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Superata la fase critica dell’ emergenza pande-
mica, la scuola, a settembre, ha ripreso, non senza 
timori, l’ordinaria routine nella gestione dei tempi e 
degli spazi. 
Con la mascherina in tasca, per le evenienze stra-
ordinarie, i sorrisi sono riapparsi sui volti di tutti noi, 
che abbiamo acquisito nel cuore la consapevolezza 
di aver vissuto un’ esperienza da non ripetere. 
In classe il compagno di banco è stato riconqui-

stato gomito a gomito e i collegamenti on line sono 
tornati ad essere una forma privilegiata di comuni-
cazione, la scelta ‘smart’ delle occasioni di studio e 
di lavoro, risorsa complementare ma non esclusiva. 
La percezione del voltare pagina ha determinato, 
però, conseguenze che ancora una volta hanno 
messo alla prova la nostra capacità di resilienza, 
dovendo noi gestire a scuola nuove fragilità di ap-
prendimento, diffuso disorientamento e stati an-
siosi. Se a tutti  sembrava chiaro che la dad 
prolungata e la didattica adattata alle contingenti 
misure sanitarie di distanziamento, filtrata dagli 
schermi dei dispositivi digitali, limitata dall’ isola-
mento e dagli orari scaglionati, avrebbe potuto de-
terminare tra gli alunni generalizzate carenze nelle 
discipline di studio, nelle conoscenze e nelle com-
petenze, pochi avevano pensato a quanto difficile 
potesse essere la successiva ricostruzione. 
In sostanza la ripresa a scuola non è coincisa con 
un automatico ritorno ‘al passato’.  
Abbiamo imparato che il riadattamento richiede 
tempi di programmazione più distesi ma anche 
strategie didattiche più ‘sartoriali’ per renderle effi- 

 
caci a sostenere l’apprendimento della singola 
classe o del singolo discente. 
Il recupero post pandemico spinge la scuola più del 
solito a  muoversi a trecentosessanta gradi con 
azioni mirate e trasversali, per classi, per discipline 
e per gruppi, con l’obiettivo di tradurre in progetti 
formativi il benessere dello studente.  
Il futuro prossimo di ciascuno è determinato dallo 
sviluppo di conoscenze e competenze, a partire dal  
coinvolgimento diretto dell’allievo, muovendo le 
leve della motivazione, degli interessi e  delle di-
sposizioni personali.  
La scuola ha scelto, quindi, di partire dalla cono-
scenza del sé attraverso l’approfondimento e la 
partecipazione. 
Il confronto orientativo con docenti ed esperti, im-
prontato al dibattito, al colloquio ed alla costruzione 
comune di un progetto di vita, può far evolvere tutti 
insieme su più fronti ed aprire nuovi concreti oriz-
zonti.  
Buon recupero a tutti.
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IL RUOLO DELLA RAPPRESENTANZA  
STUDENTESCA 

  PICARIELLO ALESSIA  V H

Il ruolo della rappresentanza degli studenti viene 
spesso sottovalutato e c’è poca formazione per ca-
pire quanto sia importante nelle scuole.  
I rappresentanti sono la voce degli studenti e delle 
studentesse, gli intermediari tra scuola e istituzioni, 
coloro che rivestono una posizione necessaria per 
risolvere le problematiche 
della scuola che viviamo tutti i 
giorni.  
Scegliere di candidarsi come 
rappresentanti significa es-
sere, prima di tutto, consape-
voli delle importanti 
responsabilità verso la comu-
nità studentesca; in secondo 
luogo, è necessario cono-
scere bene il funzionamento 
degli organi decisionali e con-
sultivi della scuola e ancor di 
più i regolamenti e le norme 
poiché il rappresentante sarà 
il primo ad essere contattato 
in caso di necessità e dovrà 
confrontarsi anche con la pre-
sidenza.  
Non di meno è grande la re-
sponsabilità dei rappresentanti nel riuscire a coin-
volgere tutti gli studenti e le studentesse sia 
durante momenti di discussione che in quelli di 
svago, e quindi creare partecipazione e interesse. 
Quello da evitare è proprio la perdita della consa-
pevolezza dell’importanza della rappresentanza; se 
gli studenti non si sentono più rappresentati, allora 
si crea un circolo vizioso in cui la carica di rappre-
sentante di istituto perde credibilità, e alla stessa 
maniera la perde anche l’idea che gli studenti pos-
sano effettivamente avere una voce.  
Questa mancanza porta inesorabilmente gli stu-
denti a disinteressarsi sia dei processi, ma anche 
della possibilità di risolvere determinate problemati-
che, e le assemblee diventano il momento per rilas-
sarsi e non andare a scuola. Di conseguenza, la 
partecipazione viene cancellata.  
Detto questo, il messaggio che deve essere tra-
smesso è proprio quello di evitare l’inerzia ed il di-
sinteresse nei confronti delle questioni scolastiche,  
non riducendo lo funzione del rappresentante a 
pura apparenza o alla ricerca della popolarità, ma 
agendo nella prospettiva di creare una vera e pro-
pria comunità studentesca che sappia realizzare 
concretamente dei progetti, originali e alternativi, 

per un reale cambiamento della scuola. 
L’obiettivo dei rappresentanti, infatti, è proprio 
quello di creare una scuola diversa, in cui si parte-
cipa ma soprattutto si coopera, condividendo dubbi, 
soluzioni, idee e progetti.  
Per fare questo c’è bisogno della volontà e dell’au-

dacia di mettersi in gioco, di 
costruire e portare avanti 
progetti e di migliorare la 
scuola, promuovendo nuove 
attività e nuovi momenti che 
siano fondamentali per far 
sentire lo studente protago-
nista. 
Sono Alessia Picariello, la 
rappresentante di istituto, e 
sono all’ultimo anno dello 
scientifico.   
Già da diverso tempo sono 
interessata alle dinamiche 
scolastiche: l’anno scorso, 
infatti, ero candidata in una 
lista della consulta provin-
ciale, che mi ha permesso di 
iniziare a capire il meccani-
smo delle elezioni.  

Mi è sempre piaciuto partecipare ed essere attiva 
per portare qualcosa di nuovo al Mancini e ho sem-
pre avuto il desiderio di realizzare concretamente le 
idee e i progetti che avevo in mente per il migliora-
mento della mia scuola. Finalmente, quest’anno ho 
deciso di candidarmi e sono onorata e felice di es-
sere stata scelta per rappresentare il liceo scienti-
fico Mancini. 
Sono consapevole dell’incarico che ho ottenuto e 
sicuramente è un’occasione che non sprecherò.  
Ho in mente molti progetti per il nuovo anno, propo-
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ste che sono basate sull’esigenza di garantire for-
mazione, ma anche socialità, perchè ritengo sia im-
portante conoscerci e creare legami.  
Spero davvero di ricevere collaborazione e ascolto, 
così da riuscire a realizzare tutti progetti nella ma-
niera più corretta e rispettosa.  
La mia figura di rappresentante di istituto simboleg-
gia un chiaro punto di riferimento per tutti gli stu-
denti che, come me, vogliono vivere la scuola al 
meglio.  

Studenti che ogni giorno dovrebbero entrare a 
scuola e trovare un luogo piacevole, sicuro e di for-
mazione, mentre spesso si ritrovano in un am-
biente di stress, ansia e preoccupazione. 
Per questo penso sia fondamentale presentare 
delle iniziative innovative che possano essere 
un’alternativa ai programmi scolastici e che pos-
sano far nascere in ogni studente uno stimolo di 
curiosità in più, anche per prepararsi al futuro che 
ci aspetta. 
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ADAM
   LAURETANO MANUEL III BLM

La scorsa settimana sono stato colpito dalla notizia 
della morte di Adam, un 49 enne extracomunitario, 
senza fissa dimora, che pare fosse già conosciuto 
da molti per i suoi problemi di epilessia e alcool, in-
vestito a Torrette di  Mercogliano (AV) da un pirata 
della strada. 
Molti pensano che la sua morte sia dovuta alla sua 
brutta abitudine di sdraiarsi sulle strisce pedonali, 
soprattutto a Mercogliano, dove però, purtroppo, 
questa consuetudine gli è stata fatale. 
Inoltre, da quanto sappiamo, Adam si era rivolto, tra-
mite il suo legale, alle istituzioni ed ai servizi sociali 
in cerca di aiuto, ma non ha mai ricevuto risposta. 
Aveva problemi psichici e di salute ed era solito dor-
mire sui marciapiedi o davanti alla Chiesa del Rosa-
rio; aveva bisogno di aiuto, ma la gente non gli si 
avvicinava e nessuno ha avuto il coraggio di aiu-
tarlo. 
Uno dei problemi che vengono fuori da questo epi-
sodio è legato all’ennesimo mancato intervento 
da parte delle istituzioni, la cui causa non è solo 
l’inefficienza, ma soprattutto l’indifferenza. 
Indifferenza non solo delle istituzioni, ma anche 
delle persone che gli passavano accanto senza 
vederlo, senza intervenire. 
Oggi le persone sono troppo prese da se stesse e 
dai propri impegni anche solo per accorgersi di 
ciò che accade intorno a loro o, sempre più spesso, 
ignorano questi individui perché li considerano di-
versi. In questo modo questi ultimi vengono ancora 
di più emarginati dalla società e rimangono sempre 
più soli. 
Anche tra noi ragazzi capita di essere emarginati, di 
essere lasciati fuori da gruppi, anche a 
scuola, dove l’ambiente dovrebbe essere socievole 
e inclusivo. 
Spesso non ci accorgiamo del compagno che ri-
mane in disparte, o di chi prova a entrare nei 
discorsi senza venire però incluso del tutto, o di chi 
non è capace di integrarsi con gli altri per 

limiti caratteriali e quindi rimane escluso. 
Mi è capitato di leggere di un appello da parte di una 
madre sui social, che cercava altri genitori 
nella sua stessa situazione poiché sua figlia era sola 
e non usciva mai con nessuno. 
Queste persone dovrebbero essere aiutate con tutti 
i mezzi possibili, poiché l’indifferenza e la 
solitudine sono problematiche serie, che possono 
portare anche a gravi conseguenze. 
E soprattutto i giovani dovrebbero imparare ad es-
sere più vicini a coloro che rimangono in disparte, e 
fare il primo passo, cercando di far sentire tutti parte 
di un gruppo. 
Ma per riuscire a farlo hanno bisogno di essere edu-
cati all’inclusione, dai propri genitori, ma 
anche dalla scuola, che ha il compito di farci cre-
scere all’interno della società e prepararci per la 
vita. 



Durante l’ultima settimana di novembre, in occa-
sione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, il 
Liceo “Mancini” di Avellino ha coinvolto i propri 
alunni in varie attività. 
Nella 4E la tematica è stata introdotta prima dalla 
lettura di un libro piuttosto recente che si ispira a 
fatti realmente accaduti negli USA dei nostri giorni: 
“The Hate U Give” di Angie Thomas. 
Starr, una sedicenne di colore, vive in un’America 
divisa in due realtà, il quartiere povero in cui abita e 
il prestigioso liceo che frequenta. Il precario equili-
brio tra queste viene infranto quando la ragazza as-
siste all’uccisone del suo migliore amico Khalil per 
mano di un poliziotto bianco. Non potendo soppor-
tare l’accaduto, pur scontrandosi con l’oppressione 
della polizia, Starr griderà giustizia. 
Questa storia ci ha insegnato la forza d’animo con 
cui si possono affrontare le ingiustizie della vita da-
vanti alle quali è impossibile rimanere impassibili e 
non far sentire la propria voce urlando nel mega-
fono della verità. 
Successivamente abbiamo analizzato la significa-
tiva poesia di William Blake “The Chimney Swee-
per”, abbiamo svolto vari dibattiti sulla concezione 
della donna nei paesi più conservatori e abbiamo 
visto il film “Sognando Beckham” di Gurinder Cha-
dha.  

Fondamentale, poi, è stata l’uscita didattica del 29 
novembre alla Biblioteca comunale “Capone”. 
La giornata è iniziata con la lettura dell’albo illu-
strato de “L’autobus di Rosa” di Fabrizio Silei e 
Maurizio Quarello ed edito da Amnesty Internatio-
nal. La storia di Rosa Parks, che in molti cono-
scono, questa volta è narrata da Ben, un anziano 
signore, al suo nipotino.  
Montgomery, Alabama, 1955. Erano gli anni in cui 
l’America era afflitta dalla discriminazione razziale 
e i neri dovevano far posto ai bianchi sui mezzi 
pubblici. Se qualcuno avesse disobbedito, sarebbe 
stato arrestato. Ben aveva preso l’autobus per tor-
nare a casa dal lavoro. Si era seduto di fianco a 
una donna di colore come lui.  
Alla fermata successiva, salirono “quattro persone 
con la pelle candida come la neve” e l’autista intimò 
ai neri di alzarsi. Tutti eseguirono gli ordini, anche 
l’allora giovane Ben. Solo una donna rimase immo-
bile, inchiodata al suo posto; l’unica che riuscì a 
dire NO a quelle temibili parole.  
Nessuno mai avrebbe pensato che quella gracile 
donna sarebbe diventata l’emblema del movimento 
per i diritti civili. Nessuno mai avrebbe pensato che 
quella donna sarebbe diventata la famigerata Rosa 
Parks. In realtà, sotto gli sguardi attoniti dei pas-
seggeri, si stava scrivendo la storia. 
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LA GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI UMANI 
SECONDO LA 4 E  

  FRANCO CLAUDIO, DE MAIO GIULIA  IV E 



Infatti, da quel semplice gesto seguì il boicottaggio 
dei mezzi pubblici da parte della comunità nera, 
grazie al quale la legge che prevedeva la segrega-
zione sugli autobus venne abrogata definitivamente 
nel 1956. 
Molto spesso abbiamo paura di ribellarci, ma 
usiamo la scusa di esser soli per sentirci giustificati 
a non farlo. Rosa ha dimostrato che se lottiamo per 
ciò che riteniamo giusto, anche un piccolo, ma forte 

NO può fare la differenza. 
Al termine della lettura, ci siamo dedicati alla vi-
sione di “Just Mercy”, un film drammatico del 2019 
diretto da Destin Daniel Cretton. 
La vicenda è ambientata in Alabama, negli anni ’80, 
ben trenta dopo la “rivoluzione” di Rosa. L’avvocato 
Bryan Stevenson è un giovane laureato in giuri-
sprudenza di Harvard che decide di lavorare pro 
bono per difendere i condannati a morte senza un 
regolare processo. Uno dei suoi clienti è Walter 
McMillan, un boscaiolo di colore, detenuto in se-
guito a false accuse. Determinato a ottenere un 
nuovo processo, Stevenson è costretto a fare i 
conti con uno Stato e una società ancora dalla 
mentalità razzista, che cercano di dissuaderlo 
anche con atti intimidatori.  
L’immagine che il film ci trasmette è quella di 
un’umanità offuscata dalla nebbia del pregiudizio. 
Noi tutti dovremmo imparare a far svanire quella 
nebbia, non avendo paura, e a “essere capaci di 
salire sull’autobus della storia”. 
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GIORNALISTA GUERRIERO 
  LOMBARDI LORENA  V G                                                                                                                          

Secondo voi, fare il giornalista è pericoloso? Qual-
cuno paragona questa professione a quella mili-
tare, ma forse esagera. O forse no? Chiediamolo a 
Giancarlo Siani, ad Anna Politkovskaja, a Ilaria Alpi, 
a Daphne Galizia, a Jan 
Kuciak. Ma chi sono 
queste persone?  
E dove sono oggi?  
I nomi che ho citato sono 
alcuni dei più chiari 
esempi di come essere 
un giornalista è un po’ 
come andare in guerra 
senza essere un soldato. 
Sono i nomi di persone 
che consapevolmente 
hanno deciso di rischiare 
la vita pur di portare 
avanti il loro lavoro d’in-
formazione.  
Ma perché si vuole sopprimere chi scrive e in-
forma? Perché si vogliono nascondere realtà che 
non gioverebbero ai protagonisti dei fatti, ma che 
aprirebbero gli occhi a tante persone che ignorano 
cosa sta effettivamente accadendo attorno a loro. 
Che l’informazione e l’istruzione non aggradano a 
chi si trova al potere lo sappiamo e lo leggiamo 

anche nella storia.  
Cito solo Manzoni con i suoi “Promessi Sposi” in 
cui la denuncia politica dovette essere traslata in 
un’altra epoca storica, così da passare inosservata. 

Certo è che se Manzoni 
fosse vissuto nell’epoca 
contemporanea sa-
rebbe stato molto con-
tento di sapere che la 
censura è stata dichia-
rata illegale. “Tutti 
hanno il diritto di mani-
festare liberamente il 
proprio pensiero con la 
parola, lo scritto e ogni 
altro mezzo di diffu-
sione.  
La stampa non può es-
sere soggetta ad auto-
rizzazioni o censure”, ci 

dice l’Articolo 21 della Costituzione Italiana, denun-
ciando, quindi, la censura e tutelando la libertà 
espressiva. Tuttavia, oggi non si agisce contro chi 
divulga la verità solo con la censura. Oggi, poiché 
essa ormai è illegale e l’insabbiamento delle notizie 
pressoché impossibile, si sfocia nel discredito, 
nell’arresto e addirittura nell’uccisione.  



Immagino Manzoni molto entusiasta dell’invenzione 
di Internet e dei social che sicuramente hanno con-
tribuito alla diffusione di notizie in tempo reale. Ma 
la troppa diffusione purtroppo nuoce a qualcuno. Di 
questo scrive Giovanni De Mauro nell’articolo “Ta-
cere” sulla rivista “Internazionale”: secondo il bilan-
cio dell’organizzazione internazionale “Reporters 
sans frontieres”, sono 56 i giornalisti uccisi nel 
mondo nel corso del 2018, bilancio che superò 
quello del 2017 e che, senza dubbio, sarà stato su-
perato da quelli successivi. Della “lista nera” di RSF 
fa parte l’Iran poiché è tra i primi posti nella classi-
fica dei Paesi con più giornalisti in carcere, accom-
pagnato da Cina, Birmania, Vietnam e Bielorussia. 
Eppure, fino allo scorso anno la Repubblica Isla-
mica era estranea a questa classifica e avrebbe 
potuto continuare a esserlo se non avesse impri-
gionato un così alto numero di giornalisti in così 
poco tempo. Infatti, solo pochi giorni fa, il 14 dicem-
bre, le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno arre-
stato alcuni membri di media occidentali che 
avevano ripreso video e immagini di "diverse situa-
zioni" e li avevano inviati alle loro redazioni. Quali 
erano queste “diverse situazioni” che non potevano 
in alcun modo essere riprese e mostrate al pub-
blico estero?  
Erano le proteste in corso da tre mesi nel Paese 
per la difesa dei diritti delle donne, argomento che 
a quanto pare ancora non trova una degna conclu-

sione, ma che proprio per questo non può essere 
taciuto. Finché ci sarà chi compirà ingiustizie e pre-
varicazioni e non vorrà farlo sapere, finché ci sarà 
di contro chi vorrà ricercare il vero e, con un co-
stante desiderio di informare, fornirà notizie che 
non possono passare inosservate, fare il giornalista 
resterà sempre tra i lavori più rischiosi di sempre. 
Chi racconta in modo trasparente fatti scomodi, chi 
denuncia con sfrontatezza, avrà sempre un nemico 
da affrontare, perché la paura che si genera in chi 
ha qualcosa da nascondere si trasforma spesso in 
rabbia e violenza.   
Insomma, “da grande voglio fare il giornalista” è un 
po’ come dire “da grande voglio fare il guerriero!” 
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EBREI: TRA PRESENTE E PASSATO 
  DELLO IACO C., GILIBERTI A., LUISI J., PICARDO A., VIGNOLA F.  V F

Gli ebrei romani sono gli unici ad essere autoctoni; 
tuttavia, intorno al 1500, furono rinchiusi nel ghetto, 
rifiutati dalla società. Il Papa 
li segregò al fine di conver-
tirli, non escluderli o ucci-
derli; furono poi liberati e 
nuovamente privati dei diritti 
civili con la promulgazione 
delle leggi razziali nel 1938. 
La concezione che abbiamo 
oggi del “quartiere ebraico” 
è diversa dal passato, e noi alunni della 5° F ab-
biamo avuto modo di scoprirlo. 
La prima tappa del nostro itinerario è stato il museo 
ebraico. Qui la guida ci ha illustrato i fondamentali 
della religione e storia ebraica, in cui la Torah è 
l’unico elemento sacro (non sono riconosciuti santi 
come nel cristianesimo). La Torah viene letta da 
destra a sinistra e, essendo sacra, non può essere 
toccata con le mani, per questo i fedeli utilizzano 
un puntatore chiamato YAD. Il libro è posto in un 
armadio sacro (ARON HA-QODESH), situato esat-
tamente di fronte all’altare.  
Dal punto di vista storico, in un primo momento la 
guida ci ha mostrato una riproduzione del ghetto 
originario, ben diverso dall’immaginario odierno 
poiché ristrutturato più volte durante la storia. Ci 
siamo successivamente spostati nella “sala del 
‘900” in cui è possibile, tramite documenti come 
manifesti, immagini e articoli di giornale, ripercor-
rere la storia ebraica dell’ultimo secolo; 
da un’iniziale libertà apparente, alla segregazione e 
deportazione degli ebrei, risultato delle leggi raz-
ziali. Usciti dal museo ci siamo recati al “Tempio 
Maggiore”, la principale sinagoga di Roma, di stile 
eclettico e riconoscibile anche da lontano grazie 
alla sua cupola a padiglione. Essa è considerata 
una delle sinagoghe più belle d’Europa insieme a 

quelle di Praga e Budapest. Qui, come in tutte le 
altre sinagoghe, gli uomini quando entrano devono 

indossare un tipico copri-
capo, chiamato KIPPAH. 
Essendo stata costruita da 
architetti non ebrei, pre-
senta un altare rialzato 
(nelle sinagoghe tradizio-
nali è posto all’altezza dei 
fedeli, considerati tutti 
uguali in quanto nell’ebrai-

smo non esistono gerarchie), e l’armadio sacro si 
trova dietro all’altare (canonicamente è posto di-
nanzi). Nel 1982 la sinagoga è stato teatro di un at-
tentato in cui perse la vita il piccolo Stefano Gaj 
Tachè (2 anni) da cui prende nome la strada adia-
cente ad essa. 
Insieme alla guida siamo poi arrivati alla strada 

principale del ghetto, l’unica rimasta inalterata delle 
frequenti ristrutturazioni. Nei pressi di alcune abita-
zioni è possibile imbattersi nelle cosiddette “PIE-
TRE D’INCIAMPO”, pietre commemorative su cui 
sono incisi i nomi dei deportati. Proprio sotto uno 
dei portoni di quella via abbiamo avuto un inaspet-
tato incontro con Emanuele Di Porto, uno dei pochi 
che è riuscito a scampare ai rastrellamenti. Il si-
gnore, ormai anziano, con non poca emozione, ci 
ha raccontato la sua storia, che è stata poi d’ispira-
zione per il libro “Il bambino del tram” di Isabella 
Labate. Con questa piacevole sorpresa si è con-
clusa la nostra interessante visita che ci ha fatto 
scoprire aspetti della vita ebraica che mai avremmo 
pensato di conoscere. 
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Alla scoperta dei luoghi in cui ot-
tanta anni fa si è scritta una delle 

pagine più tristi della storia.



