E al Galileo studenti a caccia degli ex allievi,
illustri e non
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Ricostruire la memoria collettiva e raccogliere le tante e diverse storie di chi è passato dalle aule del
liceo Galileo e a questa scuola deve almeno una parte della sua identità. Nasce con questo intento il
progetto «Amici del Galileo», un lavoro portato avanti dagli studenti della III B e destinato presto a
uscire e a coinvolgere gli ex allievi sparsi per il mondo. «I ragazzi si sono impegnati, con vero senso
di appartenenza, a scoprire la tradizione e l’identità del liceo nella cultura non solo fiorentina e a
progettare la costituzione di un gruppo informale di amici per mettere in relazione gli studenti di
oggi con quelli del passato più o meno recente», spiega la professoressa Erica Dozza che insieme a
un gruppo di colleghe ha dato vita all’iniziativa (che vale anche come percorso dell’alternanza
scuola-lavoro). Il lavoro di ricerca della III B si compone di cinque capitoli che saranno presentati
oggi e che si sono avvalsi della consulenza della storica Simonetta Soldani, che ha contribuito con
interesse alla riscoperta dell’archivio scolastico come di Aubrey Westinghouse, direttore
dell’Osservatorio Ximeniano. C’è il team (guidato dalla professoressa Violetta Farina) che si è
occupato di ricostruire la storia degli edifici, anche preesistenti all’insediamento del convento
scolopio, e del loro inserimento nel contesto urbano. Prendendo spunto dalle varie iscrizioni che si
trovano a scuola, alcuni studenti sono andati alla ricerca delle vicende che hanno coinvolto i giovani
del liceo partiti per la guerra del 15-18. E ancora, un gruppo ha studiato la vita e la carriera di tre
degli ex studenti più conosciuti come l’astrofisica Margherita Hack e i giornalisti Oriana Fallaci e
Tiziano Terzani (e sono ancora in corso le ricerche delle loro pagelle e dei loro compiti). C’è poi la
ricerca sul passato pre e post unitario del Galileo (guidata da Laura Frilli) e il lavoro sul diritto alla
privacy fatto dal gruppo che ha composto le schede di adesione. Tutto il materiale sarà presto
disponibile sul sito del liceo con l’invito agli ex allievi a far parte degli «Amici del Galileo».

