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Carissime lettrici e carissimi lettori, pubblichiamo il secondo ed ultimo numero 

del Giornalino scolastico Palomar per l’anno scolastico 2017/2018, avremmo 

voluto pubblicare almeno un altro numero, ma non è stato possibile. Colgo 

l’occasione per ringraziare la Preside, la Prof.ssa Lucia Lombardi, che ha voluto 

affidarmi l’incarico di Coordinatore e tutti coloro che hanno partecipato sia nella 

redazione sia come giornalisti nella realizzazione di questo progetto. Ringrazio 

ovviamente i Docenti che hanno collaborato e soprattutto gli alunni che hanno 

trovato tra tanti impegni sia scolastici che extra scolastici il tempo da dedicare a 

questo progetto. Sono contento di essere riuscito a coinvolgere alunni dei vari 

indirizzi Liceo Scientifico, Linguistico ed AFM, che con qualche diffidenza si 

sono avvicinati al giornalino ma che alla fine si sono dimostrati entusiasti 

dell’attività. Le tematiche affrontate nei due numeri hanno spaziato dalla cultura 

allo sport, dalla legalità a tematiche di tipo ambientale, dalla disabilità ai precon-

cetti sull’omosessualità, dalle attività scolastiche a modi di vedere ed interpreta-

re tematiche quotidiane in modo del tutto personale. Il giornalino è stato sia per 

me, che per coloro che vi hanno partecipato un momento di crescita culturale, 

come è giusto che sia, in quanto la Scuola non è solo un luogo dove si apprendo-

no nozioni disciplinari, ma è un luogo di crescita che deve essere da input per 

affrontare le problematiche della vita quotidiana. 

Con l’auspicio che Il giornalino venga premiato dall’Associazione Nazionale 

Giornalismo Scolastico, e che si possa ancora migliorare nel futuro, ringrazio 

ancora tutti e vi auguro buone vacanze. 

Il Docente referente  

Prof. Egidio Uccelli 
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IL CINEMA: UNA MACCHINA DEL TEMPO! 

 

“Lunedì si parte”- queste le parole del fondatore e 

tuttora direttore artistico del Festival di Giffoni, 

Claudio Gubitosi.  

Il giorno 19 aprile 2018 il nostro istituto ha avuto 

l’occasione di incontrare e conoscere l’uomo che 

sta dietro al sogno di Giffoni, Claudio Gubitosi, il 

quale ha tenuto una conferenza presso il comune 

di Terranova di Pollino.  

Il direttore artistico del festival è stato capace di catturare le attenzioni di noi studenti con 

maestria e semplicità, rendendoci partecipi di un importante evento che interessa il Mezzo-

giorno e che spesso ignoriamo.  

Tutto è iniziato col sogno di un ragazzo: correva l’anno 1971 quando il giovane Claudio, 

pur sapendo di non avere una lira in tasca e di essere prossimo a ricevere critiche ed insulti, 

propose al sindaco di Giffoni Valle Piana di realizzare un cinema. La struttura aveva come 

scopo non solo il divertimento, bensì quello di creare un momento di condivisione per la co-

munità, di essere un centro di ritrovo, un punto d’incontro dove stare insieme e discutere di 

cultura cinematografica.  

Per noi, ragazzi del ventunesimo secolo, può sembrare normale, anzi, quasi “monotono” 

premere “Play” e iniziare lo streaming; l’incontro con un amante del cinema ha fatto sì che 

venissimo a contatto con il “lato nascosto” di quest’arte che abbiamo continuamente sotto il 

naso e che non riusciamo mai ad apprezzare abbastanza. Per citare Gubitosi, “Il cinema è 

una macchina del tempo perché è capace di farci immergere completamente nella storia”: la 

magia di teletrasportarci in epoche più o meno lontane dalla nostra, sulla luna o in un pre-

sente parallelo a quello che viviamo abitualmente, è ciò che rende il cinema un’arte comple-

ta.  

Il film, come ha affermato Gubitosi, “non è uno schermo piatto su cui corrono suoni e colo-

ri, bensì quello che esce dallo schermo e che arriva agli spettatori quasi come un pugno allo 

stomaco”.  
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L’arte cinematografica è estremamente vitale e dinamica, ogni pellicola è un biglietto di an-

data verso un mondo particolare: il mondo dei sognatori. 

“Lunedì si parte”, disse il ragazzo che prese la corsa di un film e portò con sé il suo paese 

tra le stelle. 

Gubitosi è stato per noi un grosso esempio di determinazione e l’incontro con lui si è 

“classificato” come un’esperienza formativa essenziale, che non si è limitata solo alla sco-

perta di una delle realtà che interessa il nostro territorio, bensì che è arrivata a smuovere le 

nostre giovani menti e a sintonizzarle sul canale di un sogno che può essere davvero realiz-

zato.  

Come Gubitosi è riuscito con la sua idea a portare lustro al suo paese e a risollevare il Sud 

dallo stato di “arretratezza” in cui versa, così ogni ragazzo può contribuire al bene della ter-

ra in cui è nato.  Quella del Sud è una realtà che ci vuole lontani da casa, la quale ha perso 

“valore” ai nostri stessi occhi.  

Io credo nel Sud, nei nostri valori e tradizioni, e nei sogni di noi ragazzi.  

Gubitosi rivolge il significato del festival proprio ai giovani e ai bambini: siamo gli unici ad 

avere gli occhi dei sognatori, lo spirito, la forza e il coraggio necessari.  

La mia generazione, nello specifico, è la fascia d’età posta tra infanzia ed età adulta, tra in-

coscienza e rassegnazione: le persone adatte, le menti geniali di cui la nostra terra ha biso-

gno, non nel futuro, ma in questo presente.  

Si può fare,  

Si deve fare, 

Perché no?  

 

 

 

                                                                                                           Chiara De Santo III D 
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Il dialetto: la lingua del cuore 
 

La lingua è una degli aspetti più im-

portanti della cultura di un popolo. 

Distaccarsi dalla propria lingua signi-

fica perdere una parte della propria 

identità e, al di là dell’italiano e delle 

altre l ingue considerate più 

“prestigiose”e che sono necessarie 

per comprendersi nei vari contesti comunicativi, alla fine la vera identità si ritrova nel pro-

prio dialetto. Il dialetto racconta le tradizioni, la storia, le origini, la cultura, le radici di un 

popolo. Conservare i dialetti significa preservare una cultura e una memoria nelle quali un 

popolo si riconosce. Per troppo tempo, però, le nostre comunità hanno ritenuto che il dialet-

to fosse la lingua della “non cultura”, una lingua di rango “inferiore” rispetto alle lingue 

“ufficiali” e, per questo motivo, usata con una certa riluttanza soprattutto dai parlanti più 

giovani. D’altro canto proprio questi, i giovani, altro non sono che il prodotto di un atteg-

giamento che risale ai loro genitori. E’ abbastanza frequente, infatti, sentire frasi di rimpro-

vero mosse ai figli che usano il dialetto. Per fortuna, la mentalità sta lentamente cambiando 

e si inizia a riconoscere ai dialetti il valore che loro spetta, ossia quello di lingue a tutti gli 

effetti. La “nostra lingua”, infatti, non è affatto la “lingua degli ignoranti” bensì una lingua 

con una sua forza culturale ed espressiva al pari dell’italiano. L’unica differenza tra l’idioma 

nazionale e il dialetto è che la prima può essere usata in qualsiasi contesto comunicativo 

mentre la seconda ha un ambito d’uso più ristretto. Nessuno nega l’importanza di conoscere 

e bene la nostra lingua nazionale ma ciò non entra in contrasto con la conservazione del 

proprio dialetto: entrambe possono essere possedute senza che l’una tolga niente all’altra. 

La Basilicata, poi, in particolare, è una miniera linguistica: i numerosi fenomeni linguistici 

presenti sul territorio lucano sono d’interesse internazionale perché la nostra terra essendo 

stata terra di transito, per la sua particolare posizione geografica, conserva, soprattutto 

nell’entroterra, un patrimonio linguistico arcaico, in larga parte, ancora inesplorato. La Lu-

cania, dal punto di vista dialettale, rappresenta il territorio linguisticamente più arcaico della 

Romània assieme alla Sardegna e alla Dacia e occupa una posizione strategica essendo stata 
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da tempi antichi punto di congiunzione e passaggio tra oriente e occidente attraverso la via 

Popilia e altre importanti vie di comunicazione. Ciò ha prodotto nel tempo sviluppi lingui-

stici molto complessi e interessanti. Sono presenti sul territorio lucano 131 comuni ma più 

di 131 parlate e non si tratta di un errore di calcolo perché a fronte del numero politico dei 

comuni, le realtà linguistiche distinguibili e caratterizzate da fenomeni diversi sono decisa-

mente superiori. Sul territorio lucano convivono tutti insieme colonie albanesi, rom, una 

marchigiana e un’area gallo-italica e tanto altro ancora quindi se si dovesse indicare una 

delle maggiori ricchezze della nostra regione si dovrebbe pensare subito a quella linguistica 

Proprio per questo nel 2007 è  nato il Progetto A.L.Ba (Atlante Linguistico della Basilicata) 

che prevede di raccogliere il lessico di tutti i dialetti della Basilicata, parlati nei 131 comuni 

e nelle frazioni. Fino ad oggi sono stati pubblicati quattro volumi: il primo raccoglie termini 

inerenti i nomi di parentela e le parti del corpo, il secondo raccoglie i numeri e le parole per 

la scansione del tempo non meteorologico (giorni, mesi, anni..), il terzo raccoglie i nomi 

della casa contadina e gli utensili domestici e il quarto i termini riguardanti le fasi della vita 

dell’uomo, il tempo meteorologico ed alcuni paradigmi verbali e aggettivali interessanti. 

