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 L’influenza della società sui giovani; 

 I ragazzi e la scuola: un sommario; 

 Non solo gli alunni commettono errori; 

IN QUESTO NUMERO: 

 La Camera delle Meraviglie: un saggio; 
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CONCLUSIONI 

Sono passati 9 lunghissimi mesi di scuola, 
sofferti per la metà del tempo come un trava-
glio e l’unica cosa che ne è nata è stata 
un’immensa delusione. Si dice che il terzo 
anno sia quello del cambiamento e sicura-
mente lo è stato, un drastico cambiamento. 
Ognuno di noi ha, all’inizio, molte aspettati-
ve che con il passare dei mesi sono andate 
scemando sempre di più.  
Solitamente ci si aspetta, da parte dei profes-
sori, complicità e comprensione;  in realtà, 
con le dovute eccezioni, gli alunni vengono 
spesso trattati come semplici numeri.  
Lo stress psicologico trasmesso dagli inse-
gnanti, spesso diviene stress fisico, causando 
inspiegabili ansie e nervosismo, compromet-
tendo il rendimento scolastico.  
Gli alunni hanno bisogno di maggiori stimoli 
e incoraggiamenti da parte degli insegnanti, 
che ricoprono un ruolo delicato; è proprio la 
scuola che ci prepara ad un nostro futuro non 
molto remoto, ma spesso piuttosto che inco-
raggiarci ci intimorisce e ce ne allontana, al-
lo stesso tempo distanziandoci dalle nostre 
passioni.  
Spesso si crea una distanza enorme tra pro-
fessore e alunno, distanza delimitata da una 
semplice cattedra, che spesso non permette il 
coinvolgimento nelle attività scolastiche da 
parte dell’insegnante; questo limite fa sì che 
l’insegnante non tenga conto del background 
del singolo alunno e della classe in sé.  
La “gara” a chi ne boccia e rimanda di più, 
moda che si è diffusa tra gli insegnanti, è un 
qualcosa di paradossale, poiché il compito di 
un insegnante non è quello di lasciare indie-

tro un alunno, ma mandare avanti la sua for-
mazione; e poi un buon chirurgo non si vanta 
mai dei pazienti che lascia morire sotto i fer-
ri. 
 

Nonostante ciò, l’ambiente scolastico può 
essere, per la maggior parte delle volte luogo 
di socializzazione, esperienza e formazione, 
in cui si impara a vivere insieme agli altri, 
dove si incontrano persone che, si spera, re-
steranno con te per il resto della tua vita. 
 

Fantini Sharon, IIIC 

  
 

Leggere: spiegare le ali e volare! 

Cos’è un libro per voi?  
Per molti é un semplice agglomerato di fogli sporchi 
d’inchiostro, rilegati fra loro con una copertina a co-
lori.  
Per altri è un peso, una fatica, una sfida che si accet-
ta a malincuore, qualcosa di cui ci si vuole solo sba-
razzare, di cui, a lungo andare, si ha il disgusto.  
Per pochi un libro è un piccolo universo tascabile, 
una dama di compagnia, un principe azzurro, un tre-
no da prendere per sfuggire alla superficiale realtà.  
Personalmente, faccio parte di quei pochi e mi addo-
lora il fatto che questi piccoli scrigni di tesori illimi-
tati stiano sparendo.  
Oggi come oggi molti giovani preferiscono altro a 
un libro, addirittura lasciano che la polvere attecchi-
sca su quei volumi che i loro genitori hanno custodi-
to gelosamente per i figli. Agendo in questo modo, 
indifferenti alla ricchezza di quelle pagine, fanno sì 
che milioni di storie vengano sepolte e messe a mar-
cire nel dimenticatoio. Così nasce uno stanzino nella 
grande dimora del sapere umano dove Dorian Gray, 
Mattia Pascal, il giovane Holden e altri personaggi 
giocano a carte fumando un sigaro e chiedendosi che 
male abbiano fatto per essere stati messi da parte.  
Ogni libro contiene una storia che, anche se appa-
rentemente distante e lontana, accomuna tutte le no-
stre storie.  
Ebbene, cos’è per voi una storia? 