21 dicembre 2022, Avellino  
Oggi nella nostra città si è tenuto l’incontro, presso 
l’Aula Consiliare di Palazzo di Città, tra il sindaco 
Gianluca Festa e il rettore dell’Università di Salerno 
Vincenzo Loia, per annunciare l’avvio dei corsi 
dell’Università di Salerno ad Avellino. I corsi inizie-
ranno a settembre 2023 e si terranno negli uffici del 
Comune presso Piazza del Popolo.  
I primi tre percorsi di laurea previsti dal protocollo 
sono: una Laurea Magistrale in “Sicurezza Informa-

tica e Tecnologie Cloud/ Cybersecurity and Cloud 
Technologies” del Dipartimento di Informatica; una 
Laurea Professionalizzante in “Tecniche per l’edili-
zia e il territorio” del Dipartimento di Ingegneria Ci-
vile (entrambi con partenza nell'anno accademico 
2023/24); e una Laurea in inglese (Doppio titolo 
con Università straniere) in “Medicinal Chemistry” 
dei Dipartimenti di Farmacia e di Chimica e Biolo-
gia, con partenza nell’anno accademico 2024/25.  
Il sindaco Festa si dice entusiasta dell’iniziativa ed 
afferma che alla nostra città mancava una grande 
istituzione statale come un’università; infatti 
tutti gli altri capoluoghi della Campania hanno 
un’università, tranne Avellino.  
Questo progetto è stato ipotizzato per decenni, ma 
mai attuato; adesso, invece, questo sogno diventa 
realtà ed a settembre la città di Avellino diventerà 

un polo universitario. Questo porterà innovazione e 
modernizzazione nella città. I ragazzi di Avellino 
che decideranno di intraprendere uno dei corsi di 
studio presenti nella sede comunale non dovranno 
fare chilometri per raggiungere l’università dal 
momento che sarà collocata proprio al centro della 
città; così anche i giovani studenti avellinesi 
potranno avere un punto di riferimento davvero im-
portante. Gli studenti universitari compreranno 
nei negozi della città, chi viene da lontano affitterà 
delle case in città, tutto questo porterà benessere 
economico al capoluogo.  
Ma è proprio da qui che Antonio Ilardi, imprenditore 
del settore del turismo, solleva un’obiezione: dislo-
cando l’università in tanti luoghi diversi gli studenti 
non riuscirebbero piu’ a vivere la vita del campus, 
l’esperienza universitaria si ridurrebbe ad una mera 
sommatoria di esami e non sarebbe piu’ una vera e 
propria esperienza culturale.  
Ma in tutto questo cosa ne pensano davvero i citta-
dini? L’università gioverà alla città?  
Per scoprirlo dobbiamo solo attendere che si 
aprano le porte del polo universitario di Avellino.
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AVELLINO, NUOVO POLO UNIVERSITARIO
  ARGENIO ANTONIA  II H                                                                                                                          

- Sicurezza Informatica e Tecnologie  
  Cloud/Cybersecurity and Cloud Te.   
  chnologies” 
- Tecniche per l’edilizia e il territorio 
- Medicinal Chemistry
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IL DESTINO DEL MONDO
  ANZALONE  MARZIA  II H 

Ho provato un profondo piacere nel capire che 
anche i “grandi”, gli adulti, non sempre sono sicuri di 
qualcosa.  
Ieri, sono rimasta ascolta-
trice silenziosa di una inte-
ressante conversazione, 
partita probabilmente, 
come tante discussioni, 
unicamente per riempire i 
vuoti di una festa da 
“dover” trascorrere insieme. La tavolata si è subito 
divisa tra ottimisti e pessimisti, tutti più o meno con-
vinti di dover esercitarsi a sovrastare l’altro.  
In sintesi, l’umanità è destinata a morire o a un fu-
turo sempre più radioso?  
Beh, l’argomento ha scaldato un po’ tutti. Il gruppo 
degli ottimisti spingeva su solidi argomenti, princi-
palmente basandosi sul PIL, decisamente convinto 
che l’umanità stia andando alla grande, che vada 
tutto bene, che nessuna crisi ci minacci davvero, 
che il peggio sia passato e che l’umanità sia desti-
nata ad un avvenire glorioso. In effetti, molti indizi ci 
portano a pensare che l’umanità vada a gonfie vele. 
Il livello di benessere è aumentato, soprattutto per i 
più poveri, l'aspettativa di vita si è allungata moltis-
simo, basta pensare che 100 anni fa si sperava di 
vivere fino a 50 anni, molti servizi indispensabili, 
inaccessibili, oggi sono diventati comuni e di tutti. La 
democrazia continua ad allargarsi, la solidarietà e la 
benevolenza ugualmente, il livello di violenza 
scende e, laddove vi è, viene criticata ad ogni livello. 
Come dice David Pilling, nel saggio “L’illusione della 
crescita”, “L’imperativo della nostra economia è la 
crescita – continua, inarrestabile, vertiginosa – e il 
metro con cui giudichiamo il valore delle nostre so-
cietà e il prodotto interno lordo è il suo indicatore 
principale e ci dice quanto le nostre economie siano 
belle e sane.” 
L’altra metà, dei pessimisti, era convinta e soste-
neva, al contrario, sempre riprendendo la tesi di 

David Pilling, che 
la realtà sia molto 
diversa da quella 
raccontata dal PIl: 
trasformare l’eco-
nomia in una gara 
a chi produce di 
più ha portato a 
conseguenze disa-
strose, alla deva-
stazione 

dell’ambiente, allo sfruttamento di mezzo mondo, 
alla disoccupazione di massa. Argomenti interes-

santi che spingono a 
riflettere, ad esempio, 
sul fatto che per dare 
senso alla nostra vita 
non ci si dovrebbe ac-
contentare delle bri-
ciole della ricchezza, 
non bisognerebbe di-

menticare l'essenziale ed alcuni segnali politici, cul-
turali e naturali che troppo spesso vengono ignorati.  
L'umanità è certamente capace di fare del bene, ma 
sempre di più è in grado di produrre altrettanto 
male. L'umanità dispone di quantità di risorse colos-
sali per essere felice, libera, ricca, in continua cre-
scita economica, culturale e artistica ma ha anche a 

disposizione mezzi sempre più potenti per autodi-
struggersi e per trascinare nel proprio suicidio altre 
forme di vita, come è già successo e sta succe-
dendo; infatti negli ultimi 10 anni si sono estinte 
circa 160 specie di animali.  
La nostra casa è in pericolo.  
Chissà se realmente stiamo camminando su una 
granata facendo poco o niente affinché non 
esploda, o se, invece, possiamo dormire su comodi 
guanciali.  
Certo è che il mondo da sempre è pieno di dolcezza 
e violenza, di barbarie e generosità, di creatività e 
distruzione. Tali elementi si sono mescolati nel corso 
dei secoli, creando un perenne movimento caotico 
ed incerto, che certamente non è terminato.  
In conclusione sono portata a pensare che il mondo 
abbia mezzi potenti per fare bene, ma allo stesso 
tempo sia dominato dalle forze del male e da al-
cune, forse troppe, persone che si occupano unica-
mente, in maniera incessante, di far accrescere la 
loro forza, il loro potere, il loro ego e il loro patrimo-
nio. Rimango, però, una inguaribile ottimista. 

UNA GRANATA IN ATTESA DI 

ESPLODERE O UN PARADISO?



LA COPPA DELLE COPPE
   RENZULLI EMILIO MARIA II H                                                                                                                       

Il 18 dicembre si è concluso Il Mondiale di calcio, la 
manifestazione sportiva più seguita al mondo, con 
la vittoria dell'Argentina contro la Francia. Il calcio 
d'inizio della finale è alle 16:00: l’Argentina ha su-
bito il pallino del gioco in mano. Al 23° minuto di 
gioco una progressione in area di rigore di un fan-
tastico Di Maria che viene atterrato da Dembélé, ri-
gore, Messi prende la palla e si prepara a calciare: 
Lloris spiazzato e la palla finisce nell'angolo basso 
alla sinistra dell’estremo difensore francese. L’Ar-
gentina non perde tempo e continua ad attaccare; 
dopo 13 minuti il gol del raddoppio di Di Maria.  
Contropiede pazzesco dell’Argentina sull’asse 
Messi-Alvarez-Mac Allister, con quest’ultimo pe-
scato in profondità dal numero 9 argentino che 
serve Di Maria sul secondo palo: l'esterno offensivo 
di proprietà della Juventus calcia in diagonale tro-
vando l’angolo basso alla sinistra di Lloris. La par-
tita rimane in mano all’Argentina fino all’80° minuto 
quando Otamendi, difensore dell’Argentina, stende 
in area di rigore l’attaccante francese Kolo Muani: 
calcio di rigore per la Francia. 
Mbappe si avvicina al dischetto, Il numero 10 fran-
cese calcia potentemente trovando l'angolo basso 
alla destra di Emiliano Martinez. L'estremo difen-
sore argentino intuisce ma non riesce a bloccare il 
tiro del fuoriclasse francese…  
È da quel momento che si accende la partita e si 
accende soprattutto la stella della Francia e del 
Paris-Saint Germain. Non è passato nemmeno un 
minuto e la Francia trova subito il pareggio con 
Mbappe: Rabiot trova Mbappè nei pressi dell'area 
di rigore ed il numero 10 francese, dopo uno scam-
bio al volo con Thuram al limite dell'area, si inseri-

sce in area e calcia al volo in diagonale trovando 
l'angolo basso alla sinistra di Emiliano Martinez. In-
credibile recupero dei transalpini.  
Così finiscono i 90 minuti regolamentari. 
L’arbitro dà il via a tempi supplementari: l’Argentina 
prova a giocare e al 108° minuto di gioco arriva il 
gol di Messi che porta la partita sul 3 a 2 per l’Ar-
gentina, con Lautaro Martinez che calcia potente-
mente sul primo palo trovando l'opposizione di 
Lloris che non può nulla sul tap-in vincente a porta 
sguarnita del 10 argentino. Doppietta per l'asso ar-
gentino. La partita, però, non finisce così: la Fran-
cia ci crede e infatti al 118° minuto Il numero dieci 
francese, freddissimo dal dischetto, calcia all'ango-
lino basso alla sua sinistra. Tripletta per il giocatore 
del Paris Saint-Germain.  
La partita, quindi, si deciderà ai calci di rigore e 
l’Argentina ne segnerà 4 e la Francia 2 facendo 
laureare l’Argentina campione del Mondo e por-
tando Messi a vincere il trofeo più ambito di ogni 
calciatore e di ogni bambino.  
Il Mondiale in Qatar, però, ha avuto anche un lato 
oscuro e molte critiche. L’evento, su cui sono stati 
investiti oltre 229 mld di dollari, è stato presentato 
con grandi aspettative e ambizioni: sette stadi 
nuovi, tram e metro di ultima generazione, un 
nuovo aeroporto, intere città e quartieri residenziali 
sorti dove fino a qualche anno c’era solo deserto. 
Non tutto, però, sembra andare nella direzione spe-
rata. Tra i tanti lati oscuri sollevati, fin dalla sua as-
segnazione nel 2010, quello più triste riguarda gli 
stadi. Costruiti da zero o ristrutturati: i lavori hanno 
richiesto tanti anni ma anche tante braccia. E pro-
prio su questo aspetto si sono focalizzate alcune 
inchieste.  
A sollevare il polverone è stato il “The Guardian”, 
pubblicando un lungo report sui morti nei cantieri, 
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nati proprio per il Mondiale. Non due o tre, e nem-
meno una decina. I deceduti sarebbero più di 6500. 
Un numero enorme e senza precedenti che ha su-
bito indignato il mondo del calcio, e non solo. Una 
coalizione di Ong per la difesa dei diritti umani 
aveva anche lanciato la campagna #PayUpFIFA, 
per chiedere alla FIFA e al Governo qatariota di ri-
sarcire economicamente le famiglie dei lavoratori 
morti e feriti.  
In un’intervista, il ministro del 
lavoro qatariota Ali Ben Sa-
mikh Al-Marri aveva liquidato 
il tutto, definendo la campa-
gna come una “trovata pub-
blicitaria” montata per 
“screditare il Qatar“.  
Sempre lo stesso ministro, 
ad una settimana dall’inizio 
dei Mondiali, ha annunciato 
l’istituzione di un fondo da 
350 milioni di dollari per ri-
sarcire le famiglie dei lavora-
tori rimasti uccisi nella costruzione di stadi, strade e 
infrastrutture per l’evento.  
Incalzato dalla Sottocommissione Diritti Umani del 
Parlamento europeo a Bruxelles, il ministro ha pre-
cisato che “risarcire le vittime è un dovere di natura 
etica; per questo invito i sindacati e le organizza-
zioni della società civile a fare i nomi delle vittime 
che ancora non hanno ricevuto risarcimenti, siamo 
pronti a compensare le perdite“.  
E ha smentito i dati non ufficiali che circolavano: 
“Un giornale parla di 6 mila morti, un altro di 10 
mila, un terzo di 15 mila, come se fosse una gara al 
rialzo. Queste cifre sono false: dovreste affidarvi a 
fonti di informazione effettive“. Grande assente a 
Bruxelles la Fifa. La posizione della Federazione 
non è stata mai stata chiarissima e si allontana da 
quella del “The Guardian”, a cui si allineano anche 
Amnesty International e Business & Human Rights 

Resource Center: i morti sarebbero “soltanto” 3000.  
Anche alcuni giocatori hanno preso una posizione 
netta, l’ultimo è stato il portoghese Bruno Fernan-
des. Il fantasista del Manchester United, in un’inter-
vista a Sky Sports UK, ha dichiarato: “Abbiamo 
visto cosa è successo nelle ultime settimane e 
mesi. Tante persone sono morte durante la costru-
zione degli stadi. Non siamo contenti di questo. Vo-

gliamo che il calcio sia per 
tutti, che tutti siano inclusi e 
coinvolti nella Coppa del 
Mondo. Penso che questo 
genere di cose non do-
vrebbe mai accadere. La 
Coppa del Mondo non è 
solo calcio, è una festa per i 
tifosi e i giocatori e una 
gioia da vivere“.  
Parlare dei diritti dei lavora-
tori in Qatar equivale a una 
sorta di sfruttamento legale. 
Il 95% della forza lavoro 

dell’Emirato viene dall’estero, soprattutto da India, 
Pakistan, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka.  
In Qatar, come in molti altri paesi del Medio 
Oriente, vige il sistema della “kafala”: chiunque vo-
glia entrare nel paese per lavorare può farlo solo 
con l’accordo di un kafeel, cioè uno sponsor locale, 
che nella maggior parte dei casi coincide con il da-
tore di lavoro. Lo Stato delega al kafeel anche la 
gestione di tutti gli aspetti legali e burocratici legati 
alla permanenza del lavoratore e alla sua vita pro-
fessionale. Necessario è stato l’intervento dell’Oil 
(Organizzazione Internazionale del Lavoro)  nel 
2017, per eliminare o mitigare gli aspetti più proble-
matici di questo sistema. Ora, almeno sulla carta, i 
lavoratori non hanno più bisogno del permesso del 
datore per lasciare temporaneamente il paese e 
per cambiare lavoro e beneficiano di un salario mi-
nimo mensile di 1000 riyal (circa 280 euro). 
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DONNE DIETRO A UN PALLONE 
DAL FILM ALLA REALTÀ 

   POSSEMATO ERIKA IV E                                                                                                                                   

Il film “Sognando Beckham”, diretto da Gurinder 
Chadha, è la prova che non bisogna mai  rinun-
ciare ai propri sogni anche quando sembra che 
tutto remi contro. Cast e regia al top. Tutto è ben  
bilanciato, leggero 
quanto basta per es-
sere piacevole e allo 
stesso tempo non su-
perficiale sulle temati-
che affrontate. 
Una di queste è la re-
altà delle donne che 
giocano a calcio: 
sono sempre state 
poche, ci sono sem-
pre state poche pos-
sibilità per loro e sono sempre state scoraggiate nel 
farlo. La ragione è molto semplice: il pregiudizio. Il 
calcio è una cosa che le donne non fanno normal-
mente, quindi si pensa non sia per loro. 
Il film ci dà un esempio di questo, perchè nella 
maggior parte degli uomini, ma anche nelle donne, 
e nelle stesse famiglie di Jasminder e Jules, è radi-
cata questa idea. La mia opinione è che le donne 
sembrano più portate per certe attività e gli uomini 
per altre solo perché sono stati abituati a pensarlo 
fin da piccoli.  
Ancora oggi c’è un enorme divario tra calcio ma-
schile e femminile, ma questo  non significa che 
non siano stati fatti passi in avanti: ora i campionati 
sono giocati in veri e propri stadi, le partite in televi-
sione sono commentate da cronisti e addirittura 
croniste, mentre fino a poco fa i cronisti rifiutavano 

il calcio femminile e non c’erano croniste. 
Questo film mi ha toccato nel profondo perché per 
me il calcio è sempre stato importantissimo. 
Quando ero bambina passavo molto tempo tra i 

maschi. Loro gioca-
vano a calcio e lo se-
guivano, perciò mi 
sono adeguata. Ho 
cominciato a seguire 
il calcio anche grazie 
alla mia famiglia e ho 
capito che non solo 
mi  piaceva, ma era 
fatto per me. Iniziai a 
giocarlo per strada 
con i miei amici, la 

migliore scuola calcio che esista; infatti penso che 
quella con le società ci debba essere solo dopo, 
prima bisogna imparare a giocare per strada. Non 
a caso i più grandi campioni vengono da  lì.  
Nonostante non sapessi giocare bene, i compagni 
mi hanno dato la possibilità di farlo e di imparare; 
dopo tanta esperienza sono diventata persino forte. 
Per questo il calcio mi ha fatto conoscere l’amicizia. 
Non solo: mi ha insegnato anche a essere determi-
nata, a conoscere il mio valore, le mie capacità, i 
miei limiti, a cercare di superarli. E ancora il valore 
degli altri, perché chiunque ti trovi affianco ti può 
dare qualcosa. Molti passavano la palla solo a chi 
ritenevano forte, ignorando chi ritenevano ‘’scarso’’. 
Sapendo cosa si prova ad essere considerata così, 
io invece la palla gliela passavo.  
La ragione è semplice: ho imparato che in una vera 
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Ci vuole un sacco di coraggio per 
mostrare i tuoi sogni a qualcun 

altro.  

Erma Bombeck



squadra bisogna trattare e considerare tutti allo 
stesso modo. In un ambiente in cui c’è fiducia, le 
persone danno il proprio meglio, e non puoi mai sa-
pere cosa una persona può tirar fuori al momento 
giusto. Poi ognuno può dare in base all’esperienza 
e alle capacità, ma è certo che ognuno può dare 
tanto e può essere valorizzato come merita. 
Noi donne, però, dobbiamo fare un doppio lavoro: 
prima devi dimostrare che puoi essere considerata 
alla pari, poi che sai giocare; perché “in quanto 
femmina”, la maggior parte dei ragazzi dà per 
scontato che tu sia scarsa, e si è visto anche nel 
film. Infatti ogni volta che giocavo per strada e si 
volevano aggiungere altri bambini, questi mi guar-
davano perplessi pensando ‘’Cosa ci fa una fem-
mina qua?’’, “Ma gioca anche lei?”.  
Io non rispondevo, conoscevo il mio valore, anche i 
miei amici, e lo dimostravo con i fatti. Ripensan-
doci, quello che mi preoccupa è che questi erano 
bambini, e spesso si dice che i bambini sono la ver-
sione dell’uomo che non giudica, che non ha pre-
giudizi; perciò se succedeva questo  tra bambini, 

figuriamoci tra i più grandi. Comunque, col tempo 
ho iniziato a fare di questo un punto di forza; ogni 
volta ero arrivata a sperare che mi sottovalutas-
sero, perché chi lo faceva era più debole e quindi 
più facile da sbaragliare.  
Quando poi hanno aperto la prima scuola calcio a 5 
mista ad Avellino, ho portato lì i miei amici e ho fon-
dato una squadra.  
C’era solo un problema, non credevo abbastanza 
in me stessa, e così, per una serie di circostanze, 
dopo qualche anno, ho rinunciato. Tra l’altro sono 
stata costretta a farlo anche perché avevo rag-
giunto l’età in cui non si poteva più giocare nelle 
squadre miste; proprio allora chiusero tutte le 
scuole calcio interamente femminili.  
Ho riconsiderato spesso l’idea di riprendere, ma 
non ero pronta. Poi è arrivato un problema al ginoc-

chio che ho ancora oggi e che mi è costato la pos-
sibilità di considerare il calcio come un possibile fu-
turo; ma non importa. E’ grazie a questo che ho 
capito quanto il calcio conti per me, quello che mi 
ha insegnato, quanto mi rende felice.  
Come Jasminder ho pensato di mollare, ma ora so 
che farò di tutto per riprendermi, e una volta ri-
presa, non rinuncerò mai più ai miei sogni. “So-
gnando Beckham” è un film che insegna trovare 
sempre la forza di reagire e a rincorrere la felicità 
anche quando essa ha la forma di un pallone. 
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LA POESIA E LA VITA: 
 LA STORIA DELLA PICCOLA KIRA 

  SAVINO SERENA II BSA                                                                                                                            

Il poeta dice che vorrebbe essere un melo selvatico 
e che del suo corpo si potessero saziare tutti i bam-
bini affamati; vorrebbe asciu-
gare con la fiamma prodotta 
con il suo fusto le lacrime degli 
orfani. 
Questa poesia, secondo me, 
parla del mondo di oggi, so-
prattutto delle persone più de-
boli e scarsamente considerate 
dalla società. Il melo rappre-
senta la speranza a cui gli or-
fani, i bambini affamati e 
disagiati si aggrappano. So-
prattutto in questi tempi cosi 
difficili, i versi ci fanno riflettere 
sul fatto che diamo sempre per 
scontato ciò che abbiamo, ci 
lamentiamo se il cibo non è di 
nostro gradimento, litighiamo 
con i nostri genitori senza ac-
corgerci di quanto siamo fortu-
nati ad avere il loro amore e tutto quello che 
riceviamo in abbondanza.  
Dobbiamo pensare a tutti, ai bambini orfani, agli af-
famati e fare qualcosa. Non dobbiamo stare fermi, 
perché così facendo contribuiamo alla creazione di 
una società superficiale e disattenta al nostro fu-
turo. Pensiamo a quei bambini che si aggrappano 
solo alla speranza per sopravvivere, che vivono 
con la paura che da un giorno all’altro possa cam-
biare tutto. Non dobbiamo far finta di niente, dob-
biamo aiutare questi esseri fragili, in tutti i modi 
possibili.  
Questa poesia mi ha fatto pensare alla bambina 
ucraina che, in estate, è arrivata nel mio paese, in-
sieme alla mamma e al loro piccolo cagnolino. La 
loro casa, a causa della guerra, è stata distrutta e 
perciò sono state costrette a vivere insieme a centi-

naia di persone sconosciute in un bunker, ciban-
dosi solo di acqua. Il primo giorno che sono arri-

vate, ospitate a Serino, si 
sono chiuse nella loro stanza 
e si sono nascoste sotto il 
letto, erano impaurite, denu-
trite, disidratate.  
Con il passare del tempo, 
hanno acquistato fiducia nella 
comunità che le ha accolte e 
hanno raccontato la loro storia 
ed io mi sono subito affezio-
nata, soprattutto alla bambina, 
Kira. Abbiamo trascorso 
l’estate insieme, io e le mie 
amiche abbiamo giocato in-
sieme a lei e le abbiamo inse-
gnato l’italiano; è una 
bambina molto intelligente ed 
apprende facilmente. Nono-
stante sembrasse una bam-
bina felice, nella sua mente 

viveva ancora i traumi passati: ogni volta che sen-
tiva un rumore piangeva e correva ad abbracciarmi 
per calmarsi. Tutte le volte che lo faceva mi sentivo 
proprio come dice il poeta, un melo selvatico che ri-
scalda con la sua fiamma e asciuga le lacrime dei 
bambini. Grazie a 
lei ho imparato l’im-
portanza delle pic-
cole cose, il valore 
della presenza delle 
persone che mi cir-
condano, ho capito 
che un giorno hai 
tutto e il giorno 
dopo puoi non 
avere più niente. 
 La verità è che saremo sempre condizionati dal 
nostro passato, ma grazie ai nostri “meli selvatici “, 
possiamo soffrire di meno. Dobbiamo concederci 
agli altri proprio come vuole fare il poeta, dare 
senza aspettarsi niente, gioire soltanto della felicità 
che leggiamo negli occhi degli altri. Abbiamo tutti 
bisogno di qualcuno a cui aggrapparci. A volte dico 
da adolescente fintamente spavalda di non aver bi-
sogno dell’aiuto di nessuno, ma la verità è che 
senza il nostro “melo selvatico “, senza le persone 
importanti per noi, la vita sarebbe più difficile e più 
insignificante. Perché, in fondo, la vita non ha 
senso e non fiorisce se la viviamo da soli. 
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Vorrei essere un melo selvatico 
 
Vorrei essere un melo selvatico, 
un grande melo selvatico, 
vorrei che il mio corpo si saziassero 
tutti i bambini affamati, 
coperti dalla mia ombra 
 
Vorrei essere un melo selvatico, 
che quando sarà secco un giorno 
e abbattuto dal padre inverno, 
asciughi con la sua fiamma 
le lacrime degli orfani.  
 