Nel corso di questi anni di attività il Progetto A.L.Ba ha organizzato anche cinque convegni 

internazionali di dialettologia oltre a tanti incontri divulgativi che tiene in tutti i paesi della 

regione. È stato creato anche un alfabeto dei dialetti lucani (ADL), uno strumento che vuole 

porsi al servizio del territorio e permettere a tutti i lucani di scrivere e leggere la propria lin-

gua.  Un grande progetto che ci rende consapevoli e orgogliosi della grandezza dei nostri 

dialetti e che speriamo porterà soprattutto noi giovani a continuare a parlare, accanto 

all’italiano, all’inglese e a tutte le altre lingue del mondo, anche la lingua dei nostri avi, la 

lingua del nostro cuore! 

Antonella Lauria e Michela Di Pierro IV A  
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Viaggio d’istruzione Grecia 
 

Nello scorso mese di marzo le classi 

quinte sono state coinvolte nel viag-

gio d’istruzione con destinazione 

Grecia, un’esperienza che è durata 

dal 13 al 18 marzo. 

Il primo giorno è stato trascorso sui 

mezzi di trasporto che ci hanno ac-

compagnato nell’avventura greca 

(seppur con qualche piccolo intoppo tecnico durante il tragitto in pullman).  

Lo sbarco in terra ellenica è avvenuto di prima mattina ad Igoumenitsa e, dopo la colazione, 

è subito proseguito verso Kalambaka, dove si è svolta la visita ai monasteri delle Meteore, 

ricchi di affreschi provenienti dalla tradizione ortodossa. 

Il terzo giorno abbiamo visitato il sito archeologico di Delfi, anticamente uno dei più impor-

tanti centri religiosi, politici e culturali di tutta la Grecia. 

Il giorno successivo abbiamo esplorato la città di Atene, tanto estasiante dal punto di vista 

storico e architettonico quanto segnata dalla difficile condizione economica del paese. 

Nuovo giorno, nuovo en plein di cultura: degni di nota il canale di Corinto, Micene con la 

porta dei Leoni e il teatro di Epidauro. 

Il viaggio si è concluso con l’imbarco per Ancona e, ahimè, l’interminabile viaggio in pul-

lman Ancona - Sant’Arcangelo. 

Da ricordare sicuramente il tempismo perfetto della guida e il suo affettuoso interesse per i 

nostri bisogni fisiologici (i colleghi del V B si faranno una risata, lo so). 

Nel complesso gita soddisfacente, anche considerando il tempo ristretto di organizzazione 

della stessa. 

 

Antonio Ciminelli, V A 
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La legalità 
La “legalità” è sicuramente uno dei valori u-

niversalmente più importanti e più condivisi, 

ma, nonostante ciò, possiamo dire che pur-

troppo essa non sempre viene rispettata. Vi-

viamo in un paese in cui le leggi sono tanto 

numerose quanto violate. Inizio però, defi-

nendo bene il concetto di “legalità”: che 

cos’è? Perseguire la legalità, intesa come principio basilare delle democrazie moderne o co-

me uno strumento indispensabile attraverso cui è possibile la repressione dei crimini, signi-

fica rispettare le regole del patto sociale, fondamentali per una convivenza civile. Una cosa 

sicuramente indispensabile è definire la priorità di interventi: si può cominciare lottando 

contro le mafie, contrastando la speculazione edilizia e l’inquinamento ambientale o impe-

gnandosi per eliminare l’evasione fiscale. Inoltre, a parer mio, è sbagliato considerare la le-

galità come un concetto astratto, poiché essa si concretizza attraverso delle leggi che stabili-

scono, o meglio dovrebbero stabilire l’ordine civile; o anche essa si può concretizzare attra-

verso il mantenimento dei valori utili all’uomo che influenzano la sua vita e le sue relazioni 

personali. Infatti, possiamo dire che il fine delle leggi emanate dai Governi è sicuramente 

quello di mantenere l’ordine sociale, mantenere e incrementare valori come la solidarietà, il 

rispetto e la libertà. Aggiungo poi che, secondo me, in una società dove è presente il rispetto 

delle regole è possibile sentire i valori che permettono la convivenza civile. Ci sono poi, va-

ri organismi sociali che si impegnano circa la cultura delle legalità, partendo dalla scuola, la 

quale è una vera e propria invocazione alla legalità, combattendo ogni forma di sopruso, fa-

cendo vivere ai giovani le varie leggi come opportunità e non come limiti. Io ritengo che in 

questo caso si tratti di un tipo di educazione permanente, in quanto la scuola è il luogo isti-

tuzionale in cui per la prima volta ci si confronta con gli altri, dove bisogna rispettare alcune 

norme e avere una precisa condotta. Attualmente, perciò, possiamo dire che i principi della 

legalità vengono appresi oltre che nella scuola come già detto, anche nei nuclei familiari, 

nelle comunità ecclesiastiche, ecc…   

Ovviamente non si pronostica un’unanimità di contenuti fra tutte queste istituzioni e centri 

di formazione. Ultimamente però, i principi della legalità non riescono a imporsi alle co-

scienze individuali: spesso infatti anche i valori contenuti nelle leggi non sono condivisi da-
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gli uomini. Possiamo anche dire che nel nostro Paese è diffusa l’opinione secondo la quale 

la legge vada trasgredita per sopravvivere, ma senza esagerare e senza fare del male. Infatti, 

per esempio, si reputano equivalenti tanto l’onesto incallito martire che non riesce ad usare 

un pò di buon senso, quanto il criminale che esagera trasgredendo la legge. Non bisogna tra-

sgredire la legge, secondo me, se tale legge non si ritiene giusta, bisogna far di tutto per cer-

care di cambiarla, altrimenti che esempio si dà ai giovani? Per aiutare questi ultimi, dunque, 

bisogna dar loro il buon esempio, aiutarli, come fa la scuola assieme a tante altre istituzioni, 

perché solo e soltanto così essi potranno scegliere il proprio futuro basato sui valori di soli-

darietà e giustizia. 

Rosa Malaspina IV A 
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Studenti contro professori 
 

Il mondo sta cambiando, e con esso, an-

che noi. Decine di volte, quando i nostri 

genitori e nonni ci hanno resi partecipi 

dei loro aneddoti scolastici, siamo ri-

masti sconcertati dalla diversità delle 

due generazioni. Il concetto da attribui-

re al termine “scuola” è cambiato lenta-

mente, ciò perché la scuola di oggi non 

è statica ma è in continua evoluzione così come la società in cui essa opera. Molte volte si 

discute su quale sia il ruolo del docente nella scuola, poiché in una società travagliata da 

cambiamenti, anche il ruolo del docente viene messo in crisi costantemente. Numerosi sono 

i casi in cui l’autorità del docente viene minata da alunni irrispettosi, un’escalation di ag-

gressioni dai dettagli realmente raccapriccianti. Deplorevole il caso dell’alunno che ha inti-

mato al professore di mettergli sei, deridendolo e umiliandolo in classe; caso non isolato ac-

caduto all’istituto commerciale di Lucca.  Docenti che hanno il compito di insegnare, di tra-

sformare il discente da semplice ricettore passivo di informazioni a costruttore attivo di co-

noscenza. Docente che è anche educatore poiché contribuisce alla formazione integrale 

dell’uomo, educa, cioè “porta fuori” tutti quei valori che sono connaturati all’interno 

dell’individuo. Ma ora i valori dove sono finiti? In tempi odierni  ci troviamo di fronte ad 

una vera e propria crisi. I vecchi valori sono andati perduti poiché considerati poco stimo-

lanti rispetto alla realtà. La violenza è all'ordine del giorno, come testimoniano i numerosi 

avvenimenti riportati dalle vie di informazione. Nessuno viene risparmiato: dai bambini, 

picchiati violentemente dalle maestre, agli anziani, seviziati nelle case di cura. Di conse-

guenza, in una società annichilita, anche la scuola ne paga le conseguenze. I notiziari ripor-

tano giornalmente casi di bullismo, atti di violenza nei confronti di alunni e di docenti. La 

scuola, luogo di sviluppo fondamentale per la crescita, viene minacciata regolarmente. Ma 

la scuola realmente cos'è? 

Il termine “scuola” deriva dal greco “skholé”; inizialmente indicava l’ozio, l’occupare pia-

cevolmente il tempo libero, per poi passare ad indicare la discussione e la lezione, e il luogo 

in cui essa veniva tenuta. Il salto semantico deriva dal cambiamento  del significato  
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del termine cultura: in tempi passati la cultura era appannaggio di una classe riservata, costi-

tuita da ricchi uomini di prestigio.  