Questo termine ha diverse sfaccettature, è qualcosa 
di particolare e distinto per ognuno di noi.  
C’è chi, udito questo termine, pensa a un racconto 
epico, con un eroe forte e muscoloso che combatte 
contro creature mostruose al fin di conquistare la sua 
bella.  
Alcuni limitano questo sostantivo alla materia scola-
stica: guerre, imprese, imperatori e bandiere. Altri 
ancora al nuovo aggiornamento che Zuckerberg sta 
apportando a tutti i social network.  Per me una sto-
ria vera è la trama che ognuno di noi scrive nel suo 
romanzo chiamato “Vita”.  Siamo tutti autori di que-
sto grande libro che, a sua volta, fa parte di una col-
lana ancor più magnifica.  Ogni volume sarà diverso 
e peculiare, molti saranno opere collettive, le cui tra-
me saranno ricche di personaggi, fili conduttori, col-
pi di scena e avvenimenti strambi, tanto che anche 

l’autore, rileggendole prima di addormentarsi alla 
sera, ne riderà.  Insomma, siamo tanti tasselli di un 
grande capolavoro!  
Quindi i libri sono importanti perché, nel momento 
in cui la nostra vita (o storia, che dir si voglia) viene 
a piacerci di meno, abbiamo il potere di viverne 
un’altra e portare un po’ di essa nella nostra affinché 
il nostro racconto possa essere perfetto per noi.  
Il mio è un invito alla mia generazione: 
Ragazzi, non perdiamo tempo ad arricchire le nostre 
“storie” su un social network; piuttosto impegnia-
moci a trasformare le nostre vite apparentemente 
misere, piatte, vuote e monotone in romanzi ricchi di 
avventure ed emozioni da leggere. Fantastichiamo, 
lasciamo andare l’immaginazione e realizziamo i 
nostri sogni, rendendo unico questo capolavoro 
chiamato “Vita”. Solo così saremo liberi di spiccare 
il volo!  
 

 

                           Chiara De Santo, II D 



 

È la nostra personalità o sono i 
voti che mostrano ciò che siamo? 

 

All’Estero si pensa che le scuole italiane sia-
no tra le più difficile ed impegnative, e 
potremmo dire che, forse, un po’ lo sono. 
Sono impegnative per gli orari e il modo in 
cui vengono svolte le lezioni: cinque ore du-
rante le quali si presuppone che gli studenti 
debbano volgere tutte le loro attenzioni verso 
i professori che spiegano, con solo dieci mi-
nuti di pausa in tutta la giornata. Mentre in 
molti altri Stati le scuole offrono, oltre ai 
corse di recupero, corsi di economia dome-
stica, musica, teatro e altre attività effettiva-
mente utili e che interessano gli studenti. 
Basti pensare che lo Stato permette la forma-
zione di classi numerosissime, noncuranti dei 
danni che provocano sia all’apprendimento 
che alla valutazione; è difficile seguire e sod-
disfare i bisogni di 32 alunni, considerando 
le diverse necessità dei ragazzi. 
Questo modello di scuola peggiora se si pen-
sa al professore medio, ovvero colui con il 
quale non è possibile instaurare un rapporto 
o semplicemente dialogare. Il loro metodo di 
valutazione è statico e immutabile; spesso 
questi professori, oltre ad essere impreparati, 
hanno modi di pensare non consoni all’am-
biente scolastico, professori che spingono gli 
studenti a lasciare le scuole invece di invo-
gliarli, professori che non accettano  gli stu-
denti per quello che sono o, in alcuni casi, li 
escludono. Poi ci sono anche professori che 
ci chiedono un po’ troppo dando molto me-
no. Chiedono ad una classe di trentadue ra-
gazzi di fare silenzio mentre si occupano di 
faccende personali, e se qualche alunno si 
lamenta loro  si arrabbiano, non capiscono 
che ci stanno negando un diritto non facendo 
il loro dovere e vogliono a tutti i costi con-
vincerci di quello che credono loro, ossia che 
chi sta più in alto sulla scala gerarchica ha 
più potere di chi sta in basso. 

Sono tutti ossessionati dai voti, non capendo 
che un nove non definisce l’intelligenza di 
una persona, così come non lo fa un due. 
Non è con un numero che andrebbero valuta-
ti gli studenti  e andrebbe detto che spesso 
vengono fatte anche delle distinzioni, come 
se chi ha dei buoni voti sia privilegiato, men-
tre chi ha più difficoltà sembra un fastidio, 
un problema indesiderato del quale bisogna 
liberarsi. L’Italia invece di aiutare quest’ulti-
ma categoria , la mette in difficoltà: impone 
dei compiti e delle interrogazioni, senza for-
nire corsi di recupero, implicando inutile 
stress in più per gli studenti. In più spesso 
capita di restare in silenzio davanti ad ingius-
tizie per timore o per la consapevolezza che 
non cambierebbe nulla. 
Qui a pochi importa se stiamo bene, se cre-
sciamo dal punto di vista umano e culturale, 
perché ai professori italiani importa solo dei 
voti e, naturalmente, se ne ricordano sempre 
solo la settimana prima degli incontri scuola-

