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L’editoriale del 
Caporedattore

di Giacomo Longoni, 4bb
“Andai nei boschi per vivere con sag-
gezza, in profondità e succhiare tutto il 
midollo della vita, per sbaragliare tutto 
ciò che non era vita e non scoprire, in 
punto di morte, che non ero vissuto.” 
Così scriveva Thoreau nella prima metà 
dell’ Ottocento e, non a caso, questa 
frase è stata poi ripresa da quello che 
a mio giudizio è uno dei film più belli di 
sempre, L’attimo fuggente (1989). Amo 
questa frase così tanto che ho deciso di 
scriverla sulla seconda pagina del mio 
libro di greco. “Un folle!”- penserete. A 
dir la verità ho deciso di imprimerla nel-
la mia testa, e poi sui libri, per ricordare 
a me stesso che ogni volta che apro un 
libro, un dizionario di greco, traduco un 
passo di Cicerone mi addentro in una 
foresta. No, non per scappare dai pro-
blemi e per nascondermi tra gli alberi, 
ma per scoprire chi sono, cosa devo 
fare, cullato dai cinguettii degli uccelli 
che altro non sono che le dolci parole di 
chi è venuto prima di me. Vi confesso, 
mi comprenderete, colleghi, che non è 
sempre così facile. Buona notte del li-
ceo classico a tutti, anche agli “scientifi-
ci” e agli “applicati”! 

EtCetera | Liceo Majorana Desio

EtCetera
Una notte stellata!



EtCetera Majorana IV - Gennaio 2020

2
Indice

Vuoi partecipare anche tu?
Manda il tuo articolo a 

etceteramajorana@gmail.com

 3  -  Cos’è la notte nazionale del
     liceo classico
 4  -  Intervista al prof. Mori
 8  -  L’utilità del liceo classico
11 - Storie di insegnanti e studenti
16 - A cosa serve?
18 - Intervista al prof. Marelli
21 - Antichi maestri



EtCetera Majorana IV - Gennaio 2020

3
Scuola

Rebecca Marasco, 3bb

Che cos’è la notte nazionale
del liceo classico

In una data comune a tutti i Licei par-
tecipanti, dalle 18 alle 24, ha luogo un 
evento che nella sua scorsa edizione 
ha coinvolto gli studenti di 433 scuole 
sparse sul territorio italiano: la Notte
Nazionale del Liceo Classico.
È una serata molto attesa dai ragazzi che 
ogni giorno si cimentano nello studio di 
opere della tradizione greca o latina ma 
anche dalla cittadinanza stessa, a cui è 
rivolto un caloroso invito da alunni e do-
centi organizzatori. Durante il suo svol-
gimento, gli studenti vengono coinvolti 
nella lettura di poeti antichi e moderni, 
nella messa in scena di passi in italiano 
o in lingua straniera, nell’esposizione di 
arti plastiche e visive, nella partecipa-
zione ad attività musicali o coreutiche e 
alla visione di cortometraggi a tema. È 
la notte organizzata per loro e che na-
sce dalla loro inventiva e creatività, alla 
quale viene lasciato tutto lo spazio di-
sponibile per la buona riuscita. Fu pro-
posta per la prima volta dal prof. Rocco 
Schembra, docente di Latino e Greco 
presso il Liceo Classico Gulli e Pennisi di 
Acireale (CT), come una personale not-
te bianca del Liceo catanese che facesse 

fronte ai continui attacchi rivolti a que-
sto indirizzo scolastico. L’anno seguente 
si decise di diffonderne la notizia tra i 
gruppi social degli insegnanti, che entu-
siasti proposero l’iniziativa ai colleghi, 
riscuotendo fin da subito un clamoroso 
successo da parte dei media. La propo-
sta ottenne l’approvazione ministeriale 
e persino la stesura di un proprio inno 
per mano di Francesco Rainero. 
Il suo titolo, “Nani e Giganti”, intende 
comunicare l’importanza di quei gigan-
ti quali furono gli antichi che aiutano 
tutt’ora noi uomini moderni, i nani, a 
sostenere il peso del futuro, come un 
filo rosso che unisce passato, presente 
e futuro in un concetto che non distin-
gue “lingue morte” e tecnologia avan-
zata e, oserei dire, che non richiede 
che si stabilisca un vincitore tra mate-
rie come Greco antico e informatica. Si 
propone, pertanto, come un momento 
ludico di apprendimento, una didattica 
alternativa da affiancare e non sostitui-
re a quella tradizionale, con lo scopo di 
garantire quella agognata motivazione 
che tutti gli studenti del Liceo Classico 
si troveranno prima o poi a necessitare.
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1) Caro Prof. Mori, può spiegare bre-
vemente cosa accade durante questo 
evento?
La Notte nazionale del Liceo classico, 
che quest’anno coinvolge più di 430 
scuole in tutta Italia, è la serata in cui 
studenti, docenti, ex studenti, genitori 
e tutti coloro che frequentano o hanno 
frequentato questo indirizzo di studi 
possono mostrare quale grande eredi-
tà i classici ci hanno lasciato e come sia 
viva la loro lezione, quanto ci serva per 
il presente e per sognare il futuro. Ecco 
perché abbiamo invitato anche i ragaz-
zi di terza media, che in questi giorni 
stanno valutando quale scuola supe-
riore scegliere. 
Si inizia alle 18 con un video che ci ar-
riva direttamente dal coordinamento 
nazionale; esploreremo poi il mondo 
classico attraverso dei giochi didattici, 
una mostra sull’educazione nel mondo 
antico e altre attività prima del buffet 
(greco!). Alle 21 comincia poi la ma-
ratona di letture, che ha come tema il 
rapporto tra maestro e allievo nell’anti-
chità, con la partecipazione di studenti 
musicisti e cantanti; si finisce alle 23.30 
con la drammatizzazione di un bellissi-
mo passo di Eschilo che verrà recitato 

in contemporanea in tutto il Paese.