Attila Jòzsef  



ADOLESCENTI: FUTURI ADULTI
  VEGLIANTE SIMONA   II C 

Attori, cantanti, scrittori sono spesso considerati 
come persone intoccabili, per-
fette.  
Ma è davvero così?  
Mi sono state offerte tante pos-
sibilità per capire che, invece, la 
realtà è ben diversa da ciò che 
comunemente immaginiamo.  
Una di queste è stata sicura-
mente quella data alla mia 
classe: la possibilità, cioè, di in-
contrare Benedetta Bonfiglioli, 
autrice di molti libri, tra cui “Zuc-
chero e sale”, una raccolta di 
racconti che abbiamo avuto il 
piacere di leggere insieme. 
Un primo motivo per cui sostengo quest’idea, è che 
la prima impressione che ho avuto di lei è stata 
completamente differente da ciò che immaginavo. 
Dai racconti che abbiamo letto, infatti, non mi sarei 
mai aspettata di incontrare una persona così spen-
sierata, leggera e alla mano come in realtà è stato; 
sono rimasta piacevolmente sorpresa da questa 
sua personalità raggiante e dal suo modo di espri-
mersi, tanto da voler scoprire altro sul suo conto.  
Penso che la semplicità con cui questa donna rie-
sce a parlare di concetti davvero difficili come l’ado-
lescenza e tutti i problemi ad essa correlati, ma 
soprattutto come riesce a dar voce ai sentimenti dei 
giovani, sentimenti profondi e articolati, sinceri e 
talvolta nascosti, sia ammirevole.  
Come ci ha spiegato, lei ha iniziato a scrivere pro-
prio durante il suo periodo adolescenziale, a cui è 
rimasta tanto attaccata perché al liceo ha incon-
trato quasi tutte le cose e le persone che le hanno 

cambiato la vita e la visione del mondo, perché in 
fondo è così: l’adolescenza è 
quel frammento di tempo in cui 
scopriamo noi stessi e affer-
miamo le nostre personalità, in 
cui le nostre fragilità vengono a 
galla costringendoci a guar-
dare le nostre paure negli 
occhi. Ci affacciamo sui veri 
problemi della vita e ci confron-
tiamo con situazioni più grandi 
di noi. 
Quindi, a differenza di quanto 
dicono gli adulti, che noi gio-
vani “non siamo né carne né 
pesce”, come dice l’autrice, 

credo fermamente che in realtà sia proprio questo il 
bello. 
 Non essendo né carne né pesce riusciamo ad 
avere una visione delle cose a 360 gradi, molto più 

ampia di chi è solo carne o solo pesce, che ci per-
mette di essere grandiosi.  
Noi giovani non abbiamo limiti, siamo inarrestabili.  
Ovviamente, nel nostro percorso troviamo tanti 
ostacoli a metterci in difficoltà, spesso molti creati 
proprio da noi stessi, ma sono proprio le sfide a te-
nerci vivi.  
Le sfide portano a momenti di sconforto dai quali 
scaturiscono sempre le cose migliori. 
Sono felice che ci siano persone come Benedetta 
Bonfiglioli, disposte a tendere una mano verso di 
noi che spesso, come ho detto, veniamo messi da 
parte perché visti semplicemente come  
futuri adulti, dagli stessi adulti che prima di realiz-
zarsi sono stati anch’essi giovani, hanno sbagliato 
e avuto le nostre stesse difficoltà e insicurezze. 
Siamo noi giovani ad essere il futuro. 
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CHI BEN COMINCIA È GIÀ A METÀ DELL'OPERA

   PENTA VITTORIA  I ALI                                                                                                                    

Questo è il mio primo anno al Mancini e, nel giro di 
poco più di tre mesi, si sono susseguite tante no-
vità, che hanno reso la mia esperienza, sino a que-
sto momento, a dir poco insolita. Una delle 
iniziative più singolari ha coinvolto proprio me ed i 
miei compagni di classe: ci è stato proposto di ad-
dobbare l’intero edificio scolastico per Natale (sic!).  
“Ebbene? Qual è il problema?” 
penserete... Beh… ho però di-
menticato di specificare che fre-
quento la Sezione Internazionale 
e che a dirigere i lavori… era la 
Prof.ssa Maria Gabriella Se-
menta!!! 
In primo luogo, siamo stati invi-
tati a produrre delle decorazioni. 
Ovviamente la nostra docente di 
Tedesco ci ha “istruiti di tutto 
punto” e ci ha fornito dei provvidi 
suggerimenti. 
In particolare, ci ha chiesto di 
realizzare delle palline di vario 
genere, da appendere ai due al-
beri collocati ai due ingressi prin-
cipali, nonché di confezionare 
dei pacchetti regalo. I pezzi forti 
del progetto, però, erano rappre-
sentati da due «trenini» (da rea-
lizzare con semplici cassette per 
la frutta, in legno), che avreb-
bero poi trovato posto ai piedi 
dei due alberi. 
Così, una volta stabiliti i gruppi di 
lavoro, abbiamo provveduto alla realizzazione degli 
addobbi. 
Inutile dire che i lavori, al di là di alcuni esilaranti 
aneddoti (p. es. abbiamo prima invaso e poi pure 
imbrattato un locale pubblico per tinteggiare i tre-
nini), sono proceduti a gonfie vele. 
Realizzate le decorazioni, dovevamo dunque dedi-
carci alla fase cardine: addobbare la scuola! 
Oltre agli ornamenti creati da noi, abbiamo potuto 
anche disporre di addobbi già presenti a scuola, 
perché prodotti, negli anni precedenti, da altre 
classi: abbiamo trovato scatole colme di ghirlande, 
festoni, sacchi e campane (che abbiamo però do-
vuto rifinire). 
Quindi, sempre sotto la vigile guida della professo-
ressa, ci siamo incontrati un pomeriggio, alle ore 
15:00, ed abbiamo iniziato a “disseminare” le prime 
decorazioni in tutta la scuola. 

Purtroppo, però, il tempo a nostra disposizione non 
si è rivelato sufficiente: alle ore 17:00 il personale 
addetto alla sorveglianza dell’istituto avrebbe 
chiuso i battenti! Abbiamo così stabilito di rivederci 
e proseguire i lavori in un altro pomeriggio, ma non 
siamo poi riusciti ad individuare un’altra scadenza 
pomeridiana che riuscisse a mettere d’accordo tutti. 

Come rimediare dunque? La 
soluzione era sotto i nostri 
occhi: mentre i compagni di 
altre classi sarebbero rimasti a 
casa a dormire o in giro con i 
propri amici, noi avremmo tra-
scorso la mattinata del 9 dicem-
bre (subito dopo l’Assemblea 
d’Istituto) tutti insieme per de-
corare la nostra scuola.  
Devo confessare che quello è 
stato il giorno in cui ho posto ri-
medio e “riscattato” i miei 14 
anni di vita, durante i quali non 
mi sono affatto occupata di de-
corare gli alberi di Natale… “ad 
uso domestico”: i miei compa-
gni ed io, infatti, abbiamo ad-
dobbato ben due alberi e 
sistemato numerosi ornamenti 
lungo le scale del liceo “Man-
cini”. 
Chiaramente non è stato sem-
plice, ma non posso certo ne-
gare di essermi divertita tanto: 
tutto, dalle cassette che ab-

biamo dovuto trasportare attraverso il Corso princi-
pale della nostra città (peraltro sotto gli sguardi 
esterrefatti dei passanti!) all’utilizzo della colla a 
caldo, con la quale abbiamo dovuto familiarizzare,  
ogni “passaggio” si 
è trasformato in una 
fonte di fragorose ri-
sate per me ed i  
miei compagni. 
Insomma, dopo 
questa esperienza, 
posso ben affer-
mare che il Natale – 
ma direi soprattutto 
il Liceo Internazio-
nale – unisce pro-
prio tutti!  Frohe 
Feiertage!!!  
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QUEL RAMO DEL LAGO DI COMO... 
   FRUNGILLO GERARDO, LUCE VIVIANA  II ALI

L’iniziativa riguardante la visione dello spettacolo 
teatrale sul più celebre romanzo storico-popolare 
italiano, “I Promessi Sposi” è stata accolta da molti 
docenti di italiano delle classi 2^, compresa la no-
stra. Quando ci è stata proposta l’idea di parteci-
pare alla visione di questa rappresentazione 
teatrale, ci siamo entusiasmati molto, soprattutto 
per il fatto che “I Promessi Sposi” di Alessandro 
Manzoni è un’opera letteraria che si studia proprio 
in 2^ superiore; siamo stati quindi catturati subito 
dalla curiosità di vedere la messa in scena di ciò 
che stavamo studiando! 
Quindi, lunedì 5 dicembre la nostra classe, come 
molte altre, si è recata al Cine Teatro Partenio, 
poco distante dalla sede di Via de Concilii del Liceo 
scientifico P.S Mancini. Corso Vittorio Emanuele 
era colmo di studenti di-
retti verso il teatro! Dopo 
una breve attesa dinanzi 
all’ingresso, ci siamo cata-
pultati in questa espe-
rienza. Prendendo posto 
abbiamo avuto il piacere 
di prendere una bibita con una consumazione 
come i pop-corn. Questa rappresentazione teatrale 
era presentata dalla compagnia “La mansarda tea-
tro dell’orco” di Caserta. Il “capocomico” ci ha pre-
sentato lo spettacolo, facendoci capire come 
quest’ultimo non fosse una delle tante rappresenta-
zioni dell’opera di Manzoni, ma una rivisitazione 
soggettiva della compagnia stessa, che aveva sel-
zionato solo alcuni capitoli con una loro visione per-
sonale in chiave ironica. 
Analizzando lo sviluppo della narrazione, gli attori 
sono stati in grado di racchiudere in un un’unica 
scena i primi tre capitoli, presentati dapprima con i 
festeggiamenti dell’annuncio del matrimonio tra 
Renzo e Lucia, fino all’incontro fra Don Abbondio e 
i bravi e le conseguenti discussioni. 
Inoltre si è potuto immediatamente notare che gli 
attori hanno saputo sfruttare al meglio spazi e og-
gettistica di scena (anche se ridotta); un esempio, 
la resa dell’ambiente ove si trovava Fra Cristoforo. 
É stata significativa l’analisi delle vicende dai di-
versi punti di vista dei personaggi, capaci di met-
tersi in discussione tra di loro. 
Un altro elemento fondamentale per la messa in 
scena é stato la musica; tramite canti popolari-tra-
dizionali, che mettevano in risalto le caratteristiche 
dei personaggi, siamo riusciti a capire situazioni e 
svolgimenti della storia come il viaggio di Renzo e 

Lucia e la peste. 
Nel punto della storia in cui 
Don Rodrigo (l’antagonista 
che si invaghisce di Lucia e 
fa impedire il suo matrimo-
nio con Renzo) vuole rapire 
Lucia il sipario si chiude, 
con grande sorpresa di tutti 
perché pensavamo che lo 
spettacolo fosse finito, ma 
invece vediamo apparire un attore che ci spiega 
come continua la vicenda e ce la lascia immaginare 
con i suoi racconti.  Appena finita questa narra-
zione, però, il sipario si riapre e viene introdotto un 
nuovo personaggio che è la Monaca di Monza, e la 
messa in scena continua con la rappresentazione 

della sua storia, fin 
quando non si arriva al 
lieto fine in cui Renzo e 
Lucia finalmente convo-
lano a nozze liberamente, 
per vivere per sempre in-
sieme.É incredibile come 

un’opera letteraria così datata, ma allo stesso 
tempo attuale, sia capace di unire e interessare 
tutte le persone che si avvicinano ad essa. 
Fin da quando abbiamo ricevuto la notizia di questa 
manifestazione, siamo stati molto felici di parteci-
pare poichè crediamo che queste piccole uscite di-
dattiche possano aumentare la passione verso una 
materia che studiamo solo tra i banchi di scuola. 
Per questo motivo, il 27 gennaio prenderemo parte 
ad una rappresentazione teatrale riguardante la 
Shoah, grazie alla quale possiamo approfondire un 
argomento già studiato in precedenza.
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IL MIO PRIMO OPEN DAY
   RUGGIERO CHIARA  I ALM                                                                                                            

Sabato 17 dicembre 2022, presso la sede centrale 
del liceo scientifico P.S. Mancini, si è svolta la gior-
nata dedicata all'Open Day, in occasione della 
quale la nostra scuola ha aperto le porte agli alunni 
delle classi terze delle scuole medie ed ai loro geni-
tori, allo scopo di presentare loro le attività, i pro-
getti e i percorsi formativi che qui sono offerti. Noi 
alunni abbiamo partecipato attivamente alla gior-
nata e abbiamo portato la nostra esperienza, condi-
videndo con ragazzi di poco più giovani e con le 
loro famiglie la nostra realtà scolastica.  
In particolare io e i miei compagni di classe ab-
biamo mostrato alcune delle piattaforme che utiliz-
ziamo per l’apprendimento, principalmente in 
Italiano e Latino, e descritto diverse proposte didat-

tiche: “Tiri Mancini”,”Radio Mancini”,”Biblioteca Di-
gitale”, “Liceo Matematico” e tante altre attività. 
Sono stata orgogliosa ed entusiasta di rappresen-
tare e presentare quella che oggi è la mia scuola e 
per alcuni istanti ho rivissuto l'emozione provata da 
me lo scorso anno quando vi sono entrata per la 
prima volta da visitatrice. Ho cercato di rispondere 
a tutti gli interrogativi che anch’io avevo prima, in 
un’importante fase di scelte e cambiamenti nella 
vita di uno studente. E’ stato divertente “essere 
dall’altra parte’, essere “i grandi’ che fanno da 
tutor... Mi è sembrato che i ragazzi e le loro famiglie 
siano usciti soddisfatti e con un’immagine positiva 
del Liceo Mancini: credo che abbiamo fatto un 
buon lavoro!!
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  BASILE MARCO, DE VITO NICOLA  V CLM                                                                                                       

Il dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha di re-
cente annunciato un risultato scientifico senza pre-
cedenti, frutto di un esperimento condotto dal 
Livermore National Laboratory, in California: gli 
scienziati sono riusciti per la prima volta a ottenere 
un processo di fusione nucleare producendo più 
energia di quella necessaria ad innescare la rea-
zione. La fusione nucleare è in grado di produrre, 
potenzialmente, enormi quantità di energia a partire 
da quantità di materia molto esigue.  
Ma il vantaggio essenziale è rappresentato dal bas-
sissimo impatto ambientale della reazione, che rila-
scia pochissime scorie radioattive, scorie che 
avrebbero, per di più, una vita molto breve, se con-
frontate con quelle liberate dalle centrali a fissione 

(che restano radioattive per migliaia di anni).  
Tuttavia, gli esperti tengono a precisare che sa-
ranno necessari ancora svariati decenni prima di 
riuscire a costruire una vera e propria centrale elet-
trica a fusione.  
Ma che cos’è la fusione nucleare?  
È un processo che avviene da miliardi e miliardi di 
anni nel cuore delle stelle del nostro universo: in un 
ambiente, come 
quello del nucleo 
del Sole, caratteriz-
zato da condizioni 
di temperatura e 
pressione eccezio-
nalmente elevate 
(si giunge a toc-
care i 15 milioni di 
gradi), i nuclei di 
idrogeno si uniscono tra loro formando nuclei di 
elio.  
Tuttavia, l’elio liberato dalla reazione ha una massa 
leggermente inferiore rispetto a quella dei nuclei di 
idrogeno di partenza: la massa mancante si “tra-
sforma”, si converte in energia, secondo la celeber-
rima legge di Albert Einstein E=mc2. Poiché c 
rappresenta la velocità della luce, comprendiamo 
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È NATA UNA NUOVA STELLA  
PER UN FUTURO SOSTENIBILE 



come il Sole, ad esempio, produca con tanta effi-
cienza immani quantità di energia. 
Le reazioni di fusione studiate in laboratorio sono 
però leggermente differenti da quelle stellari, viste 
le diverse condizioni ambientali.  
Esse sono reazioni tra due isotopi dell’idrogeno, il 
deuterio e il trizio. Per innescare il processo, i due 
elementi vengono portati a 100 milioni di gradi 
(molto di più che nel Sole, poiché nei laboratori la 
pressione è più bassa), così da ottenere del pla-
sma incandescente, costituito da elettroni e parti-
celle subatomiche libere. In questo ambiente, un 
nucleo di deuterio reagisce con uno di trizio, produ-
cendo un nucleo di elio, un neutrone e liberando 
energia. In verità, i fisici sanno già da tempo come 
innescare una reazione di fusione nucleare “incon-

trollata”, che duri qualche secondo, ed è il processo 
alla base delle distruttive bombe H.  
Per trasformare la fusione in una risorsa benefica e 
sostenibile, è necessario “stabilizzare” la reazione, 
tenendola sotto controllo per lunghi periodi di 
tempo: per farlo, occorre mantenere il plasma in-
candescente in qualche modo “confinato”, cosicché 
non bruci tutto ciò che lo circonda.  
Sinora tutti gli esperimenti condotti non erano mai 
riusciti a produrre più energia di quella immessa ini-
zialmente nel sistema. Il 5 dicembre 2022, tuttavia, 
nel L. N. Laboratory, 192 raggi laser altamente 
energetici hanno colpito un minuscolo cilindro con-
tenente deuterio e trizio congelati (situato in una 
camera di confinamento rivestita di alluminio), inne-
scando la reazione e ottenendo un guadagno ener-
getico di 1,1 MJ. Il successo di questo nuovo 
metodo, basato sull’impiego di laser, si pone in 
contrapposizione a quello sinora utilizzato dagli 
scienziati europei ed italiani, basato sull’impiego 

del cosiddetto “Tokamak” per confinare il plasma: 
esso è costituito da una camera toroidale che lo 
tiene lontano dalle pareti interne grazie a tre campi 
magnetici ad altissima intensità, ma difficilmente 
realizzabili sulla Terra.  
In conclusione, dunque, nonostante si dovrà proba-
bilmente attendere la metà del secolo per utilizzare 
effettivamente nelle nostre case energia prodotta 
con fusione nucleare, il risultato recentemente otte-
nuto dai ricercatori statunitensi rappresenta un si-
gnificativo punto di svolta e un fondamentale passo 
avanti verso un futuro sostenibile e a emissioni 
zero.  
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ALLE PRESE CON GLI STRUMENTI  
DI MISURAZIONE E CON I PIXEL

    FESTA ADRIAN, TORNATORE  MANRICO  I BLM                                                                                                               

In questo nuovo anno scolastico, sebbene siano 
passati pochi mesi dal suo inizio, molte sono state 
le avventure che ci hanno accompa-
gnato fino ad ora: interrogazioni, 
compiti in classe, nuove conoscenze 
tra noi alunni e docenti e poi c’è 
stata anche la visita guidata del la-
boratorio di Fisica. Ad accompa-
gnarci è stata la nostra Prof.ssa di 
Fisica e Matematica Laura Lombardi 
che, oltre a farci scoprire a cosa ser-
vissero molti strumenti quali la bilan-
cia sia analogica che digitale, il 
metro da sarta, il calibro sia analo-
gico che digitale, il cronometro etc., 
ci ha permesso anche di utilizzarli.  
Non siamo riusciti a fare purtroppo alcun esperi-
mento a causa della mancanza di tempo;  nono-
stante ciò, abbiamo apprezzato quest’esperienza 

che, pur essendo du-
rata poco, è stata 
nuova e soprattutto in-
teressante ai nostri 
occhi: pochi di noi 
avevano provato que-
sti strumenti durante 
la settimana scienti-
fica, alla scuola se-
condaria di 1º grado, 
o durante gli open 
day, un’occasione che 
offrono tutte le scuole 
sia primarie, che se-
condarie, per cono-

scere al meglio la scuola in cui si vuole andare, ma 
anche per sondare la curiosità di adolescenti inde-
cisi sulle proprie scelte future. Noi riteniamo que-
st’esperienza un’ottima opportunità per scoprire 
strumenti digitali o analogici che sono utilissimi nel 

mondo d’oggi.  
Inoltre l’indirizzo del logico-matematico, da noi 

scelto, prevede un intenso percorso 
per imparare a gestire i pixel al la-
boratorio di informatica. Il mondo di-
gitale è molto diffuso tra i ragazzi; 
abbiamo scoperto che il difficile sta 
nel comprendere come avvengano 
tutte le programmazioni. E’ stato 
come vedere dietro le quinte. Ab-
biamo diviso il nostro lavoro in quat-
tro appuntamenti durante i quali 
abbiamo utilizzato scratch, un pro-
gramma per progettare piccoli vi-
deogiochi o anche dei piccoli filmati. 
Fortunatamente è facile da usare e, 

grazie al Prof. Paolo Musmarra, ci è parso ancora 
più semplice. Molti di noi hanno già avuto espe-
rienze con scratch in passato e questo ha facilitato 
il nostro percorso. Le programmazioni che il do-

cente universitario ci ha fatto captare e mettere 
all’opera sono state come una finestra aperta verso 
la casa dell’informatica e lavorare con scratch è 
stato grandioso. Tutti noi, durante il percorso, ab-
biamo imparato a creare e personalizzare videogio-
chi. Insomma ciò che potrebbe sembrare difficile 
l’abbiamo trasformato in videogioco!
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GENNAIO: Sciame meteorico delle Qua-

drantidi, la parte da cui sembravano pro-

venire tutte le scie luminose si trovava 

nella costellazione del Quadrante Mu-

rale, in buona parte inglobata nella co-

stellazione di Boote; anche per questo 

motivo oramai molti si riferiscono a que-

sto sciame meteorico chiamandolo “Boo-

tidi”.  
La Luna piena del mese (Plenilunio: 

notte del 17/01) è conosciuta come la 

Luna del lupo. E’ chiamata così poiché 

nei tempi in cui l'uomo viveva a contatto 

con la natura, dopo una faticosa e 

fredda giornata, usava riunirsi attorno al 

focolare, ma il crepitio del fuoco veniva 

interrotto dall’ululato dei lupi i quali, so-

prattutto negli inverni nevosi, si avvicina-

vano maggiormente ai villaggi in cerca di 

cibo.

FEBBRAIO: la Luna risultava vicina alla stella Antares 
(24/02); i due corpi erano quasi in congiunzione per 
ascensione retta. Questa Luna piena è conosciuta come Luna della neve 
(o del ghiaccio), nome dato dai nativi del nord America 
per la sua concomitanza con uno dei mesi più freddi 
dell'anno. Durante il primo mattino del 27 si è inoltre 
verificato l’allineamento di un bel trio celeste: la Luna in 
congiunzione con i pianeti Venere e Marte.

MARZO: Vi è stata una congiunzione tra Marte e Ve-nere (Sabato 12 marzo), prima del sorgere del Sole, mentre lunedì 28 marzo è stato possibile ammirare la Luna insieme a Saturno, Marte e Venere.  
Il plenilunio della Luna del Lombrico di marzo (ve-nerdì 18), si chiama così poiché secondo i nativi ame-ricani proprio in questo mese il terreno si 
ammorbidiva dopo il disgelo invernale e i lombrichi tornavano a solcare il suolo.

MAGGIO: Le Eta Aquaridi, meteore lasciate dalla cometa di Halley 

ritornarono.  
Maggio per l'emisfero settentrionale è la stagione di fioritura per 

molti fiori; i nativi americani dunque hanno dato il nome alla Luna 

piena del mese: Luna del Fiore. Nella notte tra il 15 e il 16 maggio 

il Sole e la Terra erano allineati con la Luna, che si trovava ancora 

in fase di plenilunio e passava interamente nell'ombra della Terra. 

Si è verificata, quindi,  un'eclissi lunare totale. Vi è stata poi anche 

una congiunzione tra Marte e Giove.

APRILE: Il mese globale dell’astronomia mira a interessare 

il pubblico all'astronomia. Il Global Astronomy Month ha 

ospitato una serie di programmi ed eventi per tutto aprile. 

Si è verificata una congiunzione tra Marte e Saturno e il ple-

nilunio prevedeva la Luna rosa di aprile che è anche il 

primo plenilunio che si verifica dopo l'equinozio di primavera 

del 20 marzo 2022, quindi il primo dopo la fine dell'inverno. 

