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LA SFIDA DELLA RIPARTENZA

DALLA D.A.D. ALLA SCUOLA VISSUTA, DA VICINO

Dirigente Scolastico prof.ssa Paola Anna Gianfelice

La fine dell’ anno 2021 ci consente una insolita prospettiva sull’ impatto determinato dalla pandemia
da Covid 19 sulla scuola e sulla grande capacità di
reazione che questo nostro mondo ha avuto nell’accettare la sfida del distanziamento, prima, e
della ‘ripartenza’, poi.
Il periodo estivo non è stato, invero, un ordinario momento di riposo, le attese e le preoccupazioni
per il previsto rientro in presenza
hanno prevalso, in generale, sulla
tradizionale pausa per ferie insieme alla riapertura agli alunni
degli spazi scolastici, prevalentemente esterni, per il piano estate,
programmato per ricomporre la socialità andata in frantumi.
Affrontare il rientro in aula a settembre, dopo lunghi
mesi di didattica a distanza, in emergenza, ha richiesto a tutti, come ogni sfida, tanta energia con
animo rivolto alla speranza per calarsi nella corretta dimensione sociale e strutturale.
Al termine di un trimestre completo di lezioni, a fine
dicembre, possiamo dire che la positiva carica
dell’accoglienza ha sostenuto la grande voglia dei
giovani studenti, dei docenti e di tutto il personale
di ritrovarsi nella scuola ‘vissuta’, da vicino.
Grande merito deve essere riconosciuto al senso
civico, alla buona disposizione di tutti a rispettare
quelle regole, estranee agli abituali comportamenti
comuni a cui eravamo assuefatti e che solo un
paio di anni fa avrebbero fatto sorridere. Penso, per
esempio, alle mascherine, agli orari scaglionati, ai
banchi monoposto, al green pass.
L’ impatto iniziale, per niente scontato, è stato so-
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stenuto dal coraggio della vita che ci ha aiutato a
superare le ansie scomposte ed incontrollabili che
spingevano all’ abbattimento e alla paura.
La grande risposta della comunità scolastica alle
campagne vaccinali e la necessità di scrollarsi di
dosso le numerose fragilità della
psiche insorte dall’ isolamento e
dalle esclusioni hanno rappresentato il potente propulsore
quotidiano.
La scuola ha mosso i primi passi
in convalescenza, debilitata, con
quelle tipiche incertezze della ricostruzione, guardando ‘oltre’
nella consapevolezza che anche
l’esperienza didattica avrebbe
avuto un passo diverso, nuovo
ed arricchito dai percorsi intrapresi via internet.
La sensazione, comunque, di essere ancora in un
campo minato ha reso incerte le prospettive e
complicato le procedure dell’ ordinaria amministrazione.
La maggior parte dei meccanismi consolidati nei
rapporti interpersonali, interni ed esterni, ha subìto
una sostanziale, necessaria, complicazione a garanzia della sicurezza individuale e collettiva creando, alle volte, malumori e piccoli disagi che
hanno fatto perdere di vista l’obiettivo finale della
riabilitazione alla normalità.
L’evoluzione degli eventi, a livello internazionale,
con il riproporsi di ondate virali significative impatta
comunque in una società ‘progredita’ rispetto alle
difficoltà e più esperta nella gestione.
Gli auguri a noi tutti di un Nuovo Anno, meno faticoso, a scuola.

Ilaria Spina 2blm
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LO STESSO DOLORE A DISTANZA DI QUARANT’ANNI
Alessandra Petrillo, Nicolò Francesco Frasca, Marta Tomasetta 4Blm

In questi ultimi due anni le vite di ognuno di noi
sono state segnate dall’incombere del Coronavirus,
che ha stravolto ogni nostra abitudine, dall’aspetto
scolastico e lavorativo alla vita sociale.
Nell’inverno del 2019 ci son arrivate le prime notizie
circa questa “grave forma di polmonite” dalla Cina
e, dopo qualche mese, il virus si è propagato anche
in Europa, primo caso proprio in Italia, a Codogno,
provincia di Lodi. Da una settimana all’altra ci
siamo ritrovati costretti a stare a casa a causa di un
virus altamente contagioso e assassino: il Covid19.
La quotidianità di ognuno di noi era stata improvvisamente stravolta: siamo stati forzati a rinunciare
anche alle nostre scontate abitudini, la pizza con gli
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amici il sabato sera, il pranzo domenicale a casa
dei nonni, l’allenamento, le lezioni in classe e il
compagno di banco. Il periodo del lockdown ci ha
portati a riflettere sui diversi aspetti della nostra esistenza, su chi potevamo veramente contare, i nostri very hobby o, addirittura, ci ha fatto conoscere
nuove persone, passioni e lati di noi stessi trascurati. Inoltre questa nuova, strana condizione ci ha
costretti a cercare comprensione nel passato: in
particolare abbiamo confrontato la situazione sanitaria attuale e il terremoto dell’Irpinia, che ha colpito
le generazioni precedenti alla nostra nel 1980, ricordandolo anche per i 40 anni passati da quel tragico momento.
“A un tratto la verità brutale ristabilisce il rapporto
tra me e la realtà. Quei nidi di vespe sfondati sono
case, abitazioni, o meglio lo erano.” Così descrisse
Alberto Moravia il terremoto che sconvolse l’Irpinia
e parte della Basilicata il 23 novembre 1980. Alle
19.34 di quella domenica una parte del Sud, citando ancora lo scrittore romano, morì per sempre.
La scossa durò 90 secondi, che, data la magnitudo
di 6.9, bastarono a radere al suolo paesi come Laviano, Lioni, Sant’Angelo dei Lombardi, Senerchia,
Santomenna e tanti altri. 90 secondi impressi nella
memoria di tutti i presenti.
Sia la pandemia che il terremoto hanno avuto un
grande impatto sulle generazioni protagoniste dei
rispettivi periodi storici. In proporzione alla tipologia
di calamità, infatti, entrambi hanno generato un
gran numero di morti (2914 morti nel 1980 e circa
5280000 per Covid in tutto il mondo). Non ca-

TIRI MANCINI N. XXIII

Attualità

dranno nell’oblio né i corpi soffocati dalla polvere di
cemento, né quelli soffocati dai loro stessi polmoni. Particolarmente esplicative sono le immagini
riportate di fianco. Quando in tv sono state trasmesse le prime immagini dei camion colmi di bare
senza nome, il pensiero di chi già c’era è subito ritornato alle immagini in bianco e nero stampate sui
giornali del 24 novembre. Una causa diversa, ma il
dolore è stato lo stesso.
Nonostante alcuni momenti dei due eventi possono
essere per certi versi simili, ovviamente, essendo
episodi di natura diversa, hanno delle differenze
sostanziali, caratterizzati anche dal periodo in cui
sono avvenuti: i mezzi di comunicazione di oggi e i
social ci hanno permesso di visualizzare le notizie
quasi in tempo reale, mentre negli anni ‘80 la lentezza con cui viaggiavano le informazioni ha fatto
sì che, in Irpinia, i soccorsi arrivassero dopo molto
tempo – suscitando anche contesa fra i cittadini e i
poteri alti, che poi hanno consentito la nascita della
Protezione Civile.

Per il Covid, invece, fin da subito si è cercato di limitarne i danni. Ancora, il terremoto ha portato alla
distruzione della maggior parte delle abitazioni,
mentre a causa del lockdown le quattro mura domestiche sono state il nostro unico rifugio. Le vittime della calamità naturale, che devastò i nostri
territori, si sono ritrovate catapultate per strada, a
dormire nelle macchine, e unite per farsi forza l’un
l’altro; noi, figli del Covid, siamo stati separati da
chi amavamo di più, collegati solo dai fili invisibili
della rete dell’Internet.
In conclusione, come impariamo dai poeti e dagli
scrittori di millenni e secoli fa, la storia è davvero
maestra di vita. Non potevamo far riferimento a
nessun evento simile a quello che stavamo e
stiamo vivendo e voltarci indietro a guardare il passato ci ha aiutati ad andare avanti. Come tutte le
generazioni anche la nostra sta vivendo un momento difficile, ma come i nostri nonni e genitori
anche noi riusciremo a superarlo.

UN DIALOGO IMPOSSIBILE

Alessandro Piano 3 D
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Da qualche anno ormai tutto quello che è sempre
stato visto come normalità, in alcuni casi viene etichettato come complotto. Specialmente ora, con la
pandemia, ci sono persone dubbiose e altre che si
sbizzarriscono a esporre delle teorie che facilmente
potrebbero essere scambiate per brutte trame di
libri di fantascienza. Perciò è il momento giusto per
mettere alcune cose in chiaro.
Ci sono numerosi “divulgatori” che si fingono medici
o presunti candidati per il premio Nobel che parlano
delle loro teorie insensate sul CoViD e sui vaccini, e
molti prendono le notizie per vere. Tralasciando che
non esistono candidati al Premio Nobel, o meglio
non si possono sapere, tranne per i premi a sfondo
politico, si può affermare con certezza che nel terzo

millennio non si può credere a tesi farneticanti: molti
credono che il CoViD sia una scusa per poi sterminarci con i vaccini, altri dicono che i vaccini conten-
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gono dei nano-bot programmati per controllarci.
Non c’è molto da aggiungere.
Fino all’anno scorso, per fortuna, tutto si limitava
alla divulgazione e quasi non c’erano proteste da
parte dei negazionisti. Il problema vero è che questi divulgatori, che hanno pubblicato innumerevoli
video su Youtube, sono sorprendentemente bravi
ad argomentare e fanno sembrare i loro discorsi
sensati, apparentemente persuasivi, facendo cadere in trappola le persone meno attente. La loro
strategia consiste nel parlare di notizie (spesso
false) senza esprimere un parere, portando forzatamente lo spettatore
ad elaborare il loro
stesso ragionamento.
Ad esempio, riportano
una notizia che parla
di soldati americani
che si trovavano in
Cina a dicembre del
2019, ed evidenziano
un’analogia con la
data di registrazione
del CoViD-19, il 31
dello stesso anno,
magari per far intendere in modo implicito che il virus potrebbe essere
stato portato in Cina dal governo americano. È un
ragionamento che può essere smentito solo pensando ad altre variabili, come i danni causati dal
CoViD negli USA, ma una persona distratta che si
limita alle notizie viste in quel video non realizza le
lacune evidenti in quel pensiero. Le notizie scientifiche veritiere sono anche abbastanza facili da riconoscere rispetto a quelle false: basta fare
attenzione alla fonte e agli autori, che sono numerosi, visto che le ricerche sono portate avanti da un
team di professionisti, in modo da avere eventualmente pareri contrastanti e più punti di vista, per
essere certi di non sbagliare, a differenza del lavoro di una sola persona. Insomma, non è difficile,
è sufficiente fare un minimo di attenzione, come
non fanno molti che vedono un post su Facebook e
lo condividono con tutta la famiglia. Ultimamente
però la situazione è peggiorata.
Con l’arrivo del vaccino, specialmente in estate con
il Green Pass, i no-vax hanno cominciato a protestare per farsi sentire e per la “libertà” che senza
Green Pass non pensano di avere. Le proteste
sono spesso poco civili e si sfocia spesso nella violenza contro i giornalisti e chiunque la pensi diversamente da loro, e lo si può vedere evidentemente
dai telegiornali. Il tutto è parecchio controproducente, o almeno io non darei ascolto a delle persone che, oltre ad essere palesemente dalla parte
del torto, si comportano incivilmente alle manifestazioni in cui espongono i loro problemi. Inoltre, non
5
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vedo dove sia la restrizione nel fare un vaccino
completamente gratuito. Poi, mettendomi nei loro
panni, basterebbero pochi minuti di ricerca per accertarmi che il vaccino non porta conseguenze di
alcun tipo, tranne alcuni giorni di sintomi lievi. Tecnicamente, i vaccini sono creati rimuovendo al
virus i geni che portano la malattia e lasciando solo
quelli che sviluppano gli anticorpi, in modo da portare l’immunità a Virus. Purtroppo anche persone
famose, o almeno con un minimo di visibilità, per
fortuna poche, appoggiano i no-vax: ad esempio
Enrico Montesano ha esposto le sue idee ad una
manifestazione noGreen Pass, parlando di ordine
mondiale ed esprimendo il pensiero di
voler creare in futuro
una forza che rappresenti i no-vax.
Adesso invece le
persone stanno protestando sventagliando i numeri
3783 e 2,9%: secondo loro 2,9% rappresenterebbe la percentuale di decessi avvenuti
esclusivamente per CoViD, senza altri fattori, sui
130468 morti dichiarati di CoViD fino ad ora. In realtà 2,9% è la percentuale di morti di CoViD sui
7910 presi come campione, per un totale di 230, da
una ricerca portata avanti dall’Istituto Superiore
della Sanità (ISS).
E’ difficile capire se le persone manipolino i dati a
proprio piacimento oppure se, semplicemente annebbiati da quella che per loro è l’unica verità, non
comprendano il significato di quello che leggono,
ed è ancora più sorprendente come altri diano questi dati per veritieri, a prescindere. Il punto è che si
tratta di persone con cui non si può discutere e con
cui non è possibile avere un dialogo che non converga in accuse insensate, tanto che Oscar Wilde
disse: “Vincere un dibattito con una persona intelligente è difficile, con una stupida invece è impossibile”.
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LA CHIESA STA BRUCIANDO?