2) Per quale motivo questa iniziativa è 
stata organizzata solamente a partire 
da quest’anno?
Noi docenti di Lettere abbiamo sem-
pre guardato con interesse a questa 
iniziativa, nata sei anni fa, ma ci man-
cavano le forze necessarie per organiz-
zare la Notte al Majorana, una scuola 
in cui gli insegnanti sono già impegnati 
in tante attività che richiedono ener-
gia. Quest’anno però abbiamo deciso 
di provare a dare il nostro contributo, 
coinvolgendo la Dirigenza, i Majores e 
l’Associazione Genitori, anche perché 
ormai il liceo classico ha ben tre sezio-
ni (a luglio si sono diplomati i pionieri 
della sezione cc) e ci sembrava giusto 
far sentire con forza la presenza dei 
“classicisti” all’interno della comunità 
del Majo. Devo dire che la risposta dei 
colleghi è stata subito molto positiva: 
alcuni si sono attivati per tradurre con 
gli studenti i brani che leggeremo alle 
21, altri hanno proposto giochi didat-
tici innovativi, altri ancora hanno por-
tato gli inviti alle librerie e  biblioteche 
del territorio; c’è chi ha coinvolto la 
propria classe nell’organizzazione della 

Chiara Ferrara, 3bb

Intervista al prof. Mori
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mostra che potete già visitare nel 
corridoio della presidenza e chi, da 
responsabile della nostra biblioteca, 
ha ordinato classici greci e latini o 
saggi sull’antichità, di cui ha promos-
so le recensioni. Anche gli studenti 
hanno accolto tutte queste proposte 
con entusiasmo: il numero speciale 
di Etcetera ne è la prova. 

3) Crede che questa iniziativa possa 
coinvolgere in qualche modo anche 
ragazzi, professori e genitori che non 
frequentano oppure che non hanno 
frequentato il Liceo Classico? 
Il Majorana è una comunità etero-
genea, in cui diverse professionali-
tà collaborano per un fine comune, 
che è l’educazione della persona 
nella sua interezza: il nostro punto 
di forza consiste proprio in questo. 
Chi frequenta un liceo solo classico 
o solo scientifico non capisce fino in 
fondo che valore straordinario è tro-
varsi all’interno di un istituto con più 
indirizzi come il nostro. Qui gli stu-
denti del classico aiutano quelli dello 
scientifico in latino e i secondi danno 
una mano ai primi in matematica; at-
tività trasversali pensate dai miei col-
leghi di fisica o scienze in primis per 
i ragazzi che frequentano lo scienti-
fico tradizionale o l’opzione scienze 

applicate possono venire scelte an-
che da chi fa il classico. Lo scambio 
è continuo e reciproco. Quasi tutti i 
docenti del liceo lavorano in classi di 
indirizzi diversi: non stupisce quin-
di che i miei colleghi si sentano as-
solutamente coinvolti dall’iniziativa. 
Lo stesso vale per i Majores, che ci 
daranno una mano, e per l’Associa-
zione Genitori, che per esempio ha 
contribuito alla realizzazione delle 
spille. Quindi siete tutti invitati alla 
serata: ciò che i classici ci insegnano 
(ma questo vale per qualsiasi forma 
di conoscenza) varca ogni confine! 

4) Esiste una ragione in particolare 
per la quale è stato scelto come tema 
della serata “Il rapporto tra maestro 
e alunno”?
Il tema del maestro e del suo rappor-
to con l’alunno è il fil rouge che lega 
la maggior parte delle serate che 
quest’anno promuoviamo al Majo-
rana: la conferenza del 5 dicembre 
scorso col prof. Mantegazza, quella 
sulla Vergine delle Rocce di Leonar-
do del prossimo 14 gennaio (rela-
tore A. Dall’Asta ndr), l’incontro del 
13 febbraio con il prof. Bonazzi e al-
tri ancora più in là nel tempo fanno 
tutti riferimento, pur con prospettive 
diverse, a questo tema. Ecco perché 



ci siamo inseriti volentieri anche noi 
con la Notte nazionale del Liceo clas-
sico. 

5) A proposito del tema scelto per 
questo evento, quale pensa che deb-
ba essere il rapporto ideale tra mae-
stro e alunno? 
Questa è una domanda bellissima! 
Confesso però di non avere una ri-
sposta. Ti posso dire al massimo qual 
è il mio rapporto con gli studenti, 
una relazione che si basa su rispetto, 
fiducia e comprensione reciproca, 
indispensabili anche se il nostro non 
è un rapporto paritario (non sono 
un amico ma un adulto che ha un 
ruolo preciso nel vostro percorso di 
crescita: ed è giusto che sia così!). Io 
ho iniziato ad insegnare perché ama-
vo profondamente le discipline che 
avevo studiato al liceo e all’universi-
tà, ma pochi giorni dopo aver messo 
piede per la prima volta in una clas-
se, proprio qui al Majo, sono stato in-
vestito da un’onda di affetto tale che 
ho capito che gli studi che tanto ave-
vano significato per me avevano sen-
so solamente se potevo condividerli 
con qualcuno, cioè con voi. Così ogni 
giorno cerco di trasmettervi i valori 
della civiltà greco-latina o leggo per 
voi un passo di un autore italiano 

nella speranza che, come hanno aiu-
tato me a crescere, possa accadere 
anche a voi lo stesso. Non è facile - 
perché ognuno di voi è diverso, ha la 
propria sensibilità, il proprio modo di 
apprendere, i propri problemi - ma 
è bellissimo. E nel frattempo, rileg-
gendo un brano noto per preparare 
la lezione e soprattutto ascoltando 
una vostra osservazione in classe su 
un poeta che pensavo di conoscere, 
imparo ogni giorno cose nuove sul 
mondo.  

