua vita è diventata un pianto 

Nun ciai più una casa, una minestra 

E rischi ogni momento d'esse infranto 

  

Nun ciai più gnente, manco o Patrò 

E solo vai ngiro pe ogni via 

Sempre pe rimedià quarche boccò 

E c'è pure chi te dice pussavia 

  

Notte e giorno sempre a tribbolà 

E te tocca de ruspà nella munnezza 

Pe trovà quarche cosa da magnà 

  

Come un Zingoro stai sempre in viaggio 

E dunca è questa la tua vita triste 

che ffronti ogni giorno con coraggio 

Scoprenno nove zone, nove piste 

  

Solo ogni tanto te fermi a rifiatà 

Quanno una mano tte carezza 

Allora trovi la felicità 

   

Quinto Chiricozzi Camicetta 
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Era l’8 gennaio 1992, quando la vita di una ragaz-
za, Eluana Englaro, cambia per sempre a seguito 
di un gravissimo incidente stradale. 
Le sue condizioni appaiono, immediatamente, 
drammatiche: viene trasportata d’urgenza all’o-
spedale di Lucca dove è sottoposta a vari inter-
venti chirurgici; un forte trauma cranico non con-
sente ai medici di fare supposizioni in merito allo 
stato in cui la ragazza si sveglierà, se e quando, 
si sveglierà e la rottura della seconda vertebra 
cervicale, la condanna alla paralisi totale certa. 
Le ventiquattro ore immediatamente successive 
all’intervento sono critiche: non si sa ancora se 
Eluana sopravvivrà, la speranza è però ancora 
viva e forte nei genitori … 
Speranza che purtroppo, giorno dopo giorno, 
sbiadisce e viene meno, soffocata senza pietà da 
quel sonno profondo, che ormai, da 17 anni, non 
le lascia aprire quegli occhi che con altissima pro-
babilità non saranno mai più animati dalla stessa 
luce.  
Il coma irreversibile lascia Eluana in uno stato 
vegetativo.  
Dal momento in cui, è stato appurato lo stato 
permanente, il padre, Beppino Englaro, lotta af-
finché l’alimentazione artificiale, che tiene in vita 
la figlia e che non può essere considerata accani-
mento terapeutico, venga interrotta. 
Lotta in nome del fatto che sua figlia, non avreb-
be voluto quel genere di “ vita”, lotta per poterle 
dare l’unica cosa che in una situazione di totale 
impotenza, le può dare: la pace eterna; perché 
quella non è più vita e quella stesa in un letto 
d’ospedale, ormai da troppo tempo non è più E-
luana.   
La sua lotta si è protratta a lungo, solo da poche 
settimane si può proclamare “ vincitore”: l’ali-
mentazione artificiale può essere interrotta. 
Tale sentenza, da parte della cassazione, ha ov-
viamente provocato una profondissima spaccatu-
ra all’interno dell’opinione pubblica:  
- da una parte si schiera chi è assolutamente con-
trario e ritiene che l’interruzione dell’alimentazio-
ne è da considerarsi un omicidio a tutti gli effetti 
e che la vita vada difesa sotto qualsiasi forma 
essa si manifesti. 
-- dall’altra si schiera chi ritiene che, “ quel tipo di 
vita”, non lo sia a tutti gli effetti, e che quindi sia 
giusto dare una possibilità di scelta. 

Le due parti sembrano destinate, a non poter rag-
giungere un compromesso, anzi oggi come oggi 
assistiamo a svariati dibattiti più o meno leali, che 
forniscono numerosi spunti di riflessione su tale 
argomento. 
Che la questione sia complessa, non c’è dubbio e 
a mio avviso bisognerebbe visualizzare tutti i suoi 
aspetti.  
Ritengo che questa sentenza e l’introduzione di 
un eventuale testamento biologico, vada vista 
come un grande passo in avanti riguardo alla li-
bertà dell’uomo; non mi sento di giudicare negati-
vamente come hanno fatto numerose persone, 
arrivando addirittura a dargli dell’assassino, Bep-
pino Englaro. 
Ammiro molto quest’uomo, perché nonostante le 
avversità, prosegue dritto per la sua strada in 
nome di quella figlia che ha visto “morire” da un 
giorno all’altro, in nome di quelle che erano le 
idee della sua bambina. 
E giudico invece coloro i quali, senza provare mi-
nimamente ad immedesimarsi in una situazione 
orribilmente triste, arrivano a pronunciare frasi 
gelide come: << se tua figlia non la vuoi più, ce 
ne occupiamo noi>>. 
Ritengo dunque che ogni caso vada analizzato a 
sè, senza la paura di eventuali ingerenze esterne, 
da parte della religione, delle istituzioni o di 
chiunque si permetta di giudicare una persona in 
evidente stato di difficoltà… 
C’è chi sceglie di togliersi la vita per motivi futili 
nel momento in cui è nel pieno delle facoltà fisi-
che e mentali; e chi invece pur avendo espresso 
in precedenza la propria idea non può morire in 
pace. 
Non credo che l’introduzione del testamento bio-
logico, sia da considerare come una strumentaliz-
zazione della vita e neppure come assenza di fe-
de; è semplicemente lo specchio di mentalità di-
verse che producono opinioni diverse.  
Ogni essere umano ha la possibilità di scegliere 
come vivere la propria vita; ritengo dunque possa 
essere considerato lecito decidere se permanere 
in uno stato vegetativo o morire dignitosamente, 
seguendo le proprie idee, pur credendo in Dio ed 
amando la vita. 

