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VIAGGIO NEL MISTERIOSO MONDO DEI PROF:
Domande  al  prof.  Busdon,  docente  di 

Storia e Filosofia appena arrivato dal 

capoluogo giuliano.

Nome e cognome ?

Alessandro Busdon.

Provenienza ?

Vengo da  Trieste,  dove  abitavo  in  piazza  Oberdan  (una  

piazza  molto centrale  della  città,  da  cui  parte  peraltro  il  

famoso ‘Tram de Opcina’, NdR).

Ci dica qualcosa del suo percorso.

Ebbene, sono nato e cresciuto a Trieste, ma subito dopo aver 

completato  gli  studi  universitari  la  città  è  cominciata  a 

sembrarmi piccola. Percio’ mi sono trasferito a Roma, dove 

ho trascorso dieci anni. Sentivo forse il bisogno di fuggire 

dal provincialismo, di confrontarmi con la grande città, la 

capitale. Tra l’altro durante questo periodo ho anche vissuto 

diverse esperienze nel mondo del teatro.

E  DITORIALE  

Cari amici, care amiche, condiscepoli, udite udite !

Torna per  il  secondo  anno  consecutivo  il  giornalino 

della nostra scuola, con i propositi di sempre, qualche 

redattore in più e qualcuno in meno.

Quest’anno scolastico è carico di novità : la partenza 

della  rimpianta  prof.  Saiani  e l’arrivo di  diversi  nuovi 

docenti  rende a tutti  lo studio un po’ più difficile del 

solito, giacchè non sempre i metodi di studio adottati in 

passato  coincidono  con  le  nuove  modalità  di 

insegnamento.

La redazione proverà nell’ormai mitica rubrica viaggio  

nel  misterioso  mondo  dei  prof.  ad  aiutare  tutti  i 

lettori nell’arduo compito di capire il funzionamento dei 

docenti.

Tuttavia,  piuttosto  che  lamentarci come  siamo  soliti 

fare  –  da  bravi  studenti  –  dovremmo forse  cogliere 

l’occasione  per  sviluppare  due  qualità  fondamentali 

nella vita : l’apertura nei confronti del cambiamento e il 

sapersi  adattare  alla varietà di  circostanze cui siamo 

costantemente confrontati.

Lavorando sodo – tanto ormai si sa che i soliti tentativi 

di  corruzione,  minacce,  magia  vudù  e  altri  atti  di 

stregoneria  volti  ad  influenzare  la  media  sono  poco 

efficaci  –,  pur  senza  esagerare,  dovreste  riuscire  a 

ricavare  il  tempo  necessario  per  leggere  il  nostro 

bimensile.

Vi auguro una lettura piacevole ed arricchente, nonché 

un anno scolastico pieno di successo e soddisfazioni.



Ma allora, cosa La ha spinta a diventare docente ? E come mai una laurea in Filosofia ?

Devo dire che il mio è stato un percorso un po’ tortuoso : prima di iscrivermi a Filosofia, ho frequentato per un 

anno e mezzo Psicologia, che peraltro all’epoca non era ancora una sede indipendente. Comunque sono sempre 

stato attratto dall’idea di insegnare, la mia è una vocazione, anche perché mi sento un eterno 

studente,  la  mia  voglia  di  conoscere  si  placa  difficilmente,  e  trasmettendo  agli  studenti  posso  giungere  alla 

soluzione delle questioni che mi pongo.

L’unico scoglio da superare, all’inizio, stava nel fatto che lavorare a scuola mi sembrava una situazione, come 

dire… troppo da impiegato.

Come mai qui al Leonardo da Vinci ?

Mah, è un caso della vita. Avevo voglia di un’esperienza all’estero già da un po’ di tempo. Ho presentato la prima 

domanda nel 2002, mosso anche dalla prospettiva di una bella carriera. Parigi pero’ era in un certo modo un sogno. 

Dato che sono ispanofono e anglofono (complimenti, NdR) pensavo di essere mandato in un’area del mondo in cui 

si parlano quelle lingue… ero aperto ad ogni eventualità. Di conseguenza il fatto di essere chiamato in una sede di 

prestigio, quale Parigi, mi ha un po’ sorpreso : questa è la capitale della cultura, un posto che offre molte cose.