Alfredo Giannella 3 D

<<E Cristo? Dove va?>>
Chiedono le ragazze che prendono il sole in terrazza ai giornalisti; è la prima scena della “Dolce
vita” di Federico Fellini, film spartiacque del cinema
mondiale, rivoluzionario e scandaloso, affresco
della decadenza sociale del primo boom economico e specchio della società attuale.
La domanda posta dalle ragazze, nella sua semplicità, pone lo spettatore dinanzi al primo problema
individuato dall’autore: che posizione ha la Chiesa
nel mondo occidentale moderno?
Che rapporto ha con ognuno di noi?
Oggi, rispetto all’Italia ritratta ne
La Dolce vita, il
Cattolicesimo è
meno radicato
nelle nostre vite,
sociali, lavorative
e politiche, se non
per scopo propagandistico; quasi
ognuno di noi ha
ricevuto almeno il
sacramento del
Battesimo e quello
dell’Eucaristia, ma
la maggior parte
è come se fosse
distaccata moralmente da essi, come se li avesse ricevuti per convenzione sociale e non etico-morale: a dar credito
a ciò vi è l’eloquente dato che evidenzia come solo
il diciannove per cento degli Italiani svolge la pratica domenicale.
Inoltre, il numero di chi si dichiara non aderente a
nessun culto è salito al trenta per cento e il numero
di non credenti a livello giovanile si aggira attorno
al quarantacinque per cento.
Di fronte a questi dati è lecito porsi una domanda,
la Chiesa sta bruciando?
La risposta è sì.
Allora come mai la
Chiesa continua ad
avere influenza nelle
decisioni politiche e
sociali dell’occidente?
Basta pensare al recente affossamento
del DDL Zan, avve6

nuto anche in virtù della pressione che la Chiesa
stessa ha esercitato su alcuni movimenti politici
contrari, il medesimo discorso vale anche per la
questione relativa all’eutanasia, considerata un crimine.
Alla luce di ciò, bisognerebbe cambiare la visione
della Chiesa, distinguendo il culto e l’etica dalla politica e dalla società.
Abbiamo impiegato molto tempo a distaccarci da
alcune idee e usi della Chiesa, un esempio è la recente abolizione della censura cinematografica, di
cui lo stesso Fellini fu succube.
Il distaccarsi dalla Chiesa potrebbe essere visto
come immorale o blasfemo, ma la Chiesa ha dimostrato nel corso dei secoli come si sia evoluta, adeguandosi alle condizioni imposte dalla società, e il
distaccarsi da essa in ambito politico-sociale non
può che essere una marcia in più.
Quindi ,<<Cristo dove va?>>.
Le ragazze non ebbero risposta da Mastroianni
che, intento a flirtare con loro, perse di vista la statua del Cristo, lasciandola andare verso un’altra direzione.
Dopo sessant’anni stiamo ancora flirtando con le
ragazze, la statua, forse, non sappiamo nemmeno
dove sia: dovremmo riaccendere il motore dell’elicottero e recuperarla, riconducendola verso la sua
strada.
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E SE PROIBISSIMO IL PROIBIZIONISMO?

Giulia Della Fera 4 D

Limitare la libertà individuale per motivi di salute,
ordine pubblico o morale: è questo l’intento del
proibizionismo in Italia o in altri Paesi. Esso riguarda qualunque sostanza, il cui utilizzo viene vietato in base alla sua presunta o accertata
pericolosità.
Ma il proibizionismo non sempre funziona. Non a
caso, ha dei precedenti in cui non si è rivelato efficiente come si credeva.
Tra il 1919 e il 1933,
negli Stati Uniti, in
un’epoca di disordini
sociali causati, secondo
i proibizionisti, principalmente dall’uso di alcool,
il governo ratificò la
legge per cui “la produzione, la vendita e il trasporto di alcolici”
venivano vietati.
La maggior parte dei
cittadini statunitensi dissentì fortemente: l’assunzione illegale e la lavorazione artigianale di
alcool aumentò, causando il contrabbando di alcolici e portando ad effetti pericolosi e non trascurabili
sulla salute, come cecità e paralisi motoria.
Proibizionismo e illegalità sembrano, dunque, fortemente correlati e non è solo questa fonte a testimoniarlo. Viviamo in un Paese in cui il divieto di
utilizzo di sostanze come la marijuana alimenta di
gran numero l’economia delle mafie capaci di produrre sostanze stupefacenti e poi rivenderle grazie
a una precisa costruzione delle piazze di spaccio.
La camorra a Napoli, Cosa Nostra in Sicilia, la
‘Ndrangheta in Calabria: gli introiti si aggirano intorno ai 16 miliardi di euro, il cui 40% per uso da
derivati di cannabis.
Attualmente, in Italia è stato posto un quesito referendario riguardante
la legalizzazione di
questa sostanza. Ma
cos’è la cannabis?
Per cannabis si intende la pianta di canapa, mentre la
marijuana è il prodotto che ne deriva.
Quando la si assume, le sensazioni
di euforia, gioia, ma
7

soprattutto rilassamento sono causate dall’azione
del THC, il tetraidrocannabinolo, in grado di legarsi
a dei recettori presenti sulla superficie delle nostre
cellule.
La cannabis, secondo un rapporto della National
Academies of Sciences americana, può essere
considerata anche un farmaco utile per il trattamento di diverse malattie, quali la sclerosi multipla,
la nausea indotta dalla
chemioterapia, la sindrome di Tourette, i disturbi d’ansia o del
sonno.
In alcuni Paesi, le droghe leggere sono state
legalizzate anni fa,
molto prima di noi.
Questo passo in avanti
sembra aver fatto registrare dei miglioramenti
non indifferenti: negli
Stati Uniti si è legalizzata la cannabis per
scopo ricreativo nel 2012 e ciò ha avuto un impatto
benefico sulle importazioni illegali di stupefacenti
dal Messico, causando il calo del business del narcotraffico.
Inoltre, è stato testato nei Paesi Bassi che impedire
l’utilizzo delle droghe leggere può portare solo all’adozione di pratiche illegali e che, al contrario, un
mercato controllato potrebbe far aumentare le entrate e non i consumi. Infatti, secondo uno studio
dell’OSF, Open Society Foundations, il consumo di
sostanze stupefacenti tra i più giovani è in costante
calo, in particolare tra il 1996 e il 2012. In Olanda,
attualmente, i consumatori abituali di droghe leggere sono meno che in Italia, Germania, Spagna o
Gran Bretagna e il numero di morti per droga è minore rispetto alla media europea.
È pur vero che l’abuso di marijuana non fa bene
alla salute, ma d’altronde l’abuso di qualunque altra
sostanza, anche legale, può essere pericoloso. Il
consumo di cannabis a lungo termine può causare
dipendenza o danni psicofisici che, però, a differenza delle bevande alcoliche, del tabacco o altri
tipi di droghe pesanti risultano irrilevanti.
Alcuni scienziati hanno confrontato gli effetti sulla
salute di sette stupefacenti (alcool, tabacco, cocaina, ecstasy, metamfetamina, eroina e marijuana), scoprendo che la marijuana è la più
innocua della lista, addirittura 114 volte meno peri-
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colosa, in termini
di mortalità, rispetto all’alcool.
L’incapacità di
metabolizzare
alcool con la
stessa rapidità
con cui viene
consumato può
portare a un suo
accumulo nei
tessuti che può
spegnere le aree del cervello necessarie per la sopravvivenza. Tutto ciò non può accadere con la
marijuana che, di sicuro colpisce il sistema cardiovascolare, aumentando la frequenza cardiaca e la
pressione sanguigna, ma non causa morte da overdose come accade con l’alcool o con altre droghe.
Liberalizzare il commercio significherebbe dare la
possibilità alla ricerca medica di approfondire lo
studio sulle conseguenze dell’utilizzo dei cannabinoidi e abbattere il forte pregiudizio nei loro confronti che ne limita l’impiego da parte di molti
pazienti che ne hanno realmente bisogno.
Inoltre, è innegabile che fumare cannabis prima del
completo sviluppo cerebrale dell’individuo può abbassare il Q.I. fino a 8 punti, con conseguenze a
lungo termine. Lo stesso fenomeno, però, secondo
una ricerca della Duke University, non si riscontra
in chi ha iniziato a fumare in età adulta, quando il
cervello è completamente formato.
Questo non è altro che un motivo in più per regolamentarne l’utilizzo: i controlli, infatti, aumenterebbero limitandone l’assunzione da parte di
minorenni.
Nel mondo, la media degli arresti per reati connessi
alle droghe si aggira intorno al 20%, in Italia siamo
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stabili intorno al 30%. Dei quasi 60.000 detenuti
presenti in carcere, ben 14.579 lo sono per detenzione ai fini di spaccio. Dunque, senza gli arresti
dovuti al proibizionismo, il sistema penitenziario italiano rientrerebbe nella legalità costituzionale.
La legalizzazione, con interventi mirati, potrebbe
sottrarre terreno al traffico, allo spaccio e alla microcriminalità, alimentata soprattutto dai giovani
che proprio per procurarsi queste sostanze si rivolgono al mercato nero e commettono delitti come
furti, scippi e rapine. Il proibizionismo, quindi, sembra solo in grado di accrescere i rischi per la salute
dell’uomo, a causa delle condizioni di clandestinità

in cui la marijuana viene solitamente confezionata,
spacciata e tagliata con sostanze chimiche tossiche.
Come scrive Giovanni Valentini in un articolo de
“La Repubblica” del 2015: “La droga non è vietata
perché fa male, ma fa male perché è vietata.”
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L’AMORE NON È VIOLENZA

Lombardi Lorena, 4G

Mia: aggettivo che indica la relazione di possesso
tra chi possiede e la cosa o la persona che gli appartengono. Questa definizione riassume la storia
che ci racconta Antonio Ferrara nel suo libro. Qui
chi possiede è Cesare, quindicenne “innamorato
perso” della persona che è convinto gli appartenga,
la sua coetanea Stella. Cesare e Stella sono due
ragazzi, due giovani innamorati, due che saltano la
scuola per andare al mare insieme, due avvolti
dall’emozione di star vivendo il primo amore, due
che, inconsapevolmente, si sono uccisi a vicenda.
O meglio, è stato
lui a togliere il
sorriso, il respiro,
la vita a lei, una
notte, in pochi secondi, con una
decisa coltellata
alla gola. Mi perdonerete l’indelicatezza, ma
Cesare con Stella
delicato non lo è
stato affatto ed io,
ora non riesco a
filtrare le mie parole. Vi starete
domandando il
perché di questa
azione estrema,
me lo domando anch’io. In realtà una risposta ce la
fornisce lo stesso Cesare, voce narrante del libro,
ma io non riesco ad accettarla. È stato per amore
che l’ho uccisa” dice per giustificarsi, ma io non me
la bevo: non me lo ricordavo rosso sangue, il colore
dell’amore. L’autore prende una strana ma comprensibile decisione: dà voce al carnefice e non alla
vittima. I pensieri che leggiamo sono, infatti, quelli
di Cesare che, attraverso le sbarre, ci racconta la
sua drammatica storia. Egli ricorda il periodo che
ha preceduto quel gesto carico d’odio, ripercorrendo ogni tappa del loro rapporto, dalla conoscenza all’uccisione. Il giovane lascia parlare i
ricordi delle sue emozioni, analizzando in modo
crudo e brutale l’amore sbagliato che provava per
Stella. Ferrara sceglie di raccontare la realtà dei
fatti, senza giudizi o pensieri soggettivi: lascia
esporre a Cesare i suoi sentimenti e stati d’animo
senza filtri. Non ci sono colpi di scena, la tragedia è
chiara fin da subito. Ciò che viene fuori piano piano
sono i profondi ed oscuri motivi del passaggio dal9
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l’amore all’odio. Cesare è un ragazzo che conduce
una vita apparentemente normale: va a scuola,
esce con gli amici, ha la ragazza, ogni tanto fa
qualche bravata, insomma un classico adolescente. Adolescente che però dentro di sé cova
una profonda rabbia, un lato oscuro che non sempre riesce a tenere a bada e che si palesa con una
violenza inaudita. Oggetto principale di questa violenza è, purtroppo, Stella, per cui nutre un sentimento che definisco “dipendenza affettiva”. La sua
intera vita dipendeva, infatti, da quella dell’amata e
voleva, ad ogni
costo, che fosse
così anche per lei.
Cesare la voleva,
la voleva tutta:
pretendeva di
controllare ogni
aspetto della vita
di Stella, dalle
uscite alle amicizie, dai pensieri ai
sentimenti. Ma lei
era un’anima libera, innamorata
della vita, solare,
dedita a tanti interessi e non poteva sopportare il
Ilaria Spina 2blm
peso e la paura
che le venivano riversati addosso. D’altra parte, lui
non poteva tollerare di non essere il burattinaio
della vita di Stella e arrivò alla conclusione che se
non poteva averla lui non poteva averla nessun
altro. Mi piacerebbe poter dire che la lettura di questa storia mi ha stupita, lasciata senza parole,
aperto gli occhi, ma purtroppo non è così. Io gli
occhi li ho aperti già da un po’ e di parole ne ho a
non finire. Il numero delle donne uccise è cresciuto
dell’8% in un anno solo: fino al ventuno novembre
2021 le vittime sono già 109, di cui 63 morte per
mano del partner o ex partner. 109 donne che non
hanno potuto scegliere; 109 donne a cui è stato
tolto prima il sorriso e poi la vita; 109 donne che
oggi avrebbero potuto essere felici e invece sono
diventate solo un numero. Ma a 109 donne si contrappongono 109 uomini, che, come Cesare,
avranno giustificato il loro gesto con l’“amore”. Di
questi dati, tuttavia, non se ne parla mai abbastanza. Ogni giorno, ogni qualvolta si parla di violenza sulle donne si dovrebbero avere questi dati
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stampati nella testa. Mi passano davanti agli occhi i
volti di due ragazze, due bellissime ragazze, Gessica Notaro e Lucia Annibali, entrambe sfregiate con
l’acido per mano dei rispettivi ex compagni. A loro
non voleva esser tolta la vita ma l’identità, così da
cancellarle agli occhi di chiunque. Non rabbrividite
al pensiero che la mente di un uomo sia capace di
pensare cose simili? Il gesto di cancellare un volto, i
tratti della bellezza di una donna la cui unica colpa è
quella di voler essere libera, è un atto che non riesco a metabolizzare. Ma come si mette un punto a
queste atrocità, queste ingiustizie, questo dolore?
La violenza verbale, psicologica e fisica nei riguardi
delle donne c’è da sempre e fatica ad andare via.
Non è certo una cosa che può sparire con uno
schiocco di dita, ma psicologi e professionisti ci dicono che un buon modo per chiudere questo capitolo sarebbe l’educazione dei bambini. Abituarli
all’ascolto, all’empatia incentiverebbe lo sviluppo di
un clima di accoglienza, prevenendo fenomeni di
violenza. Tutti noi necessitiamo di un’educazione ai
sentimenti, di sperimentare e riconoscere le emozioni per poterle saper gestire. Non smetterò mai di
sperare che in un futuro non troppo lontano, queste
atrocità saranno solo un ricordo; che le donne po-
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tranno essere libere di dire di no senza temere
un’aggressione; che gli uomini capiscano che questo non è solo un problema di chi ne è vittima ma
dell’intera società; che tutti prendano coscienza del
fatto che l’amore non è violenza, mai.