Morire dignitosamente 
 pur credendo in Dio 

Martina Cipollari 4 B 
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L’arte della comunicazione 
una lezione con Alberto Lori 

Clelia Minucci 4 E 

“L'italiano, come qualsiasi altra lingua del globo, si 
può parlare come si vuole, l'importante è farsi 
capire". Sono parole di Alberto Lori, giornalista 
per due anni in radio e per dodici al telegiornale 
RAI, che è stato redattore di “Contatto” il  tele-
giornale di Maurizio Costanzo ed è tuttora la voce 
a tutti nota di Gaia, Superquark, Sfide, Mixer, Top 
secret, Ultimo minuto e La storia siamo noi. 
Alberto Lori ha fatto della comunicazione il suo 
lavoro, oltre ad essere un giornalista ed uno 
speaker ha scritto infatti  molti libri: Arte della 
comunicazione, Reading & Speaking, Parla come 
mangi, Parlar Chiaro; editi da RAI ERI, questi so-
no solo alcuni titoli dei molti manuali sulla comu-

nicazione e sul discorso firmati da Alberto Lori.  
Noi alunni del IV E del liceo scientifico A. Meucci di 
Ronciglione abbiamo avuto l’onore, nonché il pia-
cere, di passare alcune ore con lui: Alberto Lori 
infatti è il padre di Tullia Lori, la nostra professo-
ressa di lettere, che ci ha organizzato degli incon-
tri con lui. 
Le “lezioni” sono state molto interessanti e seguite 
con partecipazione da tutta la classe, cosa che 
raramente accade. Le prime due ore sono state 
dedicate ai diversi aspetti della comunicazione 
verbale. Come utilizzare al meglio quel meravi-
glioso strumento che è la voce (abbiamo scoperto 
che utilizzando il diaframma, quella sottilissima 
membrana che si trova al di sotto dello sterno, 
riusciremmo a farci sentire distintamente anche al 

bancone di autogrill preso d’assalto da un pullman 
di turisti…); come respirare quando dobbiamo 
parlare in pubblico; come pronunciare in modo 
corretto alcune parole che quasi tutti (anche i 
giornalisti televisivi) sbagliano a pronunciare. Sa-
pete che si dovrebbe dire guaìna e non guàina? 
Vietnàm e non Viètnam? E ancora salùbre e non 
sàlubre, àlacre e non alàcre, Nùoro e non Nuòro, 
facocèro e non facòcero?  Il secondo incontro è 
stato invece dedicato alla… comunicazione con sé 
stessi: Alberto Lori ha fatto scrivere ad ognuno di 
noi su un foglio i propri obiettivi, cosa fondamen-
tale perché solo il 3% delle persone ha l’abitudine 
di metterli nero su bianco, ma di quel 3% ben il 

97% li raggiunge. Questo accade 
perché scrivere i propri obiettivi 
vuol dire permettere alla nostra 
mente di focalizzarli davvero e rag-
giungerli vuol dire mantenere fede 
ad una promessa fatta a sé stessi. 
Nello scrivere gli obiettivi c’è però 
una regola ferrea: MAI scrivere il 
“non”. La mente umana infatti non 
percepisce il NON: provate a  NON 
pensare ad un elefante rosa a pois 
che si fa il bagno nella vostra va-
sca…ecco! Lo avete subito immagi-
nato! Per questo motivo obiettivi 
come NON mangiarsi più le unghie, 
ad esempio, non vanno bene, biso-
gna invece proporsi di riuscire ad 
ottenere delle unghie curate. Ac-
canto al proprio obiettivo si deve 
scrivere anche perché lo si vuole 
raggiungere e le strategie per arri-
varci: chi vuole raggiungere vera-
mente i propri obiettivi, in una par-