6) È sorta qualche complicazione du-
rante l’organizzazione della serata 
oppure è stata rispettata fino in fon-
do l’idea organizzativa dell’evento? 
Per il momento tutto sta proceden-
do come previsto: abbiamo dovuto 
fare delle scelte perché il budget a 
disposizione naturalmente è limitato 
e perché non sappiamo quale sarà la 
risposta della comunità scolastica e 
dei vari gruppi del territorio in termi-
ni numerici, ma mi sembra di poter 
dire che ci siamo mossi nella giusta 
direzione, senza strafare ma nem-
meno giocando al ribasso. Abbiamo 
fatto una prova generale il 9 e ne fa-
remo una il 14. Solo dopo ti saprò 
dire se tutto è filato liscio. 
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7) Cosa pensa che possa trasmettere 
questa iniziativa non solo ad allievi 
e professori ma anche a tutti coloro 
che parteciperanno alla serata? 

Spero innanzitutto che i partecipan-
ti si rendano conto di chi siamo, una 
comunità educante in cui ciascuno 
fa con entusiasmo la propria parte 
per realizzare un obiettivo comune: 
è impensabile infatti organizzare un 
evento come questo, che dura dalle 
18 a mezzanotte, senza il supporto 
di tutti (dirigente, docenti, studenti, 
personale ATA e tecnici, genitori, ex 
studenti). In secondo luogo mi pia-
cerebbe che al termine della sera-
ta il messaggio positivo sulla scuola 
che veicoleremo attraverso le letture 
dei classici facesse riflettere tutti sul 
rapporto tra insegnante e allievo: l’a-
nalisi del sistema scolastico antico ci 
costringerà per così dire a badare al 
sodo, a valutare ciò che conta davve-
ro all’interno del mondo della scuo-
la (anche in una scuola complessa 
come un liceo di più di 1350 studen-
ti), vale a dire la relazione tra il mae-
stro e il discepolo. Se, infine, avremo 
stimolato la curiosità dei partecipan-
ti a prendere in prestito in bibliote-
ca un testo sul mondo classico o un 

libro di cui avremo letto un estratto, 
se insomma avremo fatto capire an-
che a chi è digiuno di Greci e Roma-
ni che i forti messaggi universali che 
quel mondo ci trasmette valgono an-
che per noi oggi, l’obiettivo sarà pie-
namente raggiunto. 

8) Faccia un augurio speciale a tut-
ti quelli che prenderanno parte alla 
“Notte del Liceo Classico”. 

Ivano Dionigi nel suo Il presente non 
basta. La lezione del latino scrive 
che “la scuola è il luogo dove i gio-
vani e gli adulti insieme, con le co-
noscenze e le esperienze, affrontano 
e condividono la serietà, la severità, 
la bellezza tremenda e stupenda di 
quella cosa che chiamiamo vita”. Au-
guro che la Notte del Liceo classico al 
Majorana possa essere per ciascuno 
dei partecipanti un assaggio di que-
sta bellezza. 



Venerdì 17 gennaio è un giorno forse 
poco importante per la vita di tutti 
i giorni, ma fondamentale per cele-
brare uno degli indirizzi fondanti del 
liceo stesso: è la notte del Liceo Clas-
sico. In questo articolo non voglio 
assolutamente dilungarmi su cosa si 
studia o sulla sua difficoltà, ma sulla 
sua utilità, perché vedo che a troppi 
sfugge, anche a ragazzi che frequen-
tano questo corso, quindi è meglio 
rinfrescarsi un poco le idee. 

Parliamo con franchezza: il liceo clas-
sico non serve a niente, perlomeno 
nel breve periodo. Nel senso che non 
ha alcun risvolto pratico: mentre, ad 
esempio, chi frequenta l’alberghie-
ro è in grado di inserirsi rapidamen-
te nel mondo della ristorazione, chi 
frequenta il liceo classico deve gio-
coforza iscriversi all’università per 
avere serie prospettive lavorative. Ed 
è anche per questo che, per non gra-
vare eccessivamente sulle tasche dei 
propri genitori, molti sono costretti a 
fare lavoretti poco gratificanti per 

i cinque anni della propria vita pas-
sati a penare sul dizionario di greco 
o latino, come ad esempio quello di 
commesso del Mc Donald’s, impiego 
comunque dignitosissimo, per carità.  

Ma il liceo ha un risvolto fondamen-
tale nel nostro modo di approccio 
alla realtà e di pensare, in quanto, 
in maniera per noi inconsapevole, 
ci fornisce uno strumento indispen-
sabile: il metodo. Quel metodo che 
è stato a lungo ricercato da filosofi e 
scienziati, come Cartesio e Galileo, 
con i quali si è tradotto nel famoso 
dubbio metodico, ovvero dubitare di 
ogni certezza per acquisire una co-
noscenza il più corrispondente pos-
sibile alla realtà, e nella nascita della 
scienza moderna. 

Questo termine indica come una per-
sona si approccia alla realtà in tutte 
le sue sfumature possibili, come in-
teragisce con gli altri e come si com-
porta di fronte a un problema non 
immediatamente risolvibile, ed è 
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Francesco Vaccaro, 4aa

L’utilità del liceo
classico
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una cosa innata, tutti hanno un me-
todo, anche se alcuni più efficiente 
di altri. E il metodo che costruiamo 
attraverso il liceo classico è uno dei 
migliori. L’analisi penosa e spesso 
fine a sé stessa del periodo di una 
versione di greco o latino si traduce 
nella vita quotidiana in un approccio 
critico: si analizza una situazione o 
un problema scomponendolo nelle 
sue parti più semplici per poter avere 
un quadro chiaro e definito del tutto. 
La fatica di comprendere il caso di un 
sostantivo o il modo e il tempo di un 
verbo, analizzando tutte le soluzioni 
possibili, diventa un sano scetticismo 
nel confronto con gli altri: non ci si 
sofferma sulle comode apparenze, si 
scava fino in fondo. Leggere gli autori 
classici, medievali e moderni in ma-
niera completa ed esaustiva, come 
meritano, ci permette di acquisire 
un bagaglio culturale, linguistico e 
stilistico immenso, che ci permette 
di conoscere come e perché il mon-
do di oggi va così e non in un altro 
modo e di parlare in maniera com-
piuta ed esaustiva senza vergognose 
abbreviazioni o sbavature grammati-
cali (povero congiuntivo!).  