Il motivo di questo appellativo si riferisce invece al Phlox su-

bulata, conosciuto anche come “muschio rosa”, un fiore da 

campo che in America sboccia proprio nel periodo primave-

rile e che ha ispirato i nativi americani a chiamare così la 

Luna piena di aprile. Ad aprile abbiamo la fortuna di osser-

vare le meteore Liridi. Il radiante è localizzato nella costella-

zione della Lira, da cui prendono il nome. Lo sciame 

meteoritico è stato originato dalla cometa C/1861 G1 That-

cher, che ha un periodo orbitale di circa 415 anni. Per am-

mirare lo sciame era sufficiente trovare la stella di Vega, 

guardando verso nord-est nella costellazione della Lira (21-

22 aprile).

ALEKSANDRUK JANA  II H   CALENDARIO EVENTI ASTRONOMICI 
2022/2023 

GIUGNO: Martedì 14 giugno la 
notte fu illuminata dalla Superluna 
delle Fragole, che raggiunse il punto 
della sua orbita più vicino alla Terra 
(perigeo) e apparve di conseguenza 
più grande e luminosa del solito. 
"Luna della fragola" è uno dei nomi 
tradizionali utilizzato dai nativi ame-
ricani per indicare la luna piena di 
giugno, poiché per loro corrispon-
deva alla stagione della raccolta 
delle fragole. In Europa la luna 
piena di giugno, però, è stata defi-
nita Luna rosa probabilmente per la 
fioritura delle rose nel mese, o 
anche Luna del Miele, poiché a giu-
gno si raccoglieva il miele. Il più 
spettacolare allineamento planetario 
dell'anno si svolse la mattina del 24 
giugno. Nel cielo vi furono 7 splen-
didi pianeti del sistema solare: Mer-
curio, Venere, Marte, Giove e 
Saturno. 7 poiché anche Nettuno e 
Urano si unirono allo spettacolo ce-
leste; tuttavia, questi due pianeti 
erano deboli per essere individuati a 
occhio nudo. I pianeti si estesero da 
est a sud (da nord a est nelle latitu-
dini meridionali).
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OTTOBRE: Il 9 ottobre 2022 vi era la Luna piena 
del cacciatore, così nota perché i nativi americani 
uscivano a cacciare prima dell’inverno. Infatti, 
dopo aver chiuso il periodo del raccolto, era 
giunto il momento di andare a caccia. 
Il 25 ottobre 2022 è avvenuta un’eclissi parziale di 
Sole, con il culmine massimo osservato alle ns la-
titudini tra le ore 11:00 e le 12:20. In questo caso 
abbiamo potuto osservare il 20% ca. di copertura 
del disco solare da parte della Luna. 
Inoltre, vi sono stati due sciami meteorici, le Dra-
conidi (in Luna nuova) e le Orionidi. Provenienti 
dal radiante della costellazione di Orione.

LUGLIO: Anche la Luna piena del Cervo è definita Su-
perluna (13/07) perché si trova più vicina del solito. In 
questa occasione il satellite ha raggiunto la distanza mi-
nore dalla Terra (perigeo) di tutto il 2022, “solo” 357.263 
km , inferiore anche a quella della Superluna di giu-
gno,(357.658km). 
L'appellativo Luna del Cervo lo idearono alcune tribù di 
nativi americani riferendosi alle corna dei cervi maschi 
che proprio in questo periodo tendono a raggiungere le 
dimensioni massime. 
Le Delta Aquaridi sono uno sciame meteorico estivo mi-
sterioso, probabilmente generato dalla cometa di Halley. 
Il loro nome deriva dalla costellazione dell'Aquario, che è 
il punto da cui provengono questi corpi celesti, mentre 
Delta è la terza stella più luminosa di questa costella-
zione: per questo prendono il nome di Delta Aquaridi.

AGOSTO: Nella tradizione soprannominata la Luna dello Storione è stata la quarta e ultima Su-perluna dell’anno (11-12/08). Il nome è ispirato ai pesci storione giganti che storicamente riempi-vano i laghi dei nativi americani durante questo periodo dell’estate, fornendo una fonte di cibo ab-bondante. 
Le Perseidi, anche dette stelle(o lacrime) di San Lorenzo, sono probabilmente lo sciame più fa-moso di tutti. Solitamente genera un elevato nu-mero di meteore (anche 100 in un’ora) che sfrecciano veloci in cielo e lasciano la loro traccia nell’atmosfera. Non di rado si possono anche ve-dere dei veri e propri bolidi, meteore più grandi e luminose. A facilitarne l’osservazione c’è poi il fatto che si presentano durante le calde estati di agosto. È preferibile osservarle dopo la mezza-notte, quando la rotazione terrestre ci permette di guardare in avanti, verso la “direzione di marcia” orbitale. Nelle ore dalla mezzanotte all’alba la su-perficie del pianeta su cui si trova l’osservatore è direttamente esposta allo sciame meteorico.

SETTEMBRE: La Luna si trovava tra i pianeti giganti Giove e Saturno mentre Marte era in congiunzione con la stella Aldebaran, la gigante rossa della costellazione del Toro. 
Questo mese è definita la Luna del Raccolto, secondo la tradizione dei nativi americani, che la chiamavano in questo modo poiché, essendo molto luminosa, dava più tempo alla pratica di raccolta nei campi anche dopo il tramonto: questo accade perché la luna piena di set-tembre sorge in anticipo rispetto al solito. Il venerdì 23 del mese ha avuto luogo anche l’equinozio d’Autunno.

DICEMBRE: È anche chia-
mata Luna Fredda;  nel pe-
riodo di plenilunio del 
satellite  il freddo inizia a 
farsi più intenso ed è l’ul-
tima Luna piena a manife-
starsi nel 2022. 
Lo sciame meteorico più 
spettacolare e più intenso 
dell’anno, molto luminoso, 
ha avuto luogo proprio nel 
mese di dicembre: le Gemi-
nidi che hanno raggiunto la 
loro massima attività. A se-
guire, le Ursidi con il loro 
picco tra giovedì 22 e ve-
nerdì 23 dicembre.

NOVEMBRE: Il Plenilunio del Castoro nel 2022 si è 
verificato l'8 novembre. 
Gli animali si preparano all’arrivo del freddo, compresi 
i castori, animali laboriosi ai quali la pelliccia diventa 
più spessa e soffice. 
Gli indiani nordamericani apprezzavano molto le pro-
prietà termiche delle pellicce di castoro, con le quali si 
proteggevano dal gelo invernale. 
Nella notte tra il 2 e il 3 novembre c’è stato il momento 
di massima attività delle Tauridi Sud, originate dalla 
cometa Encke e da frammenti asteroidali; tra giovedì 
17 e venerdì 19 novembre si sono mostrate le Leonidi, 
resti della cometa Tempel-Tuttle, più famose delle 
Alpha Monocerontidi che hanno raggiunto il loro picco 
tra lunedì 21 e martedì 22 .



PROTAGONISTA DEL 2022: JWST
   ALEKSANDRUK JANA  II H                                                                                                                           

Protagonista del 2022 assolutamente è stato il tele-
scopio James Webb: incredibile la possibilità di 
guardare indietro nel tempo, agli albori dell'Uni-
verso, studiando l'origine della vita, dei pianeti, 
delle stelle e delle galassie.  
Un progetto davvero ambizioso. 
James Webb Space Telescope (JWST) sarebbe 
dovuto essere pronto più o meno 14 anni fa, nel 
2007; in seguito a problemi ingegneristici, di budget 
e altro, il lancio fu posticipato notevolmente. Il tele-
scopio della NASA, dopo il lancio tanto atteso av-
venuto nel giorno di Natale del 2021, è divenuto 
operativo nel mese di giugno 2022 e ha iniziato una 
serie di incredibili osservazioni che stanno riscri-
vendo la storia della cosmologia. Il James Webb 
Telescope è molto di più del successore di Hubble, 
come spesso si pensa. «È un successore nel 
senso che estende il campo di indagine a distanze 
e a lunghezze d'onda maggiori, che ci permette-
ranno di osservare oggetti più freddi e più antichi di 
quelli che Hubble poteva rilevare» afferma il Nobel 
John Mather. È il più grande telescopio spaziale 
mai lanciato nello spazio: lo specchio del telescopio 
James Webb ha, infatti, un diametro di 6,5 metri 
(quello di Hubble è di 2,4 metri). Potrà raccogliere 
molta più luce di Hubble e osservare corpi ancora 
più vicini al fenomeno del Big Bang. L’obiettivo è 
proprio riuscire a studiare cosa c’era 150 milioni di 
anni dopo la nascita dell'Universo, un "momento" di 
cui non conosciamo nulla, se non da un punto di 

vista unicamente teorico. Per osservare questi og-
getti il telescopio lavorerà nell'infrarosso, perché la 
luce prodotta da quelle antiche stelle è stata "sti-
rata" nel tempo a causa del loro allontanamento e 
oggi si possono appunto scoprire solamente in tale 
maniera; per lavorare nell'infrarosso il telescopio 
doveva essere molto freddo, dunque nello spazio “il 
grande occhio” ha dovuto aprire un ombrello gi-
gante per proteggersi dalle radiazioni solari. Il fra-
tello maggiore Hubble, nonostante la sua avanzata 
età, ha continuato a fare nuove scoperte.  
Vi è molto da aspettarsi dal 2023. 
O’Keefe, 9º amministratore della NASA, scelse il 
nome di James Edwin Webb, che è stato il se-
condo amministratore, perché quest’ultimo soste-
neva che l’ente di ricerca spaziale americano 
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EVENTI RARI DEL 2023
     ALEKSANDRUK JANA  II H                                                                                                                          

Il 12 Gennaio la cometa C/2022 E3 ZTF (Zwicky 
Transient Facility), scoperta solo il 2 marzo 2022, è 
giunta al perielio.  
La cometa, soprannominata anche Cometa di Ne-
anderthal, si sposterà sempre più a Nord nel corso 
del mese, attraversando Boote, Drago e Orsa Mi-
nore.  
Diventando un oggetto celeste circumpolare, essa 
risulterà molto più facile da osservare al telescopio.  
Il primo di febbraio 2023 la cometa C/2022 E3 ZTF 
raggiungerà il punto di massima vicinanza al nostro 
pianeta, ad una distanza di circa 42 milioni di km, 
apparendo vicino al polo nord celeste e trovandosi 
all'interno della costellazione della Giraffa.  
In seguito al perielio di gennaio, la cometa subirà 
un sostanziale aumento della propria luminosità. 
Ciò la renderà di fatto visibile ad occhio nudo sotto 
cieli estremamente bui.  

Per l’individuazione 
sono consigliate ap-
plicazioni per la vi-
sione del cielo, ad 
esempio SkyTonight 
o Stellarium. 
Siccome il periodo 
orbitale della cometa 
è stimato in 50 000 
anni, l'ultimo suo pe-
rielio è avvenuto 
quando sulla Terra camminava l'uomo di Neander-
thal; perciò le è stato dato questo appellativo "co-
meta di Neanderthal".  
L’insolito colore verde si pensa sia dovuto alla pre-
senza di carbonio biatomico, soprattutto attorno 
alla testa della cometa e non nella coda. 
Un altro evento da non perdere è l’eclissi solare 
ibrida che avverrà il 20 aprile e si comporrà di una 
fase totale ed una anulare e sarà visibile dalla zona 
est dell’Isola di Timor, dall’Indonesia e dall’Austra-
lia. Anche in questo caso, come nella maggior 
parte delle eclissi di questo tipo, essa inizierà con 
la sua fase anulare, diverrà totale e poi tornerà 
anulare, a seconda di dove cadrà l’ombra della 
Luna sulla Terra. È un evento celeste estrema-
mente raro; infatti in questo secolo avranno luogo 
solo 7 eclissi di questo tipo.  
Da annotare che, nel 2023,  ci saranno 4 eclissi, 
due di Luna e due di Sole: abbiate almeno un oc-
chio verso lo Spazio intorno a voi!
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avesse nella scienza il suo faro e che, nonostante 
l’ingente budget speso negli anni Sessanta per le 
missioni Apollo, era un fervido sostenitore del-
l’esplorazione spaziale. 
Il telescopio si compone di due parti fondamentali: 
lo specchio e il corpo della sonda. Il primo è da re-
cord: la sua superficie, 6,25 volte quella di Hubble, 
permette al telescopio di raccogliere le poche man-
ciate di fotoni che ci arrivano dall'universo primor-
diale. Realizzare e spedire nello Spazio uno 
specchio così grande è quasi impossibile. Per que-
sto lo specchio è composto da 18 specchi esagoni 
di Berillio rivestiti in Oro. Il corpo della sonda, in-
vece, si compone di antenna per le comunicazioni, 
pannelli solari per ricaricare le batterie e propulsori 
per orientare il telescopio. 
Attualmente si trova a 1,5 milioni di km dalla Terra, 
ha trascorso metà del 2022 preparandosi a scat-
tare le sue prime immagini. A luglio, precisamente il 

12, queste immagini sono state finalmente presen-
tate, rivelando una visione del cosmo dettagliata 
come mai prima d’ora. 
La prima immagine, chiamata “Webb’s First Deep 
Field”, rappresenta “la visione più profonda del-
l’Universo” che sia mai stata realizzata, secondo 
Thomas Zurbuchen, amministratore associato della 
NASA. È stata svelata dal presidente degli Stati 
Uniti, Joe Biden. Mostra, con livelli di dettaglio mai 
raggiunti prima per questo tipo di immagini, un am-
masso di galassie a 5 miliardi di anni luce da noi, 
con alle spalle altre galassie ancora più distanti. 
Altre immagini mozzafiato del JWST includono una 
vista ormai iconica della Nebulosa Carina e una 
straordinaria immagine degli anelli di Nettuno. Ora 
il telescopio sta eseguendo una lunga serie di os-
servazioni programmate per esplorare tutto il possi-
bile, dalle galassie più antiche alle atmosfere di 
lontani esopianeti.



UNA RICCHEZZA DA POCHI COMPRESA 
    IANDOLI CARLOTTA  V C                                                                                                                    
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I libri sono l’acqua per il mio animo assetato. Capaci 
di seminare fiori le cui radici si nutrono della sag-
gezza e della profondità di spirito. Padri dell’analisi 
di coscienza e maestri di condotta in grado di in-
fluenzare il proprio agire e il concepimento dei pro-
pri pensieri. Coltivatori di valori e tanto potenti da 
incutere paura a coloro che vorrebbero l’ignoranza 
un’epidemia per piegare le menti 
alla propria volontà. Simbolo di 
democrazia e libertà, i libri sono 
la cura per sconfiggere i pregiu-
dizi, la mediocrità, l’insensibilità e 
l’ignoranza. Sono il Galateo del-
l’animo e nascondono precetti di 
vita che solo gli occhi più giudi-
ziosi possono cogliere. Sono le 
lenti che permettono di guardare una realtà senza 
confini, distinta dalla bramosia di nuova cono-
scenza. Insegnanti di perdono, amore, amicizia, co-
raggio, fraternità, onestà, giustizia e competenza, i 
libri sono i padri della conoscenza e dei saggi.  
Non si limitano ad essere un ammasso di carta sca-
rabocchiata ma la loro anatomia di fiumi di parole 
produce melodie ipnotizzanti in grado di trasportarti 
in una dimensione dove il cuore è il protagonista.  
E’ lui che ride, piange, soffre, ascolta, riflette, che 
vive. I libri sono capaci di distruggerti o di essere le 

piastrine che fermano la fuoriuscita del dolore. Sono 
la ricchezza più preziosa che l’uomo abbia e uno dei 
doni più importanti ricevuti. Non abbiate i paraocchi 
quando passate davanti ad un libro, piuttosto siate 
consapevoli del suo valore, affamati di conoscenza 
e volenterosi di far vivere anche la vostra anima.  
Vivete appieno la vita ritagliandovi uno spazio per 

accarezzare la ruvidezza delle 
pagine, per respirare il loro 
odore e per volontà di appren-
dere nuovi insegnamenti da 
poter aggiungere allo scrigno 
che, durante il periodo del vostro 
passaggio sulla Terra, abiterà il 
vostro cuore. Indossate gli abiti 
della libertà che solo i libri ven-

dono. Diventate pericolosi in quanto portatori di luce 
in una società ombrata da una nebbia di ignoranza 
e pensiero comune. Siate gli apostoli della cultura e 
gli infermieri di coloro i cui valori sono carenti. 
Distruggete qualsiasi muro illusorio che inganna il 
vostro sguardo e il vostro pensiero.  
Nutritevi di libri affinché il sistema immunitario dello 
spirito sia tanto forte da poter cacciare le malattie 
dello stesso.  
Abbondonate la presunzione, l’arroganza e acco-
gliete il dubbio filosofico di non sapere. 

“C’è la speranza che un giorno 
ci sia un mondo migliore,  

senza più prigioni.” 
 

ITALO CALVINO

IL SENTIERO DEI 
NIDI DI RAGNO

CLASSE I CSA



Taci, ascolta, concentrati e rilassati  
mentre la pioggia cade 
sui nostri vestimenti leggeri 
e sui nostri visi. 
 
Concentrarmi e rilassarmi impossibili 
per me sono. 
I vestimenti bagnati sembrano 
anzi sono 
incollati alla mia pelle bianca 
e tutto è freddo attorno. 
 
Prova ad ascoltare il canto delle 
cicale e delle rane  
le quali si uniscono alla pioggia. 
Prova ad ascoltare il cambiar  
suono della pioggia sulle foglie. 
Prova ad ascoltare e rilassarti, 
ti prego. 
 
Oh quanto mi piacerebbe  
ascoltar i suoni da te descritti 
così delicatamente.  
Tutto ciò che sento  
è solo un incessabile rumore  
che cresce man mano. 
 
Chiudi gli occhi e lascia 
che piova sulle tue ciglia 
si par che tu pianga 
però di piacer. 
Avanza con me  
mentre il verde vigor ci  
allaccia i malleoli, 
ti prego, O Ermione 
 
O Gabriele, 
piacer io non provo 
in questa giornata. 
Mondo che voi vedete  
pare a me irraggiungibile. 
Nè suoni o canti io odo  
ma solo rumori 
incessanti 
che rendono la mia testa 
turbolenta 
e veder io non vedo  
per le lacrime del cielo 
che cadono nei miei occhi 
e tolgono a me vista cara. 
Per questo Gabriele 
vi lascio con questa  
poesia di suono da voi raccontati  
mentre piove su di voi 
e su una favola che un giorno  
pensavo mi illuse  
e che oggi ti illude, o Gabriele. 
Solo una giornata di sole 
potrebbe forse riscaldare 
il mio cuore da tanta tristezza. 
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G- Ascolta, o Ermione 
E- Cosa mai dovrei ascoltare? Sta piovendo! 
G- Piove su i nostri volti silvani, piove su le nostre 
mani ignude, su i 
nostri vestimenti leggieri, su i freschi pensieri che 
l’anima schiude 
novella, su la favola bella che ieri t’illuse, che oggi 
m’illude, o 
Ermione 
E- Ma cosa stai blaterando caro? Smettila di dire 
fandonie ed 
entriamo in casa! 
G- Ma no cara, non ti senti ispirata dalle lacrime del 
cielo? Non ti 
senti estasiata? Odi? Ascolta... 
E- No caro io non odo ma odio e sai cosa? Proprio 
la pioggia! 
Guarda qui, sono completamente fradicia, e i nostri 
vestimenti 
leggieri non son altro che rovinati 
G- Non ti curar di questo! Ascolta, ascolta... Le ci-
cale che 
rispondono al pianto del ciel cenerino... 
E- Ma lo hai detto tu stesso, il ciel è cenerino, la 
pioggia bagna e fa 
rumore, entriamo in casa su! 
G- Senti, senti, non solo la cicala ma anche la rana 
canta, non ti 
senti un tutt'uno con questa meravigliosa natura? 
E- Bene caro, ho capito io torno in casa, rimani qui 
solo, tu e la tua 
amata pioggia! 
G- Ermione, aspetta! altri cinque minuti dai!

La pioggia nel pineto

GALLO NICOLE  II ALI

LUCE VIVIANA   II ALI



NAUSICAA DELLA VALLE DEL VENTO  
E L’IMPATTO DELL’UOMO SULL’AMBIENTE

   CORONA LUCIA  II ALM                                                                                                                 

L’aria è nociva. Un solo respiro dell’atmosfera, così 
contaminata, potrebbe comportare gravosi effetti 
sull’intero organismo. Il Mar Marcio, luogo in cui la 
letalità assume un volto modellandosi nella minac-
cia più temibile per il genere umano, è il protagoni-
sta, insieme alla principessa Nausicaa, del 
travolgente vortice degli eventi narrati. 
Mille anni separano la vita attuale dai famigerati 
“sette giorni del fuoco”, la più catastrofica guerra 
termonucleare che vide l’intero mondo circostante 
fondersi con il nulla assoluto. Un millennio sembra 
apparire un’eternità di tempo, ma forse neanche 
l’infinito è sufficiente per ricucire totalmente certe 
lacerazioni, troppo profonde per essere dimenticate 
e per bloccare la fuoriuscita del loro sangue tanto 
rosso quanto nocivo, proprio come l’aria. 
Distruzioni, devastazioni, annientamenti. Ogni es-
sere aveva perduto la propria forma, tramutandosi 
nel vuoto più spoglio e scarno mai visto prima di al-

lora. Tuttavia dall’inquietudine dell’inconsistenza 
possono generarsi creature orripilanti, alla cui vista 
si stenta a credere. Insetti abnormi e dalle dimen-
sioni gigantesche, insieme a una vegetazione peri-
colosa e velenosa, furono la risposta della natura 
alle perfide azioni dell’uomo. Un mondo dalla mo-
struosità fatale è nascosto all’interno della selva 
tossica, man mano in espansione. 
In seguito all’esplosione la tecnologia è arretrata, 
come se d’improvviso anche il tempo fosse indie-
treggiato sino al Medioevo, ad accezione di pochi 
retaggi della civiltà precedente. 
Dei popoli sopravvissuti vi sono due soli regni, Tol-
mechia e Pejite, affiancati da alcune piccole comu-
nità sparse, tra cui quella della Valle del vento, 
dalla quale proviene l’amata Nausicaa. 