te nascosta di sé stesso, sa perfettamente perché 
e come riuscirci. 
Per finire, Alberto Lori ci ha anche insegnato delle 
tecniche per controllare l’ansia, che, in alcune si-
tuazioni, ad esempio un’interrogazione, può per 
alcuni diventare paralizzante: “inconsciamente, 
tutti abbiamo l’arte del discorso” ha detto Alberto 
Lori alla classe “ma non in tutti è sviluppata, per 
ridurre l’ansia “da prestazione” può essere utile 
imparare a gesticolare, alzare il volume della voce 
e concentrarsi sull’opinione dell’interlocutore”. 
… Ma questi sono solo alcuni degli insegnamenti 
che Alberto Lori mette continuamente a disposi-
zione di tutti coloro che si interessano all’arte del-
la comunicazione. 
Per info:www.artedellacomunicazione.com 

Alberto Lori in radio 
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Erano le 9:00 del mattino del 30 ottobre 20-
08, quando piazza della Repubblica comin-
ciava a riempirsi di persone : bambini, ra-
gazzi, studenti delle superiori e delle univer-
sità, ma anche insegnanti, collaboratori sco-
lastici e genitori. Erano tutti lì, pronti per 
combattere la propria battaglia, pronti a dire 
a gran voce ciò che pensano e vogliono; 
pronti a difendere a denti stretti i loro diritti. 
Lo spettacolo offerto dalla piazza gremita di 
gente, di striscioni, di palloni grandissimi e 
colorati era qualcosa di semplicemente stu-
pendo, era l’esempio nitido di un popolo uni-
to nel momento della difficoltà.  
A manifestare c’erano persone che giungeva-
no da ogni regione d’Italia  e tra la folla c’era 

anche una parte del nostro liceo…il Meucci 
era lì!!!!” 
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L'onda di studenti travolge la capitale 
Martina Cipollari 4B 

 

“Uniti 
per la 
scuola 
 di  
tutti” 

Alunni, 
docenti  
e Ata 
negli 
scatti 
di  
Isabel 
Mattei 
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Il corteo, aperto dallo striscione dei 5 sinda-
cati, FLC-CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, 
SNALS-CONFSALS, GILDA UMANS ha toccato 

vari punti importanti della città: partito da 
piazza  della Repubblica, attraversando via 
Barberini, poi inondando piazza di Spagna è 
giunto, infine, ad una Piazza del Popolo stra-
ripante di persone. E’ qui che si sono susse-
guiti gli interventi degli esponenti dei sinda-
cati:”Voi oggi state segnando una giornata 
memorabile non solo per la scuola ma per la 
nostra democrazia, il futuro del paese, per i 
nostri giovani”, dicevano alla piazza piena di 
speranza e di energia positiva.  

La gente era davvero tanta. 
Gli organizzatori stimano una partecipazione 
di circa 1.000.000 di persone, mentre il mi-
nistero tuona: ”erano solamente 100.000, 
ma sono comunque tanti”. Numerosi autobus 
sono rimasti bloccati sul raccordo e gli stu-
denti, che non sono riusciti ad arrivare in 
tempo per manifestare, hanno organizzato 
blocchi periferici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fantasia dei manifestanti si è mostrata in 
tutto il suo splendore nei numerosissimi stri-
scioni e nei cori intonati durante tutto il per-
corso: “il futuro dei bambini non fa rima 
con Gelmini!”,“Gelmini e Tremonti rifa-
tevi i conti!”,“tagli alla scuola = genera-
zione di mutilati”,“la scuola pubblica 
non si tocca”, “meglio perdere un mini-
stro che perdere un maestro”,“ se lo sa-
pevo continuavo a pagare l’ici”...e questa 
è solo una piccolissima parte degli slogan. 

Tutto si è svolto in un clima davvero perfet-
to, pacifico e rispettoso delle regole e la con-
clusione appare palese : vogliamo difendere 
la nostra scuola, le università e la ricerca.  
Questa legge va contro tutti e non ci arren-
deremo, lotteremo in nome di un futuro mi-
gliore.  
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Scuola  
Italia vs Inghilterra 

Giorgia Scarcella, Flavia Vittorini, Sabrina Campari 3F 
 

 

From a first observation, the Italian school and the English one may seem very 
similar, but studying them more accurately their differences become apparent. 
Here is a list of the fundamental features  of these two school systems. 

Nursery school lasts three years. 
 