Oggi fortunatamente il mondo è diverso, la cultura è libera e viene assicurata a tutti, senza 

distinzioni di ceto o di sesso. Quante volte la mattina, stanchi e assonnati, desideriamo pren-

derci una pausa e dormire qualche ora in più? Quante volte preferiamo assentarci a scuola 

pur di non fare un’interrogazione? Innumerevoli volte non riconosciamo il grande privilegio 

concessoci e trasformiamo questo luogo nel teatro di numerosi atti esecrabili.  Eppure a in-

genti masse di bambini il diritto allo studio viene negato, precludendo loro un futuro più sa-

no e felice. La scuola fa maturare le coscienze poiché ci spalanca le porte per una vita au-

tentica, priva di catene e servaggi. Concludo citando Victor Hugo: “Colui che apre una porta 

di una scuola, chiude una prigione.” 

 

                                                                                             Montemurro Amalia Vittoria III D 
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UNA MIRABILE VISIONE 
Vacanze a Courmayeur , sorriso scin-

tillante,appiccicato, impresso  su un 

muro con altre facce. [1] 

Fermaglio nei capelli ,tavola di pan-

cia [2], la chioccia arriva quando 

schiocca la diva le dita. [3] 

Chilometri il tacco calpesta di tappeti 

di cadaveri increduli,colpevoli di non 

inchinarsi al suo cospetto. [4] 

A  danze esilaranti  si espone succube di strascichi di strass frastornata dallo strap-

po,scappa. [5] 

Nasconditi diamante dalla massa,scavati la fossa e recita un’altra farsa; [6] ma ora non ca-

pisco perché ti guardi intorno,barcollando ,hai  forse paura della roboante rissa del  tuo ri-

bollente stomaco? [7]  Comunque continua a cantare bella sirena,ci sono io che  ascolto sa-

crificandomi alla sacerdotessa del tuo tempio.                                                                                        

 Che tristezza quando mi rido addosso regalando  la graziosa  gentilezza come volantini 

che la brezza spazza via per suo sollazzo. [8]  Dentro non provo più nulla se non pena pen-

sando a te che leggi con finta espressione[9],non curante del  rantolo di dolore che getto di-

speratamente prima di rassegnarmi al ratto del mio respiro da ragni che tessono la trama di 

un vestito di luce per confondere la voce del corpo stanco di sbraitare.    [10] 

Ma zitta! Non mettere zizzania  nella perfezione,anzi zoppicando con la tua zavorra rapi-

damente corri via, o la pazza al rogo messa sia. [11] 

Stalfieri Rossella 

1)La falsità dell’apparire implica staticità come un sorriso stampato su un poster. 

2) Pancia piatta. 

3) La curiosità della gente è direttamente proporzionale all’eccesso davanti ai suoi occhi. 

I” flash” accecano il “pubblico” rendendolo incapace di giudizio ed esaltandone il suo a-

spetto vizioso. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Barbara_D%27Urso#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbara_D%27Urso#cite_note-VZ-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbara_D%27Urso#cite_note-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbara_D%27Urso#cite_note-4
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbara_D%27Urso#cite_note-5
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbara_D%27Urso#cite_note-6
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbara_D%27Urso#cite_note-7
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbara_D%27Urso#cite_note-8
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbara_D%27Urso#cite_note-8
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbara_D%27Urso#cite_note-8
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbara_D%27Urso#cite_note-8


13 

4) L’avanzare della donna ricorda un’esibizione per il pubblico. Questa è la metafora della 

sua vita, alla quale ella sente di non appartenere, e che la esaspera. Scappando manifesta la 

sua voglia di libertà dall’apparire. 

5) Deve essere fedele alla sua preziosa maschera. 

6) La donna subisce un’involuzione in quanto non ha il coraggio di affrontare il mondo e-

sterno e ciò che ella vuole. 

7) Allontanandosi da coloro i quali ostentano la sua vanità, la solitudine la porta ad 

un’analisi interiore. 

8) Le sue ipotetiche trasformazioni esteriori, risultato dei contrasti interiori, non sarebbero 

comunque notate dal “pubblico” cieco.  

9) Non vivere ciò che si è presuppone infelicità. La donna è costretta a dare al suo 

“pubblico” , con leggerezza (la brezza), ciò che ella sa che si aspetta. 

10)Tuttavia quel “pubblico” personifica il porto di pace che pone fine all’inquietudine inte-

riore. 

11) È considerato pazzo colui che vuole distinguersi dalla massa, ma al contempo ogni per-

sona riserva in sé il buio della spiccata irrazionalità. 

Caldararo Sara, Libertino Antonella, IVB 
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IL RUMORE 

 
Siamo arrivati nel 2000, siamo arrivati 

negli anni dello sviluppo, del progresso, 

siamo arrivati negli anni della tecnologia, 

ma io mi chiedo: siamo sicuri che tutto 

ciò faccia bene all’uomo? Siamo sicuri 

che l’uomo stia maturando a passo con la 

tecnologia? Ogni ora, ogni giorno, siamo 

impegnati con il lavoro, con i nostri hobby, siamo chiamati ad uscire fuori dalle nostre case 

e ci immergiamo in una realtà piena di rumori, frastuoni, suoni, che alcune volte possono 

essere positivi, ma il più delle volte sono negativi per noi uomini. Pascal, un filosofo del 

600, parlava di “divertissement”, “divertissement” è una parola francese che significa diver-

timento. Il “divertissement” è una distrazione che l’uomo deve avere per uscire dal suo stato 

di angoscia e per accantonare i pensieri negativi. Ecco che il rumore, il suono diventa un 

qualcosa di utile per l’uomo, un qualcosa che lo mantiene in vita, che gli elimina per un i-

stante tutti i problemi che lo circondano. Molte volte siamo noi che cerchiamo il caos, per 

far si che il suono esterno diventi più forte dei nostri pensieri, e quando ciò accade ci sentia-

mo per un attimo felici, ci immergiamo in una “realtà” vuota, senza nessun problema, senza 

nessun giudizio, ma, attenzione: è davvero questa la felicità? Non penso che la felicità sia, 

alla fin dei conti, un’illusione, perché è questo che facciamo, immergendoci in un altro 

mondo che non è quello in cui viviamo, è come se ci immergessimo in un’illusione che po-

trebbe assomigliare alla felicità, ma non lo è. Oggigiorno il mondo è immerso nel rumore 

che proviene dai nostri lavori, dai nostri hobby, dagli smartphone, e sporadicamente provie-

ne dal nostro cuore. Molte volte questi rumori che ci circondano sono invadenti e maleduca-

ti. Alcune volte siamo noi stessi a cercare il rumore e altre volte è il rumore che invade la 

nostra vita. Quando ci sentiamo soli, quando la tristezza ci assale, cerchiamo qualche svago 

per far si che la tristezza svanisca, ma finito questo svago tutto ritorna come prima. Ci sono 

rumori che invadono la nostra vita, invece, questi rumori sono un insieme di tanti fattori che 

generano disagio e problemi nelle vite dell’uomo, perché molte volte l’uomo ha bisogno di 

prendersi un po’ di tempo per pensare, meditare su tutto quello che lo circonda, e ciò molte 

volte è infattibile. Quante volte cerchiamo un po’ di silenzio per pensare su noi stessi, per 
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 studiare o per fare altro? Sono tante le volte in cui ad “ascoltare” il silenzio, e sono ancora 

di più le volte in cui non ci riusciamo. Siamo tutti impegnati nelle nostre faccende, vedo 

sempre uomini e donne che camminano per le strade del paese e non vedo mai persone che 

si fermano a guardare, a pensare, bensì’, vedo gente con la testa piegata, che parla al telefo-

no, che non si accorge di chi gli passa accanto che non si accorge di tutto il tempo che sta 

sprecando. A parer mio il rumore ha due facce: la prima è positiva perché, come ho già det-

to, ci distrae dalla nostra routine, l’altra faccia è l’opposto, è una faccia negativa perché il 

rumore non ci fa capire quali sono le cose di cui abbiamo veramente bisogno, non ci fa vi-

vere, è un rumore che fa si che il tempo corra via per evitare di farci trovare faccia a faccia 

con noi stessi. Stiamo perdendo tempo e non capiamo che tutto ciò che ci serve è il silenzio. 

Al giorno d’oggi, per me, il silenzio è qualcosa di fondamentale, che servirebbe tanto a noi 

tutti. Vi è mai capitato di trovarvi nella vostra stanza in silenzio? A me si, ed è davvero bello 

riuscire a pensare senza che qualche suono interferisca in un tuo pensiero. Immaginiamo 

che il mondo taccia, immaginiamo che esista solo il silenzio: quante cose negative potrem-

mo evitare?! Il silenzio servirebbe a noi tutti perché solo cosi potremmo apprezzare e rispet-

tare tutto ciò che ci circonda, evitando di mescolarci nel frastuono. Penso che la società di 

oggi abbia tanto bisogno del silenzio per capire la situazione in cui si trova, per capire che 

non c’è bisogno del frastuono per essere felici. In questa società così maleducata, invadente, 

menefreghista, il silenzio ha un ruolo fondamentale. Annientiamo per un attimo tutti i rumo-

ri, circondiamoci di silenzio, e iniziamo a pensare a noi stessi, rimaniamo da soli con la no-

stra coscienza, cerchiamo di trovare delle soluzioni a tutto quello che per noi diventa un 

problema, solo così possiamo vivere e non esistere! Non è così’ difficile fare rumore, ma la 

cosa più difficile è stare in silenzio e guardarci dentro. 