Insomma, grazie al liceo classico sia-
mo in grado di pensare in modo au-

tonomo e di affrontare in maniera 
critica, intelligente e responsabile le 
numerose sfide che la vita ci pone di-
nanzi.  

“Che paroloni”, starete pensando, 
forse anche di peggio, ma non in-
fondati. Sono sicuro che il 90% di voi 
classicisti (il 10% è costituito da co-
loro che si sono iscritti per caso) si 
ritrova in quello che ho detto; sem-
plicemente non ci aveva pensato, 
perché il metodo “classico” non si 
apprende nella lezione “come ela-
borare un metodo”, ma si genera in 
ognuno di noi inconsapevolmente, 
tassello dopo tassello. 

Tornando alla notte del Liceo Clas-
sico, molti ragazzi di altri indirizzi si 
chiederanno: “Perché il liceo classico 
ha una notte nazionale e ad esempio 
“scienze della pizza” piuttosto che 
scienze umane no?”  

Non so quale sia effettivamente il 
motivo, ma io credo sia questo: nel-
la società attuale il liceo classico e 
la sua vera utilità sono sempre più 
svalutati. In un mondo mosso da una 
frenesia incomprensibile, in un mon-
do che guarda all’immediato futuro 
dimenticandosi del passato e dove 



tutto ciò che si fa è fatto per un im-
mediato risvolto pratico e un suc-
cesso certo e proficuo, il classicismo 
è visto nel più roseo dei casi come 
una divinità che appartiene ad una 
dimensione altra e che non ha al-
cun legame con il mondo reale e nel 
peggiore come uno spreco di tempo 
senza certezze per il futuro. E questo 
particolarmente in Italia, dove molti 
giovani che nella loro carriera scola-
stica hanno frequentato il liceo per 
poi essersi laureati con ottimi voti 
hanno scarse possibilità di trovare 
un lavoro adeguato ai loro studi e 
sono perciò costretti a cercare fortu-
na all’estero. 

Quindi, approfittiamo di questa gior-
nata per rispolverare i valori che ci 
hanno spinto e ci spingono tuttora 
a studiare così tanto e in un unico, 
grande coro difendiamo il nostro 
amato e al tempo stesso odiato liceo 
classico!
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Odio e amo. Perche io lo 
faccia, tu mi chiedi. 

Non lo so, ma sento che 
accade e mi tormento.

Storie di insegnanti e stuenti.

Andrea Scuratti, 4cc

Sapete, cari lettori di Etcetera, il com-
pito affidatomi, ovvero quello di par-
lare del rapporto insegnante-studen-
te dalla classicità ai tempi nostri, non 
è affatto facile; o meglio, lo sarebbe 
se non avessi paura di “spoilerare” 
alcuni testi che verranno letti duran-
te la serata della Notte nazionale del 
Liceo classico, che si terrà presso il 
nostro amato Majo il 17 gennaio. 

É un compito arduo, bisogna ammet-
terlo, ma forse ho qualche esempio 
che calza a pennello... 

Non andrei troppo indietro nel tem-
po, diciamo di un paio di millenni. 
Siamo nella Roma repubblicana, nel 
periodo in cui Cesare con i suoi due 
compagni, Pompeo e Crasso, face-
vano il bello e il cattivo tempo, alcu-
ni anni dopo che il grande oratore, 
politico, filosofo, avvocato (e penso 

che così sia abbastanza) Marco Tullio 
Cicerone aveva sventato la grande 
congiura, architettata dal nobile Ca-
tilina e dai suoi scagnozzi.  

Era accaduto che, mentre Catilina 
era scappato, i suoi amici erano ri-
masti a Roma e Cicerone, console in 
quell’anno, il 63 a.C., aveva condan-
nato loro, cittadini romani, a morte 
senza la così detta “provocatio ad 
populum”: in poche parole Cicerone 
avrebbe dovuto chiedere il permes-
so al popolo dei Romani di uccidere i 
congiurati, ma poiché la necessità, o 
l’inevitabilità, dipende se conoscete 
il greco o no, lo imponeva, era an-
dato un tantino contro le leggi, ma 
dannazione, la repubblica andava 
salvata! Alcuni anni dopo, Cesare, 
assieme al tribuno della plebe Clo-
dio, avrebbe utilizzato questa moti-
vazione per mandare in esilio Cice-
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rone, che sarebbe tornato in pompa 
magna a Roma nell’arco di un anno. 

Ma perché - direte voi - ci parli di Ca-
tilina, di Cesare e di Cicerone? Cioè: 
bello, interessante e tutto quanto, 
ma cosa c’entra con l’argomento di 
cui devi parlare? 

Ebbene, ecco che qua la storia pren-
de una svolta importante. Alcuni 
mesi dopo il ritorno in patria, Cice-
rone divenne maestro di oratoria di 
un giovane molto promettente, de-
stinato a compiere grandi imprese, 
a fondare il principato e ad essere, 
in poche parole, l’esempio e il pa-
radigma di uomo perfetto durante 
l’impero romano da lì in poi; parlo, 
ovviamente, di Ottavio (o Ottaviano, 
che dir si voglia), il futuro Augusto. 
Lui aveva imparato molto da Cicero-
ne, anzi, lo stesso Cicerone lo avreb-
be aiutato prima nella guerra contro 
i cesaricidi, Bruto e Cassio, e poi in 
quella contro Antonio, suo acerrimo 
nemico, contro il quale egli scrisse, 
sotto esempio delle Filippiche di De-
mostene, le “Antonianae”, le orazio-
ni contro Marco Antonio. Ottaviano 
gli fu talmente grato per questo e 
perché era stato suo maestro, che, 

quando si alleò con Antonio, il nome 
di Cicerone fu il primo ad essere 
posto nelle liste di proscrizione, li-
ste sulle quali  vi erano scritti i nomi 
delle persone da uccidere, in quan-
to avrebbero potuto nuocere a chi 
si stava spartendo il potere (l’ultima 
parte va letta con lentezza e un bri-
ciolo di tristezza, per far capire il tiro 
mancino che Ottaviano aveva tirato 
a Cicerone). 