famiglia e pretendono di interrogare una 
classe intera in due o tre ore, nel caso in cui 
non dovessero riuscirci la colpa è nostra, non 
studiamo abbastanza! Per fortuna però ci so-
no anche professori che ci trasmettono la vo-
glia di imparare sempre di più e di migliora-
re, sono disponibili e cercano in tutti i modi 
di farci apprezzare la scuola, argomento tabù 
per noi adolescenti. Il loro sistema di valuta-
zione è equilibrato: interrogano giorno per 
giorno con semplici domande per farci assi-
milare meglio gli argomenti nuovi e ripren-
dere quelli vecchi. 
Siccome le scuole sul territorio sono poche o 
per lo meno disposte male, la maggior parte 
degli studenti viaggia tutte le mattine e arriva 
a casa sempre più tardi rispetto a chi è del 
posto: questo implica svegliarsi molto presto 
e avere molto poco tempo libero nel pome-
riggio. 
Sinceramente saremmo felici di sopportare 
tutto lo stress e di fare dei sacrifici se solo la 
scuola ci incoraggiasse. È come se perdessi-
mo tempo frequentando le lezioni, tempo du-

SBAGLIANDO SI IMPARA 
Gli strafalcioni dei prof 

 

In occasione dell’ultimo numero del giorna-
lino scolastico di quest’anno, 
abbiamo pensato di dimostrarvi che non so-
lo noi alunni commettiamo errori; eccovi, 
quindi, un elenco di fantasiose espressioni e 
frasi utilizzate dai nostri insegnanti nel cor-
so dell’anno. Speriamo di strapparvi un sor-
riso! 

“Italia MAridionale”; 
“Cinquattottonove”; 
“Carlo Bologna” ( Carlo Borgogna); 
“Scostumataggine”; 
“Non mi devi sentire, mi devi solo senti-

re!”; 
“Ossoluta”; 
“CardEnali”; 
“PUradiso”; 
“La metà di 10 è 50!”; 
“ContEnuare”; 
“Le Laule”; 
“Martin LutAro”; 
“PEragrafo”; 
“Quando Sparlo mi dovete ascoltare!”; 
“MeGGIUgoriA”; 
“Religione religiosa!”; 
“ADevere”; 
“Canisò” (Casinò); 
“Flamingo” (Flamenco); 
“Terreno Montagnoso”; 
“Torre MElfese”; 
“Ha splenduto il sole!” 

“Abbiamo diventato pagano”; 
“PurDroppo”; 
“Delle momenti”; 
“ColInizzate”; 
“Arcolottici” (Archeologici); 
“ La Briacatura” (Ubriacatura);  

“Il Cipoi” (Il cinema, poi..); 
“I PITOLS” (I Beatles) 
“Una Francia”; 
“Fra FratellE e sorelle; 
“NAvità”; 
“E poi GLI quelli”; 

“LA dita SULLA piaga”; 
“OCAN” (Hogan); 
“Tomatico” (Automatico); 
“PIGLIATILLO” (prenditelo); 
“COALI”; 
“Tre piAdi in una scarpa”; 
“EsempLi”; 
“COCUL” (Google); 
“Le loLo leggi”; 
“Andiamo ROBBE NOD” (libera inter-

pretazione); 
“Non sO può!” 

“QuestO grande differenza”; 
“In Istoria”; 
“EreLe” (Erede); 
“UnO figlio”; 
“PIUtroppo”; 
“AZL!” (Libera interpretazione) 

“HANNO INCIAMBATI caduti”; 

“AccadAva”; 

“Rico VIII”; 

“Che chIosa?”; 

“ESSigenza”; 

“ImpErre”; 

“Non dite caIolate!”; 

“Periedo” 



 

il processo di inserimento e di integrazione della diversità, superando la fase emergenziale dell’immi-
grazione. La conoscenza come strumento per abbattere le barriere e superare i pregiudizi.  
Povertà culturale e ignoranza sono i nemici più grandi di una società tollerante, capace di includere, 
invece che di escludere, di valorizzare le diversità come ricchezza, invece che sfuggirle per paura 
dell’alterità, rifugiandosi in forme vergognose di razzismo e discriminazione. La conquista del nostro 
amato e tanto atteso vello d’oro è il desiderio di costruire un domani senza distinzioni, una precisa 
volontà di abbattere barriere pregiudiziali ancor prima che si materializzi la certezza di un futuro mi-
gliore. 
Miriana  Borneo, III C 

durante il quale potremmo studiare nuove 
lingue, viaggiare e fare nuove esperienze, ma 
non possiamo per via della scuola e del tem-
po che ci prende. Capita spesso di alzarci 
presto la mattina per poi arrivare a scuola e 
scoprire che abbiamo tre ore di buca e che 
magari qualche professore spiega in modo 
poco chiaro e quindi non capiamo. In questo 
modo abbiamo sprecato tre ore del nostro 
tempo e ne dovremmo impiegare un altro po’ 
per cercare la spiegazione completa ed esau-
stiva dell’argomento spiegatoci male. Qual è 
il senso di avere dei professori e andare a 
scuola se poi dobbiamo ricercare le spiega-
zioni su internet?  
 