Per concludere, ci dica brevemente cosa si aspetta dai suoi studenti.

Le mie sono materie complesse e formative, hanno a chef are con la ‘verità’ (prof. Papagna, non si arrabbi  : è il  

prof. Busdon stesso che mi ha chiesto di mettere il termine tra virgolette, NdR). Percio’ mi aspetto che i miei alunni 

sappiano  formarsi  una  mentalità  fondata  sulle  loro  opinioni,  che  si  informino prima  di  prendere  parola,  che 

sappiano argomentare le proprie tesi e raggiungere grazie alla curiosità una forma mentis che non ha niente a che 

vedere con la quantità di cose studiate.

R.Cazzato
OPINIONI

BACK IN BLACK
                                                                  IN 2011 ?
 The Rugby World Cup is over and  South Africa  won.  England was second and  Argentina third. 

And surprisingly the All Blacks aren't in the first three positions. The All Blacks are a really feared 

team and it's the first time in the history of rugby that the All Blacks have been defeated before the 

semi-final.  All  the  other  countries  will  try  harder next  time. But  the  rumour spreads that we 

shouldn't expect a lot from the  All  Blacks again. Since that the  All  Blacks were so sure about 

themselves, they spent a lot of money for this year rugby Championship. In fact they invested too 

much money. People tell that it's going to be a very tough call to win back all this money. Some 

people are even talking about the All Blacks being indebted to other teams. Worst is yet to come 

… Some supporters even think it's the "end of the empire". But the All Blacks won't give up and 

maybe the "empire strikes back" at the next rugby Championship in 2011.

By Alex Gabriel Kanze



RECENSIONI

 Un film di Gus Van Sant. Con Gabe Nevins, Dan Liu, Jake Miller, Taylor Momsen, Lauren Mc 
Kinney, Olivier Garnier, Scott Green. Genere Thriller, colore 90 minuti. - Produzione Francia, 
USA 2007. - Distribuzione Lucky Red 
Paranoid park: un viaggio nell'indifferenza  
Ancora una volta il regista Gus van Sant ci invita ad un viaggio nel mondo dell'adolescenza 
dopo l'eccellente Elephant (2003) in cui si descrivevano gli ultimi istanti di vita di alcuni 
liceali prima della strage di Columbine ad opera di loro coetanei.
Questa volta è la vita degli adolescenti di Portland (Oregon) ad essere descritta dal regista 
statunitense.
La trama è semplice:in un parco ,noto agli habitués col nome di Paranoid Park, un liceale, 
Alex, appassionato di skateboard, uccide involontariamente una guardia ferroviaria tranciata 
in due da un treno mentre cerca di farlo scendere da un vagone.

Il ragazzo fugge, dopo essersi liberato del suo skate sporco del sangue della vittima.
Dopo il ritrovamento del cadavere e dello skate,ha inizio un'inchiesta per individuare il colpevole che presumibilmente 
appartiene al mondo degli skateboarders. Ma l'inchiesta è solo il pretesto per analizzare il mondo degli adolescenti e il 
liceale di Portland diventa la metafora di un'adolescenza catatonica .Alex sembra non avere energia vitale, stimoli, non 
eccelle neanche nello sport che dovrebbe essere la sua passione : lo skate.
In effetti , Alex è indifferente alla vita stessa, in tutte le sue manifestazioni. Alla morte come all'amore.
La visione della guardia agonizzante,tranciata in due, tutto sommato lo turba al momento ma poi il suo unico sforzo appare 
quello di dimenticare questo evento per rientrare in quella condizione limbica.
Alex è indifferente al sesso: è la sua ragazza infatti che prende l'iniziativa del primo rapporto che dovrebbe essere ( ed 
è) fondamentale nella vita di un ragazzo. Alex invece lo subisce.
In questa realtà neppure gli adulti, pero', sono rassicuranti: né il poliziotto( che rappresenta per Alex una minaccia alla 
sua condizione limbica ), né gli adulti,persi e infantili,che frequentano il Paranoid park e neppure i genitori di Alex:ad una 
madre assente fa eco un padre che non è più una figura forte di riferimento:appare anche lui inconsistente, indeciso al 
punto da chiedere ad Alex se a suo avviso il modo in cui sta gestendo il divorzio gli appaia corretto.
Forse una speranza a questa indifferenza in cui sembrano immersi gli adolescenti viene dal mondo femminile : tutte le 
ragazze appaiono attive , interessate all'attualità( la guerra in Irak), e sicure di sé e dei loro desideri.
La tematica dell'indifferenza è sottolineata da uno stile "onirico":fatto di primi piani sul viso enigmatico di Alex e sui 
tempi rallentati, proprio come in un sogno.

