
“Aristosseno”: fioriscono giovani critici letterari 
Quattro ragazzi delle sezioni ESABAC del Liceo “Aristosseno” 
hanno partecipato al “Prix Goncourt des lycéens 2016”, 
diventando ben presto esperti critici letterari. 
 

 
Ancora una volta il liceo “Aristosseno” di Taranto, con grande soddisfazione del 

Preside Salvatore Marzo, è riuscito a diffondere la sua fama oltre i confini della 
sua città. Questa volta i suoi alunni hanno raggiunto la città eterna: Roma. Gli 
alunni Gaia Morei e Adriano Scarano (4^A), Luca Bongiorno ed Edoardo Nigro 
(4^B), tutti frequentanti sezioni ESABAC, sono stati selezionati per partecipare 
al “Prix Goncourt des lycéens 2016” in qualità di giudici, grazie al quale hanno 
potuto anche mettere in pratica le loro conoscenze in lingua francese. 
L’ESABAC offre infatti un corso di studi al cui termine è possibile conseguire, 
insieme al diploma dell’Esame di Stato, il suo corrispondente francese 
Baccalauréat, il che richiede un intenso studio della lingua francese durante i 
cinque anni. 



Trasformandosi così da alunni 
“ordinari” a giovani critici 
letterari, questi ragazzi hanno 
avuto il piacere, quasi 
paradossale, di aprire dei libri, 
immergendosi con zelo e 
impegno tra le fitte parole e 
l’odore suggestivo delle loro 
pagine, per fornire poi delle 
critiche ben dettagliate.  
Ma come gli studenti, anche i 
libri smettono di essere 
“ordinari”: si tratta infatti di libri 
francesi, scritti da autori 
contemporanei e in lizza, quindi, 
per questo famigerato premio 
letterario. 
La premiazione finale si è tenuta 
il 18 Marzo 2016 presso l’Institut 
Français, nei pressi della Piazza 
di S. Luigi dei francesi a Roma. 
Protagonisti di questo vero e 
proprio dibattito sono stati, oltre 
ai 4 alunni del Liceo tarantino e 
le loro insegnanti 
accompagnatrici prof.sse Marie 
Galeone e Maria Mazzaracchio, 
anche altri studenti e altri 
insegnanti provenienti da tutti i 
licei italiani ESABAC, e autori di 
fama internazionale tra cui Eric-
Emmanuel Schmitt, membro 
della giuria dell’accademia 
Goncourt, Fabio Genovesi, 
vincitore del Premio Strega 
Giovani e la stessa vincitrice del 
Prix Goncourt des lycéens 
Delphine de Vigan. 
Dopo la calorosa accoglienza, tutti gli studenti si sono riuniti nell’Auditorium 
dove sono venuti a conoscenza dei tre finalisti(Olivier Bleys – Discours d’un 
arbre sur la fragilité des hommes; Delphine de Vigan – D’après une histoire 



vraie; Hédi Kaddour – Les 
Prépondérants) e hanno avuto 
la possibilità di porre delle 
domande sull’ambito della 
letteratura, scrittura e della 
creazione allo scrittore Eric-
Emmanuel Schmitt, che sin 
dalle prime risposte si è 
rivelato aperto alle opinioni 
altrui e disposto a chiarire i 
dubbi dei ragazzi.  
 
“Come membro 
dell’Accademia, leggo i 
libri che sono in gara ma in 
realtà io non leggo molto, 
perché creo molto e 
quando finisco di scrivere – 
scrivo tutta la mattina e 
anche il pomeriggio – i 
miei occhi sono 
fisicamente stanchi” ha 
spiegato l’autore, in tono 
anche molto scherzoso. 
“Comunque, sia quando 
creo che quando leggo 
sono sempre mosso dalla 

voglia di esplorare l’animo umano”, facendo riferimento allora alla sua 
solida base filosofica. Inoltre, quando gli è stato chiesto cosa ne pensa della 
critiche, spiega che “sia che siano positive, sia che siano negative non 
devono essere prese sul serio, perché altrimenti non si riesce più a 
trovare la giusta forza per scrivere”.  
 
Dopo questo breve dibattito, un ragazzo è stato sorteggiato ed eletto presidente 
di giuria, il quale ha avuto l’importante compito di annunciare il vincitore: “J’ai 
le plaisir et l’honneur de remettre en ce jour le prix 2016 à Madame 
Delphine de Vigan, pour son roman D’après une histoire vraie (Ho il 
piacere e l’onore di consegnare il premio 2016 a Delphine de Vigan per il suo 
romanzo D’après une histoire vraie)”. 
 



La mattinata è terminata in questa maniera, e dopo una breve pausa per 
pranzare, gli studenti si sono nuovamente ritrovati all’interno dell’Auditorium, 
ma questa volta hanno avuto il piacere di incontrare la vincitrice Delphine de 
Vigan e il simpaticissimo vincitore del Premio Strega 2015 Fabio Genovesi. 
 

Emozionata e sorpresa delle capacità di lettura e riflessioni di questi giovani, la 
scrittrice ha risposto con grande piacere alle domande dei ragazzi. Domanda 
spesso ripetuta è stata “Ma la Delphine protagonista del libro esiste 
veramente?”, e la scrittrice, cercando di placare il più possibile le curiosità, 
senza riuscirci molto, ha risposto: “Sapevo che il titolo D’après une histoire 
vraie (Tratto da una storia vera) vi avrebbe tratto in inganno, ma non 
posso dirvi molto sulla storia, altrimenti entrerei troppo nel personale.  
Sono soddisfatta comunque che sia riuscita a raggiungere il mio 
obiettivo, ossia quello di far credere al lettore di vivere una storia vera.”. 
Genovesi invece si è trovato molto d’accordo con alcune affermazioni della 
vincitrice, mentre su altre idee dissentiva: “Bisogna scrivere per il lettore, è 
da lui che dipende il successo”, mentre de Vigan ha affermato: “Il rapporto 
tra lo scrittore e il lettore è importante, ma io non scrivo per lui: scrivo 
per me.” 
 



Dopo questo incontro che ha molto affascinato sia gli studenti che gli autori, 
tutti i giovani critici-giurati hanno firmato l’attestato e hanno lasciato l’Institut 
e Roma con la consapevolezza di aver acquisito nuove conoscenze e abilità, ma 
soprattutto con il ricordo di un’esperienza speciale da aggiungere nel loro 
album dei ricordi di gioventù. 
 
Di seguito i link ai filmati dell’incontro: 
Prix Goncourt des lycéens 2016:filmato1     https://youtu.be/Jwt8UUjMy8I 
Prix Goncourt des lycéens 2016:filmato2     https://youtu.be/LDzpeqN7Zeg 
Prix Goncourt des lycéens 2016:filmato3     https://youtu.be/fX5qGi3dP9c 
Prix Goncourt des lycéens 2016:filmato4     https://youtu.be/Oa69JnsyPdo 
Prix Goncourt des lycéens 2016:filmato5     https://youtu.be/r_AB3K88scc 
Prix Goncourt des lycéens 2016:filmato6     https://youtu.be/0hVMbrqcqRY 
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