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1900 Giovanni Pascoli 1855 –1912 

Vincenzo Castelli (1839) farmacista
Berto (1907) e Maria (1908) Jaccheri



San Lorenzo, io lo so perché tanto
di stelle per l'aria tranquilla
arde e cade, perché sì gran pianto
nel concavo cielo sfavilla.

Ritornava una rondine al tetto:
l'uccisero: cadde tra spini:
ella aveva nel becco un insetto:
la cena de' suoi rondinini.

Ora è là, come in croce, che tende
quel verme a quel cielo lontano;
e il suo nido è nell'ombra, che attende,
che pigola sempre più piano.

Anche un uomo tornava al suo nido:
l'uccisero: disse: Perdono;
e restò negli aperti occhi un grido:
portava due bambole in dono…

Ora là, nella casa romita,
lo aspettano, aspettano in vano:
egli immobile, attonito, addita
le bambole al cielo lontano.

E tu, Cielo, dall'alto dei mondi
sereni, infinito, immortale,
oh! d'un pianto di stelle lo inondi
quest'atomo opaco del Male!

Giovanni Pascoli, X agosto



1960’ Pinocchio Carlo Lorenzini 1881

Letizia (1965) Mario (1937-2005) Fernanda (1936)



Dimostrati bravo, coraggioso, 

disinteressato

e un giorno sarai un bambino vero! 

(Fata turchina) [a Pinocchio]



1970’s Un Uomo Oriana Fallaci (1979)

Elena e Roberta



Un ruggito di dolore e di rabbia si alzava sulla città, e rintronava 
incessante, ossessivo, spazzando qualsiasi altro suono, scandendo la 
grande menzogna. Zi, zi, zi! Vive, vive, vive! Un ruggito che non 
aveva nulla di umano. Infatti non si alzava da esseri umani, creature 
con due braccia e due gambe e un pensiero proprio, si alzava da una 
bestia mostruosa e senza pensiero, la folla, la piovra che a 
mezzogiorno, incrostata di pugni chiusi, di volti distorti, di bocche 
contratte, aveva invaso la piazza della cattedrale ortodossa poi 
allungato i tentacoli nelle strade adiacenti intasandole, 
sommergendole con l'implacabilità della lava che nel suo straripare 
divora ogni ostacolo, assordandole con il suo zi, zi, zi. Sottrarsene era 
illusione.



1980’s Knulp (1915) Herman Hesse 



1990’s Il Gattopardo Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa (1958)

Eirik (1998)Geir



I siciliani non vorranno mai migliorare per la semplice ragione che credono 
di essere perfetti; la loro vanità è più forte della loro miseria.



2000 Min Kamp Knausgård (2009)

Roberto (2000) Reidar Conradi



For hjertet er livet enkelt: det slår så lenge det kan.



2010 Elena Ferrante Min Briljante venninne 



Torino mi sembrava una grande fortezza dalle mura ferrigne, pareti di 
un grigio gelato che il sole di primavera non riusciva a scaldare.

https://it.wikiquote.org/wiki/Torino
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Letizia Jaccheri (Ph.D. fra Politecnico di Torino, Italia) er professor ved Institutt for 
datateknologi og informasjonsvitenskap.

Jaccheris forskning handler om: programvare; dataspill; kreativitet; sosial innovasjon.

Jaccheri er den norske representanten for IFIP TC14 på Entertainment Computing 
siden 2012. Hun har publisert mer enn 100 artikler i internasjonale konferanser og 
tidsskrifter. Hun har undervist  i programteknikk på ulike nivåer siden 1994. Hun har 
veiledet doktorgradsstudenter, Postdoktorstudenter og opptrådt som ekspert for 
nasjonale og internasjonale komiteer.

Hun er styremedlem  for Reply S.p.A., Capital 4,863,485.64 Euro og mer enn 6000 
ansatte over hele verden.

Se letiziajaccheri.org for detaljert informasjon om publikasjoner, veiledning, kurs og 
formidlingsaktiviteter.