Se per il resto dell’umanità la foresta tossica 
k rappresenta un pericolo terrificante da combat-
tere con il fuoco e da eliminare a ogni costo, per la 
principessa è diverso: perché volere il male di qual-
cosa ancora prima di averne fatto la conoscenza? 
Imparare ad entrare strettamente a contatto con 
quella giungla appestata sarà proprio l’atto di vero 
coraggio compiuto dalla giovane. 
E cosa nasconderanno mai gli occhi grandi degli in-
setti disgustosi, alla cui vista ogni individuo rischia 
di perdersi nella nausea? E le radici delle piante si 
nutriranno unicamente di veleno? E soprattutto, 
cosa accadrebbe se l’uomo e il Mar Marcio convi-
vessero? La profezia, tramandata di generazione in 
generazione, secondo la quale giungerà il salvatore 
dell’uomo dall’aria nociva in un cielo color oro, sarà 
veritiera? E se la risposta ad ogni domanda fosse 
proprio l’incantevole Nausicaa? 
Per celebrare la 47° edizione del “Laceno d’Oro In-
ternational film festival”, il Cine-teatro Partenio ha 
ospitato anche quest’anno le proiezioni cinemato-
grafiche riservate alle scuole, tra cui proprio quella 
di “Nausica della 
Valle del Vento”, a 
cui hanno assistito il 
primo dicembre 
anche classi del 
Liceo Scientifico “P.S 
Mancini”. Con que-
sto straordinario film 
d’animazione, pro-
dotto nel 1984 da 
Hayao Miyazaki, ci si 
proponeva di far ri-
flettere sull’incapa-
cità della specie 
umana di coesistere 
con qualsiasi forma-
vivente ad essa cir-
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 “LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA” 
LACENO D’ORO 2022 

  ZARRELLA ARMANDO MARIA  IV D 
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Possiamo davvero comprendere il dolore provato da 
un padre dopo aver smarrito suo figlio? Me lo sono 
chiesto guardando il film “La famosa invasione degli 
orsi in Sicilia”, diretto da Mattotti in collaborazione 
con diverse società cinematografiche francesi e ispi-
rato all’omonimo romanzo di Buzzati del 1945, in 
occasione della quarantasettesima edizione del La-
ceno d’oro, il festival internazionale del cinema in Ir-
pinia; e dopo aver assistito all’epilogo sono giunto 
alla conclusione che è impossibile quantificare, o 
anche solo descrivere, l’amore smisurato provato da 
un genitore per i propri figli. Leozio, re degli orsi che 
vivono tra le montagne innevate della Sicilia, in un 
paesaggio tanto irreale quanto suggestivo, perde 
suo figlio, l’orsetto Tonio. In preda ad una forte de-
pressione, lo cerca dovunque, senza mai rasse-
gnarsi, ma solo l’eco risponde ai suoi richiami 
disperati; il re condanna, dunque, il suo popolo in-
tero alla fame, incurante del ruolo di sovrano che ri-
veste. Seguendo il consiglio di uno degli orsi più 
anziani e saggi, Teofilo, decide di condurre il suo 
popolo nella valle, dove vivono gli uomini, e dopo di-
versi scontri con il subdolo Granduca, aiutato dal 
potente mago e professore De Ambrosiis, Leozio ri-
trova suo figlio al teatro. Inizia, allora, una convi-
venza pacifica ma l’aiutante del sovrano, Salnitro e 
tanti altri orsi assumono vizi e comportamenti quasi 
umani, tra cui il gusto per il furto, gli intrighi e i giochi 
d’azzardo nonché la brama di potere che li porta a 
organizzare un colpo di stato. Alla fine, grazie al-
l’aiuto di un’amica di Tonio, Almerina, che risveglia 
un antico mostro, il re e suo figlio si riappacificano e, 
quando Leozio muore, Tonio rispetta le sue ultime 
volontà e riporta, anche se a malincuore, gli orsi 

sulle montagne. Non ho condiviso questa scelta di 
Tonio di abbandonare il regno costruito con tanti 
sforzi dal precedente re, perché quella di rinunciare 
a una tanta agognata armonia tra uomo e orso rap-
presenta per lui un fallimento, dal momento che è 
venuto meno al sogno originale del padre di una 
coesistenza pacifica. Il racconto è incorniciato da 
quello di due cantastorie: Gedeone e Almerina, 
padre e figlia, che, dopo essersi rifugiati in una ca-
verna durante il loro cammino, intrattengono un orso 
per salvarsi. Quest’ultimo, sebbene si inserisca 
spesso, fungendo da espediente narrativo, nel filone 
narrativo centrale, non sovrasta mai le vicende prin-
cipali. Il finale aperto, dal sapore agrodolce, può la-
sciare molti con l'amaro in bocca per la rivelazione 
mancata dell'identità del vecchio orso, gli occhi rossi 
per le lacrime, dopo la morte del tanto amato re 
Leozio o il fiato sospeso, per il pathos dell’incredi-
bile battaglia conclusiva contro il serpentone dei 
mari, ma vuole soprattutto stimolare gli interrogativi, 
una volta usciti dal cinema, in modo che ciascuno 

costante. Oltre alle continue lotte con la natura, in-
fatti, guerre per il potere devastano l’uomo proprio 
come le sue azioni fanno con il pianeta. Mettere in 
atto “gare alla morte” fra simili rappresenta l’esem-
pio perfetto del modo in cui la mente possa anneb-
biare, in breve tempo, l’intelligenza di cui è dotata. 
Le domande che a questo punto sorgono sponta-
nee sono: “Fin dove ci si arriva a spingere per il co-
mando e ne vale davvero la pena? A quale prezzo 
l’individuo è disposto ad ottenere il tanto ricercato 
potere, che a quanto pare ha più peso di qualsiasi 
vita?”.  
Sebbene datato, il film rimane comunque di forte 
attualità perché gli eventi in atto, anche nella 
stessa Europa, dimostrano come la mentalità sia 
cambiata di ben poco. 



possa formulare una sua teoria, senza dover per 
forza sottostare a quella del regista. Mi piace im-
maginare che l’orso, nel finale, sia un invecchiato 
Tonio che, affinché le sue memorie non vadano 
perdute col tempo, ricorda e racconta, con nostal-
gia, la sua famosa storia, già leggendaria e parte 
dell’immaginario collettivo, e quella del suo popolo 
che è riuscito, in un passato non tanto remoto, ad 
invadere la Sicilia. La storia ci in-
segna, con toni fiabeschi di altri 
tempi, che non tutti gli uomini 
sono nemici degli animali poiché 
“Gli umani sono come gli orsi, ne 
esistono di buoni e ne esistono di 
cattivi” e, presentando la sco-
perta e il confronto tra due mondi 
opposti e pregi e difetti di en-
trambi, enfatizza la necessità di 
rispetto, accoglienza e prote-
zione dell’ambiente e dei suoi 
abitanti, oltre a dimostrarci, con 
diversi riferimenti politici che, fin-
ché uno non tenti di prevalere 
sull’altro, l’uomo e la natura pos-
sono coesistere in armonia. È 
chiaro, perciò, il monito di questo 
racconto, fatto di perdono e sba-
gli, tradizione e teatralità, fiducia e onestà, ostilità e 
diversità, coraggio e solidarietà: alla piccola comu-
nità emarginata degli orsi basta poco per dimenti-
care le proprie radici ed unirsi alla massa corrotta e 
violenta degli umani. Infatti, nonostante l’intreccio, 
troppo simile a quello delle tante favole di una 
volta, possa apparire scontato e ridondante e i per-
sonaggi, poco approfonditi e caratterizzati, sem-
brino degli stereotipi piatti, in particolare i 
protagonisti, i classici, valorosi e impacciati eroi che 
tanto ci piacciono e ammiriamo, il ritmo incalzante 
compensa le mancanze narrative, alleggerendo la 
visione con l’alternanza di momenti di tensione e 
suspense, per concentrare l’attenzione del pubblico 
sui colpi di scena semplici ma al contempo efficaci 
e dal forte impatto. L'apparente lentezza iniziale 
dello sviluppo della trama, che pare sempre richie-
dere un nuovo problema per proseguire, può trarre 
in inganno, dal momento che il racconto, già abba-
stanza intrigante, si stabilizza nella velocità e ac-
quisisce più fascino dopo la rivelazione, da parte 
del vecchio orso, di un continuo delle vicende. Da 
apprezzare sono, non solo le scelte stilistiche e i di-
segni, molto espressivi e fedeli a quelli originali con 
un tratto duro e preciso, che creano atmosfere 
ospitali e senza tempo con scene sostanziali dove 
lo sfondo, più che i personaggi, è al centro, ma 
anche le musiche e danze, che ben accompagnano 
le scene dal carattere pittoresco e dai colori vivaci 
e luminosi e richiamano i musical e la tradizione fol-

kloristica siciliana e il montaggio, che alterna con 
equilibrio, i diversi narratori, le due narrazioni paral-
lele e momenti più emotivi e impegnativi ad altri più 
divertenti ed innocenti. Ho ammirato le ombre e i 
chiaroscuri dinamici ed emozionanti e i paesaggi 
mediterranei, con i personaggi, che sembrano es-
sere degli origami fatti di carta e richiamano il tea-
tro delle marionette tipico della Sicilia. Si possono 

notare anche i dialoghi, a tratti li-
mitati allo scambio di poche bat-
tute ironiche, con un marcato 
accento siculo per strappare un 
sorriso al pubblico, a tratti delle 
riflessioni profonde sulla natura 
umana e animale, che sono co-
munque ben scritti e strutturati, 
le animazioni e la grafica, in ge-
nerale fluide e non stucchevoli, 
essendo curate nei minimi parti-
colari, perché frutto di ben sei 
anni di lavoro, e le voci dei dop-
piatori, anche loro di livello, di 
numerosi personaggi illustri, sici-
liani e non, tra i quali spiccano 
Camilleri, Sorbillo, Invernizzi e 
tanti altri, a parer mio azzeccatis-
sime per coinvolgere il pubblico 

in sala, dato che presentano personalità vicine al-
l’audience media italiana. Consiglio la visione a 
tutti, in particolare a chi non è incline all'etichettare i 
film d’animazione come esclusivamente per bam-
bini, perché questo nuovo classico del cinema ita-
liano offre più spunti di riflessione, anche riguardo 
temi dall’importanza attualissima come il tradi-
mento, le trame alle spalle del governo, la corru-
zione o la violenza della guerra, senza escludere 
alcuni elementi prettamente magici, macabri o psi-
chedelici. Credo, infine, che lo stesso Buzzati sa-
rebbe fiero di questo omaggio alla sua letteratura e 
della trasposizione in pellicola della sua storia, de-
dicata ad Almerina, poiché questo racconto, senza 
una specifica collocazione storica, farà sognare i 
bambini e gli adulti di ogni generazione a venire, da 
vero capolavoro dal calibro “disneyano”. 
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 IL SEGRETO DI MEDUSA
   MESSINA MARINA II ALM                                                                                                                          

Tutti conoscono Medusa: una Gorgone, un mostro 
con serpenti al posto dei capelli e uno sguardo pie-
trificante. Ma è sempre stata così?  
Hannah Lynn nel suo libro “Il segreto di Medusa” 
racconta, ispirandosi ad alcune versioni della sto-
ria, la vita di Medusa: una donna bellissima e dal 
carattere forte che, per paura di trovare un marito 
violento, come spesso accade, è costretta a diven-
tare sacerdotessa di Atena.  
Proprio nel suo tempio viene violentata dal dio Po-
seidone. Cerca di raccontare l'accaduto ad Atena, 
ma non viene creduta e anzi viene colpevolizzata e 
punita dalla dea, che la trasforma in un mostro con 
serpenti al posto dei capelli e uno sguardo che pie-
trifica chiunque lo incroci, in modo che non possa 
più incontrare lo sguardo di nessun uomo.  
Da quel giorno la vita di Medusa cambia drastica-
mente.  

Vive in solitudine 
per millenni, su-
bendo gli effetti 
di quell’ ingiusti-
zia mentre il 
mondo si dimen-
tica della sua 
storia e continua 
a considerarla 
solo un orribile 
mostro crudele. 
Le emozioni che 
suscita questo 
racconto sono 
tante, principal-
mente rabbia per 
le ingiustizie su-
bite da Medusa 
che si ripetono così spesso ai giorni nostri.  
Medusa rappresenta tutte quelle donne vittime di 
violenza che non vengono credute ma vengono 
colpevolizzate per ciò che è successo loro. Una 
metafora antica, lontana nel tempo per denunciare 
storie di oggi, storie drammatiche e terribili di 
donne. 
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"Quando si è di fronte a un mostro,  
chi cerca mai di guardare oltre le 

zanne e gli artigli?”

Nick Carraway, figlio dell’alta e ricca borghesia ne-
wyorchese, è stanco della vita che ha finora con-
dotto. Incapace di giudizio, Nick desidera 
allontanarsi da coloro che lo tormentano con la 
confessione delle proprie pene.  
Trasferitosi a Long Island, per caso diverrà vicino di 
casa di un uomo dai mille misteri e conflitti: Jay 
Gatsby. Egli rappresenta tutto ciò che Nick più di-
sprezza e anche ciò che fatalmente più lo attrae.  
Grazie alla loro amicizia, Nick riuscirà a vedere 
chiaramente la natura ostile del suo ambiente, la 
corruzione e la sconsideratezza del suo ceto, attra-
verso gli occhi di Gatsby, che guardano al passato 
che non riesce a lasciare andare.  
Del romanzo di Francis Scott Fitzgerald indivi-
duiamo immediatamente il tema principale: l’amore 
intenso, incondizionato e ingenuo che nasce in età 

adolescenziale. Un 
amore puro che 
dovrà far fronte alle 
difficoltà della cre-
scita, ostacolato 
dalla diversità e 
dalla convenienza 
di unioni più profi-
cue. Gatsby è sicu-
ramente il 
personaggio che 
più colpisce il let-
tore, con la sua na-
tura misteriosa e 
rinnegata. Rappre-
senta la capacità 
dell’uomo di rag-

IL GRANDE GATSBY
   TROCCHIA LAURA II ALM
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Un ragazzo in cerca del suo “Grande Forse” incon-
tra una ragazza in cerca della via d'uscita dal “labi-
rinto”.  
Culver Creek, anno scolastico 2004-2005, 136 
giorni prima: un nuovo inizio per Miles Halter che 
ha deciso di abbandonare la sua vita monotona e 
solitaria in famiglia. Nella sua nuova scuola cono-
sce Chip, Takumi e Alaska, una ragazza bellissima 
e dalla vita perfetta agli occhi degli altri.   
Ma come si suol dire “l'apparenza inganna” e Ala-
ska Young ne è l'esempio perfetto. Perché la sua 
adolescenza da sogno non è altro che la parte 
della sua vita che sceglie di esternare e che contra-
sta con tutti quei sentimenti e quei pensieri negativi 

che la tormentano ormai da anni e la spingono 
spesso a comportarsi in un modo che gli altri non 
riescono a comprendere.  Ad un certo punto la vita 
di Miles e dei suoi amici sarà stravolta da un 
evento che li porterà ad esigere delle risposte, ma 
poi saranno costretti ad accettare una dura verità: 
ci sono aspetti della natura delle persone che non 
conosceremo mai, che rimarranno per sempre 
oscuri.  
Le persone che ci circondano possono avere un 
forte impatto sulla nostra vita e questo ci porta a 
voler conoscere tutto di quelle persone, come dice 
il protagonista del libro: “Conoscerla veramente era 
diventata una necessità”.  
Ma in fondo 
ognuno di noi na-
sconde dentro di 
sé sentimenti che 
ha paura di ester-
nare.  
Non possiamo 
fare altro che ac-
cettare ciò che gli 
altri scelgono di 
condividere con 
noi e cercare di 
capirli senza giu-
dicare poiché non 
li conosciamo fino 
in fondo. 

giungere le stelle guidato dal solo e puro desiderio, 
un sognatore assiduo con la sensibilità per le pro-
messe della vita, che gli fanno da ponte tra le ma-
cerie del suo passato e gli obiettivi e l’apice del 
piacere. 
“Così viriamo di bordo, barche contro la corrente, 
risospinti senza posa nel passato” scrive Fitzgerald 
che coglie perfettamente la natura umana.  
Continuiamo incessantemente a serrare i pugni per 
non lasciare che sfugga neppure un frammento di 
ciò che è stato, perché ci illudiamo di poter rime-
diare agli errori e alle occasioni perse, di superare 

il rimorso, la più aspra forma di rimpianto. 
Siamo condannati a navigare controcorrente, ri-
schiando di perdere la bellezza del panorama, del 
tramonto che si appresta ai nostri occhi e ci lascia 
senza fiato, perché ci voltiamo ad osservare dove 
un tempo il sole era alto, a sperare che, dietro alle 
nuvole o al buio della notte, possa sorgere di 
nuovo la luce verde della speranza che è davanti a 
tutti.  
Ad ognuno, tuttavia, il compito di scegliere se rag-
giungere il passato o continuare ad osservarlo e 
sperare solo di sfiorarlo da lontano. 

CERCANDO ALASKA
   MESSINA MARINA II ALM                                                                                                                          



NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI
  TROCCHIA LAURA  II ALM                                                                                                                          

Enaitatollah è un ragazzino di soli dieci anni che 
vive nel villaggio di Nava, in Afghanistan. La sua 
vita procede tranquillamente fino all’arrivo del ter-
rore: il suo villaggio viene occupato dai talebani, 
ma Enaiat riesce a fuggire con la madre e a rifu-
giarsi in un luogo, almeno inizialmente, sicuro. In 
Pakistan, la madre gli offre un’occasione che pochi 
ragazzi hanno: raggiungere la salvezza, la libertà. 
Per raggiungerla, tuttavia, dovrà affrontare da solo 
le peripezie lungo il suo cammino e superare le dif-
ficoltà che incontrerà dinanzi a sè, a cominciare 
dalla scelta della madre di abbandonarlo. Ha dun-
que inizio il lungo viaggio di Enaiat, un’alternanza 
di gioia e dolore alla ricerca di una terra a cui ap-
partenere. Il romanzo di Fabio Geda, ispirato alla 
storia vera di Enaiatollah Akbari, è la storia di un 
viaggio di speranza, fortuna e furbizia verso un 
sogno che dovrebbe essere per tutti realtà.  
Geda ci permette di comprendere l’importanza di 
trasmettere questa storia, così come è importante 
essere coscienti di ciò che accade attorno a noi. I 
talebani privano i ragazzi del loro diritto allo studio 
perché pensare è pericoloso, porta alla consapevo-
lezza e la consapevolezza porta alla ribellione. 
L’arma più potente, di tutte quelle di cui i talebani ci 
potranno mai rifornire, è la sapienza, il giudizio, il 
pensiero. Queste doti ci insegnano a cercare le no-
stre risposte, senza accontentarci di quelle imposte 
dagli altri, a diventare persone libere, indipendenti 
e consapevoli. 
“[…] Io sono convinto che si debba essere gentili 

con tutti, senza stare 
a guardare la carta 
d’identità o la fedina 
religiosa”. Enaiat ci 
parla come un fra-
tello, rivela ciò che è 
e che dovrebbe es-
sere la vita tra gli uo-
mini. Solidarietà, 
accoglienza e amore 
per il prossimo sono 
valori comuni e alla 
base di tutte le reli-
gioni, oltre ad essere 
i cardini della morale 
di tutti gli uomini. Ci consentono di essere definiti 
esseri umani, di distinguerci da tutte le altre crea-
ture della Terra, che attaccano i diversi perché non 
ne comprendono le somiglianze. La storia di Enaiat 
e di molti altri è quella di un bambino a cui è stata 
strappata l’infanzia e negata l’innocenza, un bam-
bino diventato uomo nell’odio e nelle guerre. Il libro 
ci apre gli occhi sull’attualità, sui tanti Enaiat ancora 
in viaggio, in cerca di una meta che li accolga 
prima di tutto come uomini. Su quel gommone che 
spesso vediamo in mare al telegiornale non vi sono 
stranieri: vi sono esperienze, ricordi, pensieri, idee, 
speranze, passato e futuro. Per questo ogni gom-
mone non ha tregua, per questo è circondato da 
coccodrilli perché non diventiamo noi uno di quei 
coccodrilli.  
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Quanto ne sai di... EPICA??

VERTICALI 
1  NELLA TEOGONIA, SECONDO ESIODO, DA 
COSA HA AVUTO INIZIO IL MONDO? 
7 SECONDO I RACCONTI DEI GRECI COME SI 
CHIAMA LA PRIMA DONNA VENUTA AL 
MONDO? 
10 LA DIVINITA’ CHE IDENTIFICAVA ZEUS 
NELLA MITOLOGIA LATINA  
 
ORIZZONTALI 
2 COME SI CHIAMA IL POEMA DI ESIODO CHE 
RACCONTA L’ORIGINE DEGLI DEI GRECI? 
3  E’ CONSIDERATO IL DIO GRECO DEI FENO-
MENI ATMOSFERICI, DEL LAMPO E DEL 
TUONO  
4  QUALE DIVINITA’ GRECA PORTA L’ARMA-
TURA DELL’ OPLITA E L’EGIDA? 
5 CHE TIPO DI RELIGIONE E’ QUELLA GRECA? 
6  COME VIENE CHIAMATA LA DIMORA DEGLI 
DEI GRECI? 
8  COME SI CHIAMA L’INSIEME DI TUTTE LE 
DIVINITA’ VENERATE DA UN POPOLO? 
9  QUALE SENTIMENTO RIMASE NEL VASO DI 
PANDORA?

VERTICALI  
1 CAOS 
7 PANDORA  
10 GIOVE 

ORIZZONTALI 
2 TEOGONIA  
3 ZEUS 
4 ATENA 

5 POLITEISTA  
6 OLIMPO 
8 PANTHEON  
9 SPERANZA

SOLUZIONE: MITO

D’ARGENIO ELISA  I ALM
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GOAL AL 90’ 
   SCHETTINO ROSALBA  IV E

Il 90’ è l’ultimo minuto di gioco in una partita di cal-
cio. Proprio quello in cui non bisogna arrendersi, 
anche quando tutto sembra già definito, ma in cui bi-
sogna continuare a lottare per raggiungere l’obiet-
tivo, per fare il fatidico e desiderato goal al 90’. 
“Bend It Like Beckham”, in italiano “Sognando Bec-
kham”, è un film che parla proprio di questo, del non 
arrendersi quando sembra tutto finito e sembra che 
non ci sia speranza che le cose possano cambiare.  
Diretto dalla regista di origine indiana Gurinder Cha-
dha, il film è ambientato a Londra nei primi anni 
2000 e vede come protagonista una ragazza indo-
britannica di nome Jess, interpretata da Parminder 
Nagra. Jess ha un unico e grande sogno: giocare 

come David Beckham, il centrocampista del Man-
chester United. Questo suo sogno, però, sembra 
destinato a rimanere tale poiché i suoi genitori vor-
rebbero che abbandonasse il calcio per dedicarsi ad 
attività da loro definite “più femminili”, così da poter 
trovare presto marito.  
“Quale famiglia vorrebbe una nuora che corre tutto il 
giorno dietro un pallone e non è capace di cucinare 
il Chapatti”, questo pensa sua madre ed a lei Jess 
dovrà tenere testa, soprattutto quando il suo talento 
verrà scoperto da Jules, un’altra ragazza amante 
del pallone, che la inviterà ad unirsi alla sua squadra 
di calcio femminile. Per tutta la durata del film pos-
siamo notare la somiglianza tra le madri delle due 
ragazze poiché anche la madre di Jules, seppur per 
motivazioni non legate alla tradizione indiana, vor-
rebbe che sua figlia si dedicasse ad altro e frain-
tende, perché piena di pregiudizi, l’amicizia tra le 
due ragazze.Questo possiamo interpretarlo come 
un punto di incontro tra i due mondi presentati, o 

meglio una dimostrazione di come due realtà cultu-
ralmente lontane, che agiscono per motivazioni e 
con modalità distinte, possano aver uno stesso fine 
o un risultato simile nella loro diversità.  
Il tema dell’integrazione è evidente e il razzismo 
viene rappresentato da più punti di vista, come 
quando, ad esempio, Jess durante una partita è 
soggetta ad offese discriminatorie o come quando 
assistiamo al racconto di suo padre sulla mancata 
carriera nel cricket, uno sport quasi del tutto riser-
vato agli inglesi; ma assistiamo anche a un “isola-
mento volontario” da parte della famiglia di Jess per 
preservare la propria identità culturale.  
Infatti, notiamo la diffidenza dei genitori delle ra-
gazza verso gli Inglesi, che a loro volta non sempre 
accolgono a braccia aperte coloro che provengono 
da altri Paesi, e la volontà di far sposare le proprie 
figlie solamente con uomini indiani.  
Jess rappresenta l’elemento di unione tra le due cul-
ture, anche se dovrà lottare fino alla fine contro la 
società e la sua famiglia per superare questo diva-
rio. La sua sarà anche una lotta personale poiché è 
volta alla rivendicazione di quelle che sono le sue 
volontà, i suoi desideri e i suoi pensieri; tuttavia, 
anche quando tutto sembrerà ormai destinato a con-
cludersi per il peggio, lei saprà calciare il suo goal al 
90’.  
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CAVARDIAGE

DEL GAUDIO MARIO  II ALM



DA LANCILLOTTO AI GIORNI NOSTRI:  
LA LETTERATURA CORTESE E L’IDEA DELL’AMORE NEI GIOVANI 

  SCIALOIA  SOFIA   III A                                                                                                                          

“Lancillotto o il cavaliere della carretta” è il romanzo 
più celebre di Chrètien de Troyes, esponente della 
letteratura cortese-cavalleresca.  
Tale corrente letteraria è nota per la sua visione 
contemplativa dell’amore: il cavaliere è alla ricerca 
di singoli sguardi o semplici gesti di saluto della 
donna amata, conscio del fatto che non otterrà mai 
l’appagamento dei sensi.  
Difatti, è proprio questa la più grande novità che 
Troyes introduce nelle sue storie: la relazione fra 
Lancillotto e Ginevra, protagonisti del romanzo 
prima citato, sfocerà in un rapporto sensoriale.  
Lancillotto, cavaliere sotto la guida di Re Artù, in 
nome dell’amore intraprende un viaggio atto a libe-
rare Ginevra, oggetto del suo desiderio. Incontra 
numerosi ostacoli durante il viaggio, esitando per 
un istante prima di salire sulla carretta dei morti (da 
qui il titolo del romanzo), ma alla fine riesce comun-
que a liberare la sua amata. Quest’ultima, seppur 

inizialmente insoddisfatta del comportamento quasi 
vigliacco del suo cavaliere, cede sotto il peso del-
l’amore e si infatua a sua volta dell’innamorato. 
L’amore raccontato nella storia di Lancillotto ri-
prende il concetto della “servitù d’amore”, pensiero 
che, con il trascorrere degli anni, è caduto in di-
suso. Difatti tale immagine dell’amore, concepito 
come la completa sottomissione dell’uomo nei con-
fronti della donna, non è riscontrabile nella realtà 
attuale. La scrittrice italiana Elena Ferrante, in uno 
dei suoi più libri più conosciuti, “L’amica geniale”, ci 
mostra come negli anni ’70 il rapporto uomo-donna 
fosse basato sul soggiogamento da parte dell’uomo 
nei confronti della donna, un rapporto antitetico ri-
spetto a quello ripreso nel modello feudale. Poco 
più di cinquanta anni fa, la donna veniva conside-
rata come un mero strumento riproduttivo, che non 
meritava alcuna considerazione da parte dell’uomo, 
veniva giudicata inferiore rispetto all’altro sesso, 
persino dal punto di vista intellettuale.  

