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PREFAZIONE

Prof. Daniele SorDoni, DirigenTe scolasTico

L ’ A N I M O

Non sono in grado di dire, e credo nessuno possa affer-
marlo con certezza, cosa sia e dove risieda l’anima umana, 
ma certamente sappiamo individuare nella mente (e metafo-
ricamente nel cuore) dove risiede l’animo di ciascuno di noi, 
quell’insieme di sentimenti, ansie, dubbi, inclinazioni, voglia 
di vivere e scoprire che guida tutto il nostro essere “Umani”.

E occorre predisporre il proprio animo nell’affrontare per-
corsi complessi, come quelli che hanno indagato le meravi-
gliose ragazze e i meravigliosi ragazzi che sono protagonisti 
di questo viaggio, un viaggio fra cuore e realtà, per trasmet-
tere una rappresentazione del mondo, coerente, ma mediata 
dai sentimenti e fotografata, non solo con le immagini, dal 
privilegiato punto di vista di chi riceve da noi lo scottante te-
stimone di una staffetta che li porta a percorrere una frazione 
decisiva per il futuro.

E così questo viaggio fra i quattro elementi di Anassimene 
ci porta a respirare un’aria densa di sentori, profumi, suoni 
e colori che, pur fra le tante dissonanze e asperità che incon-
triamo ogni giorno, ci lascia l’animo lieve, lavato da quel de-
tergente ineguagliabile che è la lucida e appassionata forza 
del pensiero dei giovani.

Quando si parla di PCTO (Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento), ma per tutti ancora Alternan-
za Scuola Lavoro, spesso si ripetono stereotipi che non corri-
spondono nemmeno lontanamente al vero: in tante scuole, e 



il Nostro Liceo fra queste, tanti Docenti affrontano, di buon 
animo, percorsi davvero trasversali e condivisi che riescono 
a coinvolgere e formare tante ragazze e tanti ragazzi. Questo 
lavoro lo dimostra, senza alcun dubbio.

“Un ragazzo che Legge sarà un adulto che Pensa, e un 
ragazzo che Scrive sarà un adulto che farà la Storia” e allora 
un ragazzo che Racconta con le immagini sarà un adulto che 
Illuminerà la strada della verità.

Avviciniamoci quindi a questa Tetra Natura che man 
mano, scorrendo scritti ed immagini, si rivela e si svela, com-
posta com’è di ben più di 4 elementi, di cui uno - la Luce - è 
elemento coordinante, la Luce dei nostri giovani che rendo-
no l’animo trasparente.

Un ringraziamento, sentito, a tutti quelli che hanno con-
tribuito al completamento di questi percorsi non facili e alla 
produzione di questo libro; grazie a chi ha creduto, da “fuo-
ri”, nella possibilità di farcela e ci hanno aiutato, grazie a 
tutto il Personale Scolastico che si è lasciato coinvolgere in 
questa impresa e grazie soprattutto a Marcello Mengucci per 
la sua opera instancabile e per la sua grande forza d’animo.

E buon futuro ragazze e ragazzi, i Vostri selfie mi danno 
fiducia e mi rallegrano l’animo: grazie!

Nell’aria assai fredda
che sento d’attorno,
un fuoco, che nasce

da dentro il mio cuore,
disgrega le nubi,
e l’acqua che cade
nutre il mio corpo

che sembrava di terra.
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INTRODUZIONE

I beni materiali corrompono l’animo,
risvegliando l’istinto bestiale dell’uomo.
La ricerca del futile lo porta a dimenticare l’essenziale.
La superficialità gli permetterà di costruirsi un grande 
      {castello.

Ma
senza Terra su cui fondarlo,
senza Aria in cui espanderlo,
senza Acqua con cui circondarlo,
senza Fuoco con cui illuminarlo.

Testo: Riccardo Alessandroni





Terra

Disegno di Arianna Lusuardi
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(Ore 05:43)
Tiepido calore si affaccia sul mare;
rinasce la Terra dalle sue ceneri.

(Ore 18:59)
Spogliata dall’avido uomo
che la rende impura, scarna, morta.

(Ore 00:01)
Dalla polvere grigia spunta
un debole germoglio.

Testo: Giulia Polenta
Foto: Alessandro Streccioni
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Casa è la terra in cui sono nata: le colline, gli alberi, la via 
del Casale, i cani liberi in mezzo alla strada. Casa è mia 
nonna che cura il suo orto con pazienza e dedizione. Casa 
è il profumo della terra bagnata dalla pioggia. È la mia 
infanzia. È un posto così bello, la libertà.

Testo: Joely Galli
Foto: Giulia Rossi
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Non sono un tulipano

Come un despota mi libellulo
in quel posto tanto caruccio che
Gli ostili chiamano
Il bronzo.

Testo: Alessandro Streccioni
Foto: Alessandro Streccioni
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È sempre affollata la domenica sera.

Forse stanno sognando, distesi comodamente nel gelido 
pavimento. Sognano il loro paese di origine, la gioiosa in-
fanzia, il latte caldo la mattina. Sognano la gentilezza. A 
volte, in silenzio, si muovono e si guardano intorno. Sem-
brano spaventati dai tanti volti, dai rumori assordanti. Nei 
sogni la terra è amica. Non esiste il freddo e neanche la 
fame. C’è speranza. Le persone li osservano, inorriditi da 
tale visione.

È sempre affollata la domenica sera.

Testo: Samantha Mbuyamba
Foto: Aurora Anibaldi
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Arriva prima del canto alato,
prima del lamentoso frinito ha già cominciato
la natura in sottofondo.
Guarda il mondo, lo vede svegliarsi.
Ha il grano fino al ginocchio,
la terra nelle sue mani,
il sudore sulla faccia.
Le splendenti lunghe braccia che accarezzavano,
ora stritolano senza lasciare via d’uscita,
al di fuori dei rami d’acero.
Il riposo è poco.
La terra chiama.
Si alza con affanno,
in simbiosi ricevono e danno
non sempre generosi.
Alla fine è sporco e sudato,
torna con gli occhi spenti. 
Stremato.

Testo: Michele Simoncelli
Foto: Simone Baci
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