Anonimo

VIAGGIO NEL MISTERIOSO MONDO DEI PROF:

INTERVISTA ALLA PROFESSORESSA MARGIOTTA

DECLINI le sue generalità
Livia Margiotta nata a Napoli… Fine XX secolo!E si' 
anche mia nonna a 80 anni rifiutava di dire la sua 
età! Penso che svelare  l’età anagrafica in molti casi 
sia  limitante  :  la  tendenza  generale  ,  infatti,  è 
quella  di  associare  l’età  ad  una  condizione  dello 
spirito. Nella mia vita ho incontrato persone giovani 
con lo spirito da novantenni, e ultranovantenni con 
lo spirito da adolescenti! Io, nell’animo almeno, mi 
sento una diciottenne!

Figli?
No.  per  una  single  come  me  non  sarà  mai  il 
momento giusto.

L’uomo ideale ……
L'uomo ideale è: sexy (il che non va quasi mai  di 
pari  passo con la bellezza),  intelligente,  pieno di 

senso  dell'humor, che  sappia  quando  è  necessario 
tacere e con cui si possano condividere le emozioni: 
insomma mi sembra che Johnny Depp faccia al caso 
mio… (Prof Johnny Depp lo lasci a noi!!! )

Qual'è  la  cosa  piu'  importante  della  sua  vita  e 
qual'è la cosa piu' importante della vita?
Penso che la risposta sia in ognuno di noi, ciascuno 
con il proprio vissuto e le proprie esigenze. Per quel 
che  mi  riguarda,  la  felicità,  perché  in  fondo  è  di 
questo che stiamo parlando, consiste nello scoprire 
chi sei veramente e di esprimerlo senza il timore del 
giudizio altrui.

Da quanto tempo lavora in questa scuola?
Da 6 anni. Sono entrata per pura fortuna, dopo aver 
lavorato per un anno in una scuola francese. Ho fatto 



casualmente  domanda per  questa  scuola  quando 
ero  in  Messico,  inviando  il  mio  curriculum 
nonostante  mi  avessero  sconsigliato  di  farlo, 
dicendomi che non mi avrebbero mai presa!

E’  proprio  il  caso  di  dire  che  tentar  non  
nuoce!!! E’ soddisfatta del suo lavoro?
Mai.  Mi  piace fare la  professoressa ma non sono 
mai soddisfatta del mio lavoro. Sono sempre molto 
critica nei miei confronti!

Come  e  quando  ha  deciso  di  diventare  
professoressa?
Ho deciso di diventarlo quando ero al liceo, grazie 
alla  mia  professoressa  di  greco  e  latino.  Era 
talmente  brava che  sono  rimasta  affascinata  da 
questo lavoro. Inoltre mi esercitavo già a fare la 
professoressa torturando le mie sorelle!

E’  difficile  insegnare  italiano  e  latino  a  dei  
somari come noi?
No  assolutamente!  Siete  ragazzi  in  gamba!  Solo 
che a volte è frustrante dover ripetere molte volte 
le stesse cose.

Ha  mai  avuto  durante  i  suoi  anni  
d’insegnamento  momenti  di  sconforto  o  di  
raptus omicida?
Sconforto si’, sia perché non sono mai soddisfatta 
del  mio  lavoro e  cerco sempre di  migliorare, sia 
perché mi rendo conto che a volte gli allievi non 
capiscono o non studiano. In qualche momento di 
vero  sconforto  ho  anche  pensato  di  lasciare 
l’insegnamento.
E poi ... Si’, ho avuto anche RAPTUS OMICIDA! Mi 
succede quando ho studenti  che sono convinti  di 
poter prendere in giro i prof.
 