Ultimamente fra i giovani si discute molto in merito 
all’argomento amoroso. I ragazzi, a prescindere dal 
genere di appartenenza, credono che il puro amore 
che viene narrato nelle storie romantiche contenute 
nei libri o nelle sceneggiature dei film, sia scom-
parso o perlomeno irrealizzabile. A dover riportare, 
in particolare, le idee delle giovani ragazze, delle 
quali faccio parte anche io, posso dire che la mag-
gior parte di loro reputano vana, o comunque alta-
mente improbabile, la possibilità di trovare 
un’anima gemella pronta a porgere loro la cosid-
detta “servitù d’amore”. Se, però, osserviamo più in 
profondità la società in cui viviamo, è palese come 
ormai il concetto stesso del “sottostare” ad un’altra 
persona sia fortunatamente datato. Viviamo in un 
mondo che lotta per l’uguaglianza in tutti gli ambiti, 
e, anche se lo si fa in nome dell’amore, la prospet-
tiva di dipendere da qualcun altro è inconcepibile 
per le nostre menti moderne.  
Se ne può dedurre, quindi, che non vi siano somi-
glianze fra il modo di concepire l’amore ai tempi di 
Troyes e quello del ventunesimo secolo, in quanto 
seppur il sentimento in sé sia rimasto immutato 
negli anni, il modo di concepirlo e la maniera di vi-
verlo si sono notevolmente trasformati. 
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Sofia 
 
È 
il primo spiraglio  
di luce dell’alba, 
fra le foglie ancora appisolate 
nel sonno bambino. 
È 
la cicala che canta 
la colonna sonora 
dei pomeriggi d’estate  
fra i sorrisi nascosti 
nel sogno degli occhi. 
Inverno  
           
L’incontro sui vetri 
fra il freddo severo 
delle gocce 
di fresca rugiada  
e il caldo burlone 
delle braci 
del nonno camino. 
Il battibecco  
fra la luce, 
giallo morta, 
della dimora intima 
e il buio, 
opaco acceso, 
del viale smunto. 
La finestra vede 
l’albero nudo 
versare le lacrime sulle guance  
per le vesti sue, 
strappate e perdute. 
La finestra vede 
il ragazzo spoglio 
scrollarsi la pioggia di dosso 
per il fogliame suo  
caduto e volato. 
 
L.C. 

Variopinta  
Variopinta era la ragazza. Variopinta non come i tramonti d’estate, sul mare, quando il suono armoniosa culla i pensieri, fino a farli addormentare. Di mille colori era il tramonto suo. Schizzi, macchie, impronte. Una tela di emozioni Variopinta era la ragazza.  

L.C. 

Sottovoce 
 
Ascolto, 
il bisbiglio ancora docile 
del vento che smuove, 
teneramente, 
le foglie bambine  
dalla loro beata quiete. 
Ascolto, 
il mormorio ovattato 
delle bollicine, 
del caffelatte fumante, 
verso le labbra calde e rosse. 
Ascolto, 
il sussurro scoppiettante, 
del fuoco, 
del caminetto grigio, 
alle mani gelide, 
protese, 
che si sfregano. 
Ascolto, 
il brusio vivace e flebile 
del pettirosso invaghito, 
fra i primi raggi dell’alba, 
in cerca d’amore. 
Ascolto te, 
sottovoce. 
 
L.C. 

Sono 
 
Sono 
acqua 
che ha paura 
dell’alta marea 
sono 
una matita 
non ancora temperata  
sono 
un problema  
non ancora risolto 
sono 
un libro 
con tante parole da dire 
e tanta paura di parlare 
 
MESSINA MARINA  II ALM

POETI... IN ERBA

                
                

                
                

   

   Io sono 

 
Sono 
una pagina bianca 

che racchiude in sé 

tutte le parole che non ha il coraggio 

di raccontare al mondo. 

Una pagina 

che lascia trasparire 

solo segni accennati 

dal retro del foglio, 

che non ha cancellature  

solo perché non ha mai avuto 

il coraggio di accogliere 

l’inchiostro. 

 
TROCCHIA LAURA  II ALM



ZUCCHERO E SALE 
   MIGLIACCIO GIULIA  II C                                                                                                                          

Sa di amaro e di dolce, di giusto e di sbagliato, di 
vittoria e di sconfitta, di libertà e di rimorsi, di cer-
tezze e di dubbi: “Zucchero e Sale”.  
Un libro scritto da Benedetta Bonfiglioli; un libro 
che ci lascia un retrogusto agrodolce; un libro che 
ci trasporta come la marea, ci cattura come il tra-
monto e ci fa abbandonare alle nostre riflessioni li-
berandoci come le armoniose farfalle in seguito alla 
metamorfosi. Questa raccolta di racconti, che ha 
smosso in modo turbolento i nostri animi, ci ha dato 
l’opportunità di confrontarci con la 
stessa scrittrice, di porle delle do-
mande e riceverne altrettante. Il 
libro letto dalla mia classe, la IIC, 
appartiene al genere young adult, 
ovvero un tipo di letteratura che 
nasce per noi giovani: non a caso, 
infatti, il tema principale è l’adole-
scenza, periodo della vita che Be-
nedetta Bonfiglioli ci ha confessato 
di amare. La sua idea di adole-
scenza, lo sguardo innamorato con 
cui osserva attentamente le nostre 
azioni mi ha stupita.  
L’adolescenza è il periodo di pas-
saggio in cui salutiamo il nostro “io” 
bambino per poter accogliere la 
versione di noi adulta, matura. In questa fase si in-
trecciano, come le nuvole e l’arcobaleno, la fanta-
sia e la razionalità, il cuore e la mente. Nel nostro 
animo scoppia una tempesta di emozioni, di do-
mande per le quali, imperterriti, cerchiamo delle ri-
sposte. L’adolescenza è formata da vari riflessi, 
come una rosa composta da molteplici petali: uno 
di questi è l’amore.  
Questo sentimento caratterizza ogni racconto: ritro-
viamo l’amore per se stessi, l’amore impossibile, 
l’amore non corrisposto, l’amore per un amico. 
L’amore, anche se a volte a nostra insaputa, colma 
ogni nostra parola, ogni nostro gesto, colma la no-
stra quotidianità. Attraverso il libro percepiamo 
come la visione di questo strano e confuso senti-
mento sia dolorosa, a volte irraggiungibile, ma che 
nasconde in sé, appunto, un pizzico, alle volte 
maggiore e alle volte minore, di zucchero. “Qual è 
la sua considerazione dell’amore?”. Quest’ultima è 
la domanda che è stata posta all’autrice, alla donna 
che prima dell’incontro consideravamo distante 
dalle nostre menti e dai nostri cuori, ma che in re-
altà ha saputo immergersi nella nostra realtà mo-
strandosi amichevole e interessata, e ha condiviso 

con noi il suo concetto di amore. L’amore non è fa-
cilità, bensì semplicità; l’amore è un composto chi-
mico al cui interno troviamo la gioia di innamorarsi 
in contrapposizione con il terrore di essere rifiutati, 
la spensieratezza nel proseguire il proprio cam-
mino, o anche i rimorsi di decisioni passate; ogni 
amore ha un lato nascosto, invisibile, impercettibile, 
ma indelebile.  
Con “Zucchero e Sale” Benedetta Bonfiglioli ha vo-
luto dar voce a situazioni camuffate, etichettate, ai 

problemi che ci accompagnano 
nei nostri sentieri che, però, pur-
troppo, sono considerati di minor 
importanza. In ciascun racconto 
ho scoperto una parte di me, una 
piccola fase della mia storia.  
Ma, nell’emozione di questa 
nuova esperienza, pure, ascol-
tando un pensiero della scrittrice, 
ho notato che in cuor mio non ero 
d’accordo. Nel racconto Motaz, in 
cui viene narrato un amore ingab-
biato dalla tradizione, un amore 
che scombussola l’equilibrio del 
protagonista, il cui corpo viene tra-
volto dalla paura e dall’incertezza, 
la madre del fanciullo gli dice con 

sicurezza che imparerà ad amare la sua futura mo-
glie. “Si può imparare ad amare?”, “Certo, l’amore 
si coltiva”.  
A parer mio parte tutto dall’inizio, come una scin-
tilla, una sensazione che percorre il nostro corpo 
repentinamente come un fulmine, una sensazione 
che, naturalmente, va coltivata…certo potremmo 
imparare ad amare, tuttavia quest’emozione sarà 
diversa da un sentimento innescato dai primi 
sguardi. Il racconto che consiglio a tutti voi, infine, è 
“Emma”: la paura di non essere accettati, il non 
sentirsi abbastanza, la paura di perdere la nostra 
persona, la costante gelosia di essere sostituiti e la 
delusione di chi percepisce il proprio cuore frantu-
marsi. “La delusione brucia e lacera il cuore di chi 
sa amare, nel tentativo di significare qualcosa, di 
voler sparire solo per vedere il proprio vuoto nel 
cuore dell’altro, e si sbriciola al pensiero di non la-
sciare alcun vuoto se non un impercettibile soffio 
che viene presto dimenticato, sostituito”. Questo in-
contro mi ha trasmesso ed insegnato molto. Leg-
gere libri è fondamentale, ma discutere con il 
creatore ci presenta una nuova faccia della storia: 
una storia che potrebbe essere l’inizio della nostra. 
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PAROLE CHIAVE 

Casa: La casa e ̀ vicinanza, può ̀ essere la presenza di una persona o di un luogo a “fare casa”, fa sentire a 
proprio agio, avvolti e coccolati, dà quel senso di sicurezza, un rifugio in qualcosa di familiare e conosciuto, 
un'appartenenza e uno spazio vissuto e da vivere serenamente. 
Patria: La patria e ̀  
 un’idea per cui vale la pena battersi e impegnarsi, e ̀ il luogo e lo spazio di cui si sente di essere parte essen-
ziale, dove si hanno gli amici. La patria accende le passioni, la fantasia; innalza i conflitti, accende gli animi. 
Amore: Amare significa desiderare il meglio per l’altro, anche quando le motivazioni sono diverse. Amare e ̀ 
permettere all’altro di essere felice, anche quando il suo cammino e ̀ diverso dal nostro. Come Motaz con 
Chiara. 
Famiglia: Il ruolo della famiglia e ̀ importantissimo nella vita di ciascuno di noi, perché ́ essa ci aiuta nei mo-
menti di difficolta ̀, ci accompagna, ci consiglia, ci aiuta a prendere decisioni, ci corregge, gioisce con noi 
quando abbiamo successo, sperando sempre nel meglio per noi. 
Tradizione: Le tradizioni definiscono quelle attività ̀ che di solito vengono celebrate per la loro importanza al-
l'interno della comunità ̀. Diventano, quindi, elementi tradizionali che possono essere collegati ad attività ̀ come 
la danza, la musica, la gastronomia, la letteratura e altre espressioni simili. Pertanto, le tradizioni saranno 
sempre associate alla cultura.  

COBZARU DENISSA, GIUZIO FEDERICA  II BSA

GIOCHIAMO CON IL FINALE...

Per la prima volta nella mente di Motaz non ci sono più 

quelle mani chiare, quei lunghi capelli biondi, quel bellissimo 

volto. Per la prima volta Nahla è il suo pensiero costante. La 

cerimonia dura poco, ma i loro occhi non smettono di incon-

trarsi. Passano un paio di giorni e per i due giovani le feste 

sono terminate. La sera stessa Motaz si stende sul letto, 

pensieroso, e scoppia a piangere; è insicuro e incerto, ma 

una voce gli sussurra di non preoccuparsi e a smettere di 

pensarci su. Motaz si volta e incontra gli occhi scuri di Nahla 

e, come d’istinto, le chiede:” Avresti scelto me se avessi po-

tuto?”. Lei si ferma un istante e risponde: “Non lo so, ma 

avremo molto tempo per conoscerci e forse amarci”. Il suo 

sorriso riscalda il cuore di Motaz. Imparerà solo con il tempo 

che l’amore può nascere anche nei momenti più inaspettati. 

Il matrimonio finì. Sembrò essere passata un’eternità, invece era trascorsa solo una giornata. 
Era sera e Motaz, consapevole di dover passare il resto della sua vita in compagnia di Nahla, ar-
resosi di fronte alla sua tradizione, colse l’occasione per chiederle: “Come ti senti?”, parole sem-
plici, che gli fecero tremare la voce. “Bene, e tu?”, lei gli pose la stessa temuta domanda. Dentro 
di sé Motaz pensò a chi potesse essere il suo vero amore, da una parte Nahla, dall’altra Chiara. 
“Bene”, scandì, anche sapendo di mentire.  Nahla se ne accorse: “Basta mentire. Siamo en-
trambi confusi, ma forse proprio questa confusione che proviamo entrambi ci può aiutare a supe-
rare questo difficile momento. Abbiamo tanto tempo per conoscerci meglio e per imparare ad 
amarci, come i nostri genitori, come ci impone la tradizione”. Motaz si sentì come se Nahla fosse 
entrata nella sua mente, riuscendo a leggerne i pensieri, “Hai ragione, forse basta soltanto dor-
mirci su”. Così si lasciarono andare ad un sonno profondo, sicuramente più spensierati all’idea di 
dover trascorrere insieme un’intera vita. 

Motaz e Nahla celebrano dunque il loro 
matrimonio combinato, festeggiano per 
l’intera giornata con i genitori, con gli 
amici e i parenti e tornano finalmente a 
casa molto infelici di questa scelta. 
Provano a conoscersi meglio, ma non rie-
scono a parlarsi, a confrontarsi, per tutta 
la serata: il sentimento che li accomuna è 
la tristezza. 
Entrambi vorrebbero avere un futuro con 
persone diverse: Motaz con Chiara (la 
donna che ama veramente) e Nahla con 
un altro uomo. 
È evidente che tra loro non può nascere 
un legame duraturo, perché si percepi-
scono semplicemente come sconosciuti. 
Gli sposi decidono di prendersi il tempo di 
una notte, per capire meglio come affron-
tare il problema. 
Il mattino seguente arrivano ad una solu-
zione rischiosa: vivere in segreto le pro-
prie vite, rimanendo però insieme, per non 
destare sospetti nelle famiglie. 

IANNACCONE FABIO  II BSA

Incontro online con Benedetta Bonfiglioli  
Progetto Cepell Vivavoce  

PEPERONE LAURA II BSA

 LUCIANO DELIA II BSA

“MOTAZ” 
TRATTO DA “ZUCCHERO E SALE”  

DI BENEDETTA BONFIGLIOLI 
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GIOCHIAMO CON IL FINALE...

In pochi attimi, mentre l’attenzione della sala è rivolta verso la sposa, 
Motaz, sudato e frustrato, si dirige di corsa verso le porte; spalancan-
dole, esce dalla sala. La madre, con un sorriso imbarazzato, si alza 
dal proprio posto e, scusandosi con gli invitati vicini, lo raggiunge. Il 
padre, invece, sembra una statua. 
Motaz sta sul ciglio della strada, la madre, spazientita, lo riprende 
con uno scatto sui tacchi e, afferrandolo per il braccio sinistro, gli dice 
“Ti ricordi cosa ci siamo detti?” 
Motaz impassibile non risponde, neanche ha incrociato lo sguardo 
della madre che, rassegnata gli chiede “Ma davvero è questo che de-
sideri? – Motaz un po’ esausto, perché oppresso da mille pensieri 
che gli offuscano persino la vista risponde “L’ultimo posto dove desi-
dero trovarmi in questo momento è proprio qui, scrivere come una 
condanna il mio nome per una promessa, non fatta da me, costretto 
in un matrimonio infelice solo perché lo dice la “tradizione”. “ 
La madre fa un passo avanti accennando una parola, ma poi non 
dice nulla. Motaz si fionda verso l’auto, gira la chiave e se ne va. In-
tanto nella sala si crea confusione, in un angolo sta appoggiata Nahla 
in lacrime, tormentata dai pensieri, mentre pensa di aver peccato in 
qualcosa o di non aver fatto una delle migliori impressioni. 
Anche se non le importa davvero, perché ha un altro nome nel suo 
cuore. A differenza di Motaz, Nahla sa fingere, di voler essere lì, di 
volersi sposare, ma i dubbi sono gli stessi.  
Motaz ha trovato il coraggio per affermarsi con la madre e con se 
stesso: lui quel velo non ha voluto scoprirlo e tantomeno ha voluto vi-
vere “il caldo e il giallo” per il resto dei suoi giorni. Lui ha voluto cor-
rere verso il giorno.  

Motaz non sa che fare, anche 
se circondato dalla sua fami-
glia si sente solo, perso. Final-
mente inizia la cerimonia, ma 
lui non è sereno e i dubbi che 
viaggiavano nella sua testa la 
sera prima sono diventati an-
cora più insistenti: non vuole 
compiere questo passo così 
grande. 
Le paure e i risentimenti lo 
stanno consumando e proprio 
per questo motivo, nel mo-
mento più importante della ce-
rimonia, scappa via. Uscito da 
quella situazione, la sua mente 
sembra liberarsi, non vuole de-
ludere tutte le persone presenti 
lì, ma la voce del suo cuore è 
più forte, l’amore per Chiara è 
più forte.  
Prende il suo casco e si mette 
in viaggio con la sua moto, lui 
e il vento, finalmente libero da 
tutti quei brutti pensieri Adesso 
il solo pensiero di Chiara lo 
rasserena e il vento lo accom-
pagna verso di lei.  
Motaz ha fatto la sua scelta, 
anche se difficile, ora è il cuore 
che comanda, che lo guida, e 
nessun altro potrà fargli cam-
biare idea. GIUSEPPE ASCIONE II BSA

VINCENZO LEPORE  II BSA

Motaz è costretto al matrimonio; le nozze sono quasi prive di emozioni, entrambi gli sposi non 

provano nulla l’uno verso l’altro. Terminata la cerimonia scatta una scintilla in lui, decide di pro-

vare a scappare il più lontano possibile e di raggiungere il suo vero amore, Chiara. Cerca di 

sgattaiolare in silenzio, senza dare nell’occhio; la madre, però, lo intravede, ma contro ogni 

aspettativa, decide di non dire e fare nulla. In qualche modo, anche lei vuole il meglio per suo fi-

glio, dandogli la possibilità di vivere la vita dei suoi sogni, cosa di cui era stata privata in passato. 

Allora il ragazzo riesce ad uscire dalla chiesa, prende il suo scooter, accelera, e scappa via il più 

lontano possibile, con un solo obiettivo in testa, quello di andare da Chiara. Passa circa un mese 

dalla sua fuga e ancora sta cercando di trovare la sua amata; malgrado i suoi sforzi non c’è an-

cora nessuna traccia di lei. Vuole arrendersi, tornare dai suoi genitori, ma poi pensa che tutto 

quello per cui ha combattuto non può essere stato vano. Si rimbocca le maniche, si rimette in 

cammino e prova a chiedere tutte le indicazioni possibili. Alla fine, riesce a rintracciare il suo 

grande amore. Gli dicono che si trova in una chiesa. Motaz si domanda cosa ci faccia lì e, non 

appena scopre l’amara verità, corre subito sul luogo. Entra all’interno dell’edificio e vede quello 

che nemmeno lontanamente avrebbe voluto vedere: Chiara si sta sposando. Il suo cuore è in 

mille pezzi, ma trova il coraggio di avvicinarsi e di chiederle che cosa stesse succedendo. Le 

sue parole lo gelano: lei gli dice che ha trovato l’amore della sua vita e che ora non prova più 

nessun sentimento per lui. Motaz cade in ginocchio, piangendo. Lasciando in fretta la chiesa, 

sente di aver perso tutto, la luce che gli trasmetteva Chiara, e nella sua mente si affollano pen-

sieri neri come la notte.  

 IULIANO ALFREDO,  SPAGNUOLO  ARMANDO II BSA



42

TIRI MANCINI N. XXV         Scrittura creativa 

Motaz non sa esprimere realmente i 
suoi sentimenti e lotta per cercare di 

capire chi è davvero. Lui è la notte, con 
i suoi dubbi, le sue mille paure e le sue 

contrastanti emozioni. 

“MOTAZ” 
TRATTO DA “ZUCCHERO E SALE”  

DI BENEDETTA BONFIGLIOLI 

PICARIELLO GIANNI  II BSA

GIOCANDO CON I MEME...ALVINO ANDREA  III BLM

CARULLO EDOARDO  III BLM

LUCE MARCO  III BLM
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EXPERIENCES ABROAD 
   5F STUDENTS

STELLA - A PART OF MY SOUL WILL AL-
WAYS BELONG TO THE USA 
 I’d spent my days dreaming of studying 
abroad since I started learning English. Then, 
last year I had the opportunity. The magic 
came true. I lived in the US for about six 
months, in Highland (Illinois) with my host mo-
ther Trisha. When I first met her I was a bit 
"scared” because I was going to live with so-
meone I didn't know, but we got along very 
fast. 
I lived like 30 minutes away from school, that 
was in Breese and I had to catch the bus to 
get there.  
School lasted eight hours, one for lunch. I had 
to change classroom every hour, instead of 
teachers doing it. Before going to our second 
class everyone had their homeroom that was 
basically a class to be in for 15 minutes and 
do their homework. 
We also had one hour, that was switched 
every day, where we wouldn't have any les-
sons and we could go to any of our classes to 
ask the teacher for some help or we could 
also go to the school library and take a book 
to read. Here are my top 2 things I have le-
arnt: 1. how to live without my parents’ help; 
2. the importance of gaining a global mindset.

ANNAMARIA - IN OMNIA PARATUS This year, I have had two amazing expe-riences abroad: In August I went to Dublin (Ireland) for a study holiday with my En-glish teacher; in September I took part in our school Erasmus+ Project: School-work. I spent 30 days in Msida, Malta. There I worked as a barmaid in a restau-rant. Embracing people’s differences has made me understand my home country better.  

JASMINE – A DEEPER UNDERSTANDING 

OF OTHER CULTURES’ PERSPECTIVES 

Two weeks spent in Dublin on a summer 

camp….I used to share everyone’s pictures 

online, whenever I wanted, without their con-

sent. The Internet is …the square. People 

have the full rights of their privacy and perso-

nal space. 

Being abroad taught me to see that not all 

countries approach life in the same way. Now 

I secure my data, respect people’s privacy, 

and even remind others to do.

CHIARA - AN EXPERIENCE OF A LI-FETIME 
Last summer I went to London for a 2 weeks’ study holiday. 
I learned to speak English faster and better to people from different countries, with different uses, customs and cultu-res. This helped me become more inde-pendent, solve my problems by myself, share my ideas and be more sociable and self-confident. I also learned that we are not all the same…..