LA VIOLENZA SULLE DONNE È UN PROBLEMA DEGLI UOMINI
Felicia D’Agostino 4 G

“D’amore non si muore”. Così si dice. Eppure esistono ancora degli uomini piccoli che per sentirsi
grandi provano a sminuirti e prevaricare usando le
mani; uomini che chiedono perdono dopo uno
schiaffo, promettendo di non farlo più, perché
“tanto cosa vuoi che sia uno schiaffo”. Eppure la
violenza sulle donne continua sottile e imperterrita
e in molti fanno finta di non vedere, ma essa c’è,
esiste, la si legge ancora troppo spesso in giro, nei
nomi di chi non c’è più o spera in un amore diverso.
Eppure si muore ancora “per amore”.
Il fenomeno del femminicidio, infatti, viene spesso
sottovalutato; tanto è vero che sei nazioni del-
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l’Unione europea non hanno ratificato la “Convenzione di Istanbul” che prevede norme giuridiche per
la prevenzione e protezione delle vittime e per la
condanna degli aggressori. Anche in Italia, quando
si è discussa la mozione contro la violenza sulle
donne, erano presenti nella Camera solo 8 deputati
su 360.
Davanti a questa sottostima del problema emergono di contro dati sempre più drammatici: secondo alcuni sondaggi, nella sola UE, una donna
su tre subisce violenza nel corso della propria vita
e circa il 40% degli omicidi femminili sono compiuti
dal partner.
Il segno che più preoccupa sono le 109 donne uccise in Italia dall’inizio del 2021, una ogni tre giorni.
Non si tratta di normali omicidi, ma di crimini compiuti sempre da uomini in ambito familiare o affettivo per motivi basati sul genere, sulla gelosia, sul
possesso, sul tradimento o sulla separazione.
Gli omicidi di donne avvengono quasi sempre in tali
circostanze e, forse, non siamo poi così distanti dal
cosiddetto “delitto d’onore” che avveniva in passato
e che dovrebbe essere stato abolito. Tuttavia in
un’epoca in cui dovremmo poter parlare di emancipazione femminile e uguaglianza di genere, ci troviamo ancora una volta a confrontarci con una
cultura patriarcale e con una battaglia non ancora
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vinta, almeno fin quando continueranno ad esserci
paura e violenza.
È quindi ancora necessaria la giornata del 25 novembre, che non solo commemora tutte le vittime
di violenza, ma aiuta a sensibilizzare e a comprendere che c’è bisogno di soluzioni concrete. Come
quella di partire dall’educazione sociale e sentimentale dei giovani o insegnare sin dall’infanzia il
rispetto verso la diversità oppure introdurre la figura
dello psicologo nelle scuole. Quasi tutti i maschi
che uccidono, infatti, hanno fragilità e disturbi psichici che riguardano il bipolarismo, la paura dell’abbandono, l’incapacità di gestire la rabbia,
comportamenti deliranti e psicotici relativi alla gelosia o all’uso di alcol e stupefacenti.
Un esempio di ciò è dato dalla storia di Cesare, il
giovane protagonista del libro “Mia” di Antonio Ferrara, il quale viene arrestato per l’omicidio della sua
fidanzata Stella. Come si evince dal titolo del libro,
ciò che logora e ossessiona Cesare è proprio la
sua esigenza di controllo e possesso, mascherata
da “amore romantico”. Egli, infatti, uccide la “sua”
Stella poiché, una volta abbandonato, resosi conto
di non poter controllare totalmente una persona,

prova un senso di impotenza e frustrazione così
forte da arrivare a toglierle la vita. L’atteggiamento
di Cesare, inconsapevole e incurante della gravità
delle sue azioni, dovrebbe farci capire ancora una
volta che la violenza sulle donne riguarda soprattutto l’educazione sentimentale degli uomini.
Per proteggere le donne non basta semplicemente
una denuncia, ma bisogna intervenire nei momenti
successivi, offrendo aiuto in case rifugio o centri
antiviolenza e introducendo per coloro che maltrattano dei percorsi di rieducazione, qualora essi
siano intenzionati a capire e risolvere le cause dei
loro atteggiamenti.
Le donne non vogliono essere difese come si fa
con una specie protetta più debole, né essere private della loro libertà, ma vogliono vivere, realizzarsi, lavorare e scegliere senza rischiare di essere
uccise per questo.
Solo attraverso l’attenta prevenzione, l’ascolto del
disagio giovanile, la presa di coscienza e di responsabilità da parte di donne e uomini, avremo un vero
cambiamento di rotta e potremo sperare che non ci
siano più morti “per amore”.

IL FUTURO HA BISOGNO DI UNA MADRE

Francesca Festa 3 D

“”La poesia ha bisogno di una madre,
oltre che di un padre.”

Una stanza tutta per sé, Virginia Woolf.
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Il ruolo della donna, soprattutto nel corso degli ultimi
secoli, è stato argomento di accesi dibattiti; perfino
adesso noi donne siamo vincolate ad un sistema
sociale con fondamenta marce e fatiscenti, che ci
tiene legate indissolubilmente a pregiudizi di ogni
tipo.

Pregiudizi dei quali, a volte, neanche ci accorgiamo.
Per esempio, sin dalla prima infanzia, molte di noi
sono soggette a discriminazioni di ogni sorta.
Episodi del genere, che costituiscono una vera e
propria pressione psicologica esercitata sui bambini
(maschi o femmine che siano), sono solo uno dei
tanti frutti di un tipo di maschilismo che, strisciando
come un viscido parassita, si insinua come una
serpe in seno nella quotidianità di ognuno di noi.
Questo perché, soprattutto in Italia, il maschilismo
affonda le sue radici nella storia, nella quale tesse
una trama ingarbugliata, che ci rende tutti prigionieri, donne e uomini, della stessa mentalità sbagliata: per una donna la priorità deve essere quella
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di sposarsi e avere figli; un uomo non può provare
emozioni; una donna deve essere supplichevole e
servizievole; un uomo deve essere rude e dominatore.

Esito estremo di questa cultura è anche il femminicidio: le donne, spesso concepite come oggetti di
cui fregiarsi, subiscono una sorte atroce per mano
di uomini che pensano di possederle e che confondono carezze con schiaffi. Anche le forze dell’ordine sottovalutano le violenze domestiche,
intervenendo solo quando è ormai troppo tardi.
Tracy Chapman cantava: «Why is a woman still
not safe, when she’s in her home?»; quant’è doloroso constatare che questa domanda, dopo anni,
non ha ancora ricevuto una valida risposta...

Why is a woman still not safe, when
she’s in her home?

Tante, inoltre, sono le ragazze uccise da parole
usate con foga violenta e pronunciate, alle volte, da
altre donne.
Sentenze di morte, quelle. Che vengono sempre
sottovalutate. Donne come Italia Donati hanno preferito abbandonarsi all’abbraccio della Morte, sperando che quest’ultimo potesse avere una stretta
più confortevole di quella riservata loro dalla vita,
ormai segnata da ignobili ingiurie.
Ma, come nell’ ‘800, vicende del genere continuano a verificarsi. Infatti, ancora oggi siamo imprigionati in questo rigido schema binario, che non ci
consente neanche di essere liberi di vivere la nostra intimità in santa pace: è evidente che le
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donne, per convenzione
e per paura di essere
giudicate, debbano essere più riservate riguardo alla propria vita
sessuale rispetto agli
uomini.
Ma a noi non importa
assolutamente più
niente di queste stupide
convenzioni. Il mondo
non si divide in blu e
rosa, cose da maschi e
cose da femmine. Le donne possono non sposarsi
senza sentirsi “donne di serie B”; gli uomini possono piangere, urlare e soffrire senza sentirsi ridicoli. In questo caso, quindi, sostenere la parità di
genere costituisce un obbligo morale per ognuno di
noi: tramite essa, possiamo finalmente essere
scarcerati dalla nostra lunga prigionia.
Il femminismo, difatti, non è altro che una rivendicazione delle libertà individuali di entrambi i sessi.
Risulta fondamentale, infine, ricordare tutte le sfide
che una donna deve sopportare in ambito lavorativo. Una donna che rimane incinta rischia di perdere il lavoro, il salario destinato ad una donna è
spesso inferiore a quello ricevuto da un uomo e
inoltre molte ragazze vengono violentate non solo
sessualmente ma anche psicologicamente dai colleghi o dai datori di lavoro.
Nonostante questo, però, il numero di donne che
ricoprono ruoli apicali aumenta sempre di più, dimostrando sempre più frequentemente che una
donna è capace di fare tutto se solo non le vengono tarpate le ali. Il futuro, come la poesia, ha bisogno di una madre.
E noi tutte saremo madri del futuro.

Scuola&dintorni

BENVENUTO, MILAD!

Fabiana Ciampi, Matteo Iandoli 1 F

“Per quanto sia alta una
montagna, c’è sempre una
strada per arrivare in cima”
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Fino al primo dicembre pensavamo che il senso di
questo proverbio afgano, scoperto durante la lettura di “Fiori di Kabul” di Gabriele Clima, fosse legato alla capacità di superare i nostri momenti di
fragilità, le ansie e le difficoltà legate alla nostra
età, alla nuova scuola…
Ma da quel giorno, da quando cioè Milad è entrato
nella vita della 1F, di quel messaggio si è svelato a
noi un senso più profondo. Lui, infatti, proviene direttamente da Kabul e ha compiuto un lungo e difficile viaggio per
arrivare in Italia, dunque ad Avellino, e
proprio dov’è ora, nel
nostro istituto.
Allora è diventato
chiaro che la strada
del proverbio è proprio quella, tortuosa,
imboccata da Milad e
dalla sua famiglia per
fuggire dall’inferno
dell’Afghanistan, sperando di approdare in
un paese libero e democratico.
Nonostante la differenza linguistica, Milad sembra
essersi integrato perfettamente nella classe e nella
scuola. Grazie ad una notevole forza di volontà da
parte sua e all’aiuto di alunni e docenti, Milad sta
pian piano imparando a conoscere la cultura italiana .
Quel mercoledì mattina, quando siamo entrati e
abbiamo trovato un ragazzo nuovo, sconosciuto,
credevamo di essere entrati nella classe sbagliata.
Sembrava che avessimo visto un extraterrestre.
“Ma siamo sicuri che è la 1F?”
Questa è la prima cosa che ci siamo chiesti.
Tutto era di colpo cancellato. Tutto tranne Milad.
Era come se il tempo si fosse fermato. Il nostro
unico pensiero era “Chi è il nuovo alunno?” “E’ veramente il ragazzo afghano del quale ci aveva parlato la professoressa Muscetta?”. Abbiamo passato
tutta la prima ora a squadrare Milad. Appena è suonata la campanella, ci siamo fiondati addosso al
nuovo arrivato e l’abbiamo riempito di domande. Il

povero Milad aveva
lo sguardo impaurito,
come una pecorella
smarrita che incontra
un lupo. Ma noi, in
quel momento, eravamo troppo presi dall’entusiasmo e dalla voglia di
conoscerlo per cercare di metterci nei suoi panni,
perciò non abbiamo cercato di capirlo e di frenarci.
L’interesse di conoscere una persona che viene da
seimila chilometri di distanza dalla nostra piccola
città ha preso il sopravvento su di noi.
L’arrivo in classe di Milad è stata una sorpresa, la
più bella che potessimo desiderare. Siamo stati e
siamo ancora entusiasti di aver conosciuto un ragazzo straniero, con una storia assolutamente al di
fuori della nostra quotidianità.
Desideriamo conoscere in maniera approfondita la sua
cultura, come lui desidera continuare a
conoscere la nostra.
Questa è un’occasione per arricchirci
culturalmente sia per
Milad che per noi.
Le ragazze e i ragazzi della nostra
classe sono semplicemente passati
dalla scuola media alla scuola superiore, Milad, invece, ha dovuto cambiare Paese, casa e soprattutto vita. Ci impegniamo a rendere felice il nostro
nuovo amico, aiutandolo ad affrontare in modo più
agevole un cambiamento così radicale. Siamo felicissimi di aver conosciuto una splendida persona e
ci impegneremo a trasformare la 1F nella sua seconda famiglia.
Benvenuto al Liceo Scientifico P.S. Mancini, Milad!
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IL MANCINI IN MONTAGNA

Viviana Farese, 4Blm

Nel corso dell’estate 2021, il nostro istituto ha aderito al Piano Scuola Estate, promuovendo tante attività diverse e stimolanti. Io personalmente ho avuto
la possibilità di partecipare ad un’escursione organizzata dalla scuola in collaborazione con il Club
Alpino Italiano, una associazione di alpinisti e appassionati di montagna in Italia,
ed in particolare con la sezione di
Avellino, di cui sono membri diversi professori e studenti dell’Istituto. L’attività si è articolata in due
parti: una lezione in DAD, riguardante il CAI e l'equipaggiamento
per la montagna, e l’escursione
vera e propria. Sono state progettate due escursioni, io ho partecipato a quella del 17 giugno sul
monte Pizzone.
Nello studio virtuale della professoressa Famiglietti, abbiamo parlato del CAI, che è la più vasta
associazione di alpinismo in Italia
e svolge un ruolo fondamentale
nella conoscenza e tutela delle nostre montagne
attraverso diverse attività. Il CAI si occupa della gestione di oltre 700 strutture alpine e di didattica, attraverso la fondazione di scuole di alpinismo,
scialpinismo, arrampicata ed escursionismo. Inoltre
si impegna per garantire una frequentazione sicura
della montagna, ad esempio attraverso la cura
della manutenzione e della segnaletica dei sentieri
o la pubblicazione di manuali riguardanti l’andare in
altitudine. Infine, il CAI promuove iniziative di salvaguardia dell’ambiente montano.
Per l’escursione del 17 giugno sul monte Pizzone,
le nostre guide sono stati i professori Bellucci e Figliolia, membri del CAI di Avellino, insieme ad altri
membri della sezione di Avellino. Oltre che momento istruttivo di grande arricchimento, per noi
alunni è stata anche un’occasione per rivedere
compagni e amici che non vedevamo da settimane,
se non mesi, a causa delle particolari condizioni in
cui si è svolto lo scorso anno scolastico.
Alle 8.30 ci siamo radunati al Castello di San Martino a Monteforte, punto di partenza della nostra
escursione. Ad ognuno di noi è stata data una
mappa sulla quale era indicato il percorso.
Parte integrante del percorso è stata imparare ad
orientarsi in montagna, attraverso la lettura della
carta e della segnaletica del CAI. Nel corso dell’escursione abbiamo affinato le nostre tecniche di
14
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orientamento sui sentieri,
spesso ci è stato chiesto di individuare noi stessi
quale fosse la direzione giusta da prendere.
All’inizio dell’escursione, inoltre, abbiamo imparato
ad usare un altimetro per misurare l’altitudine: in
questo modo abbiamo potuto osservare il dislivello
tra diversi punti del percorso.
È stato inoltre particolarmente
interessante avere la possibilità
di osservare da vicino alcuni fenomeni che avevamo studiato
solo teoricamente in Scienze
della terra. Nel corso dell’anno,
infatti, ci siamo dedicati allo studio delle rocce e della loro formazione. Durante il percorso
abbiamo potuto analizzare
esempi reali e tangibili di rocce
formate per stratificazione, concretizzando così l’argomento dei
nostri studi. Non sono ovviamente mancati i momenti di riposo e di svago. Il pranzo è
stato consumato in una radura erbosa, al riparo dal
sole sotto l’ombra dei rami, e alcuni di noi si sono
dilettati in una accesa partita di frisbee, mentre altri
(autrice compresa) si dedicavano a un pisolino ristoratore sull’erba per preparsi al resto dell’escursione. Questo progetto ha rappresentato
un’occasione incredibile di arricchimento, durante
la quale ci è stata data la possibilità di conoscere
meglio i nostri monti, che sono parte integrante e
una ricchezza del nostro territorio, nonostante tendiamo, sbagliando, a dimenticarcene.
Un’esperienza del genere aiuta a comprendere meglio quale incredibile fonte di conoscenza siano le
nostre montagne, quanti segreti la natura sia
pronta a svelare a chiunque sia disposto ad esplorarla e scoprirla con curiosità e attenzione.
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Emanuele Reppucci 5 Asa

R.O.S.S.O.