Quali sono i suoi progetti per il futuro e come  
vede il suo futuro?
Progetti  per  il  futuro?  Mah!  Vi  diro',  quando 
progetto  le  cose  non  vanno  mai,  ma  dico  mai, 
come me le ero immaginate: di solito il risultato è 
deludente, ovviamente stiamo parlando della vita 
privata non di quella lavorativa... Per adesso cerco 
di vivere il “momento”: carpe diem!!!

Come  sono  i  suoi  rapporti  con  il  corpo  
insegnante e con il personale scolastico?
La scuola è un microcosmo, (questo poi è 
particolarmente micro): si va d’accordo con alcuni 
e per niente con altri. Personalmente vado molto 
d’accordo con Fiorentino anche con la 
professoressa Aita ( ma questo credo sia il lato 
napoletano che ci lega); con loro ho instaurato un 
rapporto d’amicizia che va al di là delle 
frequentazioni scolastiche. Ma tutti i colleghi sono 
cordiali e simpatici..... il professor Corzani poi, è 
molto bello (ride)! Comunque credo che quest’anno 
il corpo insegnante sia positivo, soprattutto a livello 
umano e avverto una grande passione per il 
proprio lavoro da parte di tutti.

Descriva in una parola la II liceo
E’  una  classe...  VULCANICA!!!  Sia  per  gli  aspetti 
positivi  che  per  quelli  negativi,  ma  soprattutto 
positivi! Siete ragazzi in gamba.

Le  piacerebbe  accompagnarci  in  gita  anche  
quest’anno?
No!!!  (ride)  Si’  certamente,  nonostante  sia  una 
grande responsabilità. Credo che per i professori sia 
un momento privilegiato per vedere i ragazzi da un 
altro punto di vista. Approfitto dell’intervista per dirvi 
cha  anche  quest’anno...  Andremo  a  sciare!!! 
(NOOOOOOOOOO!!! )

Non  teme  scherzi  da  parte  di  alunni  
vendicativi..?
No  assolutamente!!!Anche  se  4  anni  fa  mi  hanno 
attaccato sulla schiena un pesce di carta il 1° aprile e 
l’anno  scorso  mi  hanno  fatto  cantare  la  canzone 
“Parole parole” con Fiorentino, non ho mai ricevuto 
lettere  minatorie...  [Prof   le  ho  mai  detto  che  
sono  stata  io  a  farle  cantare  “Parole  parole”  
con  Fiorentino..?  (F.S.) ]  [Stella  comincia  a 
scappare!!! (I.L.) ]

Passando  ad  un  altro  argomento...  Pensa  di  
partecipare  anche  quest’anno  al  torneo  di  
pallavolo?
Si’certamente! Finché avro’ fiato.

Crede  che  la  sua  squadra  abbia  qualche  
possibilità  di  vittoria?  (Ricordiamo  l’anno  
scorso  la  sconfitta  in  finale  contro  la  III  
liceo...)
Se tutti i professori partecipassero all’allenamento il 
mercoledi’ avremmo qualche possibilità, anche se al 
momento la squadra è ancora incompleta!

Ci  riassuma  brevemente  la  reazione  del  
capitano dopo la finale.
Era in lacrime con la testa fra le gambe, arrabbiato 
perché non avevamo dato il massimo, probabilmente 
perché non avevano ne’ i  mezzi tecnici, ne’ fisici e 
psicologici  per  affrontare  la  partita;  dopotutto  il 
giorno prima avevamo giocato una bella semifinale.

Continuerà  a  valutarci  in  maniera  imparziale  
anche dopo l’intervista?
Sinceramente è molto difficile essere oggettivi! Piu’ 
un allievo è simpatico, piu’  si  diventa severi  (Prof  
noi siamo ANTIPATICISSIME... )

Cosa ne pensa di quest’intervista?
Sono  contenta,  è  stata  una  bella  chiaccherata!  E’ 
l’occasione per dire quello che si pensa, per vedere il 
lato umano del prof.

Prof: Rosa, Rosae, Rosae...
Rosam, Rosa, Rosa! Promossa? (RIMANDATA A  
SETTEMBRE!!! ) 
                                                  F. Stella, I.Landini