Antonella Di Giura, IV A 



16 

La mia musica 
 

Ho pensato e ripensato per molti gior-

ni a quale tema dover affrontare per 

attirare l'attenzione di chi legge, per-

ché chi scrive e decide di pubblicare 

ciò che ha scritto lo fa anche per farsi 

ascoltare, la scrittura a volte può di-

ventare un momento di sfogo, altre 

semplicemente un attimo di riflessio-

ne. Avevo pensato di parlare del pro-

blema della droga, del bullismo o dell'evoluzione delle tecnologie ma sono temi letti e riletti 

che molto spesso vengono anche banalizzati. Così ho deciso di parlare di una costante della 

vita di tutti, adulti e bambini: la musica.La musica è sempre stata presente nella vita degli 

uomini nel corso della storia, nel corso degli anni sono andati affermandosi diversi generi e 

ancora oggi il progresso della musica non si è arrestato. "Senza musica la vita sarebbe un 

errore," afferma il grande filosofo Friedrich Nietzsche.La musica è anche un mezzo comu-

nicativo, molto spesso ascoltando una canzone ci riconosciamo in essa e arriviamo a cono-

scere parti di noi che prima ci erano sconosciute. La musica risveglia le emozioni, ci porta a 

riflettere, e perché no, anche a rilassarci. Gli adolescenti vedono nella musica una sorta di 

rifugio, un mezzo per rilassarsi e un modo per estraniarsi dal mondo nei momenti più diffi-

cili e allontanarsi dalla realtà. Attraverso la musica si possono esprimere sentimenti, pensie-

ri che a parole non si riesce a fare. La cosa più bella della musica è che non è proprietà di 

nessuno, la musica è di tutti ed è questo che la rende libera, questa è la sua forza. Inoltre la 

musica viaggia, si trasforma e muta in modo direttamente proporzionale alla storia. Le can-

zoni più belle raccontano i cambiamenti dei gusti, le aspirazioni della gente, i loro senti-

menti dall'antichità fino ai nostri giorni. Studiando le canzoni possiamo ripercorrere anche 

la storia.  La musica ha rispecchiato fedelmente il percorso dell’uomo, per la sua capacità di 

coinvolgere le persone nella propria interiorità. Al giorno d'oggi la musica è in stretta rela-

zione con i media e spesso molti cantanti trovano il loro successo prima sui social e poi sul-

la scena. Infatti, ora come ora, si può comporre musica con molta facilità, i mezzi a disposi-

zione oggi abbondano, soprattutto al livello elettronico.  Ma la varietà dei generi non signi-
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fica che un tipo di musica sia migliore di un altro. Tutto è musica da De Andrè ai Guns N' 

Roses. 

Antonella Libertino 
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L’Estasi di Santa Teresa, Gian Lorenzo Bernini 
 

Oggi voglio dedicare una pagina del giornalino alla de-

scrizione di una di quelle opere d’arte italiane che fanno 

sfavillare di luce gli occhi di chi si pone dinanzi: 

L’Estasi di Santa Teresa. 

L’Estasi di Santa Teresa è una scultura in marmo bianco 

di Carrara realizzata dall’artista Gian Lorenzo Bernini 

tra il 1647 e il 1652. È lui stesso a recarsi presso le cave 

di Carrara ed a scegliere il blocco da scolpire. 

Durante il pontificato di Urbano VIII, Bernini vive a Ro-

ma ed è uno scultore e architetto conosciuto. Il Papa si 

fida ciecamente di lui e gli commissiona numerose ope-

re. Quando Innocenzo X sale al trono pontificio, però, la sua carriera subisce una battuta 

d’arresto: l’architetto preferito dal nuovo Papa è, infatti, Francesco Borromini. Bernini si 

concentra così sulle committenze private.  

È in questi anni che il cardinale Francesco Cornaro gli affida la ristrutturazione della chiesa 

di Santa Maria della Vittoria, per ricavare al suo interno la cappella di famiglia nel transetto 

sinistro della chiesa. Il Bernini si mette subito al lavoro, e prendendo questo incarico come 

una sorta di occasione per rimettersi in carreggiata, decide di impegnarsi al massimo per 

rendere questa scultura una delle sue migliori creazioni.                                                                                                                                 

Così in una nicchia della cappella, Bernini inserisce il gruppo scultoreo dell’Estasi di Santa 

Teresa. Egli rappresenta un tema tipico dell’iconografia cristiana.  

L’opera rappresenta Santa Teresa d’Avila, canonizzata nel 1622; la Santa racconta nei suoi 

scritti di aver visto un bellissimo angelo trafiggerle più volte il cuore con una lancia infuo-

cata, risvegliando in lei l’amore per Dio; Nella versione del Bernini, la freccia con cui la 

Santa è stata trafitta viene sostituita con un piccolo dardo dorato; l’angelo cherubino, con le 

sembianze di un ragazzo, ha un’espressione felice e sorridente, e sta spostando le vesti della 

donna per colpirla al cuore. Bernini sceglie di ritrarla proprio nel momento dell’estasi misti-

ca. 

.  
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Scolpita morbidamente nel marmo levigato, Santa Teresa piega la testa e si abbandona 

all’angelo che la trafigge: gli abiti sono scomposti, gli occhi chiusi, la bocca semiaperta. 

Bernini realizza una statua che esprime ascetismo e al tempo stesso sensualità, dove il senti-

mento religioso scuote i sensi della Santa in una scena di vera passione ascetica. 

Bernini non mostra la piaga afflitta dal dardo e nemmeno il dolore della santa, piuttosto fa 

emergere la dimensione divina di Santa Teresa, levigando il marmo fino a farlo risplenderle, 

e attribuendole un volto estremamente giovane. La mancanza di sofferenza sul volto della 

santa indicherebbe il superamento delle sofferenze terrene e il raggiungimento del bene di-

vino, mentre il suo volto giovane indicherebbe l’immortalità della chiesa. 

Bernini, oltre a essere architetto, scultore e pittore, è anche scenografo e padroneggia le tec-

niche teatrali. La scultura, infatti, è rialzata da terra come fosse su un palcoscenico. L’effetto 

visivo è spettacolare: la Santa, sospesa su una nuvola, sembra salire al cielo. Bernini al con-

trario delle due figure, non scolpisce dettagliatamente le nuvole, non conferendoli nemmeno 

lucentezza: questo sta ad indicare l’imperfezione del mondo terreno in antitesi a quello divi-

no simboleggiato dai due personaggi 

Affacciate a due palchetti laterali, le statue che rappresentano il nucleo della famiglia Cor-

naro assistono alla scena dell’Estasi, proprio come fossero a teatro.  

Questi spettatori sono scolpiti dettagliatamente: la loro espressione è stupefatta, ma nel nel-

lo stesso tempo anche realista, a tal punto che stanno discutendo tra loro sull’evento. 

In alto, nella cupola della nicchia, un’apertura nascosta allo spettatore illumina un semicer-

chio di raggi dorati che incorniciano la scultura; questa finestrella, come un occhio di bue, 

inonda la scena di luce naturale e crea effetti chiaroscurali di grande impatto emotivo.  

c’è da dire infine che una volta portata a compimento l’opera piacque immensamente al 

Bernini, che con una certa umiltà la definì come la sua «men cattiva opera» (dunque la mi-

gliore delle sue realizzazioni). 

                                                         

                                                                                                        Biagio Francolino IV A 
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TRA ETICA ED ESTETICA  

 

Parliamo di chirurgia nel mo-

mento di necessità di inter-

venti per quanto riguarda una 

rottura nel benessere umano 

psico-fisico. Si tratta di tecni-

che ,in un primo tempo rura-

li,sviluppatesi in simultaneo 

alla nascita del nostro gene-

re,poiché la capacità di adat-

tamento é una logica conseguenza dell’individualismo sorto all’interno di questa natura,nel 

momento che esiste la soggettività agli eventi . Si può parlare di modifiche strutturali già 

risalenti al 3000 a.C. ,come ci mostrano i reperti di crani trapiantati o segni di fratture ossee 

portate a stadi molto vicini al l’intenzione di apportarvi un miglioramento . 

Tecniche che risalgono a popolazioni mesopotamiche . Tuttavia c’è la necessità di spostarsi 

nel vicino Egitto per trovare vere e proprie legislazioni e schematizzazioni di questa tecnica 

tanto elitaria quanta rischiosa. Perciò si sente la necessità di tutelare situazioni riguardanti il 

pericolo di morte in opere quali ‘’il papiro di Ebes’’,per esempio . 

Questo è il più antico e famoso trattato di medicina e addirittura troviamo gli stessi fini an-

che nel codice di Hammurabi . Nel momento in cui l’umanità si rende capo di conoscenze 

estensibili in diversi ambiti ,non riesce a frenare la sperimentalizzazione . I 

n effetti,secondo la filosofia,in un mondo dominato dalla tecnica ,l’uomo si trova 

nell’ingannevole condizione che attraverso l’accumulazione e dominio delle forze naturali e 

del proprio ‘saper fare’ possa egli rendere felice e agevole a tutti la condizione umana . 