Grande riconoscimento per il nostro liceo, candidato nella sezione per le Scuole Superiori, classificatosi primo in assoluto nel Concorso nazionale
“Codice Rosso”. Uno spot di un minuto, - realizzato dagli alunni del Liceo scientifico Opzione
Scienze Applicate - Reppucci Emanuele, Vita Anthony, Cataldo Carmine, Pisano Gabriel, Ciasullo
Livia, Di Pace Ilenia e Caro Chiara – guidati dalla
prof.ssa Lucrezia Vitale - ha ottenuto il plauso
della Commissione composta da rappresentanti del
Ministero dell’Istruzione e della Giustizia. Il lavoro è
stato realizzato nel periodo di DAD ed ha avuto
una genesi condivisa e collaborativa a partire dall’acronimo Rispetta Onora Salva Sensibilizza
Opera e dalla scelta della base musicale concessa
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dall’autore
Liceo Mancini
Francesco Pergola. Il video
1° Classificato
propone una
Concorso Nazionale
grafica stilizzata ed evoca“Codice Rosso”
tiva che
ripercorre sin
dall’infanzia le possibili esperienze di violenza e sopraffazione subite dalle donne.
Il tema del Concorso si riferiva alla nuova normativa di contrasto alla violenza sulle donne (legge
69/2019) ed il video proposto, in modo inquietante
ed incisivo, è stato riconosciuto come “il migliore ed
il più efficace delle proposte”. Le parole sono quelle
del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi che, in
persona, nella prestigiosa sala del Ministero a
Roma, il giorno 25 novembre, ha premiato - presente la commissione giudicatrice - la Dirigente
Paola Anna Gianfelice e gli autori del progetto. La
delegazione del liceo è stata accolta con grande disponibilità dallo staff del Ministro e dal Dirigente Jacopo Greco, nello scenario dell’imponente salone
del Ministero, insieme alle altre due scuole finaliste.
Una giornata nella piovosa capitale, all’insegna
delle gratificazioni inattese, le più apprezzate, che
fanno emergere le valenze espressive e valoriali,
anche in forma simbolica, dei nostri giovani. Il
“Mancini” c’è e ci sarà.

GIULIA E L’ALLEANZA POLITICO MATRIMONIALE
DEL PRIMO TRIUMVIRATO

2 Clm

Tanti est exercitus, quanti imperator!
Così la dottrina latina rimarca l’importanza di un
gran condottiero ai fini di un esercito valoroso, eppure, per quanto la storia sia ciclica alcuni personaggi degni di nota passano in sordina. Si tratta di
figure poco conosciute, ben diverse dai ferrei comandanti a cui siamo abituati ma non seconde per
importanza. Una di queste è Iulia Minor ed è proprio
la sua di storia che andremo a trattare :
Giulia fu l’unica figlia di Cesare, avuta con la prima
moglie Cornelia, la sua mano venne promessa dapprima a Servilio Cepione ed in seguito al celeberrimo Gneo Pompeo Magno. Che sia amore politico
o coniugale nel 59 d.C. il matrimonio combinato
della diciassettenne saldava l’ormai indissolubile
15
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rapporto tra il padre e Pompeo, in procinto di rendere ufficialmente pubblico l’accordo privato che
definiamo “primo triumvirato’’, stipulato a Lucca nel
60 a.C. A far spiccare il personaggio di Giulia è
principalmente il suo ruolo chiave poco conosciuto:
la credenza popolare, infatti, è convinta che il primo
triumvirato sia frutto di un macchinoso ingegno burocratico mirato alla successione del potere di Cesare, Pompeo e Crasso stessi, ma è all’oscuro di
questo elemento fondamentale quale il matrimonio
per la sua riuscita; tant’è vero che l’autore del De
bello Gallico grazie alla figlia poteva inglobare
Pompeo nella sua famiglia e così giustificare l’affinità tra loro due. Ironia della sorte vuole che la
chiave del successo sia una donna, per giunta di
straordinaria bellezza e intelletto come riportano alcuni scritti e le fonti numismatiche rinvenute. Una
società prettamente patriarcale come quella romana e l’opinione della donna come angelo del focolare non può farci stupire se la storia di questa
ragazza sia giunta fino a noi nel modo scorretto.
Nella maggior parte degli scritti latini infatti, le figure
femminili sono perlopiù marginali in quanto a battaglie o cariche pubbliche, tranne in alcuni rari casi
come quello di Cleopatra e Didone, donne rigorose
più vicine alla mentalità di un generale. Al contrario,
l’erede di Cesare è descritta come pura, incontami-

Ritratto di Julia Caesaris, XVIII secolo

nata e distante dal becero mondo dei conflitti, tanto
da essere presa ad esempio da Boccaccio. Molti
secoli dopo questo, nella sua opera De mulieribus
claris, descrive l'amore di Giulia come “sanctissimo”, poiché ella era realmente legata al suo coniuge. Il risvolto poetico vuole che, seppur Pompeo
e Giulia si fossero legati tramite un matrimonio
combinato, il loro amore fosse reale, quasi romanzesco a tratti, identificando la causa del decesso
16
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della donna come il frutto del loro stesso amore . Il
triste evento fu citato anche dallo storico romano
vissuto tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. Valerio
Massimo (Factorum et dictorum memorabilium, libri
IX; l. IV): nel 55 a.C. ci fu una rivolta in cui Pompeo
venne coinvolto ma non ferito; solo la sua toga
venne macchiata di sangue, ma, quando Giulia la
vide in mano ad uno schiavo e non addosso al marito, ella lo credette morto, svenne e ciò le causò un
aborto spontaneo. Lo shock fu così forte per il suo
corpo che non riuscì a sopravvivere. Pompeo,
come ultimo atto d'amore, espresse il desiderio che
le sue ceneri riposassero nella sua villa preferita,
ma in seguito alla protesta dei romani esse vennero seppellite a Campo di Marte. La morte di Giulia fu un disastro per l’intero il mondo: si scioglieva
quel vincolo di parentela fra Cesare e Pompeo, che
fino ad allora aveva garantito pace e tranquillità, e
ne nacquero furiose guerre civili. Tramite questo
approfondimento si può dedurre come spesso gli
accadimenti risultino alterati in base alla versione
che ci giunge, trasformando un’intricatissima trama
politico-amorosa in un semplice accordo, facendo
appassire completamente l’intero fulcro della storia
reale e trasformando una figura di spicco come
Giulia in una semplice compagna di passaggio.
SITOGRAFIA
https://www.focus.it/cultura/storia/le-mogli-e-le-amantidi-giulio-cesare
https://www.treccani.it/enciclopedia/giulia_%28Enciclopedia-Dantesca%29/
http://www.angelofilipponi.com/html/giulia_la_figlia_di_
cesare.php
http://www.domusromanalucca.it/site/contesto-storico/
http://www.historialudens.it/component/tags/tag/valerio-massimo.html
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INCONTRO ALLA VITA O TRA LE BRACCIA DELLA MORTE
Sara Occhicone 3B

Otto anni fa nasceva Libriamoci, il progetto promosso dal Ministero della Cultura, dal Centro per il
libro e la lettura, che invita le scuole ad organizzare
in classe giornate di letture condivise, attive, a voce
alta. E come dice Pennac: “Perché leggere a voce
alta? Per la meraviglia”.
Uno dei temi quest’anno è “Il gioco dei sé”, il proprio io che cambia e si definisce, mentre è alla ricerca di senso e significato.
Un libro a dir poco perfetto
per questo tema è “Continua
a camminare” di Gabriele
Clima, pubblicato qualche
anno fa per Feltrinelli.
Un romanzo dedicato a tutti
coloro che sono in viaggio,
proprio come i protagonisti di
cui scrive e sull’esempio del
più famoso viaggio di Dante…
”Nel mezzo del cammin di nostra vita…..”
Pensando d’istinto ad un viaggio, si immagina una meta e
un tragitto, magari una famiglia in macchina in cui si
passa da canzoni degli anni
’90 a quelle più recenti tra risate, soste e giochi per intrattenere i più piccoli; poi, però,
fermandosi a riflettere si arriva
alla conclusione che alla parola viaggio non sempre si può associare gioia e divertimento, ma spesso solitudine.
Salim e Fatma sono i protagonisti delle due storie
narrate da Clima con la tecnica dell’intreccio. Sono
intrappolati in una guerra che ha colpito la loro
terra, la Siria, ed è questa la ragione del loro cammino tra macerie, polvere, morte e terrore.
Certamente colpirà il lettore la forza di Abed, il fratello maggiore di Salim, il quale è convinto che i
libri possano fermare la guerra, possano domarla.
“Ma perché i libri? Dico io [Salim]. Perché non il
pane o che ne so, le cose che servono ogni
giorno? Perché quelle continueranno a togliercele.
Mi fissa, gli occhi stretti. Hai visto cos’hanno fatto
all’acqua, no, che l’hanno avvelenata. Continueranno a farlo, Salim, ci sarà sempre qualcuno che
arriverà e ti toglierà le cose che ti servono ogni
giorno. Ma i libri no, i libri non sono come l’acqua,
quelli nessuno te li può avvelenare. Se salvi i libri,
salvi quello che è dentro di te, la tua storia, il tuo
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paese, salvi la tua anima, Salim, se salvi i libri”.
Fatma, l’altra protagonista, è una ragazzina tenace,
ostinata, è la sorella minore di Khalid, fanatico seguace del Califfato. E’ cresciuta in una famiglia musulmana integralista dove…” le femmine devono
imparare a stare al loro posto, per questo hanno bisogno degli uomini che dicono loro cosa fare….”.
Fatma è chiamata dal fratello “stella di Damasco”, il
fiore del profeta, creatura
preziosa oltre ogni misura
come oltre ogni limite possibile è l’impesa chiamata a
compiere. Durante il suo
cammino per volontà del destino, però, si trova davanti
ad un ostacolo fisico, un
fiume, che devia la sua direzione, non solo spaziale, nel
deserto, un mare di sabbia
dove forse incontrerà Salim.
Storia di profughi, di trafficanti di uomini senza scrupoli, di donne sottomesse ai
soprusi e alle violenze di fratelli, mariti, padri. Infine, storia di guerra con la sua scia
di terrore, distruzione e
morte.
“Continua a camminare” è
tutto questo e soprattutto il
viaggio di due adolescenti erranti, che nel camminare provano a cercare o più
esattamente a ritrovare se stessi. Ogni uomo vive
in un viaggio continuo e tormentato, ma l’importante è sentire dentro di sé quella vocina che sussurri “Continua a camminare” o come dicevano i
latini “non desistas, non exieris”.
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The students of 5G

Erasmus+, WE MADE IT!

Last summer, we (the
students of 5G) had
the unique opportunity
to take part in the Erasmus+ Project, halfway between digital
and in person. Suspended in February 2020 due to
the pandemic, the project has been resumed in a
virtual mode. Embracing technology, students and
teachers had already met online, from the 28th to
the 30th June.
he activities in distance learning organised by the
host institution of Barcelos (Portugal) have seen

the exchange of data: logos, videos and presentations created by the students.
In September we met our Bulgarian and Portuguese peers. They were really nice and good at
English, so we have improved our communication
skills. We spent our time sharing school activities
about active citizenship and travelling around Campania Region: Pompeii, Positano, Amalfi, Naples.
We have discovered their culture and identity, and
last but not least, Through them all similarities and
differences between our countries.
We are still in touch with them and we hope to visit
Sevlievo and Barcelos one day.

IT WAS HALLOWEEN NIGHT...

Federica Melillo, Rebecca Caporale, Gerardo Borriello, Andrea Amodeo 2 F
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It was Halloween night and as usual, Riverdale
High School had organised Halloween-themed
dances. John and his friends, dressed up as zombies, were enjoying dancing in the school gym,
when a girl fell on John. "Sorry, I didn't see you!
Nice to meet you, I'm Helen". It was magic! John
and Helen spent the whole evening dancing and
having fun together, the two talked a lot and John
had a crush on Helen, even though John still didn't
know that Helen was hiding a secret ...
The group of friends were going to get some cocacola when the lights went out and the guys heard a
scream."What happens?" said John. The boy immediately began looking for Helen, but she had disappeared! All the students started to make
frightening noises and when the lights came back
on, John saw a scary scene: a dead body on the
buffet table and some blood letters on the win-

dows "You will all die".
The crowd of guys started screaming in fear and
some tried to escape, but the doors were closed;
the lights went out again and more and more students were killed, John heard a chilling laugh and
saw the door to the roof. "Guys let's run away from
here!". He told his friends. And noticed a letter on
the floor:
"I'm tired of being bullied, here I commit suicide but
my spirit will take revenge on all the students who
tormented me" signed Helen.
John held the paper in his hands. "How is it possible?". John was frozen in fear, the group of friends
tried to escape but another voice stopped them:
"It's too late for you" It said.
The last thing John felt was a sharp blade on his
neck and then his life was also taken away on that
roof and that evening, no student could come back
home…

Lingue
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HALLOWEEN STORIES

Capuozzo Alessandra, Letizia Ianniciello 2 Blm

Once upon a time there was a little tiny girl who
was walking down an unlighted street during Halloween night.
Suddenly a covey of bats started to flow around her
head; she had always been afraid of those animals,
since she was very young!
So, she tried to escape them rushing down a very
deep descent.
When she stood up she saw a very bright moon
and soon after she heard a loud howl.
From then on, the little girl ran as fast as she
could.
Along the gloomy path she continued hearing that
scaring sounds, furthermore, she saw some weird
shadows in the dark.
Little by little they became more definite until they
looked like horrible monsters.
The biggest one was a giant who was holding a

long log of wood; next to him there were a group of
bony skeletons and lastly besides them appeared
an evil witch and a powerful wizard.
The little tiny girl hesitated for some moments, if
she stayed there, the horrible creatures would definitely hurt her, but, just in time, she was able to run
away.
After a long distance, she felt exhausted, but she
knew that if she stopped, even for a few moments,
she would be reached by those terrible monsters.
Despite her huge efforts she remained trapped in a
slimy spiderweb.
She didn’t either have the time to figure out to be in
a serious situation that every single creature was
really close to her.
All at once, the sky got covered up by clouds and
started to rain, therefore, the Halloween characters
melted as they were water drops.
Finally, the girl, dumbfounded, in the wood, the only
one alive was just her.