Forse non il migliore degli epiloghi. 
Già... ma non preoccupatevi, ho 
qualcos’altro in mente. 

Parlando sempre di Ottaviano, quel 
gran pezzo d’uomo, dobbiamo ricor-
darci anche di uno dei suoi migliori 
amici, un certo Publio Virgilio Ma-
rone, quello che scrisse di quel bel 
ragazzo di nome Enea che pose le 
basi affinché la stirpe romana potes-
se nascere. E Virgilio, prima di ricon-
vertirsi alla più che giusta tradizione 
romana, che lodava il mos maiorum 
in ogni sua forma, aveva preso una 
brutta strada, o meglio, una strada 
che a quel tempo sarebbe stata con-
siderata brutta. Era stato istruito nel-
le scuole epicuree della Campania, 
ma questo diciamolo a bassa voce, 
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prima che qualcuno ci senta. Ma 
come ho detto Virgilio poi è ritorna-
to sulla retta via, lodando Augusto, il 
mos maiorum, l’impero di Roma, et 
cetera. 

Parlando anzi di “retta via”, mi vie-
ne in mente uno dei migliori alunni 
di Virgilio, che però lui non conobbe 
direttamente: cioè, in realtà lo co-
nobbe, ma fu lui a farsi conoscere... 
cioè... dannazione, è davvero difficile 
districarsi tra realtà e narrazione! Si 
è capito oramai di chi sto parlando, 
di quel gran figo di Durante, o Dante 
per chi vive dopo il 1300. Quel me-
dievale fiorentino dal naso aquilino 
(e mi scusi il sommo poeta) che scris-
se la “Commedia”, che poi Boccaccio 
avrebbe definito “Divina”, e che pose 
le basi dell’italiano, che oggi troppe 
persone deturpano scrivendo obbro-
bri come “qual’è”, “pultroppo”, “se io 
avrei”. Ogni tanto capisco il motivo 
dell’esistenza dell’Inquisizione. An-
diamo avanti che è meglio. 

Stavamo dicendo... Dante, nella 
“Commedia”, appena incontra e ri-
conosce Virgilio, una volta uscito 
dalla selva oscura e davanti a quella 
famosa collina, troppo ripida per es-
sere scalata, scrive: “«Or se’ tu quel 

Virgilio e quella fonte/ che spandi di 
parlar sì largo fiume?»/ rispuos’io 
lui con vergognosa fronte./ «O de li 
altri poeti onore e lume,/ vagliami ‘l 
lungo studio e ‘l grande amore/ che 
m’ha fatto cercar lo tuo volume./ Tu 
se’ lo mio maestro e ‘l mio autore,/ tu 
se’ solo colui da cu’ io tolsi/ lo bello 
stilo che m’ha fatto onore.» (Inferno, 
Canto I, vv. 81-87) Penso che Virgi-
lio, come viene raccontato da Dan-
te nella Commedia, sia il maestro: 
amorevole, saggio, paziente, ma an-
che capace di bastonare e richiama-
re all’attenzione, quando necessa-
rio. Dante, d’altra parte, è l’alunno: 
perso, spaventato, un po’ stordito 
(e mi scuserà il sommo poeta d’Ita-
lia, ma bisogna dire che ogni tanto è 
così!), ma con qualche lampo di ge-
nio e in grado di aiutare il suo mae-
stro, quando i ruoli s’invertono nel-
la seconda cantica. Virgilio e Dante, 
come ho detto prima, però, vivono a 
più di mille anni di distanza, dunque 
non si sono mai incontrati (e vorrei 
anche vedere!), infatti ad aiutare il 
sommo poeta nella sua educazione 
e crescita personale fu Brunetto La-
tini, figlio di nobile famiglia Toscana, 
notaio fiorentino e impegnato anche 
nel risolvere una pace temporanea 
tra guelfi e ghibellini. Dante, volen-
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te o nolente, lo pone nel Canto XV 
tra i sodomiti, i violenti contro Dio. 
Siamo nel terzo girone del settimo 
cerchio dell’Inferno.  

Forse anche questo non è un altro 
bell’epilogo, né per Brunetto Latini, 
né per Virgilio alla fin fine. Il primo 
viene rilegato in un girone dell’In-
ferno a scontare la sua colpa fino 
alla fine dei tempi, l’altro non solo 
verrà poi abbandonato da Dante, 
in quanto non potrà entrare in Pa-
radiso, ma inoltre nel Purgatorio 
lui e Dante incontrano Stazio, poe-
ta latino che nasce sotto Nerone e 
si converte al cristianesimo grazie 
alla lettura delle opere di Virgilio, e 
Stazio finisce nel Purgatorio, invece 
Virgilio nel limbo, prima addirittura 
dell’Inferno! Ma almeno a lui viene 
dato il biglietto per farsi un giretto 
prima nel regno di Satana e poi sul-
la montagna che Ulisse aveva solo 
visto da lontano. 