Ciò che però se ne ricava non è altro che l’agitazione frenetica di un’autoimposizione orien-

tata solo su se stessa . La tecnica sbarra la comprensione della propria essenza ,se viene ad 

avere il controllo della psiche e un esempio molto pratico lo si può ritrovare nel paradossale 

e sfrenato impiego della chirurgia estetica ,soprattutto nel mondo occidentale ,anche se poi 

tutto ebbe origine tra Cina ed India . In effetti i primi veri interventi per correggere imperfe-

zioni estetiche ,ad esempio la deformità del padiglione auricolare dopo il mutamento avve-

nuto per l’utilizzo di orecchini inseriti in buchi estremamente deformati . 
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É molto bizzarro pensare che attualmente proprio questo antico problema da correggere sia 

diventato un popolare simbolo di moda e addirittura un canone di abbellimento per i propri 

lobi . Non è un atteggiamento soltanto dei paesi più sviluppati lasciare spazio a qualunque 

inventiva estetica ,per raggiungere l’ambita accettazione , in effetti anche in Etiopia ,il po-

polo Mursi utilizza questi grandi dischi dilatatori ,inseriti in un foro praticato nel labbro in-

feriore . Più grande è questo ,più è elevato lo status sociale . 

 Una simile mutazione biologica avviene in Birmania ,dove per le donne è simbolo di bel-

lezza avere un collo lungo . Per questo motivo esse sono obbligate ad indossare anelli di ot-

tone per allungare la struttura . 

Questi sono semplici esempi a favore del fatto che l’estremizzazione del proprio aspetto non 

è affatto frutto di globalizzazione o di una società distonica e impositoria di modelli ,ma il 

cambiamento avviene nel momento in cui l’essere decide di non seguire la naturalezza del 

proprio corpo e della propria etica . 

Con l’approccio a nuovi elementi é facile renderli parte del proprio stile di vita ,poiché 

l’assimilazione é un concetto innato nel nostro patrimonio identitaria . Di conseguenza non 

mi sembra assurdo pensare di poter portare la nostra natura a forme radicali . Tendiamo ad 

essere manifestazione di ciò che la società propone o di ciò che ricerchiamo dentro al tempo 

o dentro cose. In questo momento ci troviamo in un contesto schematico ,rigido,ma allo 

stesso tempo imprudente . 

In effetti tutto ciò somiglia un sacco alle figure sfornate da interventi ancora molto spesso 

rischiosi ,per poter acquistare un’identità . Credo che siamo passati molto velocemente da 

momenti pressanti a pressante necessità di spontaneità ,come se il pudore fosse una cosa da 

dover obbligatoriamente abbattere. In effetti solo dopo la rivoluzione  industriale si sono ap-

portati miglioramenti in questa ‘arte’ che fino ad allora spesso si scontrò con il terrore delle 

emorragie . 

Crebbe la sua necessità in momenti di guerra . Si parla di periodi storici in cui l’occorrenza 

prevaleva sull’apparenza . Appunto come detto prima ,ci confrontiamo con una società mol-

to più concentrata sugli aspetti basilari dei bisogni umani ,tutto ciò ,mise da parte per una 

larga parte della popolazione l’approccio ad elementi più fugaci dell’esistenza . 
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Si rendeva ad avere anche un impatto più diretto con la realtà ,escludendo le amplificazioni 

di idee e il delineamento di un’unica espressione visiva . In seguito ad una stabilità maggio-

re ed innovazioni nel campo chirurgico sorsero altre tecniche ,finalizzate però non più alla 

necessità fisica di cambiamento ,ma ad una necessità morale . 

Nonostante non debba esserci differenza tra la parte materiale ed immateriale 

dell’individuo ,essendo entrambe fonti necessarie,esaminando però il punto di vista menta-

le ,viene spontaneo collegarsi al concetto di etica e a quanto sia immediata la caduta 

nell’oblio del condizionamento ,accompagnata dalla caratteristica e diffusissima fragilità 

umana. Non c’è nulla di più opprimente che guardare se stessi con sdegno e vergogna per la 

mancanza di armonia e di forme giuste ,é vero ... ma trovo ancora più pessimo cercare 

l’umanità di un desiderato lineamento in un cambiamento artificiale! 

 

Giovanna Tuzio e Clarissa Castellari III B 
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GIUBILEO STRAORDINARIO ALOISIANO 
 

Con un decreto del 18 gennaio 2018, è stato indetto da Papa Francesco un intero anno giubi-

lare a San Luigi Gonzaga per il 450esimo anniversario 

che è iniziato proprio il giorno della sua nascita, cioè 

dal 9 marzo 2018, la chiesa di Sant’Ignazio a Roma do-

ve riposano le spoglie del santo, e in tutte le chiese del 

mondo dedicate a San Luigi Gonzaga saranno per un 

anno Chiese Giubilari, fino al 9 marzo 2019; in esse i 

fedeli potranno ricevere l’indulgenza plenaria con le condizioni abituali (confessione sacra-

mentale, entro gli 8 giorni comunione Eucaristica e una preghiera per le intenzioni del Pa-

pa). 

Chi è San Luigi Gonzaga? 

 

Figlio primogenito di Ferrante Gonzaga che era Principe di Castiglione e Marta Tana di 

Sàntena nasce a Castiglione delle Stiviere il 9 marzo 1568. 

Il padre è orgoglioso del suo erede, e all’eta di 5 anni fa la sua prima batta-

glia da ufficiale e spara con il cannone a Casalmaggiore, ma nonostante 

questa infanzia militare, prega molto il Signore, e per non aspettare molto 

la prima comunione, decide di farsi cadere tutti i denti da latte con una pie-

tra. 

Mentre cresce, Luigi viaggia molto per le corti Europee, dalla Spagna a Firenze, dove da-

vanti alla Santissima Annunziata decide cosa fare della sua vita: dedicarla a Gesù. 

Il padre inizialmente non accetta la scelta di Luigi, perché è il pri-

mogenito e gli tocca tutta l’eredita nobiliare, ma poi vedendo il for-

te desiderio di Luigi che è perfino scappato dalla casa paterna, ac-

cetta, e il 2 novembre 1585 firma l’atto di rinunzia al marchesato, a 

favore del fratello Rodolfo. 

 Il 25 novembre dello stesso anno, dopo aver parlato con Papa Sisto 

V, entra come novizio nel colleggio romano, dove pronuncia i primi 

voti come gesuita. 

Nel 1589 Luigi riesce a fermare lo scoppio di una guerra riappacificando il fratello Rodolfo 
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con il duca di Mantova. 

Nel febbraio 1591 a Roma scoppia una epidemia di tifo mortale, e Luigi decide di aiutare 

gli appestati.  

Il 3 marzo, portando un appestato sulle spalle all’ospedale della Consolazione, viene conta-

giato e subito un febbrone lo porta a letto dove morirà il 21 giugno del 1591 all’età di 23 

anni. 

Luigi è stato proclamato Santo il 31 dicembre 1726 da Papa Benedetto XIII e la sua ricor-

renza è il 21 giugno. 

San Luigi è prottetore dei giovani, degli studenti, dei seminaristi, dei ministranti e dei malati 

di AIDS. 

Perché gli è stato dedicato un Giubileo? 

 

Il motivo è semplice: ha saputo rinunciare alla vita mondana per un bene superiore dal valo-

re illimitato, rinunciando alla vita principesca e abbracciando una vita fatta di umiltà. Ha 

servito gli ultimi e aiutati i sofferenti, e la sua figura è attualissima anche se è vissuto circa 

450 anni fa. 

Quest’anno, non a caso, la Chiesa Cattolica si riunirà 

in un sinodo in cui il tema principale saranno i gio-

vani: non si discuterà di essi come se fossero un pro-

blema, ma come una risorsa da usare al meglio. 

 

In Basilicata c’è qualche Chiesa dedicata a San 

Luigi Gonzaga? 

 

Sì, anche la Basilicata in questo anno ha una Chiesa Giubilare 

dove si può ottenere l’indulgenza plenaria, ed è la Chiesa di San 

Luigi Gonzaga di Aliano, unico paese in Basilicata ad avere co-

me Santo Patrono il Giovane Santo Gesuita. 

La Chiesa è del Seicento ed è stata costruita dai parenti della fa-

miglia Gonzaga, Signori del feudo di Stigliano, che avevano pos-

sedimenti anche in Sicilia. Tutto questo è scritto in Latino su una 

lapide di marmo posta sul lato destro della Chiesa, dove si trova-
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no i quadri di Santa Lucia, San Giuseppe con Gesù Bambino, l’Estasi di Sant’Andrea Avel-

lino e la Madonna del Suffraggio dipinta dal montemurrese Carlo Sellitto. 

La chiesa ha un’unica navata: ha l’altare in stile barocco, dove è posta una statua 

dell’Immacolata in legno del Settecento, adorata da otto angeli ed 

al lato ci sono due croci processionali in argento del Cinquecento. 

Sul lato sinistro abbiamo i dipinti della Madonna del Rosario, di 

Santa Teresa e di San Luigi, e anche l’altare di San Luigi Gonzaga, 

dove è posta la statua del Santo fatto con il palliotto di scaglie di 

Marmo, e nella Chiesa troviamo le tradizionali “Cinte” fatte di can-

dele dai fedeli in onore del Santo per la processione del 21 giugno. 