LA TRADUZIONE LETTERARIA

Luisa Izzo, Anna Mazzone 3 A

“Tradurre è un’arte affine a quella dei
grandi attori;
è alchimia, conversione in oro di elementi
altrui.”
Rainer Maria Rilke
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Nel corso di quest’anno scolastico la ripresa delle
attività didattiche “in presenza” ci ha riservato numerose sorprese.
Tra le tante – agli alunni del triennio della sezione A
– è stata offerta l’opportunità di ampliare nonché
consolidare le proprie conoscenze linguistiche e
traduttive grazie all’adesione al PON “Corso di Traduzione Letteraria”.
I partecipanti, guidati dal noto traduttore letterario
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Dott. Franco Filice

Franco Filice, si cimentano nella traduzione di testi
d’autore dal Tedesco in Italiano, soffermandosi, in
particolare, sulle peculiarità che caratterizzano e differenziano le due lingue. Attraverso attività laboratoriali i ragazzi, appartenenti a tre diverse classi,
imparano a confrontarsi ed a lavorare in gruppo,
fondendo le proprie idee e conoscenze.
Il Dott. Filice propone ogni volta l’analisi di alcuni
brani tratti dal romanzo autobiografico “Meine freie
deutsche Jugend” della giornalista tedesca Claudia
Rusch, da lui tradotto in italiano con il titolo: “La
Stasi dietro il lavello”.
Il corso persegue l'obiettivo di fornire agli studenti gli
strumenti per un uso critico e consapevole dei mezzi
linguistici, comunicativi e stilistici, incoraggiando e
sostenendo una continua riflessione sulla linguamadre.
Viene inoltre prestata particolare attenzione a ciò
che caratterizza un testo letterario rispetto ad altre
tipologie testuali, ma viene altresì privilegiato un approccio comparativo ed intertestuale, per quel che
concerne l'uso e le possibili modalità restitutive delle
più frequenti figure retoriche, degli idiomatismi, dei
proverbi, dei giochi di parole, dei neologismi, ecc.
Un testo letterario è il frutto della fantasia, della per-
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sonalità e, in definitiva, dello stile di chi lo ha scritto.
Questo rende molto complesso il compito del traduttore, che non deve solo occuparsi di rendere un
testo fruibile da una lingua all’altra lingua. Il traduttore letterario deve infatti conoscere profondamente
lo stile dell’autore per meglio comprendere tutte le
sfumature, ogni accezione del suo testo, così come
il contesto di riferimento, la caratterizzazione dei
suoi personaggi, la verità dei sentimenti e l’evoluzione della storia.
Non si occupa, quindi, solo di parafrasare il testo:
sarebbe davvero riduttivo pensarla così! Il traduttore
deve entrare nella psicologia e nei pensieri dell’autore per capire veramente il suo stile e rendergli giustizia nel tradurre la sua opera in un’altra lingua.
È un compito molto arduo e per nulla facile, che ri-

chiede anni di studio ma soprattutto di esperienza.
Un altro elemento che il traduttore letterario deve
riuscire a mantenere pressoché intatto è la bellezza
del testo. Per bellezza del testo s’intendono tutti i
costrutti sintattici studiati nella lingua originale, i livelli di narrazione, lo stile del testo, la grammatica e
la fonetica. È la forma “esteriore”, quella che trasmette il significato del testo.
Non è affatto un lavoro facile, tutt’altro!
Può addirittura diventare una fastidiosa incombenza, se il lavoro di traduzione implica il confronto
tra lingue appartenenti a culture molto differenti tra
loro (e questo è appunto il nostro caso!).
Col passare delle settimane, ad ogni lezione, ci rendiamo sempre più conto di quanto si ampli il nostro
lessico e maturi in noi un utilizzo più consapevole
della lingua tedesca, mediante l’apprendimento di tipiche espressioni idiomatiche.
Infine, grazie a questo progetto, oltre ad aver affinato le nostre capacità collaborative, prendiamo coscienza del fatto che il Corso ci apre le porte al
mondo editoriale, indirizzando i più interessati anche
ad una futura e più mirata scelta universitaria e/o
professionale che, in precedenza, non si era eventualmente considerata.
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Sofia Faiella 2 A
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ADVENTSBASTELKURS:
IL NATALE È DI SCENA AL “MANCINI”!

Stiamo per salutare il 2021 e ci prepariamo – probabilmente con soverchie aspettative! – ad affrontare il Nuovo Anno… Le classi del biennio con
lingua straniera Tedesco (1ª ALI – 2ª A – 2ª G), “capitanate” dalla nostra cara Prof.ssa Sementa,
hanno dato vita ad un progetto innovativo e piuttosto ardimentoso: tutti insieme abbiamo cooperato
per creare qualcosa di costruttivo. Decorare la facciata anteriore e gli interni del plesso storico del
Liceo “Mancini”, in previsione delle festività natalizie, ha richiesto numerosi nonché intensi pomeriggi
di lavoro ma soprattutto tanta collaborazione!
L’avventura ha avuto inizio un paio di mesi fa, nel

corso di una normale mattinata scolastica, allorché
la nostra (tenace) docente di Tedesco ci prospettò
questa sua intenzione. Sulle prime rimanemmo tutti
un po' spiazzati: ci guardammo alquanto increduli,
perplessi e ci scoprimmo piuttosto scettici: saremmo mai riusciti ad allestire il nostro monumentale Liceo con faraonici addobbi… in “tempi
ragionevoli”??? Ebbene sì, ce l’abbiamo fatta!
Passo dopo passo – anzi “decoro dopo decoro”! –
abbiamo “familiarizzato” e preso dimestichezza con
l’iniziativa che ci vedeva protagonisti.
Il 2020 è stato per tutti un anno molto difficile ma
per noi giovani vivere le attività didattiche attraverso un computer è stata senz’altro una gran privazione, una pratica surreale… Il rientro a scuola
“in presenza” ci ha fatto apprezzare vecchi e piccoli
gesti quotidiani ormai caduti nell’oblio: il guardarci
finalmente negli occhi, il ritrovarci nelle nostre aule,
tutti di nuovo ai nostri posti, sono particolari che
hanno certo risvegliato i nostri animi alquanto “malconci”! Il lavoro effettuato per realizzare questo progetto è stato sì impegnativo ma l’esperienza si è
infine rivelata molto istruttiva nonché gratificante:
abbiamo imparato ad “ingegnarci”, a cooperare ed
abbiamo anche scoperto che trascorrere lunghi pomeriggi con cartoni, forbici e colori tra le mani non
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è affatto così male!
Abbiamo inoltre avuto la possibilità di conoscerci
meglio ma la “rivelazione” ancor più appagante è
quanto siamo stati in grado di concretizzare: pian
piano e nonostante vari imprevisti siamo riusciti a
realizzare un’impresa che inizialmente ci appariva
a dir poco titanica!
Chi più chi meno, ci siamo resi tutti disponibili, manifestando la nostra gran voglia di fare: quanto abbiamo prodotto è stato frutto di un sincero impegno
corale e soprattutto di un profondo rispetto per
quello che il Liceo “Mancini” sta realizzando e sta
offrendo a noi alunni. Nel corso delle varie fasi progettuali ognuno di noi ha sempre avuto modo di
esprimere la propria creatività, di suggerire qualche
buona idea ed è stato molto incentivante notare
che tutto quel che orbitava nelle nostre testoline ha
infine trovato realizzazione.
Per questa lunga serie di ragioni dobbiamo ringraziare la Prof.ssa Sementa, che ha saputo tirare
fuori il meglio di noi, ci ha concesso fiducia e ha
creduto strenuamente nelle nostre potenzialità, trasmettendoci l'amore e la passione per la Scuola. È
stata lei la prima a credere fermamente nella riuscita di questo poderoso progetto ed a sacrificare
numerosi pomeriggi per dare vita ad un “sogno”, a
qualcosa che avrebbe potutp donare un attimo di
gioia a chi si fosse trovato a gettare anche uno
sguardo fugace alla nostra scuola. Alcuni di noi si
sono davvero spesi in modo infaticabile ma, nel
complesso, ciascuno ha cercato di contribuire fattivamente all’attività programmata, nessuno è rimasto inerte! A chiusura di un annus horribilis il
“Mancini” è quindi di nuovo pronto ad illuminarsi di
sorrisi… E questo progetto rappresenta sicuramente un ottimo auspicio in questa direzione: auguri di vero cuore all’intera comunità scolastica!!!
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Rita Ciccarone 4 A

Svegliarsi, andare a scuola, fare l‘ultimo compito in
classe di chimica e poi catapultarsi all’altro capo
del mondo… “spiccando il volo” dall’aeroporto di
Capodichino!
Un istante prima stai vivendo la vita di tutti i giorni,
la tua, a volte noiosa routine, poi - senza neanche
rendertene conto! - scendi da un aereo e posi il tuo
piede sul suolo che sarà casa tua per qualche
mese. Un arco di tempo che, alla mia età, sembra
sempre passare in un battito di ciglia, eppure io la
mia esperienza in Germania l‘ho vissuta appieno,
facendo tesoro di ogni istante e, a
distanza di tempo, serbando un nitido ricordo di tutto quel periodo,
anche dei più piccoli dettagli, soprattutto di quelle che sono state le
mie iniziali difficoltà, le mie paure: i
problemi per ambientarsi in un
posto totalmente diverso da quello
in cui ho sempre vissuto (la lingua,
le persone e la loro mentalità, lo
stile di vita, gli orari); il perdersi in
strade mai viste prima, i mezzi di
trasporto, le ore scolastiche che,
specialmente all‘inizio, sembravano non passare mai… Tante sono state le difficoltà e quante le soddisfazioni che ho regalato a
me stessa, a partire dalle cose più banali, come riuscire a salutare con disinvoltura i miei nuovi vicini di
casa.
Senza rendermene conto ho familiarizzato con il
nuovo ambiente e, molto spesso, mi sono adeguata a nuove situazioni. Adeguata alla mia famiglia ospitante che, pur essendo spesso lontana da
me, soprattutto dal mio modo di pensare, non mi ha
mai fatto mancare nulla.
Senza neanche farci caso, giorno per giorno, imparavo nuovi termini, espressioni, ritmi, miglioravo la
pronuncia, provavo ricette tedesche con l’aiuto di
Alexander, il mio Gastvater (papà ospitante).
Diversi giochi da tavolo hanno spesso tenuto impegnate me e Luisa, la mia Gastschwester (sorella
ospitante), più giovane di me, spiritosa e brillante.
Ho preso anche parte alla festa di Halloween (e
non solo!) con Gabriel, il mio Gastbruder (fratello
ospitante), e con Elisabetta, la mia Gastmutter
(mamma ospitante), che per me è stata costantemente una guida ed un punto di riferimento.
Nella mia famiglia tedesca c‘era sempre qualcosa
di interessante da fare e, fortunatamente, abbiamo
pure scoperto di condividere diversi interessi: ab22
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biamo visitato molti musei, girato per mostre (soprattutto fotografiche, per le quali vado pazza!),
preso parte ad eventi e feste in città… e ancora
siamo andati a teatro a vedere ”Die Physiker“, abbiamo pattinato sul ghiaccio, visto un film al cinema
e numerosi sul divano di casa, abbiamo gustato
un’ottima anatra nel ristorante più alto della città…
Ho assaggiato numerosissimi piatti tipici, mangiato
tante Kartoffeln (patate) e ho fatto in tempo a vedere i luminosissimi e colorati Mercatini di Natale.
L‘inizio dell’avventura nel capoluogo del NordrenoVestfalia non è stato facile: il
Covid è venuto a bussarci alla
porta di casa, prima ancora ch‘io
potessi disporre delle chiavi! E si
sa: già in tempi “normali” è sempre
difficile raccontare di un’esperienza importante come un soggiorno-studio all‘estero… figurarsi
poi in quelli che stiamo vivendo…
Ma andiamo con ordine: frequento
la IV A, studio il Tedesco come lingua straniera ed è da un po‘ di
anni che sognavo di frequentare
una scuola all‘estero… poi ci ha
investiti la pandemia e ho “fatto finta” di non pensarci più!
Ma non ero l‘unica a voler vivere un’esperienza del
genere: quest‘ anno, infatti, sono ospiti della nostra
scuola alcune studentesse di Amburgo. Charlotte è
tra queste e siede nella mia classe: la sua presenza mi ha indotta fortemente a riprendere a sognare! Siamo entrate, infatti, subito in sintonia ed
abbiamo iniziato ad instaurare un bellissimo rapporto, che va intensificandosi col passare del
tempo. Sul suo esempio, ad ottobre, ho deciso di
fare un’esperienza simile alla sua: ho chiesto aiuto
alla mia famiglia ed alla Prof.ssa Sementa, che è
stata davvero preziosa!
Volevo partire! Avevo un‘irrefrenabile voglia di cambiamento, di visitare posti nuovi e,finalmente, il 26
ottobre ho varcato il cancello d‘ingresso del WimWenders-Gymnasium a Düsseldorf.
Inutile raccontare le ansie e le preoccupazioni dei
miei genitori… io ero lì!
La scuola, ubicata in una struttura modernissima,
mi faceva sentire, già al primo impatto, in una realtà totalmente diversa; i professori mi hanno subito
fatto prendere parte alle lezioni nonché ai tantissimi
laboratori… sì, perché lì le lezioni sono pratiche,
una sorta di hub!