A PARALLELISM BETWEEN  
WILDE AND COLERIDGE’S POEMS

   SORRENTINO DAVIDE  VALM

We can underline many parallelisms between 
Oscar Wilde's "The Ballad of Reading Gaol" and 
Samuel Taylor Coleridge's "The Rime of the Ancient 
Mariner".  
The most important parallelism between the two 
poems is the theme of the murder: in Coleridge's 
poem, the mariner kills the Albatross basically with 
no reason, and after this action, nature becomes 
hostile to him and his fellows die. In the same way, 
in Wilde's poem the soldier kills the woman he 
loves, but then the society becomes his enemy and 
he is imprisoned. Nevertheless, the penalty is diffe-
rent: the mariner is forced to narrate his dreadful 
tale to all people he meet, while the prisoner is sen-
tenced to death and hanged in Reading jail.  
In this way, they both learn to respect every human 
being and appreciate nature. 
In addition, they both are guilty for what they have 
done: after the death of his fellows, the ancient ma-

riner feels alone, 
becomes conscious 
of what he has 
done, and then he 
begins to re-esta-
blish a relationship 
with nature, in a 
process of soul's 
revival. We can 
consider this a sort 
of parallelism with 
Wilde's prison, in 
which the prisoner, 
guilty for what he 
has done, begins a 
process of redem-
ption to serve his 
sentence. 
Finally, about the 
view of life of the 
two poets, in both 
cases the mariner and the prisoner don't consider 
life important and they kill an innocent being: the Al-
batross and the beloved woman, depriving them of 
life.  
Both Wilde and Coleridge think that man suffers for 
the mistakes he made: in fact, in their poems, they 
stress the human suffering, and the protagonists of 
the two poems represent its symbol. 
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"The Ballad of Reading Gaol" 

O. Wilde 
 

"The Rime of the Ancient Mariner" 

S. Coleridge



ERASMUS+ A LIFE IN A MONTH 
  MADONNA LORENZO, MAZZARINO MARIO, SORRENTINO GIADA  V CLM

Last summer our school joined the project 
"EU.ORI. ORIENTATI IN EUROPA'', funded by the 
European Union, within the PCTO planning. Stu-
dents were placed in tourist structures in Malta, 
with the aim of promoting the development of both 
essential skills in 
the world of work 
and their English 
language compe-
tence. But now let 
them tell us about 
their experience. 
Giada: “At the be-
ginning I was sca-
red of living and 
working abroad for 
a month. However, I 
was curious to face 
a new context and 
join the job world. I 
worked in a poolside restaurant, so you can under-
stand that the duties to be performed were not per-
fectly in line with our course of study. But this 
experience enriched me a lot and made me under-
stand what I want from my future. Joining a com-
pany, getting to know the managers, directors and 
other workers has allowed me to understand that 
responsibilities don't scare me and they are what 
stimulate me the most every single day”. 
Mario: “Erasmus is a training ground for life, both at 

work and in private. 
Indeed, in Erasmus you get to know people who 
will stay with you. In Malta we talked a lot to each 
other because life, like the ocean, is big and scary, 
and we talked because we didn't feel the time, but 

the moments, and 
we didn't dictate 
where we were, 
but who we were 
with, even though 
we had just met. In 
Malta I established 
true and sincere 
relationships. And I 
understood that 
you can communi-
cate with others 
and be loved, in 
joy and in pain, 
day and night”. 

Lorenzo: “Before going to Malta, I had already been 
abroad, but experiencing a nation so closely, wor-
king there for a month, allowed me to better under-
stand a reality that is as similar as it is different 
from mine. Among colleagues and customers, I met 
and created relationships with people from every 
corner of the Earth and I can only recognize the ex-
traordinary usefulness that Erasmus has had as a 
means of promoting exchange and integration bet-
ween the most varied cultures of the world”. 
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ONCE IN A LIFETIME EXPERIENCE 
   BOCCUTI A. V ALM,  AUTUNNO A., CAMPANILE S.  V CLM,  RAMPINO P.  V D

The project “Eu.Ori -Orientati in Europa”  took place 
from September 1st to October 1st and involved 13 
students from our school in a once in a lifetime ex-
perience. We stayed in Galway, a town in western 
Ireland, in a student residence called "Glasan Stu-
dent Village". The purpose was to lead us to the 
world of work and to develop transversal and lan-
guage skills. Therefore, we worked in the tourism 
industry: some of us worked as waiters in restau-
rants and others as receptionists in hotels. It turned 
out to be really formative. In fact, we have learned 
to be part of the professional environment, to deal 
with everyday challenges and to communicate in a 



IL MIO SOGGIORNO-PREMIO IN GERMANIA
   GRIMALDI BENEDETTA  IV A                                                                                                                            

foreign language on a daily basis. Moreover, being 
in contact with such a melting pot, has made us 
aware of a wide range of cultures and lifestyles. 
Also, being far from home for a month has led us to 
manage our pocket money, take care of the house, 
move around by public transports and be self-suffi-
cient and reliable. None of us would have made it 
without the support of the others! The bonds that 
we build up have been the most important and en-
during part of our experience. We spent a lot of 
time together, not only at work or at home, but also 
visiting extraordinary places. During the weekends, 

we went with our teachers to Connemara National 
Park, Dublin and the Trinity College, Aran Islands 
and the Cliffs of Moher (some scenes from Harry 
Potter were filmed there!); all these amazing spots 
made us discover the beauty of the Irish landsca-
pes and culture. As well known, Ireland is famous 
for its typical pubs, so of course we also had the 
opportunity to try some of them and enjoy the at-
mosphere of Galway’s nightlife.  
Although we are not able to freeze the moments we 
lived in Ireland, surely we will bring all these memo-
ries in the pictures and in our hearts forever. 
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Tutto è iniziato per puro caso, volevo semplice-
mente provare, “mettermi in gioco”, ma il mio ci-
mento si è poi tramutato in un’esperienza che mi 
ha cambiata completamente… ma facciamo un 
passo indietro e riavvolgiamo il na-
stro!                                                                        
Mi presento: sono Benedetta Gri-
maldi e frequento la classe 4ªA. A 
febbraio 2022 ho concorso ad un 
bando indetto dal PAD (Pädagogi-
scher Austauschdienst, Servizio di 
Scambio Pedagogico) e più esatta-
mente all’«Internationales Preisträ-
gerprogramm», un’iniziativa del 
governo tedesco che premia stu-
denti meritevoli, provenienti da tutto 
il mondo, che hanno scelto di studiare il Tedesco 
come lingua straniera. A loro viene data la possibi-
lità di ampliare, approfondire il proprio interesse 
verso il panorama storico-culturale della Germania 
e di migliorare l’uso della lingua. Il premio in palio 
consiste in un soggiorno-studio di un mese in Ger-
mania: si sarebbero visitate alcune delle più impor-
tanti città tedesche e il governo tedesco si è fatto 
carico di tutte le spese, il che ha consentito anche 
ai partecipanti meno abbienti di godere di un’espe-
rienza assolutamente unica. Per poter superare le 
selezioni si doveva elaborare - in Tedesco - un la-
voro sul cambiamento climatico che testasse, in 
particolare, il livello di inquinamento nella città di 
provenienza. Inoltre, veniva richiesto ai candidati di 
proporre ed illustrare delle personalissime strategie 
efficaci nel ridurre gli effetti nocivi provocati nell'am-
biente cittadino. L’argomento mi è da subito ap-
parso molto accattivante: ho quindi deciso di 
condurre un esperimento sull’inquinamento ad 
Avellino, con l’analisi del pulviscolo atmosferico di 

alcune delle zone più trafficate del capoluogo. Ho 
creato dei campioni in grado di raccogliere le parti-
celle più pesanti presenti nell’atmosfera (nel caso 
in esame le polveri sottili prodotte dai mezzi di tra-

sporto) che ho analizzato attra-
verso un microscopio ottico. Il 
risultato mi ha portata a scoprire, 
tra le zone prese in esame, quali 
avessero la maggior densità di par-
ticolato. Infine, ho proposto di 
creare zone verdi, in cui gli alberi 
potessero assorbire quantità di 
azoto ed anidride carbonica, da ri-
convertire in ossigeno, il che po-
trebbe contribuire al mantenimento 
dell’equilibrio microclimatico. La 

realizzazione di questo progetto non sarebbe stata 
possibile senza l’aiuto delle mie carissime docenti: 
la prof.ssa di Scienze, Sandra Santucci, che è stata 
mia strenua sostenitrice e mi ha sapientemente 
guidata in merito all’esecuzione di tale esperi-
mento; e la prof.ssa di Tedesco Maria Gabriella Se-
menta a cui devo un ringraziamento speciale per 
avermi informata di questa iniziativa e per aver re-
visionato il mio elaborato. È così che, anche attra-
verso il loro sostegno, sono riuscita ad 
aggiudicarmi uno dei 7 posti messi a disposizione 
dal PAD in tutta Italia. Avevo così dimostrato – so-
prattutto a me stessa – di “potercela fare” e che, 
con la volontà, si possono superare tutti gli ostacoli. 
Così il  21 giugno, con l’arrivo a Bonn, è iniziato uf-
ficialmente il mio viaggio; lì ho avuto modo di cono-
scere i miei compagni ed i responsabili che ci 
avrebbero accompagnati durante il mese di perma-
nenza in Germania. Ricordo ancora vividamente 
quella sera, il terrore che provai nell’essere cata-
pultata in una realtà piuttosto lontana e scono-



sciuta, in cui l’unica lingua veicolare utilizzabile era 
il Tedesco (condizione rigidamente imposta dal 
PAD!!!), eppure grazie alla gentilezza di tutti i sog-
getti coinvolti iniziai presto a sciogliermi ed a la-
sciarmi trasportare dal flusso di tante civiltà 
diverse. Abbiamo iniziato ad apprezzare quell’at-
mosfera giorno per giorno, avvicinandoci sempre di 

più alle bellezze 
della Germania,  
scoprendo gli 
aspetti meno co-
nosciuti di una cul-
tura e di un Paese 
che avevamo 
avuto modo di co-
noscere solo attra-
verso i libri di 

testo. È stato come se tutto quello che avevo sem-
pre immaginato e vissuto solo attraverso le mie let-
ture si fosse finalmente materializzato e si fosse 
presentato a me, tendendomi simpaticamente la 
mano. I giorni insieme passavano veloci e pian 
piano abbiamo iniziato a costruire un legame sem-
pre più profondo. Sembra surreale aver trovato 
tutto questo calore umano in persone conosciute 
da poco, eppure insieme abbiamo costituito una 
vera e propria famiglia: Alessia ed io (Italia); Klara, 
Magdalena, Nika (Croazia); Zsombor, Aron e Anna 
(Ungheria), Viktoria e Juan (Uruguay); Relè e De-
wanne (Sud Africa). Questo gruppo così eteroge-
neo, affiancato dalle responsabili, Sabryna, Salma 
e Sina, ha reso ogni nuovo luogo visitato “casa”. Il 
PAD ha davvero curato ogni dettaglio del pro-
gramma proposto: dagli alloggi, accoglienti e cen-
tralissimi, alle attività, sempre coinvolgenti, che 
abbiamo svolto quotidianamente. Abbiamo effet-
tuato giri turistici, visite ai musei (ad esempio quello 
della Haribo a Bonn, l’East side gallery e lo Stasi-
Museum a Berlino), ma anche goduto di tempo li-
bero. Ma i ricordi che serberò più gelosamente 
sono legati alle due settimane che, a Wolfenbüttel, 
mi hanno vista ospite di una famiglia tedesca. Ju-
dith e Luzie, con rassicuranti sorrisi, in pochi se-
condi, hanno allontanato da me tutti i timori e mi 
hanno accolta calorosamente in casa loro, dove ho 
conosciuto il resto della famiglia: Martin, il papà, e 
Fynn, il fratello maggiore di Luzie. Mi sono sentita 
subito parte integrante di quel nucleo familiare. Ha 
saputo ampliare i miei orizzonti e farmi riscoprire 
quanto può essere importante confrontarsi con vite, 
tradizioni ed usi diversi dai nostri. Ho anche potuto 
frequentare la scuola: tra lezioni di latino, matema-
tica ed arte, ho avuto modo di immergermi piena-
mente nel sistema scolastico tedesco e di poterlo 
confrontare con il nostro. Alla luce di questa oppor-
tunità, posso ben affermare che la scuola italiana ci 
fornisce un’istruzione nonché una formazione di 

ampio respiro che, al di là della preparazione cultu-
rale, alimenta anche il nostro pensiero critico. 
Come avviene, però, in Germania, andrebbero in-
trodotte attività più pratiche come le “Projektwo-
chen” (settimane riservate a progetti), in cui ogni 
giornata è dedicata ad una materia trattata in ma-
niera differente dallo stare in classe, seduti ai propri 
posti, ascoltando esclusivamente la parte teorica. 
Ritengo che siano proprio iniziative di questo tipo a 
fornire allo studente una dimensione meno dida-
scalica e più reale delle materie studiate e costitui-
scano l’occasione per individuare le proprie 
passioni e/o vocazioni. Il fil rouge di tutto quello che 
il gruppo ha condiviso ha avuto sicuramente un de-
nominatore comune, che può essere definito “diver-
timento”, elemento che ha accompagnato ogni 
nostra esperienza. Ringrazio moltissimo tutte le 
persone che mi hanno aiutata ad apprezzare le bel-
lezze che ha da offrire la Germania, le storie che 
questa nasconde, le moltissime sfumature di espe-
rienze e personalità che si possono incontrare, ma 
soprattutto le possibilità che una nazione come la 
Germania offre a persone cariche di sogni ed aspi-
razioni, disposte ad affrontare con fiducia il futuro, 
confidando proprio nelle mille opportunità che la 
conoscenza della lingua tedesca può offrire. Spero 
che, attraverso le mie parole, io sia riuscita a tra-
smettervi, almeno in parte, la “portata” di un’espe-
rienza del genere e quanto essa possa segnare 
indelebilmente soprattutto a livello umano. Il 21 lu-
glio si è conclusa la mia avventura, tra le mie la-
crime e quelle dei miei amici. Pianti di tristezza, 
perché il mese trascorso insieme ci sembrava ter-
minare troppo presto, ma anche di gioia, perché ri-
tenevamo una vera fortuna l’esserci trovati. A 
tutt’oggi, no-
nostante 
siano passati 
mesi da 
quando li ho 
abbracciati 
l’ultima volta 
all’aeroporto, 
continuano a 
mancarmi 
tutti moltis-
simo. Per questo dico a tutti: non abbiate mai paura 
di gridare al mondo i vostri sogni, credete sempre 
nelle vostre capacità e dimostrate alla società il vo-
stro valore. Distinguetevi per le vostre idee e fate 
tesoro di ogni altra storia in cui vi imbatterete, per-
ché un giorno vi torneranno davvero utili. Io conser-
verò sempre la speranza di poter ripetere 
un’esperienza simile in futuro e di rincontrare ogni 
singola bellissima persona che ha fatto parte di ciò 
che potrei definire, una delle esperienze migliori 
che io abbia mai vissuto.   
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ZWEI MONATE AM LICEO SCIENTIFICO 
STATALE „P. S. MANCINI“ IN AVELLINO 

Liebe Schulfamilie, 
mein Name ist Valentin Lindner und ich habe in 
diesem Spätsommer mein Studium der Fächer 
Latein und Sport für das Gymnasiallehramt an der 
„Julius-Maximilians-Universität“ in Würzburg, 
Deutschland, abgeschlossen. In den vergange-
nen Wochen war ich als Fremdsprachenassistent 
für die Fächer Latein, Sport, Deutsch und „Geo-
storia“ vor allem bei den Klassen 1ALI, 2ALI, 3A, 
3G, 4A und 5A eingesetzt. Besonders werden mir 
die teilweise viersprachigen Unterrichte (Italie-
nisch, Latein, Deutsch, Englisch) in Erinnerung 
bleiben, welche nicht selten höchste Konzentra-
tion von den Schülern erfordert haben. Auch das 
große außerschulische Engagement, welches ich 
an diesem Liceo kennenlernen durfte, ist hervor-
zuheben: ich spreche hier beispielsweise von 
dem von der A.C.I.T. organisierten „Cineforum“ 
samt anschließender Diskussionsrunde oder der 
Weihnachtsbastelaktion. Die angetroffenen Le-
hrer lassen sich allesamt als kompetent, motiviert 
und umgänglich mit den Schülern beschreiben. 
Es war mir eine Freude, die Fragen der Schüler 
bezüglich meiner Stadt und meines Landes bean-
tworten und damit zumindest einen kleinen Bei-
trag im Sinne der Völkerverständigung leisten zu 
können. Ich hoffe, die Schüler konnten ein wenig 
von meiner Muttersprache für ihre eigene deut-
sche Aussprache lernen. 
Da ich bereits ein Praktikum an einer „scuola 
media“ in Parma im Jahr 2019 absolviert habe, 
ergaben sich für mich keine großen Überraschun-
gen, doch möchte ich die Disziplin der Schüler, 
welche nicht selten einem Stundenplan von etwa 
8 Uhr bis 18 Uhr verfolgen, an eurem Liceo lo-
bend hervorheben. Mir hat es sehr gut an der 
Schule und in der Stadt Avellino gefallen. Ich 
freue mich, wenn wir uns einmal wiedersehen. 
Herzlichen Dank an die Schulleiterin Frau Gianfe-
lice und Frau Sementa, ohne die mein Aufenthalt 
gar nicht möglich gewesen wäre, sowie die ande-
ren Kollegen, die mir sehr freundlich und unter-
stützend begegnet sind. 
Avellino im Dezember 2022        
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TANTO BREVIUS OMNE, 
QUANTO FELICIUS TEMPUS 

 
Plinius Minor,  

Epistulae Morales 8,14,10 

DUE MESI PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO 
STATALE “P. S. MANCINI” DI AVELLINO 
Cara “Famiglia del Mancini”, 
mi chiamo Valentin Lindner e quest'estate ho con-
seguito la laurea in latino e scienze motorie 
presso l'Università “Julius-Maximilians” di Wür-
zburg, in Germania. Nelle scorse settimane ho 
collaborato, come assistente di lingua straniera, 
con i docenti di latino, scienze motorie, tedesco e 
geostoria, nelle classi 1ªALI, 2ªALI, 3ªA, 3ªG, 4ªA 
e 5ªA. Serberò soprattutto il ricordo delle lezioni, 
alcune delle quali tenute in ben quattro lingue (ita-
liano, latino, tedesco, inglese), che spesso richie-
devano la massima concentrazione da parte degli 
alunni. Vorrei anche sottolineare il grande impe-
gno extrascolastico che ho potuto sperimentare in 
questo liceo: mi riferisco, ad esempio, al cinefo-
rum organizzato dall'Istituto di Cultura Germanica 
- A.C.I.T., alle cui proiezioni facevano seguito inte-
ressanti dibattiti, o all'attività di bricolage natalizio. 
Posso senz’altro definire gli insegnanti, con i quali 
ho avuto modo di collaborare, competenti, moti-
vati ed estremamente socievoli, “alla mano” con i 
propri alunni. 
È stato un vero piacere poter dare risposta ai 
quesiti nonché alle curiosità degli studenti, che mi 
interpellavano sulla mia città e sul mio Paese: mi 
auguro di aver contribuito, almeno in parte, alla 
comprensione internazionale. Spero, inoltre, che 
gli allievi abbiano potuto ampliare, approfondire la 
loro conoscenza della mia lingua madre o quanto-
meno migliorare la loro pronuncia in tedesco. 
Nel 2019 avevo già effettuato uno stage presso 
una scuola media di Parma, pertanto il sistema 
scolastico italiano non mi ha riservato grandi sor-
prese ma, in questa sede, vorrei elogiare la disci-
plina degli studenti del vostro liceo che, non di 
rado, si trattengono a scuola sino alle ore 18 
circa. Mi è piaciuto molto il periodo trascorso 
presso il vostro istituto e nella città di Avellino. 
Non vedo l'ora di poter rivedere qualcuno di voi in 
futuro! 
Ringrazio di cuore la Dirigente, Prof.ssa Gianfe-
lice, e la Prof.ssa Sementa, senza le quali il mio 
soggiorno non sarebbe stato possibile, e tutti gli 
altri colleghi, che sono stati sempre molto gentili e 
disponibili nei miei riguardi. 
Avellino, dicembre 2022                   

  Valentin Lindner 



IL NOSTRO 1° TRIMESTRE IN GERMANIA
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Mi chiamo Anna e vi assicuro che la lontananza da casa, all’inizio, non 
sembrava un’impresa facile; eppure, una volta a Ratisbona, è stato come se il tempo avesse avuto le ali. Ri-
cordo che alla vigilia della partenza dall’Italia correvo da un’abitazione all’altra, per salutare tutte le persone 
care che non avrei visto sino a Natale. Il giorno dopo, mi sarei ritrovata in un’altra nazione, avrei vissuto in una 
casa che non era la mia, con persone che non conoscevo e di cui non padroneggiavo la lingua. Alla stazione 
c’erano ad aspettarmi la mamma e la sorella tedesche. Dal primo momento ho avvertito la cordialità ed il desi-
derio di farmi sentire parte integrante della famiglia: da subito mi hanno resa partecipe della loro quotidianità fa-
miliare e mi hanno trasmesso tanti aspetti delle loro tradizioni. I miei genitori tedeschi mi hanno trattata come 
se fossi la loro terza figlia. Penso che non avrei potuto desiderare di meglio. All’inizio comunicare appariva dav-
vero un‘impresa impossibile: le persone mi sembravano parlare in modo troppo veloce e comprenderle mi sem-
brava davvero un‘utopia. Piano piano, però, la situazione è sensibilmente migliorata. Devo riconoscere che 
quest’esperienza mi ha aiutata a crescere ed a maturare. Non nascondo che l’avere due mie compagne di 
classe nella stessa città, nella stessa scuola mi è stato utilissimo: catapultarsi in un’altra società non è sem-
plice; ti interroghi su certi “strani” comportamenti da noi identificati come scortesi, poi ti rendi conto che gli 
stessi all’estero sono assolutamente normali o meglio, per dirla con Drusilla Foer, segno di “unicità”. Consiglio 
un’esperienza di questo tipo a tutte le persone curiose, che hanno voglia di viaggiare, di sperimentare e soprat-
tutto di capire chi sono davvero. Fatelo senza alcun timore! Uscire dalla propria zona comfort è qualcosa di im-
pagabile: aiuta specialmente a scoprire se stessi.  

Ho realizzato il sogno di vivere un periodo di studio all’estero. Cono-
scere nuove persone, lingue e culture sono sicuramente le principali 
ragioni per cui ho deciso di intraprendere questa avventura, ma ora 
so che c’è molto di più. In quasi quattro mesi sono stata piena di af-
fetto e di curiosità, ma ricorrenti sono stati i periodi di disorienta-
mento. La decisione di partire può spaventare, ci sono momenti 
durante la permanenza all’estero in cui, non posso negarlo, ci si 
sente come se mancasse sempre un pezzo di se stessi, ma ad oggi 
posso dire che ne è valsa la pena. Sono riuscita a costruire un 
nuovo equilibrio in una città dalle meravigliose tradizioni e persone, 
in primis la mia famiglia ospitante, che ha tentato in ogni occasione 
di farmene sentire parte, a cominciare dai viaggi organizzati a Ber-
lino, Monaco, Amburgo, Norimberga e Würzburg, al solo scopo di 
farmi visitare i luoghi più rappresentativi di questo bellissimo Paese.  
Anche la scuola ha sicuramente giocato un ruolo fondamentale in 
questi mesi; ho avuto l’opportunità di vivere al 100% l’esperienza 
scolastica, frequentando il Gymnasium Lappersdorf. Il mio primo 
giorno di scuola qui in Germania è stato davvero emozionante ma, 
trovandomi io in un ambiente sconosciuto, inizialmente mi ha un po’ 
intimorita. Con il passare dei giorni, avendo sempre più familiarità 
con la lingua, ho acquisito maggiore sicurezza, a tal punto che oggi 
considero il Gymnasium Lappersdorf la MIA scuola a tutti gli effetti. 
All’inizio, per paura di sbagliare, non mi relazionavo con gli altri. 
Dopo un po‘ ho però compreso che l‘unico modo per acquisire pa-
dronanza linguistica è non temere di osare, è trovare ogni piccola 
occasione per migliorarsi. Durante il soggiorno-studio, la mia compa-
gna è stata la paura; paura di sbagliare, paura di rimanere soli, 
paura di non essere capaci di abituarsi ad una vita nuova e soprat-
tutto, poi, la paura di tornare. Nonostante mi mancasse la mia fami-
glia, i miei amici e anche un po‘ la mia città, l‘idea di lasciare tutto 
quello che sono riuscita a costruire a Ratisbona, e soprattutto le per-
sone, mi spaventa da morire. Non sarei Marta, però, se non avessi 
costantemente timore del cambiamento ed allo stesso tempo della 
normalità, dell’abitudine, ma qui mi sono anche riscoperta, e quindi 
ho deciso di salutare con il cuore in mano l‘esperienza più bella della 
mia vita, e allo stesso tempo, far rientro in quella quotidianità che, a 
volte, mi è davvero mancata! 