In occasione di questo anno giubilare, il parroco Don Pierino Dilen-

ge ha chiesto ai Gesuiti, a nome della comunità alianese, una reli-

quia del Santo, e il Padre Postulatore dei Gesuiti, Padre Pasquale 

Cebollada, ha accolto molto volentieri la richiesta, donando alla comunità lucana un reliquia 

di primo grado in “Ex Ossibus”, dalle ossa di San Luigi Gonzaga che sono poste nella Chie-

sa di Sant’Ignazio a Roma. La reliquia è stata presentata ad Aliano, domenica 11 marzo 

2018, con una solenne celebrazione presieduta dal Vescovo di Tricarico, Mons. Giovanni 

Intini. 

Inoltre la comunità alianese ospiterà altre reliquie del Santo: il sangue e il premolare, prove-

nienti da Napoli, città in cui il Santo soggiornò per sei mesi per motivi di salute. 

In quest’anno di grazia per San Luigi Gonzaga, poniamo come punto di riferimento della 

nostra vita, proprio la vita di questo Santo Giovane dalle virtù straordinarie. 

Biagio Scelzi, III B 
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2 GIUGNO 1946 – 2 GIUGNO 2018: 72 ANNI DALLA NASCITA DELLA 

REPUBBLICA 

Con il referendum istituzionale del 2 giugno del 1946, gli 

italiani furono chiamati a scegliere la forma di governo 

del Paese. L’Italia sceglieva la strada della Repubblica e 

manifestava la volontà di ripartire, lasciandosi alle spal-

le il Ventennio e la tragedia del secondo conflitto mon-

diale. Ogni anno, in questa data, si festeggia la nascita 

della Repubblica Italiana. 

Il 2 giugno di ogni anno si celebra la Festa della Repubblica Italiana, per ricordare il refe-

rendum del 1946 che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha sancito la fine della monarchia 

e la nascita della repubblica.     

In questa giornata viene organizzata la tradizionale parata in Via dei Fori Imperiali a Roma. 

La celebrazione prevede che venga deposta una corona d'alloro al Milite Ignoto all'Altare 

della Patria e poi si svolga la parata militare, alla quale partecipano le cariche più alte dello 

stato.  

Durante la parata sfilano le Forze Armate, le Forze di Polizia della Repubblica, il Corpo Na-

zionale dei Vigili del Fuoco, il Corpo Nazionale della Croce Rossa Italiana ed alcune dele-

gazioni militari di ONU, NATO ed Unione Europea.  

  

  

                                          LA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

  

Fino al 1946 l'Italia era una monarchia co-

stituzionale, regolata dallo Statuto Alber-

tino (dal nome del re che lo promul-

gò, Carlo Alberto di Savoia).  

Il 2 e il 3 giugno 1946 si è tenuto il refe-

rendum istituzionale, indetto a suffragio 

universale, e tutti gli italiani, comprese le 

https://www.studenti.it/seconda-guerra-mondiale-cronologia-battaglie-protagonisti.html
https://doc.studenti.it/riassunto/diritto/6/statuto-albertino.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Alberto_di_Savoia
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donne che votavano per la prima volta, sono stati chiamati alle urne per scegliere la forma 

di governo preferita: monarchia o repubblica. Si trattò della prima vera consultazione a suf-

fragio universale della storia d’Italia, e la partecipazione al voto fu altissima. 

Gli elettori hanno scelto la repubblica e la famiglia Savoia, fino ad allora al comando della 

monarchia, è stata esiliata. Il 2 giugno gli elettori hanno scelto anche i componenti dell'As-

semblea Costituente, a cui è stato affidato il compito di redigere la nuova costituzione. La 

nuova Costituzione vietò l’esercizio dei diritti politici ai membri ed ai discendenti di casa 

Savoia e l’ingresso in Italia ai discendenti maschi della famiglia. 

 Si può affermare che il 2 giugno 1946 rappresentò una data epocale nella storia non solo 

politica, ma anche culturale economica e sociale, della nostra nazione. L’Italia usciva deva-

stata dal secondo conflitto mondiale e sembrava a tutti gli effetti un Paese allo sbando senza 

più alcun punto di riferimento. Si trattava, dunque, di ricostruire materialmente, politica-

mente e moralmente la nazione e di dare nuove basi democratiche allo Stato. 

Inoltre, ad un contesto internazionale altrettanto provato, bisognava dare una risposta di for-

te rottura con il passato e con la tragica esperienza fascista. Una vittoria della Monarchia 

avrebbe determinato una continuità con il regime fascista, oltre a manifestare un’incapacità 

del nostro Paese nel giocare con convinzione la partita della modernità.  

Per fortuna il risultato elettorale seppe raccontare un’altra storia. La storia di un paese che 

voltava definitivamente pagina e che, tra mille difficoltà, sceglieva con convinzione la stra-

da della democrazia, un paese che cercava di liberarsi dall’ancora dilagante cultura patriar-

cale e maschilista concedendo il diritto di voto anche alle donne. Si dava vita ad un nuovo 

corso democratico fondato sul tema della partecipazione e della rappresentanza.  

  

EVENTI CHE HANNO PORTATO ALLA NASCITA DELLA REPUBBLICA 

 Nel luglio del 1943Vittorio Emanuele III aveva fatto arrestare Mussolini, affidando il go-

verno al maresciallo Pietro Badoglio. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, l'Italia era 

precipitata nel caos e Vittorio Emanuele III era fuggito verso il Sud Italia. In questo clima 

difficile, si iniziò a delineare l'idea di un cambiamento radicale nella forma governativa del 

paese. La monarchia e Vittorio Emanuele III erano considerati come i principali responsabi-

li della situazione attuale in Italia, per aver appoggiato il fascismo e aver permesso l'entrata 

in guerra della nazione.  

https://www.studenti.it/marcia-su-roma-mussolini-storia-protagonisti.html
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Nel 1944 Palmiro Togliatti, uno dei membri 

fondatori del Partito Comunista d'Italia, pro-

pose di aspettare la fine della guerra per di-

scutere della questione istituzionale, trovando 

così un accordo tra i vari partiti, in base al 

quale Vittorio Emanuele III venne sollevato 

dal suo incarico ed i suoi poteri passarono momentaneamente ad Umberto di Savoia,  

Principe di Piemonte ed erede al trono.  

Il 16 marzo 1946 Umberto di Savoia ha decretato ufficialmente di organizzare un referen-

dum per decidere la forma istituzionale dello stato.  

  

Il referendum del 2 giugno 1946 rappresentò per l’Italia un nuovo inizio. Una vera e propria 

“rinascita” ideale, un riscatto morale che riusciva a far sì che una intera nazione riuscisse a 

mettersi alle spalle, almeno in parte, le troppe umiliazioni subite.  

  

  

                                                                                    Antonio Martinese, Valeria Gallo  IV A 
  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Comunista_d%27Italia
https://doc.studenti.it/appunti/educazione-civica/differenze-analogie-statuto-albertino-costituzione-italiana.html
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Interviste ai maturandi  

 

1) Come ti stai preparando alla maturità?  

 - Semplicemente studiando perché alla fine la cosa più importante è essere sicuri di aver 

fatto tutto quello che era possibile per prepararsi al meglio.  

 - Mi chiedete come mi sto preparando? Beh lo sto facendo da cinque anni, si tratta di un 

percorso propedeutico finalizzato al sostenimento dell’esame di maturità. Piuttosto mi toc-

cherà gestire il tiranno più feroce: l’ansia. 

 - Sto cercando di pianificare lo studio in base ai consigli degli ex maturandi. 

- Mi sto impegnando per cercare di uscire con un buon voto! 

- Sto iniziando ad organizzarmi con lo studio partendo dalle materie con i professori esterni 

ma non sono eccessivamente preoccupata. 

 

2) Ritieni che la formazione conseguita presso il nostro istituto sia sufficiente ed adatta per 

affrontare l'esame e i test d'ingresso all'Università?  

- Per  mia esperienza personale si, anche se buona parte del lavoro la fa lo studente deciden-

do come usare gli strumenti che la scuola mette a disposizione; ovviamente nel caso  dei 

test di ammissione alle varie facoltà le conoscenze richieste sono più specifiche e di conse-

guenza per essere preparati al meglio bisogna approfondire alcuni argomenti. 

 - La ritengo sufficiente, ma non completa, è necessario integrarla con ricerche, letture, co-

noscenze personali. Una buona e costante lettura amplia il nostro bagaglio culturale, ci per-

mette di guardare il mondo con occhi diversi e ci fa affrontare il temutissimo esame con 

maggiore sicurezza e preparazione.  

 - Per l’esame di stato la formazione scolastica é quasi sufficiente. 

Per quanto riguarda invece i test universitari ci vuole una preparazione più dettagliata. 

- Assolutamente si. La base che mi ha dato il liceo sarà decisiva soprattutto all'Università, 

avere uno zoccolo duro su cui "edificare" il mio futuro è sicuramente importante! 

- Non sempre, alcuni professori sono eccellenti mentre altri hanno diverse lacune. Spesso 

bisogna contare sulle proprie forze per cercare di raggiungere alti risultati. 
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3) Se potessi tornare indietro, cambieresti qualcosa (in tua facoltà)?  

 - No, sono soddisfatta delle scelte che ho fatto. 

