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Le classi I e II del  Liceo Classico di Volterra pr esentano la mostra:  “ Se 

la forma scompare… la radice è eterna ”  
 

 
La mostra “Se la forma scompare… la radice è eterna” è il frutto di un ampio percorso di tre anni 
che ci ha coinvolto in varie attività: 

� la riflessione sull’ organizzazione di un evento 
culturale,  in particolare di una mostra, a partire da 
“Gli Etruschi di Volterra”  (Palazzo dei Priori, luglio 
2007 – gennaio 2008); 

� la visita alla BIT (Banca Internazionale del 
Turismo) a Milano; 

�  l’esperienza diretta di mostre particolarmente 
significative nel viaggio di istruzione a Venezia, 
quali la mostra di arte contemporanea Italics e la 
collezione “Peggy Guggenheim”; 

� Il progetto  “ Passi nel tempo. L’ archeologia” 
all’interno del quale abbiamo riflettuto sulla 
funzione e l’organizzazione di un museo, abbiamo  
sperimentato l’attività professionale del 
restauratore e quella svolta dall’importante figura 
dell’archeologo, partecipando agli scavi 
archeologici dell’acropoli di Volterra e 
cimentandoci in varie attività.  

Da queste esperienze è nata la riflessione sull’importanza 
della memoria storica come base fondamentale per la vita attuale: da qui l’idea di coniugare 
presente e passato attraverso la nostra creatività ed i nostri interessi. Ognuno di noi durante 
l’estate scorsa ha riflettuto sulla memoria storica di un luogo o di un monumento o di una 
manifestazione culturale o altro che lo ha colpito particolarmente e che ha individuato 
nell’ambiente dove vive abitualmente o in quello dove ha trascorso le vacanze. 
Individualmente o in gruppo abbiamo realizzato semplici idee che esprimessero questi flashes 
attraverso il tempo. 
Tutti questi passaggi ci hanno portato a realizzare questa mostra che è interamente nostra e 
che ci ha permesso di mettere in atto le competenze acquisite, di esprimere la nostra creatività 
e, nello stesso tempo, di sottolineare aspetti importanti del patrimonio culturale a partire dalla  
nostra zona fino alle mete visitate da ciascuno di noi nel resto d’Europa.   
Abbiamo deciso il titolo della mostra  ispirandoci ad una 
scultura di Mario Merz, che abbiamo incontrato nella 
collezione “Peggy Guggenheim” a Venezia, realizzata 
con un tubo di neon sagomato che recita appunto la 
frase”Se la forma scompare la radice è eterna”: la frase, 
tratta dal testo del poeta persiano Rumi, ci ha colpito 
particolarmente per il suo messaggio. 
 
      



 
 Ogni forma che vedi ha il suo Tipo supremo nell’Oltrespazio: 
se la forma scompare, non temere: la sua radice è eterna. 
Ogni immagine che vedi, ogni discorso che ascolti 
Non penarti quando scompare, chè questo non è vero. 
Poiché eterna è la fonte, i suoi rami scorrono sempre, 
e poi che ambedue mai cessano, inutile è il lamento”  (Rumi, poeta persiano) 
 
         

Anche le musiche che accompagnano i visitatori della nostra mostra,  sono state scelte e 
assemblate da noi, in armonia con il tema: anch’esse ci invitano a riflettere sull’importanza del 
nostro passato se vogliamo costruire un futuro che abbia salde radici.  
L’intera attività è stata possibile grazie alla collaborazione di: 

� Fondazione cassa di Risparmio di Volterra ed il dott. Sclavi; 
� Studio Arkigraph di A. Rossetti ed E. Veracini  
� Museo Guarnacci ed il dott. A. Furiesi; 
� Università di Pisa in particolare della prof. ssa Marisa Bonamici, Professore Ordinario del 

Dipartimento di Scienze Archeologiche, e di   giovani Ricercatori di quel Dipartimento; 
� esperti, quali il prof. R. Bacci , il prof. F. Burckard., la dott.ssa Laura Sarperi 
 
Vogliamo dire un grazie sincero a tutte queste persone che hanno collaborato con noi, ci 
hanno  accompagnato con disponibilità ed attenzione. Un grazie particolare va al nostro 
Dirigente Scolastico ,arch. Aldo Ribattezzato, che ci ha sostenuto ed incoraggiato, ai nostri 
insegnanti e all’Istituto “Carducci” nel suo complesso. 

 

Descrizione della mostra: “ Se la forma scompare … la sua radice è 
eterna” . 

 
 Notevoli apprezzamenti ha avuto la mostra allestita dagli studenti della classi I e II  
Liceo Classico nell’ambito del progetto “Passi nel tempo. Archeologia”, realizzato 
all’interno dell’Offerta Formativa dell’ I.I.S “G. Carducci” di Volterra grazie al contributo 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra. Ecco la presentazione che gli studenti 
hanno fatto del loro lavoro, mettendo in evidenza l’itinerario seguito. 
 “Abbiamo concluso l’allestimento della mostra “Se la forma scompare … la sua 
radice è eterna”. Desideriamo presentarla anche a chi non ha potuto visitarla. 
 