Sorprende abbastanza il fatto che 
tutti i maestri o muoiono o sono po-
sti nell’Inferno o vengono abbando-
nati, ma almeno voi non fate così! 
So benissimo, sono uno studente 
anch’io dopotutto, quanto sia pe-
sante ascoltare per cinque o sei ore 

al giorno un adulto che parla di 
cose che possono non interessarci 
minimamente o che riteniamo che 
non ci serviranno mai a nulla nella 
vita. Per qualcuno potrebbero es-
sere le funzioni di matematica, per 
altri la mitosi e la meiosi, per altri 
ancora la vita di Tasso o quella di 
Seneca, ma, dopotutto, non può 
piacerci tutto, no? Pensate, comun-
que, che, per quanto voi possiate 
annoiarvi durante una lezione, una 
persona si è preparata, ha speso del 
tempo per voi. Quando qualcuno 
dice: “Nessuno pensa mai a me”, 
stia attento! I nostri insegnanti e, in 
realtà, tutte le persone che vedia-
mo come stelle splendenti in un fir-
mamento di pianeti e galassie, han-
no sempre un posto, più o meno 
grande, nel loro cuore per noi. Che 
quella persona sia il professore di 
inglese, la professoressa di latino, 
l’amico che ti aiuta a fare i compiti 
di matematica, la compagna precisa 
che ti manda sempre gli appunti, il 
poeta defunto da millenni che pren-
diamo d’esempio, il grande comico 
del secolo scorso, non fa differenza, 
proprio nessuna differenza. Ci sarà 
sempre qualcuno che penserà a noi, 
e qualora non ci fosse nessuno, ci 
siamo sempre noi a pensare a noi 
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stessi, ma di questo non dobbiamo 
preoccuparci troppo, ci sarà sempre 
qualcuno, come Cicerone con Otta-
viano o come Virgilio con Dante, che 
ci sorriderà, ci aiuterà ad alzarci e ci 
porterà con sé. 
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“A cosa serve?”. Tutti gli studenti che 
scelgono il liceo Classico si sono sen-
titi almeno una volta rivolgere questa 
domanda. Per un po’ di tempo non ho 
avuto una risposta, ma ora che il mio 
percorso è finito posso dire di aver ca-
pito a cosa sono serviti i cinque anni al 
Majorana.  Il mio pensiero può essere 
sintetizzato dalla frase che io e i miei 
amici abbiamo dedicato a uno dei 
professori che ci ha guidato nel nostro 
tempo al Classico: “Non leggiamo e 
scriviamo poesie perché è carino: noi 
leggiamo e scriviamo poesie perché 
siamo membri della razza umana; e la 
razza umana è piena di passione. Me-
dicina, legge, economia, ingegneria 
sono nobili professioni, necessarie al 
nostro sostentamento; ma la poesia, 
la bellezza, il romanticismo, l’amore, 
sono queste le cose che ci tengono in 
vita. (L’attimo fuggente, di Peter Weir, 
1989).” 

 Ecco, al classico non si studiano di-
scipline che “servono” direttamente 
al nostro sostentamento, ma hanno 
un valore diverso. Infatti, educare alla 
bellezza è la missione che cercano di 

perseguire gli insegnati al liceo. Per 
questo lo studio degli antichi ha anco-
ra un senso: emblematico è il concet-
to greco di καλοκαγαθία, parola che 
collega il concetto di bello con quello 
di buono, che dimostra come Greci 
e Romani ricercassero la bellezza in 
ogni loro attività. Una bellezza non 
puramente estetica o teorica, ma che 
si può ricercare in ogni momento del-
la vita. Si pensi alla cura estetica che 
i Romani dedicavano alle costruzioni 
civili come gli acquedotti, oppure a 
come la bellezza pervada i gesti degli 
eroi omerici nell’Iliade mentre sono 
impegnati nei combattimenti, che 
apparentemente non porterebbero 
con sé nessun concetto di bellezza.   

Le idee che ho espresso sopra non 
sono solo frutto di un ragionamento, 
ma anche di esperienza diretta. Infat-
ti, soprattutto dopo i primi due anni 
di liceo ho iniziato ad apprezzare in 
un modo diverso le opere d’arte che 
vedo, i libri che leggo, la musica che 
ascolto e anche le persone che incon-
tro. Sicuramente, almeno in parte, 
questo lo devo al percorso liceale che 

A cosa serve?

Filippo Vergani, ex studente
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ho affrontato.  Il liceo Classico al Majo-
rana è stato speciale; infatti, pur avendo 
attraversato come tutti anche momenti 
non eccezionali, ho sempre trovato nel 
liceo un ambiente dove sono accolte le 
diverse personalità e idee delle persone. 
Un ambiente dove i diversi docenti han-
no la libertà di dare un taglio personale 
a quello che insegnano e a sono spinti a 
collaborare con gli studenti al loro pro-
cesso di crescita, non solo a trasmettere 
le loro conoscenze. Altri valori aggiunti 
del classico al Majorana sono i processi 
trasversali fruibili a tutti e in generale la 
diversità di esperienze che si possono in-
traprendere.  

Quindi non ci si può sbarazzare della do-
manda che è stata posta all’inizio dell’ar-
ticolo con le solite frasi: “il liceo classico 
apre la mente e ci fa conoscere l’etimolo-
gia delle parole”, cose vere, ma non sono 
il succo del discorso. Basterebbe però 
una sola parola per rispondere in modo 
sintetico alla domanda e sintetizzare tut-
to quello detto sopra: humanitas. Con 
questa espressione i latini si riferivano 
sia al comportamento umano in quanto 
mite, benevolo e generoso nei confron-
ti della cultura, sia all’educazione e alla 
cultura. Cosa c’è quindi di più formativo 
di crescere con i propri compagni, sotto 
la guida dei propri docenti e capire insie-
me che cosa vuol dire essere umani? 
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Intervista al prof.

Marelli sulla crisi Usa-Iran
Care Majorane e cari Majorani, dopo 
un’attenta riflessione interna alla no-
stra redazione abbiamo deciso di tradire 
quello che era il principio e il fine stesso 
di quest’edizione straordinaria: parlare 
interamente del liceo classico. Crediamo 
infatti che la lettura dei classici, l’inse-
gnamento di ciò che è stato, l’amore e 
la passione che nascono da alcuni versi 
catulliani non esulino il lettore del 2020 
dal guardarsi intorno per comprendere 
pagine che non sono ancora scritte nei 
manuali di storia e di cui egli stesso oggi 
è protagonista e testimone. Niente come 
il liceo che oggi festeggiamo ci sprona a 
guardarci intorno per scoprire cosa acca-
de attorno a noi, qual è la nostra posizio-
ne in questo specifico tempo della storia 
e, da ultimo, chi noi siamo. 