- In fin dei conti non cambierei nulla, sento di aver fatto la scelta giusta, d’altro canto non 

posso che ringraziare i miei docenti per la formazione scolastica e per i valori che mi hanno 

trasmesso. 

- No, avrei fatto la stessa scelta. 

- Non cambierei niente, è stata un'ottima scelta e la rifarei ancora ed ancora. 

- Cambierei indirizzo e scuola per diversi motivi. Diciamo che la mia permanenza qui non é 

stata molto tranquilla.  

 

4) Descrivi la tua esperienza presso questo liceo...sei contento/a di ciò?      

- Globalmente si, ci sono stati alti e bassi nel mio percorso in questa scuola, da quando sono 

arrivata nel primo anno spaesata, trovandomi in una classe piena di estranei e dovendomi 

confrontare con un approccio allo studio abbastanza diverso da quello a cui ero abituata, ad 

ora che quasi rimpiango di dovermi allontanare da un ambiente conosciuto e “sicuro”. 

 

- Questo liceo ha fatto di me la persona che sono. Le asperità non sono mancate, d’altronde 

non fila mai tutto liscio come l’olio, ma col senno di poi mi sento di giudicare la mia espe-

rienza formativa in tutti i sensi. 

- Durante questi 5 anni in questo liceo ho avuto modo di fare nuove amicizie e diverse espe-

rienze che hanno arricchito la mia cultura personale. Sono contento di tutto ciò, anche se é 

stata molto stancante la vita da pendolare. 

- La mia esperienza al Liceo ha avuto alti e bassi, come credo per - Non cambierei niente, è 

stata un'ottima scelta e la rifarei ancora ed ancora, tutti d'altronde.. ma mi sono adattato su-

bito bene al ritmo liceale e posso ritenermi soddisfatto di questi 5 anni ormai passati.  

- Non molto. In molte cose sono parecchio delusa. Mi aspettavo di meglio da molti punti di 

vista, dall’organizzazione agli insegnanti. Speravo di ricevere maggiori insegnamenti dal 

punto di vista educativo ma anche culturale mentre, invece, mi sono trovata gente - profes-

sori e non - non capaci  o con scarsa motivazione a fare il proprio dovere come si deve. É 

una cosa molto triste perché in un liceo dovrebbe trionfare la voglia di imparare ma ho avu-

to l’impressione opposta: meno si fa e più si é contenti. Spero davvero che cambi la situa-
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zione perché solo grazie alla cultura si può migliorare se stessi e il paese. 

Detto questo cerco di essere positiva, vedendola come lezione di vita e puntando al meglio 

per il domani. 

 

5) Che consiglio ti senti di lasciare ai futuri maturandi?   

 - Di godersi il quinto anno perché è quello più bello, ricco di esperienze belle e brutte che 

alla fine contribuiranno a creare quel senso di nostalgia che accompagna il dover iniziare un 

nuovo capitolo della propria vita. 

- Cari posteri, vi consiglio in primo luogo di lavorare individualmente, aldilà del giudizio 

dei docenti, perché la priorità è di arricchire le vostre conoscenze per riscoprirvi cittadini 

del mondo.  

- Ai futuri maturandi voglio dire di non perdere tempo per lo studio, soprattutto nell’ultimo 

periodo scolastico in modo da affrontare al meglio l’esame di stato. 

- Il mio consiglio è di non farsi prendere dall'ansia, di concentrarsi tutto l'anno e di dare il 

massimo.. vedrete che andrà tutto bene! 

- Di fare un ultimo sforzo e di non mollare proprio alla fine. Spesso nel quinto si è stanchi, 

si vuole andare via e si vaga con la testa. Sarebbe un peccato lasciar sì che gli sforzi fatti per 

tanti anni vadano in fumo proprio a un passo dal diploma. É difficile  ma con dello studio 

costante e un po’ di organizzazione si può raggiungere l’obiettivo 

 

6)Che facoltà ti aspetta a settembre?  

 - Sicuramente in campo scientifico, sto decidendo se Biotecnologie o CTF. 

- Mi iscriverò a Giurisprudenza, sono davvero entusiasta della mia scelta! 

- Medicina 

- Se tutto va bene mi aspetta Economia Aziendale! 

- Dipartimento di arti visive. 

                                                                                                       Alcuni maturandi del Liceo  
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Intervista ai docenti dell’ISIS CARLO LEVI di Sant’Arcangelo che inse-

gnano nelle classi terminali 

1. Ogni alunno crea un legame diverso con i professori, un misto d'amore e odio, fondamen-

tale durante il percorso scolastico. E i docenti? 

Prof.ssa Zaccara: Per i docenti, ovviamente, è impossibile creare un rapporto personale 

con ciascun alunno perché gli alunni che passano tra i banchi negli anni sono davvero 

troppi. Io credo, però, per l'esperienza fatta in venticinque anni di insegnamento, che in o-

gni classe si crei una particolare alchimia; che ciascun ragazzo, dal più trasgressivo al più 

docile, ciascuno con le sue caratteristiche, sia un tesoro per il docente. I gesti degli alunni, 

le battute, le ansie, i successi e gli insuccessi, diventano parte fondamentale della vita di 

noi insegnanti e ogni alunno lascia nel nostro cuore un segno per cui, anche se col tempo i 

volti sbiadiscono, il legame è per sempre.  

Prof. Lo Bosco: Per i docenti gli alunni sono tutti uguali e anche i docenti per gli alunni 

dovrebbero esserlo. Quindi non vedo perché ci debba essere un rapporto di amore e di o-

dio: ci potrebbe essere un'attrazione minore o maggiore invece. Quella dell'insegnante è 

una missione, non è un lavoro come gli altri: gli alunni devono essere educati prima di di-

ventare cittadini di domani e, poi, devono essere informati. 

Prof. Sinisgalli: I docenti hanno un ruolo rilevante nella crescita e nell'educazione dei gio-

vani, non solo a livello di istruzione, ma anche come maestri di vita. Il modo in cui si svi-

luppa la relazione fra docente e discente influisce sulla natura dell'apprendimento. All'in-

terno di un rapporto positivo tra docenti e studenti è fondamentale, secondo me, un dialogo 

corretto. 

Prof.ssa Guarino: Innanzitutto bisogna comprendere che il ruolo del docente sia una mis-

sione. Inoltre da parte dell'alunno ci deve essere la volontà di voler apprendere, ma prima 

di tutto deve esser presente la consapevolezza che la scuola è il luogo dove si cominciano a 

rispettare le regole per diventare futuri cittadini della società. Talvolta può capitare che ci 

siano delle simpatie o delle antipatie fra docente o alunno, magari per l'inclinazione alla 

disciplina, ma ad ogni modo il rapporto deve essere sempre presente, bello e significativo 

poiché il docente c'è dato che ci sono gli studenti. 
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Prof. Di Mase: Per quanto mi riguarda, io non credo che sia un rapporto d'amore e odio 

fra docente e alunno, o meglio, non per quanto riguarda i docenti. Nel corso degli anni mi 

è capitato, innumerevoli volte, di aver ricevuto risposte poco garbate nei miei confronti. 

Tuttavia non ho mai disprezzato o punito il ragazzo. Quindi non pensate mai che attraver-

so determinati atteggiamenti voi diventiate antipatici o simpatici, è solo una vostra sensa-

zione. 

2. La "maturità" è l'ultima tappa di questo primo step del nostro viaggio, un grande tra-

guardo e, soprattutto, un nuovo inizio. Ricordate il vostro Esame di Stato? Raccontatecelo. 

 Prof.ssa Zaccara: Ho sostenuto l'Esame di Stato nell'estate nel 1984, presso il Liceo 

scientifico "Da Vinci" di Salerno dove ero stata alunna per cinque anni. Cosa ricordo? In-

nanzitutto la paura per lo scritto di matematica (e non mi sembra sia cambiato molto da 

allora!). Poi ricordo la grande ansia riguardo alla commissione: noi sostenevamo l'esame 

con un solo docente interno, tutti gli altri erano sconosciuti per cui si generava una certa 

inquietudine. Per il resto ho dei bei ricordi di quei giorni di "studio matto e disperatissi-

mo" ma, soprattutto, ne ho grande nostalgia.  

Prof. Lo Bosco: Certo che ricordo il mio Esame di Stato! Non era come adesso, c'erano 

due esami scritti e per l'orale il candidato poteva scegliere la prima materia, la seconda 

veniva scelta dalla commissione. Poteva essere una qualsiasi quindi, per certi versi, era 

più semplice, ma nello stesso tempo era molto complicato poiché in teoria potevi affronta-

re qualsiasi materia. Era diverso, ma come allora e così adesso, tutto dipendeva dal can-

didato: se il candidato arriva impreparato davanti alla commissione, allora la commissio-

ne deve intervenire di suo. Ma se il candidato si sa organizzare, allora la commissione lo 

lascia parlare, tuttavia ciò non vuol dire che l'esame si riduce ad una esposizione della 

tesina o del percorso  scelto dal candidato. Si parte da lì ma se il candidato ha dei buoni 

argomenti e li espone nella maniera giusta, sono convinto che la commissione, pur inter-

venendo, lasci lavorare il candidato.  

Prof. Sinisgalli: Il mio Esame di Stato era diverso da quello attuale. Si portavano due ma-

terie scritte e due orali, la commissione era tutta esterna tranne uno (membro interno). 