ROMANO MARTA  IV A - RATISBONA

MAZZONE ANNA IV A - RATISBONA
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Salve, sono Anita, da anni sognavo l’esperienza dello scambio all’estero e quest’anno ne ho avuto final-
mente l’opportunità! Ho trascorso ben cinque mesi ad Amburgo, nel nord della Germania, una città ricca di 
vita, cultura. Con una popolazione di 1,8 milioni di abitanti, è la seconda città più popolosa della RFT dopo 
la capitale Berlino. Il porto è uno dei più importanti del mondo e questo rende Amburgo una metropoli 
estremamente moderna e multiculturale. La famiglia ospitante si è sempre rivelata affettuosa e disponibile 
nei miei confronti e mi ha mostrato il modus vivendi tipico dei Tedeschi; mi ha dato anche l’opportunità di 
vivere esperienze entusiasmanti: visite a castelli, parchi, borghi pittoreschi, musei, mostre d’arte. Molto di-
versa, poi, è la scuola; mi sono meravigliata della mentalità aperta dimostrata dagli insegnanti: nelle prime 
lezioni, ad esempio, è stato chiesto agli alunni come preferissero essere chiamati e con quali pronomi per-
sonali. Le lezioni sono risultate coinvolgenti, arricchite da numerosi lavori di gruppo, ed il rapporto tra inse-
gnante e studente è estremamente comunicativo, con un continuo scambio di idee e costanti feedback. E’ 
stata senza dubbio un’esperienza che mi ha permesso di crescere, di imparare (e non solo dal punto di 
vista linguistico). La consiglio a tutti coloro che desiderano “lanciarsi nell’avventura”, alla scoperta di una 
nuova realtà. 

13 settembre 2022, data indimenticabile quando io ed le due 
mie compagne di classe abbiamo iniziato una nuova avven-
tura, lontane da casa e dai nostri affetti. Cariche di emo-
zione, ma anche di paure ed incertezze, abbiamo 
abbracciato i nostri genitori e siamo arrivate a Ratisbona. Per 
fortuna è stato abbastanza semplice ambientarmi con la fa-
miglia ospitante: a pensarci è una scelta davvero impegna-
tiva, basata principalmente sulla fiducia reciproca. Ma, solo 
in questo modo, è possibile immergersi pienamente nel 
Paese e nella cultura straniera. Il giorno seguente all’arrivo 
siamo subito state accolte presso il “Gymnasium Lapper-
sdorf”, la nostra nuova scuola durante il soggiorno in Germa-
nia. Sin da subito sono stata colpita dall’imponente edificio 
scolastico e dai servizi che esso offre: aule ricreative, la 
mensa, la biblioteca, laboratori di fisica e chimica, l’enorme 
palestra e tanti altri spazi dedicati all’educazione ed allo 
svago degli studenti. In famiglia, intanto, l’affetto non è man-
cato e raramente mi sono sentita sola e disorientata. Am-
metto, però, che a volte la mancanza dei miei genitori, dei 
miei nonni e dei miei amici si è fatta sentire… Prima di par-
tire non avrei mai pensato che trascorrere dei mesi all’estero, 
lontana dai miei affetti più cari, sarebbe stato difficile. In re-
altà è una bella sfida con se stessi ma che fa tanto maturare 
e diventare autonomi. I giorni e le settimane sono trascorse 
velocemente e intanto ho visitare città stupende come Mo-
naco, Berlino e addirittura Praga. Nonostante la grandezza e 
l’imponenza di queste ultime, però, Ratisbona è e sarà sem-
pre la città del mio cuore. Regensburg è una città vivace, co-
lorata, accogliente e ricca di storia, ed infatti è Patrimonio 
dell’Unesco. Dopo alcune settimane, non mi sono più sentita 
un’ospite, bensì una cittadina, facendo miei anche le espres-
sioni e gli usi tipici del luogo. La mia visione della Germania 
prima di venire qui era basata solo su alcuni stereotipi: al-
cuni, devo ammettere, si sono confermati ma, allo stesso 
tempo, ho scoperto ed apprezzato nuove sfaccettature del 
Paese e della gente. Al momento posso solo dire che sarà 
davvero molto difficile lasciare questa realtà e infatti già 
adesso, mentre sto scrivendo queste riflessioni, seduta nella 
biblioteca del Gymnasium, mi sembra strano pensare che, 
tra poco meno di venti giorni, tutto finirà… È stata e sarà una 
delle esperienze più belle della mia vita, per cui sono infinita-
mente grata! 

  ANITA FILIPPI  IV A  - AMBURGO 

LUISA IZZO IV A - RATISBONA
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Vi voglio parlare della mia esperienza a Münster, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, molto famosa 
per le numerose piste ciclabili. Questo mi ha consentito di andare molto spesso in bici a scuola: all’ini-
zio la novità mi è sembrata alquanto strana, poi mi sono dovuto abituare al fatto che, in quella città, 
esiste un sistema di segnaletica anche per le bici, integrato e sincronizzato con quello stradale, sema-
fori, stop, precedenze, ecc. Ma la cosa strabiliante è stata prendere atto del fatto che la scuola fosse 
dotata di un garage per le biciclette, oltre a disporre di rastrelliere.  
Inoltre, alla fine di ogni ora di lezione, era prevista una breve pausa di 5 minuti, cui si aggiungevano 
altre due pause più lunghe di 25 minuti ciascuna. Ho trovato singolare che gli alunni potessero uscire 
dalle aule durante le pause e raggiungere i cortili della scuola, dove incontrare e scambiare due chiac-
chiere con altri studenti dell’istituto. La scuola disponeva di due cortili, uno per gli studenti degli ultimi 
anni e l’altro per gli studenti dei primi anni. 
Gli ultimi anni del ciclo di studi vengono denominati “Oberstufe” (livello avanzato) e non sono più orga-
nizzati in classi: ogni alunno può scegliere le materie che intende approfondire e quindi elaborare un 
proprio piano di studi.  
Personalmente ho frequentato il penultimo anno e ho seguito, in totale, nove materie diverse, di cui 
due erano considerate materie principali (Leistungskurs) e le altre secondarie (Grundkurs).  
La mia materia preferita era Arte, perché mi ha consentito di effettuare molte attività pratiche, anche 
con l’ausilio di supporti informatici. Uno dei progetti che ho trovato più accattivante è stata la trasfor-
mazione del disegno di un animale immaginario in un personaggio 3d animato, attraverso l’uso di un 
software specifico, e la successiva realizzazione di un breve filmato animato dell’oggetto disegnato, 
completo anche di audio.  
L’anno scolastico, nel Land Renania Settentrionale-Vestfalia, inizia ad agosto e ad ottobre ci sono due 
settimane di vacanza. In quel periodo sono andato a Berlino, città dal fascino particolare, col suo mix 
di edifici storici e moderni, e ho visitato musei di ogni tipo, che sfruttano le tecnologie più innovative 
(realtà virtuale).  
A fine novembre, poi, Münster è stata animata dai tipici mercatini di Natale: in ogni piccola piazza e 
lungo le stradine più caratteristiche erano presenti numerosi stand, che rendevano l’atmosfera molto 

tipica e pittoresca, resa ancora più “nordica” dalla caduta di fiocchi di neve. 

JONAS D’ORSI IV A -  MÜNSTER 



L’ATTIVITÀ DI CINEFORUM  
PRESSO IL “MANCINI” 

   DELLA SALA ANTONIO, IACCHEO GIADA, RODIA CAROLINA   IV A                                                                   

L’Ambasciata tedesca ha dedicato il 2022 ad una 
speciale campagna promozionale: «Anno della Lin-
gua Tedesca in Italia», che ha visto il suo culmine 
nella “Deutsche Woche” (Settimana tedesca), svol-
tasi dall’8 al 15 ottobre. Per celebrare l’avveni-
mento in questione il nostro liceo – Scuola DSD e 
PASCH – ha accolto studenti di altri istituti scola-
stici irpini, che offrono lo studio del Tedesco come 
lingua straniera, al fine di assistere alla proiezione 

di pellicole tedesche di 
particolare rilievo e, a 
conclusione di ogni 
film, di discutere sul 
contenuto dello stesso. 
Sotto il titolo “La Ger-
mania tra vecchio e 
nuovo: la storia tede-
sca attraverso la produ-
zione filmica degli ultimi 
decenni”, l’Istituto di 
Cultura Germanica – 
A.C.I.T., nella persona 

della Presidente, Prof.ssa Maria Gabriella Se-

menta, ha promosso l’interessante e particolare ini-
ziativa, che ha visto la proiezione dei seguenti film: 
“Good bye Lenin” – “Le vite degli altri” – “L’onda” – 
“Lui è tornato”.   
Per l’occasione noi «manciniani» abbiamo, quindi, 
avuto l’opportunità di confrontarci con coetanei del 
Liceo Linguistico “Imbriani” di Avellino nonché del 
Liceo Linguistico “De Caprariis” di Atripalda e Solo-
fra. Ogni film è stato introdotto dal Prof. Paolo Spe-
ranza, storico/critico cinematografico, responsabile 
e curatore delle riviste semestrali a diffusione na-
zionale “CinemaSud” e “Quaderni di CinemaSud”, 
che ha anche moderato i dibattiti, scaturiti dalla vi-
sione di ogni singola pellicola.  
I film che abbiamo trovato più avvincenti ed interes-
santi sono stati: “Lui è tornato” e “L’onda”. 
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È il 2014 quando Adolf Hitler si risveglia nell’odierna Berlino, senza memoria di quanto accaduto in pre-
cedenza. Egli inizia rapidamente a confrontarsi con i cambiamenti politici e sociali del XXI secolo, ten-
tando di capire quale fosse stato il destino del Terzo Reich dopo che, nel 1945, egli si era rinchiuso nel 
suo bunker, accerchiato dai russi e dagli anglo-americani. Il Führer dall’aria smarrita viene notato dal 
giornalista Fabian Sawatzki il quale, ritenendolo un at-
tore, decide di intraprendere con lui un tour attraverso la 
Germania e pubblicare il resoconto in rete. Le riprese ri-
scuotono un notevole successo al punto tale da rendere 
Adolf Hitler il protagonista di un programma satirico, che 
raccoglie consensi e dissensi. L’atteggiamento del Fü-
hrer, però, insospettisce Sawatzki che, dopo numerose 
ricerche ed avvenimenti imprevisti, giunge alla verità: 
“lui è tornato” e ha intenzione di riprendere in mano le 
redini del Paese, pur adattandosi alla politica odierna.                     
Il film narra di un possibile ritorno al potere di Hitler, sto-
ricamente salito al potere nel 1933 come Cancelliere 
della Germania e che aveva dato vita, sin da subito, ad 
una politica aggressiva, con l’emanazione delle leggi di 
Norimberga nel 1935. Per molti, il tutto sembra utopico 
al giorno d’oggi ma, in realtà, l’identità di un “nuovo Hi-
tler” potrebbe essere nascosta a chiunque. Qui ritorna 
nelle vesti di se stesso ma, nel mondo reale, al di fuori 
della commedia, sotto quali vesti ritornerebbe? Potrebbe 
celarsi nei panni di un semplice ristoratore, oppure nei 
panni di persone che ricoprono alte cariche al governo. 
Una cosa è certa: se al giorno d’oggi Hitler dovesse ri-
tornare, non tornerebbe più come se stesso. 

Er ist wieder da” (Lui è tornato) – D. Wnendt (2015)   



LA NOSTRA ESTATE  
NEI CAMPI-LAVORO IN GERMANIA

  D’AUREA DELIA, TARANTINO ELISABETTA  IV A                                                                                              

“Die Welle” (L‘onda), film del 2008 diretto da Dennis 
Gansel, è stata la pellicola che ci ha incuriosite di più, 
probabilmente perché i protagonisti della vicenda rap-
presentata sono dei liceali come noi. 
Rainer Wenger, docente di storia ed allenatore di palla-
nuoto presso un liceo tedesco, durante la “settimana a 
tema”, tiene un corso sull’autocrazia, ovvero sul go-
verno assolutistico di una o più persone. Il professore 
nel corso della prima lezione, per attirare l’attenzione 
degli studenti, li invita a riflettere sulla seguente que-
stione: “È ipotizzabile il ritorno di una dittatura in Ger-
mania?”. Sulle prime gli alunni, senza esitazione 
alcuna, insistono sull’impossibilità di questo scenario. Il 
professore propone loro allora un esperimento: ricreare 
un ambiente totalitario all’interno della classe. Quello 
che inizia apparentemente come un gioco innocuo, ov-
vero uniformare l’abbigliamento degli studenti, dotare il 
gruppo di un nome identificativo (l’Onda, per l’appunto), 
formalizzare un saluto tra i membri del gruppo di lavoro, 
assumerà invece delle proporzioni incontrollabili, che 

sfoceranno in atti di vandalismo, di intolleranza e di fanatismo. L’onda non è solo più un gruppo, ma di-
venta uno scopo, un “conforto” per i reietti, vulnerabili a causa della propria fragilità ed instabilità emo-
tiva: l’aggregazione diventerà per loro uno strumento di potere e di sopraffazione nei confronti dei 
dissidenti. In questo modo gli studenti smarriscono la propria identità e ritrovano se stessi soltanto nel-
l’omologazione al gruppo, nel quale si annullano ogni discriminazione ed ogni forma di emarginazione. E 
cosa accade se ciò che ha rappresentato a lungo per te una certezza, un riferimento si sgretola improv-
visamente? Hai rinunciato a tutto, hai annullato tutto, compreso te stesso, per alimentare quel senso di 
appartenenza e di approvazione sociale: se tutto precipita non ti rimane più nulla se non un incommen-
surabile vuoto esistenziale. L’onda è una protesta, incapsulata in una pillola cinematografica, contro la 
discriminazione, le ingiustizie sociali che mortificano l’animo umano, specialmente quello di un ragazzo 
che, nell’illusione di una vita migliore, di un riscatto so-
ciale, è pronto ad inseguire anche degli ideali sbagliati. 
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CARAMIS VITTORIA, DE VITO LUDOVICA  III G  

I campi-lavoro sono organizzati dal “Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge”, ente umanitario 
tedesco che si occupa del mantenimento dei cimi-
teri militari: su incarico del governo federale si de-
dica al reperimento ed al recupero delle salme dei 
caduti in guerra all’estero, alla loro dignitosa sepol-
tura nonché alla cura delle loro tombe. Il Volksbund 
assiste, inoltre, le famiglie dei caduti e soprattutto si 
impegna a promuovere la formazione e l’incontro 
tra giovani di diverse nazionalità, al fine di trasmet-
tere loro il significato del messaggio “pace tra i po-
poli”. Allievi delle attuali classi 4ª e 5ª della Sez. A, 
l’estate scorsa hanno avuto l’opportunità di parteci-
pare ai campi-lavoro, informati dalla Prof.ssa Se-
menta, Presidente dell’Istituto di Cultura Germanica 
– A.C.I.T. di Avellino.  Si tratta certamente di un’ini-
ziativa meritoria, pregna di significato e, mai come 

in questo momento, estremamente attuale, in 
quanto cresce – e non solo nel nostro continente! – 
la preoccupazione che il conflitto tra Russia e 
Ucraina possa prolungarsi ed inasprirsi. Noi italiani, 
insieme ad altri ragazzi provenienti da tutta Europa, 
siamo stati alloggiati in caserme, ostelli, scuole ed 
abbiamo svolto numerose attività di gruppo, su te-
matiche come la democrazia, l’uguaglianza ed i di-
ritti umani. Tutti insieme abbiamo lavorato nei 
cimiteri di guerra, dove ci siamo occupati del man-
tenimento delle tombe. Quest’esperienza ci ha per-
messo di stringere nuove amicizie ma anche di 
conoscere le tradizioni e le culture di altri Paesi. 
Siamo tornati in Italia molto più responsabili e ma-
turi, consapevoli del fatto che questa esperienza ci 
abbia arricchiti e con il sincero desiderio di poterla 
ripetere. Consigliamo a tutti questo progetto! 
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ROSTOCK (22/07-2/08) - nord della Germania 
Attività e giochi di gruppo, visite guidate in luoghi che vantano grande 
importanza storica ed il confronto con persone di origini diverse, con 
realtà che, sino all’estate scorsa, ci erano sconosciute. Abbiamo effet-
tuato numerose escursioni nelle città limitrofe, nell’isola di Rügen, la più 
grande della Germania, e a Schwerin, capoluogo del Land Mecklen-
burg-Vorpommern, con il suo bellissimo castello. A Rostock abbiamo 
anche avuto modo di fare un tour in bicicletta lungo la costa del quar-
tiere di Warnemünde, nota stazione turistica balneare, posta sulle rive 
del Mar Baltico, ed abbiamo dormito nella Christophorusschule, a soli 
10 minuti dal centro della città, dove si tenevano la maggior parte delle 
attività del campo, tra cui workshop ed “energizers game”. Abbiamo 
anche svolto lavori di volontariato nel cimitero della città dove, aiutati 
dal personale addetto e dai team leader, abbiamo ripulito le tombe dei 
caduti in guerra, molte appartenenti anche a soldati italiani. Altro mo-
mento topico del nostro soggiorno è stata la toccante cerimonia finale, 
che – impreziosita da canzoni e poesie – ha costituito un’altra espe-
rienza emozionante, che sicuramente ci ha legati ancora di più. 
Delia D’Aurea, Anna Mazzone, Marta Romano – IV A 

KARLSRUHE (5/08-19/08) - sud della Germania 
Durante le due settimane di soggiorno abbiamo conosciuto 
ragazzi provenienti da sei Stati: Italia, Germania, Romania, 
Ungheria, Bulgaria e Turchia. Oltre a Karlsruhe abbiamo 
avuto l’opportunità di visitare altre città, tra cui la splendida 
Heidelberg ed anche Strasburgo in Francia, dove abbiamo 
addirittura soggiornato tre giorni. Tra le varie attività che 
eravamo tenuti a svolgere c'era quella di volontariato nel ci-
mitero di Karlsruhe, nel corso della quale ci siamo occupati 
della pulizia delle tombe dei caduti in guerra della 1ª e 2ª 
Guerra Mondiale.  
E. Tarantino, C. E. Iandoli, J. D’Orsi – IV A 

PADERBORN – RURBERG  
Il 26 luglio è iniziata la nostra esperienza al campo-lavoro di Pader-
born, il cui tema conduttore era: “Den Tätern auf der Spur” (Sulle 
tracce dei persecutori). Abbiamo trascorso la prima settimana a Pa-
derborn, città della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania; 
mentre la seconda a Rurberg, nel parco nazionale dell’Eifel. Ab-
biamo alternato giornate lavorative a visite culturali effettuate in 
chiese, musei e cimiteri. Tra i vari tour cittadini, ci siamo anche lan-
ciati alla scoperta dell’annuale festa popolare di Libori, vanto della 
città di Paderborn; ma la visita senza dubbio più interessante è stata 
quella al castello di Vogelsang, ex scuola per le SS. Grazie a questo 
campo, abbiamo avuto modo di scoprire la storia e le bellezze natu-
rali del luogo. Inoltre abbiamo svolto numerose attività di gruppo 
come: serate conviviali, giornate di shopping, pomeriggi al lago, se-
rate al bowling, barbecue e karaoke; iniziative che ci hanno consen-
tito di partecipare ad un dinamico e vivace scambio interculturale. Il 
campo si è concluso con la cerimonia commemorativa dei soldati ca-
duti nella 1ª Guerra Mondiale, evento decisamente emozionante, 
che ha rafforzato ancora di più il legame creatosi all’interno del no-
stro gruppo. Consigliamo a tutti di effettuare questa esperienza, poi-
ché è senza dubbio unica nel suo genere, in quanto permette di 
imparare e maturare tanto nonché di instaurare delle amicizie dura-
ture con ragazzi di tutta Europa. Dal canto nostro ripeteremo sicura-
mente questa avventura il prossimo anno! 
Denise Scarano & Anita Filippi – IV A 
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MONACO DI BAVIERA (1/8-14/8) 

Insieme a 22 ragazzi provenienti da ben 10 

Paesi diversi (Italia, Inghilterra, Germania, Bul-

garia, Romania, Ungheria, Ucraina, Russia, 

Turchia e Polonia) avevamo il campo a Dießen 

am Ammersee, un comune tedesco situato 

sulle sponde del terzo lago più grande della 

Baviera. Abbiamo prestato servizio di volonta-

riato nel cimitero per i caduti di guerra, dove – 

ripercorrendo la storia della 1ª e della 2ª 

Guerra Mondiale – potendo così conoscere il 

vissuto di molti soldati rimasti vittima degli or-

rori della guerra. Inoltre abbiamo avuto la pos-

sibilità di esplorare la bellissima città di Monaco 

e di ammirare gli incredibili paesaggi offerti dal 

monte Tegelberg.                                         
                                          

                                          
                                          

È stata un’esperienza straordinaria che ci ha 

permesso, grazie alla multiculturalità del pro-

getto, di entrare in contatto non solo con le 

usanze ed i costumi tedeschi, ma anche con le 

abitudini e le tradizioni dei ragazzi stranieri con 

cui abbiamo condiviso questa avventura. 

Grazie a questo progetto abbiamo avuto l’op-

portunità di poter uscire dalla nostra zona di 

comfort per addentrarci in una realtà diversa, 

diametralmente opposta a quella a noi più fami-

liare.  
Questo aspetto è stato davvero impagabile!                                         

                 

Perciò ci sentiamo di consigliare vivamente a 

tutti di prendere parte a questa iniziativa, nella 

speranza di poter avere la chance di parteci-

pare di nuovo ad un workcamp internazionale 

nel 2023. 
Filippo Dinaso & Edmondo Ventola – V A 

BERLINO  
Dal primo momento in cui la nostra docente di Tede-sco nominò la destinazione, decidemmo di vivere questa esperienza, che si è rivelata assolutamente diversa da ciò che ci aspettavamo. La parola ‘’lavoro’’ potrebbe erroneamente rimandare col pensiero ad in-tere giornate trascorse ad annoiarsi e/o a “sudare”... In realtà non c’è stato nulla di tutto questo! Abbiamo infatti dedicato solo 6 ore in totale al servizio di volon-tariato, che si è svolto presso il cimitero monumen-tale per i caduti di guerra. Per tutta la durata dei 10 giorni siamo stati in compagnia dei tutor tedeschi, che ci hanno aiutato in ogni circostanza, e di altri 22 ragazzi provenienti da nazioni come: Germania, Francia, Lituania, Turchia, Polonia, Romania e Spa-gna. Grazie a questa forte multiculturalità presente nel workcamp, abbiamo potuto confrontarci su abitu-dini, interessi e tradizioni dei Paesi di origine ed è stata addirittura dedicata una serata speciale a que-sto aspetto, durante la quale abbiamo finanche degu-stato cibi provenienti da ogni nazione! I nostri momenti preferiti erano quelli trascorsi in città: nono-stante alloggiassimo lontano dal centro, un bus a noi riservato ci ha agevolato gli spostamenti: con il gruppo abbiamo avuto modo di visitare i luoghi più importanti di Berlino ed abbiamo potuto gestire auto-nomamente il ‘’free time’’ che ci veniva concesso. Quotidianamente era anche attivo un servizio mensa: abbiamo provato cibi dal gusto davvero ‘’particolare”, così come non sono neanche mancate le occasioni per assaggiare i piatti tipici di luoghi rappresentativi da noi visitati. Speriamo che, in un prossimo futuro, di poter avere l’occasione di ripetere un viaggio di questo tipo, tra tante risate e nuove amicizie! Guido A. Mammone – IV A,  Laura Marinella– V A 
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