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Il Ra etti-da Vinci ha celebrato la "sua" notte!

di IVIARA ZAhTOTTI

\ /enerdì 6 maggio è stata celebrata in nma
Y ttatia, e quindi anche dal liceo classico A.

Racch€tti di Crema, La Notte Nazionale dcl Li-
ceo Classho. Evento nato zu iniziativa di Rocco
Schembra, docente del classico Gulti e P" ennisi
di Acireale, I'ini-iativa si wolge da 4 anni an-
che presso la storica scuola cremasca che, se

fino aI fetrbraio 2A2A ha potuto contare su una
qplmdida manifestazione 'in presenza', non
così è stato nelàA2l Erando laNotte Nazianale
si è svolta in remoto.-Quest'anno I'ini-iativa,
spostata a maggio, è potuta tornare ai 'vecchi'
fasti... nonostante il brutto tempo che ha co-
stretto lo spostamento in spazi chiusi di alqrne
proposte previste all'aperto, come la cerimonia
di apertura svoltasi, appunto, in palestra e che
è stata la coinvolgente esibizione musicale a
cura del Laboratorio musicale dell'Iis Racchet-
ti-da Vinci, affidato al prof. Di Fisica nonché
musicista Davide Pandini, dei Carmhn Buratn
di Carl Ortr

In apertura il dirigente scolastico Claudio
\Ienturelli ha in primis ringraziato tutti i prota-
gonisti della rnanifestazione, dagli studenti al
corpo docente del Classico, con particolare ri-
guardo alla referente prof.ssa Alessandra Tam-
burrino. Così ha accolto i molti presenti il pre-
side Venturelli: "Citando inappropriatamente
Tacito. .. nufic redit animus (ora si torna a re-
spirare)! Ci apprestiamo a viverc nrlovaryente
in presenza, con un entusiasrno mai sopito, la
notte del liceo classico (soprathrtto quest'anno
così attesa), attorno alla quale da guauro anni
il nosúo ficeo è impegnatq anche per testimo-
niare con umiltà e oigoglio quale dinimica e

propositiva realta e risorsa il 'Racchetti-da Vin-
ci' rappresenti per il territorio. Torniamo alle
nostre aule!

E se il tempo I'avesse consentito, awefitmo
goduto anche dell'aria apala del cortile;'in
orgni caso questa serata di festa wole ottimisti-
camente esprimere un sentimento di speranza
e di rinascita e affermarg con Cicerone, come
le res urbanae (le arti, le attivita della pace) sia-
no piu importanti delle res belîicae! Conoscere
la eultura classica, d'alffonde, wol dire anche
comprendere le dinamiche relazionali fta i po-
poti è sviluppare capacità di condivisione. Stu-
diare il greco e il latino consente di risalire alle
radici del pensiao, per dominue e compren-
dere il presente (e se necessario modificarlo),

per esserne cittadini consapwoli e atnw. In
Notte dcl Liceo Classico è realizzata per gh stu-
denti daghstudenti, che ancora una volta, gui-
dati in modo competente e motivato dai loro
insegnanti, hanno profuso creatività, vitalità
e spìrito positivo. -$tudqteqp e studenti pro-
poffanno, trainite le loro rmriegate produziod,
un modo sano e,accattirrante - ma serio e im-
pegnativo - di fare scuola, offiendo esibizioni
legate'al loro pqrc€rso di studio e fondate zul
monito dei'nostri classici geci e latini, per esal-
tarne il perenne valore formativo e I'innegabile
eternità del messaggio.

Nello scenario athrale, gravato da tante fra-
glità e paure individuali e collettivg la fatica e

il mettersi alla prova dei nostri studenti e stu-
dentesse, del resto, significano indubbiamet-
te speranza. Lo specifico de In Notte dcl liceo

classico non è solo nella Notte stessa, ma nei
lunghi, laboriosi e nepidanti preparativi che
la precedono pm settimane, durante i quali i
locali in cui quotidianamente si vivono le ansie
della fatica seolastica diventano un ambiente
cooperativo, ludico nel senso nobile del termi-"
ne, 

-dove 
cultrra significa ariositas e voluptas,

piacere di condivisione. . . ".
L'rmportanza della nvalutazione della cul-

tura classica, anni fa messa in dubbio, è stata
rlbadrta anche dall'assessora alla Culnra del
Comune di Crema Emanuela Nichetti, inta-
venuta portando i saluti della sindaca Bonaldi:
"So che questa scuola (dove per alto Nichetti
è docente, ndr), è protagonista attiva della vita
della città con le molte iniziative che propone
e con I'aperfirra al tsritorio che da sempre la

contraddistingue. Cito, frale moltissirne attivi-
ta svoltg iniziative come il Debate e I'Acaton,
seîza dimenticare il Bosco del liceo, la Gior-
nata rnternazionale della Scienza e molto al-
tro. Una scuola di riferimento per Crema, che
va sostenuta e nngraziata" .

Dopo,l'eccelleite esibizione degli studeqti
affiancati anctre da alcuni docenti, nei Carmina
Burana, il presidente dell'associazione ex alun-
ni del liceo ginnasio A. Racchetti, Pietro Mar-
tini, si è complimentato per I'attività del La-
boratorio di Musica, pff I'impegro di studenti
e docenti ricordando la ricorrenza del 60o an-
niversario della nascita del liceo classicq su 5
anni, a Crema: "Fino aI L972 dopo il biennio
ginnasiale gli studenti erarro cosftetti a ternri-
nare gli sndi classici a Cremona o Lodi. Da
quell'anno invece il percorso di studi del liceo
classico si completava, nei suoi 5 anni, anche a
Crema, circostanza che per la.citta rappresen-
tò un piccolo-grande evento. E fondamentale
credse e valorizzate gli studi classici dove na-
scono e si formano i cittadini di domani. I bit
servono. .. ma non bastano".

Martini, accompagnato da alcune insegnaR-
ti, ha quindi compiuto un gesto simbolico
consegnando a 60 studenti una matita con dei
semi: 

-culnra 
da 'seminare' perché cresca per

il funro.
T,a manifestazione è proseguita con una se-

rie di eventi disfirbuiti in tutta la scuola, che
hanno visto snrdenti (non solo del classico),
insegnanti, maanche genitori, parenti e amici
partecip are alTalunga, e ben riuscita , Notte Na-
zionale del Liceo Clossim... Racchetti!