Tuttavia i sentimenti di ansia e preoccupazione erano gli stessi di oggi; ero preoccupato 

del fatto che potessero cambiarmi la materia scelta e da me amata (filosofia) e timoroso di  
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non essere all'altezza di un Esame di maturità. Ma ero sereno e consapevole della mia pre-

parazione. La tranquillità d'animo mi permise di fare un ottimo esame. 

Prof.ssa Guarino: Certo, ricordo soprattutto l'ansia. Era molto diverso rispetto a quello at-

tuale. Era un ostacolo da superare, molto importante. Tuttavia ricordo con gioia un clima 

di tranquillità all'interno della classe, poiché c'era molta collaborazione, eravamo su un'u-

nica barca e ci aiutammo a vicenda.  

3. Insegnare è un mestiere arduo che richiede tecnica e conoscenze. Non si può considerare 

l'insegnamento dissociato dalla passione per la cultura, quindi in ogni nozione siete 

"costretti" ad aggiungere qualcosa della vostra personalità, piccoli dettagli che consentono a 

noi studenti di dipingervi come persone reali. Qual è il valore che ritenete più importante 

trasmettere ai vostri alunni? 

 Prof.ssa Zaccara: Io dico sempre ai miei alunni di fare le cose con passione, con entusia-

smo, facendosi coinvolgere. Quando lo studio si affronta con curiosità, con partecipazione, 

quando ci si fa coinvolgere da quello che si è scelto di studiare, tutto assume un aspetto 

nuovo: i libri perdono il loro peso e diventano compagni di vita. Mi piacerebbe molto sape-

re di essere riuscita a fare in modo che i miei alunni possano sempre, durante la loro vita, 

riuscire ad emozionarsi per una poesia, un quadro, un tramonto, una notte stellata e, per-

ché no, anche per un'equazione. Ecco, questo mi auguro, di aver loro insegnato ad emozio-

narsi.  

Prof. Lo Bosco: Diventare delle brave persone: se un alunno al di là delle cose che impara 

o che trasmettiamo loro dal punto di vista nozionistico, riesce a diventare una brava perso-

na allora abbiamo fatto bene il nostro lavoro. Una brava persona diventerà un bravo pro-

fessionista, un bravo avvocato, un bravo ingegnere, ma una cattiva persona avrà sempre 

qualcosa che gli mancherà: essere bravi cittadini e brave persone è lo scopo principale che 

noi ci dobbiamo prefiggere e se riusciamo a raggiungere questo obiettivo, abbiamo fatto 

bene il nostro lavoro.  

 Prof. Sinisgalli: Quando si pensa al lavoro dell'insegnante, spesso, l'attenzione si posa sul-

la preparazione culturale e sulla competenza didattica. Ciò che talvolta sfugge è la relazio-

ne umana tra docente e studente. Difficile da percepire perché la relazione umana è qualco-
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sa che si crea nel tempo che ci costringe a misurarci con noi stessi e a metterci in gioco co-

me esseri umani. Persone impregnate di esperienze e sensibilità diverse.  

Prof.ssa Guarino: Giustamente credo sia quello di vivere e di dare un senso alle azioni che 

si compiono nel corso della vita. Io dico sempre ai miei ragazzi che ogni mattina si lasciano 

trasportare dall'abitudine, poiché si ci sveglia, successivamente si va a scuola, e molte volte 

questo può esser visto come qualcosa di noioso. Ma facendo così non si ci riesce a conosce-

re, non si riesce a scoprire l'altro che è diverso. Quindi dobbiamo imparare a dare senso 

alle cose che facciamo giorno per giorno perché sono diverse e solo in questo modo, solo 

così riusciamo ad acquisire una certa maturità  

 Prof. Di Mase: Io credo che sia importante, al di là delle parole, trasmettere ciò che siamo. 

Riuscire a leggere negli occhi degli altri e far sì che anche gli altri leggano nei nostri. E' 

estremamente importante essere empatici, capire ciò che sentono gli altri, stare assieme, 

vivere al fianco dell'altro. Dovremmo sentire l'umanità. Purtroppo la realtà è in decadimen-

to, dovremmo essere più attratti dalla natura, dal paesaggio, al nostro vivere come esseri 

viventi. Questo dovremmo insegnare nella scuola. 

4. Alcuni alunni vi hanno descritti come "mamma e papà", persone cardini della nostra cre-

scita, essenziali. Consapevole del bene e della cultura che avete trasmesso, come vi sentite 

all'idea di lasciare questi vostri "figli" nel mondo? 

Prof. Zaccara: Lasciare andare un figlio è sempre doloroso. Certo una madre sa, razional-

mente, che suo figlio deve andare per il mondo, deve crescere e diventare un uomo adulto 

consapevole ma questo non lenisce la sofferenza del distacco. Lo stesso avviene, mutantis 

mutandis, per gli alunni. Quando si arriva alla fine di un percorso fatto insieme, all'ansia di 

vedersi far bene l'esame e saperli soddisfatti, si aggiunge quel nodo in gola che nasce dalla 

consapevolezza che andranno via. Il distacco è necessario, è fisiologico, ciascuno ha diritto 

a inseguire e realizzare i suoi sogni ma non vi nascondo che io, ogni volta che comincia il 

nuovo anno scolastico, per alcuni mesi ho sempre la sensazione di vedere ancora i volti e di 

sentire le risate dei "ragazzi di quinta". 

 Prof. Lo Bosco: Quando gli alunni vanno via, una parte di noi finisce però un'altra comin-

cia subito per via degli alunni nuovi che arrivano: è un ciclo che si ripete e si autoalimenta. 
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Se così non fosse sarebbe la fine. Io sono convinto che anno per anno soprattutto noi do-

centi, impariamo da voi più di quanto voi impariate da noi in termini di umanità e crescita 

morale. 

 Prof. Sinisgalli: Io ritengo che prima di pensare al tipo di approccio didattico, ai contenuti 

da proporre, alle competenze da valutare, sia necessario instaurare e costruire un rapporto 

di fiducia e di ascolto. Credo sia importante favorire in classe un rapporto sereno, dove sia-

no banditi i toni arroganti, mortificanti, competitivi e dove tutti, a prescindere dalle proprie 

capacità e abilità, possano sentirsi accolti. Questa è la grande sfida di un docente. 

 Prof.ssa Guarino: Io credo che comunque ci sia una netta differenza: i genitori sono i geni-

tori, i docenti sono i docenti. Tuttavia ci sono due elementi che dobbiamo lasciare: l'eredità 

di conoscere le radici e l'eredità, poi, delle ali. Bisogna conoscere e dare importanza a tutti 

coloro che sono stati presenti nella nostra vita e riconoscerli, ed avere le ali per andar via. 

 Prof. Di Mase: Di tutte le parole che abbiamo detto, voi ricorderete ciò che siamo, la no-

stra essenza. Le parole, alla fine, non servono a nulla. 

5. Esprimete un augurio/consiglio ai vostri alunni. 

 Prof.ssa Zaccara: Il consiglio che mi sento di dare ai ragazzi di quinta, che stanno per af-

frontare l'Esame di Stato, è quello di vivere questo momento con la serietà che necessitano 

queste prove. E' il primo grande esame della vita e richiede impegno e "maturità". L'augu-

rio è di chiudere positivamente questa esperienza e di correre verso mete più alte. Agli a-

lunni delle altre classi auguro delle belle vacanze, se possibile in compagnia di un buon li-

bro, per ritrovarci ancora una volta insieme l'anno prossimo. 

Prof. Lo Bosco: L'augurio è che riescano tutti a raggiungere i propri obiettivi: ognuno nel 

proprio campo e nel proprio piccolo. Auguro a tutti di arrivare laddove vorrebbero. Ma sic-

come questo spesso non avviene in quanto fa parte della vita, vorrei che cercassero tutti di 

dare il meglio di sé: ognuno deve cercare di fare tutto il possibile per realizzare al meglio 

quello che sta facendo. A volte si riesce, a volte no, non fa nulla: l'importante è averci pro-

vato nel modo giusto. I risultati possono dipendere da tante variabili che non sono sempre 

sotto il nostro controllo, ma il consiglio che do è di farlo al meglio delle proprie possibilità. 

Date il meglio di voi stessi anche se i risultati non ci soddisfano dobbiamo avere l'umiltà di 
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dire che non abbiamo lavorato come avremmo dovuto, come avremmo potuto o voluto, op-

pure i risultati possono essere migliori di quelli che ci aspettavamo, ma queste sono cose 

che vengono dopo intanto. La premessa deve essere quella di lavorare al meglio delle no-

stre possibilità al fine di non avere rimpianti. In tal modo, qualsiasi risultato conseguito sa-

rà il migliore che si potesse ottenere. Ad majora! 

 Prof. Sinisgalli: A tutti voi auguro di voler sempre mordere la vita e di essere i soli creatori 

del nostro destino. In bocca al lupo, ragazzi. 

Prof.ssa Guarino: Il consiglio che mi sento di dare è quello di vivere intensamente ogni i-

stante della vostra vita. 

 Prof. Di Mase: Dovete vivere bene con voi stessi. Ogni attimo della vita, può essere il pri-

mo o l'ultimo, ma lo si deve vivere, cioè avere rispetto per l'altro. 
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