La sezione  “ Ricerca e ricostruzione. Scavo archeologico. Restau ro. Filologia”    
 
dà inizio all’itinerario, attraverso la presentazione delle nostre esperienze relative allo 

scavo archeologico,     alla ricostruzione 
filologica, al restauro di ceramiche: un 
power point  delinea il metodo filologico 
che consente di giungere a edizioni 
critiche di un testo classico, alcuni oggetti 
di ceramica ricostruiti da noi stessi 
testimoniano l’esperienza dell’arte del 
restauro.      
 
 
 
 
 
 



Due power point “Il museo come memoria storica” e 
“Dietro le quinte di una mostra”  sono il frutto 
dell’approfondimento che abbiamo fatto 
sull’organizzazione di una mostra e sulla didattica 
museale.  
 
 
 
 
 

Conclude la sezione il ‘libro’ costruito da una 
ragazza in cui viene presentato uno splendido  
frutto della ricostruzione storica e archeologica: 
il Teatro Romano di Volterra,  inserito nello 
spazio e nel tempo, attraverso le varie fasi dello 
scavo archeologico a partire dal suo inizio, nel. 
1951 
  
 
 
 
 
 
 
L’arte dell’alabastro è stata considerata il nesso tra passato, presente e futuro: 
l’accostamento tra un’urna etrusca in alabastro e le opere d’arte che oggi vengono 
realizzate con questa pietra testimoniano questa continuità, con l’auspicio che essa possa 
proiettarsi nel futuro. Esprime emblematicamente questo tema una significativa intervista 
ad un grande artista volterrano, il “Pupo”, Aulo Grandoli, a cui va un “grazie” profondo per 
la sua disponibilità.  
 

Si passa, quindi, alla sezione  “Volterra ieri e oggi”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto di monumenti o luoghi della Volterra di ieri sono state messe a confronto con le foto 
dei medesimi soggetti scattate direttamente da noi oggi; tra queste foto sono state 
collocate poesie dei poeti volterrani Roberto Veracini e Otello Coli, scelte in armonia con il 
tema della mostra.  



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal soffitto pendono, poi, ingrandimenti di 
foto relative alla vita e alle vicende del 
ventennio fascista e della guerra in Volterra, 
uno spaccato di vita attraverso l’esperienza 
della  famiglia di uno di noi.  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La riflessione su due monumenti significativi completa questa sezione: la Porta all’Arco ieri 
ed oggi, con riferimenti significativi alla sua storia, e il Palazzo dei Priori, messo in rapporto 
- come emblema del Comune - con Palazzo Vecchio di Firenze e con il Palazzo Pubblico 
di Siena.     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La sezione  “Da Volterra all’Europa”    
 
conclude il percorso , attraverso la memoria storica di luoghi dove noi  abitiamo o dove 
abbiamo trascorso un periodo di vacanza. Foto del passato e del presente di Cecina Mare 
mettono in evidenza la trasformazione nel tempo di questo ambiente che da sempre è 
stato ed è tuttora luogo di vacanza per tanti volterrani.  
 
Il video  “Pomarance ieri e oggi”   mette a confronto immagini che testimoniano il 
cambiamento sia della vita sia dei monumenti e dei luoghi: significative le due immagini 

che mettono a confronto i mezzi di trasporto 
pubblici  
del passato e del presente.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 
disegno realizzato da una studentessa  che 
colloca Volterra al centro di città europee   crea il 
passaggio all’Europa, rappresentata da Londra ed 
in particolare dal British Museum, il quale, a sua 
volta, apre finestre sul mondo.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nel nostro percorso formativo abbiamo imparato che ogni mostra ha il suo oggetto feticcio 
che rappresenta il tema della mostra stessa. Abbiamo, quindi, creato ben due oggetti-

emblema: il primo nell’ingresso sotto la 
frase che dà il titolo alla mostra,  
è stato realizzato con una pila di libri 
antichi: la forma del libro cambia nel 
tempo, ma il contenuto, espressione 
dell’uomo, rimane;                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’altro è una scultura, che esprime lo stesso tema, realizzata  da uno studente di II 
Classico dietro la guida dei proff. Cerri e Nocenti, docenti dell’ISA:  una collaborazione 
molto significativa tra i due indirizzi dell’Istituto “Carducci”.  
 
                                                                                                                                        
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Molto apprezzato è stato il DVD “Dante nella polvere” frutto di un progetto triennale 
realizzato attraverso la collaborazione  tra gli studenti del Liceo Classico e quelli dell’ISA.  
 
Anche le musiche che accompagnano i visitatori della nostra mostra,  sono state scelte e 
assemblate da noi, in armonia con il tema: anch’esse ci invitano a riflettere sull’importanza 
del nostro passato se vogliamo costruire un futuro che abbia salde radici.  



La mostra è scaturita dalla collaborazione di …. Tanti che ringraziamo con tutto il 
cuore: 
 
                                                            



 

 