Lingue

Le mie giornate a Düsseldorf iniziavano molto presto e con molto freddo: una veloce colazione, un
autobus che mi portava al Gymnasium e poi via… il
tampone antigenico (sì, perché, in Germania, si è
soliti “testare” gli allievi prima dell’ingresso a
scuola!) e una moltitudine gaudente di ragazzi che,
come me, era pronta ad entrare in classe.
Lezioni un po’ diverse dalle mie in Italia: l’approccio
tedesco è molto pratico ed i professori ti guidano
nelle attività che sono soprattutto esperienziali o di
laboratorio. Nell’ora di Fisica non so quante volte
ho dovuto tendere un elastico per comprendere il
concetto forza-peso. Nell’ora di Filosofia si guardava una serie TV, di cui poi dovevamo fornire la
nostra “interpretazione filosofica”. Nell’ora di Tedesco, invece, abbiamo imparato a stilare il nostro
curriculum vitae.
La mia lezione preferita, però - probabilmente perché ero la più brava della classe! - era quella di Italiano! La docente, Frau Borkowski, subito si è posta
nei miei confronti in modo dolce e gentile, finendo
col diventare il mio primo volto amico all’interno del
liceo. Nel pomeriggio, uscita da scuola, risuonava
ancora nelle mie orecchie il chiacchiericcio dei miei
compagni: tedesco, tedesco, tedesco!
Ci sono stati momenti in cui l‘ho odiato, altri in cui
non ne potevo più ed altri ancora in cui mi rendevo
conto di aver iniziato, inconsciamente, a pensare in
lingua. Improvvisamente scoprivo, però, che mi
stavo proprio divertendo: riuscivo a scacciare via i
cattivi pensieri e quella insidiosa, “invasiva” nostalgia di casa. Tutto ciò che all‘inizio mi pesava faceva
ormai parte della mia quotidianità.
Ascoltavo volentieri i mille racconti ed aneddoti con
i quali ci divertiva Alexander a cena, le voci dei miei
compagni e professori non erano più causa del mio
mal di testa, anzi, ero felice di parlare con loro e
trovavo gratificante il loro complimentarsi per il mio
livello linguistico (grazie mille, Prof.ssa Sementa!).
Purtroppo, però, non sempre tutto va per il verso
giusto e, mentre io trascorrevo le mie giornate con
spensieratezza, la situazione pandemica iniziava a
degenerare lì in Germania, sino a diventare totalmente fuori controllo… E così, a causa delle preoccupazioni dei miei genitori, mi sono ritrovata – mio
malgrado! – a dover anticipare il mio rientro in Italia…
Inizialmente la situazione mi sembrava quasi surreale e continuavo ad interrogarmi: cosa mi resterà? Cosa mi mancherà?
Ecco, ero solita pormi questi quesiti senza riuscire
a trovare una risposta: c‘era ancora così tanto da
dire, da fare, da sperimentare ed io avrei dovuto riprendere l‘aereo per far rientro in patria!
Ora, seduta alla mia scrivania, a distanza di quasi
un mese da questa esperienza, posso provarci: mi
resta il forte senso di solitudine che non mi ha mai
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abbandonata, che mi ha quasi schiacciata e mi ha
fatta sentire un puntino infinitesimale in uno spazio
sconfinato e che però, contemporaneamente, mi ha
fatto scoprire che il mondo è grande, grandissimo,
e che non sono le dimensioni che conosci a farti
sentire viva o ad essere la tua comfort-zone; sei tu,
da sola che, nonostante la paura stridente, devi costruire la tua dimensione, ovunque essa sia.
Il tuo perimetro, la tua distanza sei sempre e solo
tu: io mi sto ancora cercando, ma ho allargato i
miei orizzonti!
Mi resta soprattutto la consapevolezza che “famiglia” sono le persone a cui vuoi bene, distanti o vicine che siano. Mi restano e mi mancano gli
autobus che passano in orario, le strade grandi e
pulitissime, i mercatini, le piazze affollate, il Reno,
l‘odore dei dolci, l‘enorme senso civico e la grande
responsabilità di un popolo pratico. L‘aria che tirava
lì, la pungente brezza invernale, spesso gelida, era
comunque in grado di scaldarmi dentro.
Scrivo queste parole adesso: sono ormai rientrata
nella mia scuola, che trovo comunque bellissima,
così com’è!
Ho rivisto Charlotte; intanto, da qualche giorno, a
casa mia è venuta a vivere Luise, una ragazza tedesca dolcissima che, sino a giugno, farà parte e
spero “si sentirà parte” della nostra famiglia.
Sono nella mia classe, con i miei compagni e amici
di sempre, ho ripreso a pensare ed a parlare in italiano, pur non abbandonando la mia passione per
la lingua tedesca: chiacchiero molto con Luise e
Charlotte e frequento degli interessanti corsi pomeridiani a scuola (progetto CLIL e PON “Corso di
Traduzione Letteraria”).
A volte, però, mi manca l‘aria che tirava lì, a volte
ho nostalgia di quando svoltavo l’angolo e mi imbattevo in un autobus che passava in orario o in un
ragazzino che raccoglieva spontaneamente una
cartaccia in strada. Adesso mi immergo nell’atmosfera prenatalizia della mia città e cerco di “farmi
emozionare”, nella speranza di poter, un giorno non
lontano, riprendere quell’aereo da Capodichino che
mi porterà a respirare aria nuova… ed a colmare
quel vuoto, che spesso mi attanaglia il cuore, nel
posto in cui vivo.

Lingue

NEUES ALTES LEBEN?

Prof. Reinhold Haggenmüller

Ein Wort vorweg: Seit zwei Monaten unterrichte ich
das Fach Kunstgeschichte im Rahmen von CLIL
(Sachunterricht in einer Fremdsprache) und schildere Ihnen nachfolgend einige subjektive Eindrücke und Beobachtungen über Gemeinsamkeiten
und Unterschiede zu den 39 Jahren Erfahrung als
Lehrer in Bayern. Viel Spaß beim Lesen!

- Der Einzug des Gladiators: Kein Publikum. Allein
stehe ich im leeren Klassenzimmer. Meine Uhr sagt
mir, dass ich seit einer Minute eigentlich zu unterrichten habe, einen Schulgong, der Anfang und
Ende setzt, gibt es nicht. Ehrlich gesagt, ging mir
das Gebimmel der Glocke schon immer auf den
Keks. Also hier himmlische Ruhe! Jetzt schlurfende
Schritte einer Kompanie, die Klasse kommt ohne
Geschrei und ohne Hektik. “Guten Tag!” - mehr
oder weniger laut, dann sucht sich jeder einen freien Platz und blickt erwartungsvoll nach vorne zu
dem «Exoten aus der Fremde».

- Das Publikum: Wie im Theater sitzen die Anwesenden gespannt auf ihren unbequemen Stühlen,
die Grundbedürfnisse sind gestillt, keine klingelnden Melodien der Handys unterbrechen die feierliche Atmosphäre. Endlich mal kein Kampf gegen
Kaffeeplastikbecher, gegen Düfte von Kebab und
Leberkäse oder gegen andere Errungenschaften
der Internetwelt! Bekannt ist mir der Kleidungsstil
nach Zwiebelprinzip: T-Shirt, Fleecepulli, Schal,
Jacke. Wenn’s warm oder sogar heiß wird, kann
man sich ja einzelner Teile entledigen. Stopp: Ein
Unterschied, keine Mützen oder kein Hidschab.

- Die einzelnen Akte: Diszipliniert hören die Schülerinnen und Schüler das Programm, keine kritischen
Nachfragen, kein Änderungswunsch, kein einziger
Beitrag zum ewigen Thema Notenerhebung. Zögerliche Äußerungen, die Masken schlucken den
Schall, ohnehin hört der Mann mit den weißen Haaren schlecht. Muss man die Reaktionen als Zei-
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chen der Höflichkeit, der Unsicherheit oder gar des
Unverständnisses werten? Kein Stöhnen, wenn
Gruppenarbeit angesagt ist, welche ein Wunder!

- Keine Privatcontainer mit Büchern oder Leitzordnern, auf den Pulten oder auf der Fensterbank,
die Sicherhalts halber nicht nach Hause mitgenommen werden, da sie dort ja abhandenkommen könnten.
- Jeder deutscher Schäferhund hat mehr Auslauf
als ich. Wenn ich hinter dem Pult sitzen will, dann
muss ich mich durchzwängen. Also fläze ich mich
auf eine leere Bank, mit den Schuhen auf dem
Stuhl. Somit habe ich den Überblick und gleichzeitig die Situation etwas aufgelockert, ihr die übliche
Steifheit genommen.

- Requisiten und Bühnenbild: Ich digitaler Laie
schaffe es auch den Computer in Gang zu setzen
die Verbindung zum Beamer herzustellen. Beim nächsten Schritt, eine passable und scharfe Projektion hinzuzubekommen, scheitere ich wie meine
Assistenten, die mir hilfsbereit zur Seite springen.
An der vorderen Klassenzimmerwand dann zwei
Tafeln, eine herkömmliche Schiefertafel und ein
modernes Whiteboard, beide mit den Maßen 2 x 1
m. Mein Problem ist die Höhe, auf der diese so
unabdingbaren Hilfsmittel für den Unterricht angebracht sind. Ich muss mich bücken, in die Hocke
gehen – natürlich ein Bild zum Lachen für meine
Schülerinnen und Schüler. Als ich dann noch anmerke: “Die Tafeln sind ja wohl für Liliputaner gedacht!”, bricht schallendes Gelächter aus. Mir ist
ein Fehler unterlaufen: „Lillipuziani“! Wer weiß, was
meine Schüler gedacht haben! Der Bann ist gebrochen, ein produktives gegenseitiges Miteinander
kommt auf.
- Szenenabgang: “Auf Wiedersehen!“ Der höfliche
und formelle Gruß anstelle des familiäreren

Lingue
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“Tschüss, Servus, Ade, Ciao!“ Nun bin ich wieder
dran! Ich fahre Computer und Beamer herunter,
schalte das Licht aus und schließe die Fenster.
Das Desinfektionsteam rückt schon zum Einsatz
an. “Buonasera!”, dann die Suche nach einem geöffneten Ausgang um halb sechs. Meine italienische Schule in Avellino ist, um ein Lutherzitat
abzuwandeln, eben “eine feste Burg”, ein sicherer
Ort für die Schüler. Nicht für jemanden, der eine
Toilette sucht oder für Penner, die sich ein bisschen
aufwärmen wollen, nicht so wie an meiner alten
Schule, die mitten in der Fußgängerzone liegt und
die von früh bis abends 9 geöffnet war.
Summa summarum: Ich gehe gerne (wieder) zur

Schule. Die Vorbereitung, das Unterrichten und vor
allem der Kontakt mit jungen Menschen machen
mir sehr viel Freude. Für diese schöne Erfahrung
danke ich meinen Schülerinnen und Schülern aus
Avellino und allen, besonders Frau Dr. Sementa.
Prof. Reinhold Haggenmüller

Premessa: da circa due mesi insegno Storia dell'Arte – come progetto CLIL (insegnamento di una
materia scolastica in lingua straniera) – presso il
Liceo Scientifico “P. S. Mancini” e desidero qui riportare alcune impressioni/osservazioni soggettive: mi
soffermerò soprattutto sulle analogie e sulle differenze da me riscontrate tra la realtà della scuola italiana e quella tedesca, dopo ben 39 anni di
insegnamento in Baviera. Buona lettura… e soprattutto buon divertimento!
- L'ingresso del gladiatore: nessun pubblico. Da
solo me ne sto nell'aula vuota. Il mio orologio mi
conferma che avrei dovuto iniziare la lezione un minuto fa; non c'è il suono di una campanella a segnare l'inizio e la fine delle lezioni. Francamente, il
trillo delle campanelle mi ha sempre stizzito. E qui,
invece, ecco il silenzio celestiale! Poi, improvvisamente, odo i passi indistinti e disordinati di un’intera
compagnia: la classe arriva senza grida e senza
fretta. Tutti mi salutano: articolano un "Guten Tag!"
in maniera più o meno marcata, cercano un posto li-

mento con i bicchieri di plastica del caffè, con gli
odori del kebab e del Leberkäse o con altre conquiste del mondo tecnologico! Riconosco nel vestiario
il principio del “vestirsi a cipolla”: maglietta, pullover,
sciarpa, giacca. Quando la temperatura è più confortevole o addirittura fa caldo, ci si può liberare, a
mano a mano, dei singoli capi di abbigliamento.
Una netta differenza con gli allievi tedeschi: niente
berretti o hijab!
- Gli atteggiamenti diversi: disciplinati, gli studenti
ascoltano il programma, nessuna domanda critica o
richiesta di cambiamento, non un solo quesito in
merito alla sempiterna questione della valutazione.
Enunciati esitanti, le maschere inghiottono il suono
e l’uomo dai capelli bianchi ha purtroppo non pochi
problemi con la comprensione orale. Non so come
interpretare le reazioni di questi ragazzi: sono
segno di cortesia, di insicurezza o di incomprensione? Nessuna lamentela da parte loro, anche
quando si richiede un lavoro di gruppo… Che miracolo!
- Nessuna custodia personale per libri o cartelle
disseminata sui banchi o sul davanzale, oggetti scolastici che, per sicurezza, non vanno portati a casa
perché potrebbero andare smarriti.
- Un cane pastore tedesco ha solitamente più spazio di me per correre: per potermi accomodare dietro alla scrivania, devo effettuare delle vere e
proprie contorsioni. Quindi escogito soluzioni alternative, che possano offrirmi una migliore visione
d'insieme e, allo stesso tempo, allentare un po' la
tensione nonché la rigidità cattedratica.
- Oggetti di scena: da profano digitale riesco comunque ad attivare il computer ed a stabilire la connessione al proiettore. Fallisco, però, nel tentativo di
ottenere una maggiore e più nitida proiezione, ma i
miei prodi assistenti si precipitano subito in mio
aiuto. Alla parete campeggiano due lavagne, una