Primary school lasts seven years (from 5 to 
11) and is divided into: 
Infant school from 5 to 7 where, through play-
ing, children learn the basis of culture. 
Junior school where there is a first approach to 
studying. 
Secondary school middle schools and superior 
from 11 to 16. Here too a subdivision of  studies 
is present; subjects are selected by pupils. 
Comprehensive schools 
Grammar schools which require an admission 
test. 
Secondary modern school 
At the end of the complulsory school period,  
pupils can take an examination in the subjects 
of their choice: GCSE (General Certificate of 
Secondary Education) 
Pupils can take a further two years of studies. 
Sixth Form Colleges offers two year courses. 
Here too the students can choose the subjects 
they wish to study.  Here students are prepared 
to sit more advanced exams called A-levels in 
the subjects of their choice.  
Students can then decide to go on to  universi-
ties. 
Students they have to send their applications to 
the UCCA. Their applications must include their 
curriculum and the name of six universities  
which they are interested in, listed in order of 
preference.  Each students will be notified which 
university can accept him/her on the basis of 
the student’s qualifications. 

Infancy school lasts three years. Children 
are prepared for school through  games and 
playing. 
Primary school has a five-year duration. The 
age of the pupils goes from 6 to 10. 
   
 
 
Secondary school is divided into: 
Middle schools: which  welcome pupils be-
tween the ages of 11 and 14. Middle school 
lasts  three years. 
  

and 
 
Upper secondary schools which are at-
tended by boys and girls between the ages of 
14 and  18. This upper secondary school  is 
divided into: technical colleges, high schools, 
(Licei) and  professional colleges. 
At the end of a five year course at one of 
these schools, pupils take a state adminis-
tered examination.  Successful students will 
be issued with a diploma. 
 
When in possession of such a diploma, 
achieved at the end of their secondary educa-
tion, students can choose whether to go to 
university. Universities are articulated in 
different faculties and some admit students 
with the sole requirement of a valid diploma, 
while others (e.g. medicine architecture, 
etc...), require students to pass any entry test 
run by the faculty itself. 

Eng
lish

  

sch
ool 

 

education is compulsory from 5 to 16  

Italian  school  
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Direttore: Adele Materazzo 
 
Professori: Massimo Brac-
ciani, Rita Rovella, Tullia Lori, 
Piero Silva 
 
Tecnico: Corrado Proietti 
 
 
 

Alunni:  
M. Pedica 4F, Giulia Migliori 
4F, S. Eusepi 3F, Federico 
Pecchioli 4F, Martina Coletta 
4B, Chiara De Marchis 5B, 
Cristian Iezzi 5F, Irene Scia-
lanca 3B, Antonio Loquercio 
3B, Giacomo Cantiani 5B, 
Clelia Minucci 4E, Giacomo 
Cingolani 4B, G. Scarcella 3F,  

 
Sabrina Campari 3F, Tim Ma-
zrekaj 4B, Gabriele Torselli 
4B, Flavia  Vittorini 3F, Stefa-
no Mozzi 4B, Martina Cipollari 
4 B, Luigi Lana 4B, Cristiano 
Pelliccia 4B, Isabel Mattei 4B, 
Remo Fabrizi 4B, S. Spaga-
gno 4B. 
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Questi siamo noi  

Foto  e composizione 
di Chiara Marchis e 
Cristian Iezzi 

Redazione 2008-09 
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I indovinello 
 
Si vive con lui, 
si muore senza di lui. 
È la cosa più importante,  
ma è molto molto leggero. 
Anche il più forzuto tra tutti noi 
non sarebbe capace di tenerlo 
per più di 15 minuti. 
Cosa mai sarà??? 

Chi invierà per primo la risposta 
esatta del quiz al nostro indirizzo 
di posta elettronica, riceverà un 
buono acquisto per un un libro del 
valore di € 20,00 offerto dalla 
Cartoleria 54 di Ronciglione. 

 saturalanx@ameucci.it 

Un ringraziamento spe-
ciale alla  

Tipografia Spada  
che ha stampato gratis 
il nostro giornale 

Gli indovinelli 
a cura di Antonio Loquercio 3 B 

II indovinello 
 

 
Un giorno è forte,  
l’altro è debole,  
causa per l’uomo di benessere  
e distruzione. 
Lo chiamano in mille modi  
diversi, secondo i suoi natali. 
Cos’è? 

 È on-line  
all’indirizzo www. ameucci.it 
 
All’interno del blog troverete tutti gli articoli 
degli studenti e altri indovinelli sponsorizzati 
da 