Dunque abbiamo deciso di destinare 
questo spazio all’attualità che oggi si 
chiama “Crisi tra Stati Uniti d’America e 
Iran”. Consapevoli delle nostre limitate 
conoscenze abbiamo deciso di intervi-
stare il prof. Ernesto Marelli, docente di 
Storia e Filosofia presso il nostro liceo.  
Lo scorso 3 Gennaio, dopo il via libera 
del Presidente USA Donald Trump, le 

del Presidente USA Donald Trump, le 
forze militari statunitensi hanno ucci-
so a Baghdad (Iraq) il generale iraniano 
Qasem Soleimani. La risposta militare 
di Teheran non si è fatta attendere: la 
notte dell’ 8 Gennaio sono stati infatti 
lanciati dei missili dall’Iran sulle basi mi-
litari statunitensi presenti in Iraq. 

Prof, che valore ha questa perdita per 
l’Iran e per tutto il mondo sciita? 

Per comprendere l’identità della perdita 
subita dall’Iran bisogna anzitutto ricor-
dare che il generale Soleimani era sta-
to segnalato dal quotidiano britannico 
“The Times” come uno dei potenziali 
protagonisti del 2020. Poi non bisogna 
assolutamente dimenticare quello che 
disse l’ex analista della Cia Kenneth Pol-
lack nel 2017, nel corso di un’intervista 
al settimanale “Time”. Egli aveva soste-
nuto questa tesi: per gli sciiti il genera-
le Soleimani rappresentava un mix tra 
Lady Gaga, James Bond ed Erwin Rom-
mel (il generale tedesco della II Guerra 
Mondiale meglio conosciuto con il so-
prannome “La volpe nel deserto”). 

Giacomo Longoni, 4bb
Francesco Vaccaro, 4aa

forze militari statunitensi hanno ucci-
so a Baghdad (Iraq) il generale iraniano 
Qasem Soleimani. La risposta militare di 
Teheran non si è fatta attendere: la notte 
dell’ 8 Gennaio sono stati infatti lanciati 
dei missili dall’Iran sulle basi militari sta-
tunitensi presenti in Iraq. 

Prof, che valore ha questa perdita per 
l’Iran e per tutto il mondo sciita? 

Per comprendere l’identità della per-
dita subita dall’Iran bisogna anzitutto 
ricordare che il generale Soleimani era 
stato segnalato dal quotidiano britanni-
co “The Times” come uno dei potenziali 
protagonisti del 2020. Poi non bisogna 
assolutamente dimenticare quello che 
disse l’ex analista della Cia Kenneth Pol-
lack nel 2017, nel corso di un’intervista 
al settimanale “Time”. Egli aveva soste-
nuto questa tesi: per gli sciiti il generale 
Soleimani rappresentava un mix tra Lady 
Gaga, James Bond ed Erwin Rommel (il 
generale tedesco della II Guerra Mon-
diale meglio conosciuto con il sopranno-
me “La volpe nel deserto”). 

Come questo conflitto evolverà? Si arri-
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verà davvero ad uno scontro diretto? 

Se col termine “scontro diretto” si inten-
de lo scoppio della III Guerra Mondiale, 
direi di no. Nella peggiore delle ipotesi si 
tratterebbe di una guerra regionale con 
valenza globale, ovvero un conflitto con 
un intervento indiretto delle grandi po-
tenze che già in quell’area svolgono un 
ruolo importante, quali Stati Uniti ovvia-
mente, Russia e Turchia, che sta avendo 
tra l’altro un ruolo importante anche nel 
contesto del Mediterraneo e, in partico-
lare, in Libia. 

Per poter parlare degli effetti di questo 
scontro bisogna però definire prima le 
cause… Perché uccidere Soleimani? Chi 
era Soleimani?  

Qasem Soleimani era il leader dell’ intel-
ligence force iraniana, a capo del Qudz 
(“Gerusalemme” in arabo), quelle che 
sono le unità delle guardie della rivolu-
zione che svolgono un’azione militare di 
controspionaggio. Soleimani era il capo 
indiscusso di questa organizzazione as-
solutamente funzionale alla leadership 
del regime degli Ayatollah iraniani. Il suo 
compito è quello di contaminare con la 
rivoluzione iraniana/islamica l’intero 
Medio Oriente. Pertanto gli Stati Uniti 
addebitavano alla regia di Soleimani tut-
te le azioni, anche terroristiche, di matri-

ce anti–americana avvenute in quell’a-
rea geografica.  

In maniera particolare ciò che è deter-
minante, anche in chiave psicologica, 
nella decisione di Trump di intervenire 
in maniera così esagerata - come defi-
nito anche dei generali del Pentagono 
(l’equivalente del Ministero della Difesa 
statunitense ndr) – è stato l’assalto av-
venuto il 31 Dicembre scorso alla Green 
Zone a Baghdad da parte delle milizie 
sciite ai danni dell’ambasciata america-
na. Potremmo dire che forse in Trump 
si è concretizzato il fantasma di quello 
che era avvenuto l’ 11 settembre 2012 
a Bengasi (Libia). Allora in seguito ad un 
assalto all’ambasciata statunitense e al 
successivo incendio, erano morti diver-
si funzionari diplomatici, tra cui l’amba-
sciatore stesso. In quell’occasione era 
stata condotta da parte dei Repubblicani 
(di cui Trump fa parte ndr) una dura cam-
pagna contro l’amministrazione Obama, 
accusata di non saper difendere i propri 
funzionari all’estero. 

Quindi è giustificabile il comportamen-
to del Presidente USA?  