NUOVA VECCHIA VITA?
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bero ed osservano con una certa curiosità «l'esotico
straniero».
- Il pubblico: come a teatro, i presenti siedono, tesi,
sulle loro scomode sedie; i loro bisogni primari sono
soddisfatti, nessuna squillante melodia di cellulari
interrompe l'atmosfera solenne. Nessun combatti-
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tradizionale di ardesia ed una moderna, entrambe
misurano 2 x 1 m. Il mio unico problema è l'altezza
a cui sono posti questi sussidi didattici: devo purtroppo chinarmi, accovacciarmi per poterli utilizzare! La scena provoca l’ilarità dei miei alunni. E
quando affermo: "Queste lavagne sono fatte per i liliputani!", scoppiano tutti in una fragorosa risata. Mi
rendo subito conto di aver sbagliato: ho commesso
un’interferenza con la mia lingua madre! Imparo
così un’altra parola italiana: “lillipuziani”. Ma chissà
cosa avranno pensato i miei studenti!
Deduco che avranno associato il termine tedesco
al più antico mestiere del mondo… Ma l’incidente di
percorso è servito a sconfiggere la maledizione ed
a far nascere una produttiva cooperazione reciproca.
- L'uscita di scena: "Auf Wiedersehen!" Il saluto
formale invece di un più familiare "Tschüss, Servus,
Ade, Ciao!”. Allora tocca a me! Spengo il computer,
il proiettore e le luci, chiudo le finestre. La squadra
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di disinfezione sta arrivando. "Buonasera!" Poi
cerco un'uscita ancora aperta alle ore 17:30. La
mia scuola italiana è, parafrasando Lutero, "una solida fortezza", un posto sicuro per gli studenti. Non
per quanti sono in cerca di una toilette o per eventuali barboni che desiderano scaldarsi, così come
invece accade nella mia vecchia scuola in Baviera,
che si trova al centro della zona pedonale ed è
sempre aperta, dal mattino sino alle ore 21:00.
Tutto sommato mi piace andare a scuola (di
nuovo!). La preparazione, l'insegnamento ed il contatto con i giovani mi procurano davvero una gran
gioia!
Per questa meravigliosa nonché gratificante esperienza ringrazio i miei studenti di Avellino e l’intera
comunità del Liceo “Mancini” ma, in particolar
modo, la Prof.ssa Sementa.
Prof. Reinhold Haggenmüller

WEGE ZUR KUNSTGESCHICHTE
[ITINERARI DI STORIA DELL’ARTE]

Claudia Ercolino 4 A – Giuseppe Candela 5 A
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WEGE ZUR KUNSTGESCHICHTE è un Progetto
CLIL (acronimo di Content and Language Integrated Learning, ovvero “apprendimento integrato di
contenuto e lingua”), curato dal Prof. Reinhold
Haggenmüller, che intende potenziare l’insegnamento/apprendimento della Lingua Tedesca attraverso l’approfondimento di contenuti di Storia
dell’Arte. Grazie a questo percorso di studio, l’allievo è doppiamente sollecitato, da un lato a coltivare lo studio della lingua straniera – migliorando
contemporaneamente le quattro abilità Schreiben,
Hören, Lesen (Scrittura, Ascolto, Lettura) e soprattutto Sprechen (Parlato) – dall’altro ad acquisire la
terminologia tecnica specifica della DNL (Disciplina
Non Linguistica) veicolata in Tedesco.
Ciascun alunno sarà quindi in grado di creare relazioni tra il linguaggio utilizzato dall’artista e gli
aspetti comunicativi dell’opera d’arte, confrontando
gli stili, le strutture e le diverse modalità di costruzione delle principali e più rinomate opere architettoniche. Un percorso di motivazione condotto
attraverso l’utilizzo di strategie efficaci: attività di
brainstorming, peer-education, skimming e scanning, tutte mirate a rendere il singolo studente in
grado di autovalutarsi, di impadronirsi di capacità
interpretative nonché di accrescere ed ampliare le
proprie conoscenze.
Nel corso delle lezioni descriviamo opere d’arte; interpretiamo quadri/fotografie e cerchiamo di coglierne non solo gli aspetti tecnici e stilistici, ma
anche il significato intrinseco che l’artista intende

trasmettere. Attraverso questo progetto gli studenti
hanno ovviamente la possibilità di esercitare le loro
capacità espositive in Lingua Tedesca, di acquisire
scioltezza e migliorare la fluidità del parlato, di impadronirsi del linguaggio tecnico specifico della
materia Storia dell’Arte nonché di trarre enorme
profitto dalle numerose occasioni di confronto.
Il progetto risulta quindi estremamente vantaggioso
per sviluppare non soltanto la crescita individuale
ma anche quella collettiva e di classe, più in particolare, riuscendo inoltre a tamponare talune ferite
che la pandemia ha causato nel corso di questi ultimi mesi.
Esso rappresenta, di conseguenza, un primo e
concreto (dal latino “concrescere” ossia “crescere
insieme”) tentativo di guardare avanti, e più precisamente ad un futuro in cui ciascuno studente è
completamente integrato in un processo di autoproduzione, il cui fine ultimo è il raggiungimento di
una migliore e più completa consapevolezza di sé.

Scrittura Creativa
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“Viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol”
Alice Morante, Sara Occhicone 3B

Teatro Carlo Gesualdo di Avellino
concerto-racconto
di Mogol e Gianmarco Carroccia.

Sabato 7 dicembre alunni e docenti del nostro
Liceo hanno avuto la possibilità di partecipare alla
visione dello spettacolo “Emozioni” al Teatro “Carlo
Gesualdo” di Avellino. All’apertura del sipario, è bastato poco per capire che sarebbe stata una serata
speciale avere l’occasione di conoscere il più
grande autore della musica italiana: Mogol.

No, non sarà
un'avventura, un'avventura
non è un fuoco che col vento può morire
ma vivrà
quanto il mondo
fino a quando gli occhi miei
avran luce per guardare gli occhi tuoi.

Chi potrebbe dimenticare i versi di questa celebre
canzone d’amore che come tanti altri successi racconta verità, storie vissute, poesie senza tempo.
E’ proprio questo miscuglio di pensieri ed emozioni
che la musica ci ha trasmesso in una serata davvero indimenticabile.
Giammarco Carroccia, accompagnato dall’orchestra che Mogol ha definito “FUORI CLASSE” , ha
fatto sognare il pubblico facendo riaffiorare il ricordo di Lucio Battisti. Il mitico Mogol con il suo piglio allegro e simpatico, tra una battuta e l’altra, ci
ha raccontato la storia dei suoi testi, introducendo
brevemente i suoi più grandi successi: Un’ avventura, Il tempo di morire ed Il mio canto libero tra i
tanti più conosciuti. Il pubblico, comprese noi che
anche se un po’ di parte perché la musica ce l’abbiamo nel sangue, è stato coinvolto al punto da trasformare il teatro in un grande cielo blu e noi in
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tante piccole stelle brillanti grazie alle torce dei nostri cellulari.
Forse non tutti sanno che Mogol è Giulio Rapètti,
nato a Milano 17 Agosto del 1936, che ha mosso i
suoi primi passi nel mondo della musica grazie alla
casa editrice musicale “Ricordi”.
Il suo primo successo, “Al dì là”, vinse il Festival di
Sanremo nel lontano 1961.
La platea è stata rapita nell’ascoltare quanto il cammino per arrivare al successo sia stato tanto difficile. Mogol ci ha raccontato che la vita musicale, al
contrario di quanto si possa immaginare, impone
molti sacrifici: la sua paga inizialmente corrispondeva a poco più di “ due euro e cinquanta” di oggi,
lasciandoci tutti sbalorditi.
Durante il corso della serata abbiamo potuto ascoltare anche degli aneddoti davvero divertenti sulla
sua vita, come il viaggio a Londra nel tentativo di
tradurre un testo di Bob Dylan. Fu commissionata a
Mogol la riscrittura di un brano del grande cantautore, musicista e poeta statunitense. Non riuscendo
a comprendere le parole del testo a cui avrebbe
dovuto dare il suo tocco magico, Mogol decise di
avere un incontro vis a vis con Bob Dylan e quando
i due si incontrarono quest’ultimo gli disse:“I leave
you carte blanche, destroy my text…”
Noi, giovani ragazze, di fronte al genio e al talento
di Mogol, ci siamo commosse, abbiamo cantato e
sognato insieme all’orchestra anche se non conoscevamo alcune canzoni.
I suoi testi intramontabili, interpretati dal grande
Gianmarco Carroccia nel ricordo di Lucio Battisti,
hanno reso magico il nostro sabato sera, rendendone indelebile il ricordo.

Scrittura Creativa

"Giochi diVersi": DiVerso da me
Ideazione, scrittura e lettura di un sonetto parte
di Cecco Angiolieri:
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ndo da "S'ì fossi foco…"

gli alunni della III E immaginano di essere "qua
per agire sul mondo e

lcos'altro da sé stessi"

menti, i propri desideri.
per enunciare le proprie emozioni, i propri senti
2021)
Progetto Lettura- Libriamoci (15-20 novembre
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Se io fossi il fuoco,
riscalderei coloro ch
e hanno freddo.
Se fossi il vento, so
ffierei via le nuvole
dal cielo.
Se fossi l’acqua, m
i offrirei a coloro ch
e hanno sete.
Se fossi Dio, sarei
fiero dell’uomo.
Se fossi il Papa, aiu
terei i più poveri.
Se fossi l’imperato
re, sai che farei? Ga
rantirei la pace al m
io impero.
Se fossi la morte, an
drei da coloro che
hanno più bisogno
Se fossi Claudio, co
di me.
me sono e come so
no sempre stato,
prenderei tutto il de
naro al mondo e viv
rei nell’incoerenza
più totale.
Claudio Franco
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e mi dedicherei a co
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che mi ha sempre
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m
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Se fossi il profumo
di dolce entrerei ne
lle
ca
se
dei vicini e lontani
per portar loro alla
mente ricordi perdut
Se fossi un fiore di
i
loto mi donerei a un
o sconosciuto,
non conosco la sua
storia,
ma posso rendergli
speciale una giornat
a come le altre
Se fossi pioggia sm
etterei di cadere
nelle giornate in cu
i la pioggia è l’ultim
a cosa ad aiutare
Se fossi ricordo ca
ncellerei
ciò che tortura la m
ente e distrugge il
cuore
Se fossi la voce sm
etterei di fare del m
ale
perché le parole fe
riscono più di ogni
altra cosa
Se fossi la cattiveria
chiederei scusa all
a bontà
perché la mia esist
enza spesso la oscu
ra
Se fossi Giulia smet
terei di evitare ciò ch
e provo
Se fossi Giulia smet
terei di pensare
al bene degli altri pr
ima che al mio

Giulia De Maio
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Antonia Silvia Argenziano 2 Alm

ME VS FOOD

Con l'avvento della pandemia, è stato necessario limitare ogni contatto tra le persone e, a tal fine, è
stata adottata la didattica a distanza. Sono cominciati così i miei problemi con il cibo.
Avevo paura, paura di qualcosa che nessuno conosceva, ma che si era fatto largo prepotentemente
nelle nostre vite, imponendoci condotte severissime completamente
aliene alle nostre abitudini. Il Covid ha causato
disagio e smarrimento,
ma soprattutto ha preso
le redini delle nostre vite
ed a me faceva sentire in
gabbia.
L'unica cosa che pareva
possibile controllare era il
cibo. Mi mancavano gli
amici e persino le persone sconosciute che incontravo nei tragitti
casa-scuola, scuolacasa; avvertivo più pesante la pressione che
esercitavano i miei genitori, sempre intorno: l'abuso o la privazione di cibo
mi offrivano la soluzione ad ogni problema. Pianificare i pasti scandiva ormai le mie giornate e le rendeva organizzate e "controllabili".
In Tv, i telegiornali padroneggiavano, mentre i social si presentavano come unica finestra sociale;
eppure anche li, nel mio "esplora", solo pagine di
nutrizionisti o ragazze dai fisici perfetti, che si fingevano tali proponendo orgogliose i loro "workout"
giornalieri e le loro diete, e, infine, post di ragazze
bellissime che facevano migliaia di like. Il messaggio che filtrava era sempre lo stesso: se non sei
magra, non sei attraente.
Giorno dopo giorno, il pensiero del cibo si faceva
sempre più pregnante nella mia testa ed era impossibile contenerlo. Studiando a casa aumentò a dismisura il tempo che trascorrevo a preoccuparmi
dei pasti ed il tempo libero finiva per essere impegnato nella preparazione di pietanze che offrivo agli
altri e negavo a me, perché conoscevo il singolo
apporto calorico di ogni ingrediente e "di certo io,
con il fisico che mi ritrovo, non me lo posso permettere" . Altro modo per sfruttare il tempo libero era
fare esercizio fisico: mi feci persino comprare un
tapis roulant, mi tartassavo di addominali, salivo le
scale del mio palazzo per una ventina di volte e,
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per finire, prendevo lassativi, mentre a colazione mi
concedevo solo acqua, limone e aceto.
Il cibo non era più un piacere ed, ogni volta, prima
di ingerire un boccone mi domandavo " Ok, ha un
buon sapore, ma dopo questo piccolo attimo di piacere, mi sentirò in colpa per i prossimi due giorni,
ne varrà la pena?". Così il cibo divenne per me puramente carburante per
il corpo, da assumere
per lo stretto necessario, ogni qual volta andassi in riserva. Non mi
piaceva il mio corpo e
decisi che andava coperto: maglie grandi,
pantaloni di tuta, cardigan lunghi, calzettoni e
pantofole, anche perché, in effetti, faceva un
po' freddino per essere
la primavera alle porte.
Ad un certo punto, mi
resi conto chei avevo
un ritardo di almeno un
paio di settimane e che
i miei capelli erano diventati come paglia: per evitare che si facessero nodi, li raccoglievo sempre in
trecce, per non farli cadere pettinandoli. Notai
anche che la mia pelle si era fatta più secca e che
le unghie si spezzavano.
Un giorno mamma e papà, che ultimamente mi stavano sempre più addosso, mi chiesero di parlare e
mi comunicarono che, dopo i tanti preavvisi, era arrivata l'ora di trasferirmi (rinchiudermi) in una struttura per curare il
mio disturbo alimentare, "senza
nemmeno consultarmi!". Mi dissero
che sarei dovuta rimanere solo un
paio di settimane,
ma non fu così. Rimasi lì ben due
mesi e mi dovrei
anche ritenere fortunata, perché le
altre ragazze alle
quali avevano fatto
la stessa promessa,
si trovavano lì da
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ormai oltre metà anno. Le mie compagne di stanza
erano ragazze dolcissime, un po' timide e poi,
erano veramente magre, molto più di me, ma nessuna ci credeva se glielo dicevo. Loro, come me
avevano la pelle secca, come me i capelli fragili,
ma a differenza mia avevano i denti gialli, perché,
"beate loro", riuscivano a vomitare.
In quel posto, avevamo i pasti programmati ed un
incontro a settimana con la psicologa, era monitorato il nostro peso, così come il nostro movimento.

Angela Gloriante 3 B

Guai se ti muovevi troppo, come quella volta che la
mia compagna, appena l'infermiera si allontanò, cominciò a saltare e cantare a squarciagola sul letto.
Nessuna di noi si piaceva, ma sapevamo di dover
trovare la forza di uscire da lì e riprenderci le nostre
vite.
Decisi che avrei dovuto guadagnarmi la libertà almeno per l'estate; cominciai, così, ad impegnarmi
sul serio: ogni caloria in più era un traguardo, ma,
nonostante mangiassi di più, il mio peso rimaneva
in stallo o addirittura calava. Ebbi segnali di ripresa
da quando cominciai ad assumere gli integratori,
ma ne soffrivo tanto, perché un po' mi stavo arrendendo ed il mio corpo continuava a non piacermi.
Fuori, però, c'era un mondo che mi aspettava e mi
aspettava la mia mamma, che stava sempre accanto a me e passava le notti su quella poltrona
rossa alla destra del mio letto.
Papà piangeva sempre, mi dicevano. Mi mancava il
mio papà. Mi mancavano il mio fratellino, il mio cagnolone, le mie migliori amiche, la mia casa e la
mia città. Per fortuna nell'arco di un paio di settimane riuscì a prendere i chili necessari a farmi
continuare il mio percorso a casa e, tra alti e bassi,
quell'estate diventai di nuovo padrona della mia
vita, come mi ero ripromessa.

PREGHIERA LAICA

“Laudo”
Lodo i miei genitori,
il loro ardente amore,
la loro assidua presenza.

Lodo la famiglia nelle difficoltà,
guida e vita
tra ideali e fatica di crescere,
tra scelte indispensabili e libertà di errore.

Lodo la vita che è cammino,
strada e scoperta.

Lodo la musica,
spazio infinito della mente,
arte di chi è fragile
e si commuove.

Lodo la determinazione,
il compimento di un obiettivo,
la tensione allo sforzo,
gli itinera altiora.
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Lodo la bellezza della curiosità
che non deve mai mancare!
Lodo la resilienza
contro gli urti e gli scorni,
i traumi e le difficoltà.
Lodo chi sostiene:
flector ne frangar.
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Anoressia

Francesco Di Falco 1 Blm
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stata co2. Quando è
a casa?
struita la tu
a) anni '50
b) anni '60
c) anni '70
d) anni '80
e) anni '90
f) anni 2000
g) anni 2010

4 Blm

3. Quante p
erso
vono nella tu ne via casa?
a) 1
b) 2/3
c) 4/5
d) 6 o più

di regola5. Quale metodo
ratura viene
zione della tempe
utillizzato?
tatiche(termosia) valvole termos
foni)
b) termostato
sistemi di dic) regolazione su
condominiale)
stribuzione (unico

8. Quali
infissi h
a la tua c
a) infissi
asa?
con vetro
ca
b) legno
con vetro mera
sin
c) allumin
io con ve golo
tro singo
lo

no stati
ando so
u
q
ì
s
e
11. S
i?
eseguit i un anno fa
d
n
e
a) m o fa
i
n
n
a
-3
b) 1
nni fa
c) 4-7 a
anni fa
d) 7-10
fa
10 anni eguiti
e) più di
es
no stati
f) non so

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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1. Quanto è grande
la tua casa?
a) meno di 100 mq
b) tra 100 e 150 mq
c) tra 150 e 200 mq
d) più di 200 mq

4. Qual è il sistem
a di climatizzazione
della casa?
a) Riscaldamento e
raffreddamento
b) solo uno dei due
c) nessuno

i oscura
6. Quali sistem
a) tapparelle
b) scuri
c) tende
ema
d) nessun sist

nti usi?

9. Monitori i tu
oi consumi
energetici?
a) no
b) si, ma non
molto spesso
c) si, spesso

12. Cos
a
utilizza fai dopo aver
to appa
recchia
elettron
ture
iche?
a) le sp
engo da
l loro in
ruttore
terb) le sp
e
n
stacco
la spina go e
c) non le
sp e n g o

RISULTATI

A = 4 punti, B= 3 p. C= 2 p. D = 1 p.
A= 1 p. B= 2 p. C= 3 p. D= 4 p. E= 5 p. F = 6 p. G= 7 p.
A= 1 p. B= 2 p. C= 3 p. D= 4 p.
A= 1 p. B= 2 p. C= 3 p. D= 4 p.
A= 3 p. B= 2 p. C= 1 p.
A= 3 p. B = 2 p. C= 1 p.
A= 1 p. B= 4 p. C= 3 p. D= 2 p.
A= 3 p. B= 2 p. C= 1 p.
A= 1 p. B= 2 p. C= 3 p.
A= 5 p. B= 4 p. C= 3 p. D= 2 p. E= 1 p.
A = 5 p. B= 4 p.i C= 3 p. D = 2 p. E= 1 p. F= 0 p.
A= 3 p. B= 2 p. C= 1 p.
A= 3 p. B= 2 p. C= 1 p.

7. Quale tip
o di lampa
dine
usi maggio
rmente?
a) incandes
cenza
b) LED
c) fluoresce
nti
d) neon
realizzati
sono stati
10. A casa
tadi efficien
interventi
voltaici,
nnelli foto
mento?(pa
ambio
del tetto, c
isolamento
te
i rmici,
si, pannell
degli infis
)
a cappotto
isolamento tati fatti 5
no s
a ) si n e so
b) 3/4
c) 2/3
d) 1
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ono stati fa
e) non ne s
13. Com
e
tua cas tendi ad illum
a?
inare la
a) utilizz
o la luce
quando
naturale
possibil
e e spe
quando
ngo le lu
non son
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o
b) spes
so mi dim in una stanza
entico le
cese
luci acc) n o n p
resto pa
rticolare
zione
atten-

≤ 15 Non ci siamo! Dovresti cambiare radicalmente le tue
abitudini verso un'ottica più green, magari informando
anche i tuoi genitori
in modo da attuare qualche intervento alla tua abitazione
15 ≤ x ≤ 35 Sei sulla buona strada ma potresti fare di
meglio! Le tue abitudini sono già indirizzate a un'ottica
green, ma potresti fare di meglio. Sei nella media della popolazione e hai delle buone abitudini che con il tempo potresti anche no migliorare
35 ≤ x ≤ 50 Continua così! Le tue abitudini sono ottime e
la tua casa è efficiente. Continua così, magari rimani informato sulle nuove invenzioni in questo campo
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CREDERE NELLA SCIENZA È UN ATTO DI FEDE?
Carmen Guerriero 3 D

Pensate davvero che a pranzo mangiate così
tanto?
Beh, c’è chi vi batte, in quest’immenso universo.
La pancia più stracolma e insaziabile non è umana,
ma di origine cosmica.
Sto parlando del buco nero più grande dell’Universo, che appartiene al quasar TON 618. Per farvi
capire l’enormità di ciò di cui vi sto parlando, pensate al Sole: la nostra incantevole stella di fiducia,
che con i suoi raggi gentili c’irradia le giornate, e
che ha reso possibile il nostro pernottamento sulla
Terra, sin da quando essa stessa esiste. Visualizzate la sua immagine sorridente in una bella giornata estiva. Adesso
moltiplicatela per sessanta
miliardi ed immaginatela
nera più del vuoto.
Difficile, eh?
Ma mica impossibile!
Quel che vi basta sapere,
è che questo mostro è più
ingordo dello zio che tira le
guanciotte con delle chele
da granchio, che chiama
dita, alla cena di Capodanno e più del distributore
automatico che non vuole
sputar via le croccantelle, anche se profumatamente pagate. Il buco nero di TON 618, che d’ora
in poi chiameremo amichevolmente TOM (perchè
se non ti fai amico il mostro più grande mai esistito
nell’Universo, la vedo dura solo arrivarci alla cena
di Capodanno e alla consueta tirata di gote), inghiottisce qualunque barlume di materia gli capiti a
tiro: che abbia già mangiato un centinaio di stelle e
di asteroidi in un solo giorno, lui avrà sempre spazio per un dessert a base di pianeta grigliato. Il
tutto, senza nemmeno usare le posate, che maleducato! Il nostro piccolo amico renderebbe infatti
impossibile la vita sulla Terra, se si trovasse già
nella Via Lattea, non perchè ci mangerebbe, ma
per via della quantità mastodontica di radiazioni
che vengono emesse dal suo bordo ogni giorno
della sua paffuta esistenza.
TOM rappresenta, inoltre, un paradosso non indifferente:brilla più di una galassia!!!
Il simbolo della morte, e della distruzione, brilla più
di un agglomerato di vita.
Ed ecco, signore e signori, il paradosso dei paradossi: è stata individuata una stella che ruota attorno ad un buco nero. La Luce per eccellenza, la
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fonte di vita che rende a sua volta possibile la vita e
il pernottamento di qualcuno su qualche pianeta,
sta orbitando intorno al fulcro della fine, dell’ignoto,
dell’oscuro e della devastazione più definitiva dell’Universo. E questa stella diventerà sempre più
piccola, fino a non esistere più, perchè il male la
sgretola come il mare argina gli scogli.
Quel che affascina, e che spaventa, è che noi ai
buchi neri che si pappano le stelle possiamo solo
credere.
La scienza che ha accompagnato l’esistenza e
l’evoluzione del genere umano, è un sistema di conoscenze normalmente verificabili. Ciò significa
che per circa millenovecento sacchi di tempo, dai
primi barlumi di studio
scientifico fino a qualche
decennio fa, ogni singolo
esperimento, poteva essere grosso modo riprodotto e verificato da
qualunque scienziato, in
un qualunque laboratorio
di una qualunquissima
città. Non importava che
tu, scienziato dei miei stivali, fossi in Congo, in
Lapponia o in Bosnia Erzegovina: se fosse stata
presentata una nuova teoria sperimentale, tu avresti avuto quasi sempre la possibilità di toccarne con
mano la veridicità, riproducendo l’esperimento che
era stato effettuato comodamente appostato nel
tuo studio davanti casa. Ma per la scienza modernissima, non funziona più così, perchè le nuove
teorie sono talmente avanzate, che molto spesso
noi comuni mortali senza un laboratorio ed apparecchiature di ultimissima generazione, ci dobbiamo solo fidare della scoperta scientifica. Perchè
non possiamo partire sul nostro razzo spaziale alla
volta del quasar TON 618 per vederlo da vicino, e
non possiamo vedere l’energia oscura che accelera
l’espansione dell’universo, come non possiamo toccare con mano la verità che afferma che il vaccino
sia l’unica speranza contro il Covid-19. In un
mondo in cui il negazionismo scientifico si spinge
oltre ogni limite, noi ci dobbiamo fidare solo ed
esclusivamente di chi della scienza non fa un tema
opinabile: scienziati, medici, ricercatori.
Ma si sa, miei cari umani. “Da grandi poteri, derivano grandi responsabilità”, ce lo ha insegnato il
nostro amichevole Spiderman di quartiere.
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I ‘grandi poteri’ che abbiamo acquisito, e che
stiamo potenziando ogni giorno, con le nuove scoperte scientifiche, stanno facendo storcere il naso
ad una consistente fetta della popolazione.
Ragazzi miei, è come se si fosse squarciato il cielo:
un evento a dir poco incredibile, lo so, lo so bene,
eppure, è successo. E, cosa più importante, non è
stato un incidente, ma è stato un colpo voluto: pensatela come una raffica di pallottole scagliate verso
il firmamento della storia scientifica. In quest’ottica,
ogni stella rappresenta una teoria di conoscenza,
un tassello indispensabile, senza il quale la sua costellazione non si verrebbe a formare. Ad essere
state colpite, però, non sono state tutte le stelle: i tiratori scelti, che hanno dato inizio all’opposizione
scientifica, hanno selezionato con un certo criterio i
loro bersagli. Sono state ad esempio mirate ed attaccate la stella che prova la sfericità della terra,
dai cecchini terrapiattisiti, quella che mette sotto al
microscopio il surriscaldamento globale, dagli scettici del cambiamento climatico, e le stelle che appartengono alla costellazione delle scoperte
mediche, dai no-vax. Si è venuto così a creare un
buco nell’ozono del sapere, che ad oggi, non si è
ancora rimarginato.
Il fascino della scienza deriva dalla risposta che la
scienza riesce a dare al desiderio di conoscenza
dell’uomo, di fronte al quale potremmo essere tutti
d’accordo, negazionisti compresi. La scoperta
scientifica che ci viene presentata, con tutte le sue
dimostrazioni, le sue formule, ed i suoi esperimenti
ripetuti e comprovati, prima di poter essere definiti
scoperta (principio alla base del metodo scientifico
sperimentale) porta in sè una naturale credibilità,
proprio perchè è scientifica.
Ed è proprio in quanto tale che le si dà credito. Se
dovessimo crederle per fede, non avrebbe la dignità di una teoria scientifica: elegante come una
Ferrari rossa che sfreccia di moto rettilineo uniforme ed affascinante come la luna piena nelle notti
d’agosto.
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Ma quando nel tuo laboratorio non puoi ripetere
l’esperimento fatto nell’acceleratore di Ginevra o
nel rivelatore americano di onde gravitazionali, allora ti devi fidare di ciò che gli scienziati dicono di
aver trovato.
Quando non ci sono in gioco palesi interessi è più
facile fidarsi di quando invece sono implicate le
multinazionali o le grandi potenze economiche.
Negare dunque può avere senso, non nego! Ma
credere nella scienza non è fidarsi ciecamente.
Si può mantenere il proprio spirito critico, eppure
dare credito all’evidenza di un bene superiore,
come ad esempio è stato, ed è tutt’oggi, la scoperta del vaccino esavalente, che ha salvato milioni
di bambini in tutto il pianeta da poliomelite, epatite
B e pertosse.
A dispetto di tutte le possibili obiezioni sollevate
dall’esercito dei detrattori della scienza, ogni scienziato deve proseguire impavido la staffetta delle
idee geniali, per amore della verità, che deve tradursi in amore per il bene dell’uomo.
E proteggere la vita da un virus letale, salvare il
pianeta da un clima impazzito, volare nello spazio
in cerca di altri pianeti, di altre stelle e dei rispettivi
mostri che se le spaghettificano, non è che un
bene.
Prima di essere tecnica, ragazzi miei, la scienza è
visionaria. Siate visionari, come lo è stato chi ha
desiderato di volare, quando a volare erano solo gli
insetti e gli uccelli.
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