Il comportamento di Trump è assoluta-
mente imprevedibile. Se ci ricordiamo, 
uno dei suoi punti fondamentali nella 
campagna elettorale del 2016 era il di-
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simpegno militare degli States in Medio 
Oriente, in virtù anche dell’isolazionismo 
della politica americana da lui fortemen-
te rilanciato. Tuttavia dobbiamo consta-
tare  che la decisione di Trump compor-
ta il contrario: in primis l’avvio di nuove 
truppe americane in quell’aria geografi-
ca e soprattutto, in maniera contropro-
ducente al suo stato, il rafforzamento del 
regime iraniano che proprio in questo 
periodo conosceva una messa in discus-
sione da parte da larghi strati della popo-
lazione, particolarmente scontenti della 
crisi economica strisciante che interessa 
il loro paese. Insomma, l’uccisione di So-
leimani ha accresciuto il consenso che si 
è coagulato attorno al regime degli Aya-
tollah e i funerali del generale ne sono la 
prova più evidente.  

Come si dovrebbe muovere la nostra 
nazione? E l’Unione Europea? 

La domanda non va posta tanto riguardo 
alle mosse del Governo Italiano, quanto 
invece al ruolo dell’ Unione Europea. So-
lamente se l’ Europa si presenta unita, 
compatta, concorde su posizioni omoge-
nee può avere quella voce in capitolo che 
ad oggi ancora non ha. In caso contrario 
ricoprirebbe il ruolo di un vaso di cristal-
lo circondato da elefanti che si muovo-
no. Questo vale anche per la quanto mai 
attuale situazione libica.
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Antichi maestri: dal
didaskalos al magister

Una mostra sulla figura del maestro e 
della sua opera educativa dalla Grecia 
antica a Roma. 
Da mercoledì 8 e fino a lunedì 20 gennaio 
tornerà a rivivere al liceo “Majorana” di 
Desio il mondo dell’educazione nell’anti-
ca Grecia e a Roma attraverso uno stu-
dio sulla figura del maestro: sarà, infat-
ti, inaugurata in tale data una mostra a 
cui hanno lavorato alcuni studenti della 
classe 1°bb, i quali per tutto il mese di di-
cembre si sono impegnati nella realizza-
zione di cartelloni e nella ricostruzione di 
oggetti volti a illustrare tale tematica. La 
rassegna, attraverso le rappresentazioni 
figurate tanto Greche quanto Romane, 
in un dialogo tra letteratura e arte, im-
magini e parole, intende mettere in luce 
la fitta trama di connessioni e i reciproci 
rinvii tra i diversi linguaggi, presentan-
do le creazioni realizzate dagli studenti 
all’interno di un percorso che vuole ac-
compagnare i visitatori nella scoperta di 
quel misterioso e sempre affascinante 
processo che è l’educazione del bam-
bino e del giovane nelle diverse società 
durante il tempo. 
Il percorso espositivo attraversa i seco-
li e si snoda tra riproduzioni di affreschi 
provenienti da Pompei e “ritagli” di figu-

1bb

re e scene di vita immortalate sulle ce-
ramiche dei vasi Greci, in costante rap-
porto con i testi antichi che traducono 
le immagini stesse in parole: un gioco di 
specchi, tra figure narrate e raffigurate, 
che prende forma anche attraverso dise-
gni e oggetti di vita quotidiana. Come gli 
antichi artisti traducevano in immagini 
le storie del mito e dell’epos, così anche 
gli “artisti” della 1°bb – guidati dall’inse-
gnante di latino - sono partiti da alcuni 
testi significativi per andare alla ricerca 
di personaggi e figure di educatori-mo-
dello del passato, tra i quali Prometeo e 
Fenice, ma soprattutto Chirone, l’arche-
tipo che idealmente unisce la Grecia a 
Roma, come dimostra il celebre affresco 
“Chirone e Achille” proveniente dalla Ba-
silica di Ercolano e oggi conservato nel 
Museo Archeologico Nazionale di Napo-
li. 

Attraverso un’analisi del ricco patrimonio 
delle pitture vascolari, dalle più antiche 
figure nere alle più recenti figure rosse, 
sono state individuate alcune figure rap-
presentative che sono diventate fonti di 
ispirazione per la creazione di tavole vol-
te a illustrare alcuni aspetti del maestro 
nell’antichità, dal maestro di musica a 
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Scuola
quello di lettere, senza trascurare il gum-
nasion con le varie discipline nell’ottica 
del celebre precetto mens sana in corpo-
re sano. A tale proposito, fondamentale 
si sono rivelate alcune alcune κύλικες le 
cui immagini sono state liberamente ri-
prodotte e interpretate. 

Un nucleo importante della mostra ruo-
ta, inoltre, attorno alla scuola nell’anti-
ca Roma, con la ricostruzione di alcuni 
strumenti usati dagli studenti dai gradi 
più bassi di istruzione a quelli più alti: 
dal semplice abacus che si accompagna 
alle tabulae ceratae, a opere lettera-
rie – quali i famosi poemi epici Iliade e 
Odissea, ma anche Eneide - che hanno 
continuato a risuonare nel tempo, fino 
ai nostri giorni, con il loro messaggio, in 
particolare Quintiliano, nei secoli fonte 
di ispirazione per maestri ed educatori a 
cui si devono non trascurabili contributi 
nella creazione dei contorni della cultura 
occidentale.  

Si tratta di un’influenza che si riflette 
non solo nelle immagini, ma anche nel-
le parole: sono infatti da ricondurre alla 
penna di celebri autori della classicità 
greco-romana espressioni come “maxi-
ma debetur puero reverentia” oppure 
“viva illa vox alit eius praeceptoris, quem 
discipuli, … et amant et verentur”, e an-
cora la splendida “sociata tradentis acci-
pientisque concordia”.  

La mostra al liceo “Majorana” intende, 
quindi, raccontare la complessità, il pia-
cere e l’attualità dell’universo educativo 
greco-romano offrendo un percorso es-
senziale, ma significativo in tale direzio-
ne. 
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