Carmen De Angelis, Rita Costantino II C 



 

DIMMI IL NOME 

 

“Combatti il terrore, prova a dargli faccia 

e nome 

Ma non un attimo un attimo un attimo in 

più, 
Perché è già troppo già troppo già 

troppo già troppo” 

 

Mi sono domandata cosa fosse giusto scrivere in 
questo nuovo numero;  ho a lungo riflettuto su im-
portanti tematiche, un po’ per allontanarmi dallo ste-
reotipo accostato a noi adolescenti, un po’ per avvi-
cinarmi a una forma mentis più adulta. Tu, lettore, ti 
starai domandando come mai abbia cominciato con 
quelle parole. Sconosciute o meno che ti siano, la-
scia che il mio pensiero filtri dentro di te, che le mie 
parole non rimangano imprigionate in questo misero 
pezzo di carta. 
 

Sono parole banali, parole accompagnate ad un rit-
mo incalzante, coinvolgente, il ritmo che caratterizza 
ogni canzone dei mitici Litfiba. “Terremoto”, album 
di “Dimmi il nome”, canzone in questione.  
Ma come mai ho scelto proprio questa canzone, per 
cercare di introdurre il mio discorso? 

Tematica principale dell’album è indubbiamente la 
critica politica e sociale. Critica nata dallo scandalo 
Tangentopoli, che aveva scoperchiato le storture del-
la Prima Repubblica. “Mani pulite” il nome dato alle 
numerose inchieste che si svolsero negli anni novan-
ta. Queste rivelarono un sistema fraudolento che 
coinvolgeva la politica e l’imprenditoria. 
 

Analogie? L’Italia viene macchiata dalle mani di 
gente sbagliata, gente la cui morale è inesistente. 
Gente per la quale il danaro è tutto. Seppur i tempi 
siano cambiati, la storia non cambia e le conseguen-
ze per il popolo italiano si ampliano: gente che non 
riesce ad arrivare a fine mese, gente relegata nella 
sua condizione di impotenza. Cosa si può fare quan-
do non si trova lavoro? Nulla, si è assolutamente im-
potenti, e le cose non cambiano, sebbene sulla nostra 
Repubblica ci sia il sangue della povera gente. La 
gente non cambia, gli interessi sono troppi. La crisi 
allarga le sue radici, invece; il divario fra ricchi e 
poveri si accentua. Difatti, stando ad uno studio dell’ 
Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
economico, nella distribuzione della ricchezza esi-
stono forti squilibri. In Italia, il 20% più ricco, che 
corrisponde al primo quintile, possiede il 61,6% del-
la ricchezza. 
 

L’avvento della crisi economica ha peggiorato sola-
mente la situazione e, principalmente, a pagarne le 
spese sono stati i poveri. Nei sei anni della crisi eco-
nomica , si è verificato un aumento di circa un terzo 
dell’incidenza della povertà. Ad oggi sono circa 15 
milioni le persone che si trovano in questa situazio-
ne. 
Quindi è inutile nascondersi dietro banalità, facen-
dosi schermo con vicende irriverenti. Vicende che 
spesso ci coprono la visuale e ci danno una visione 
distorta della situazione reale. Scherniamo gente, 
addossiamo colpe a chi colpe non ne ha. Siamo tutti 
vittime di uno Stato malato. Non serve ostracizzare, 
serve ribellarci a gente che combatte soltanto per i 
propri interessi. Serve mettere un punto a questa si-
tuazione diventata insostenibile per tutti. La soluzio-
ne non la si trova né schernendo un immigrato né 
puntandosi una pistola alle tempie. Bisogna combat-
tere per avere al governo persone giuste. Lo scanda-
lo Tangentopoli decretò la fine della Prima Repub-
blica. 
Anche noi riusciremo a mettere un punto a questo 
periodo nero per l’Italia? 

 

 

Amalia Montemurro, II D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Trenta  Argonautiche in viaggio  alla conquista del vello d'oro 

 
Viaggio di piacere e di divertimento,viaggio d'avventura,viaggio nello spazio,un viaggio per conoscere 

nuove culture e nuove popolazioni. Il viaggio può essere visto in numerosi aspetti ma per chiunque lo 
intraprende rappresenta un'esperienza di vita bella o brutta,che apporta dei cambiamenti interiori  

importanti. Dopo un viaggio ci sentiamo dotati di una nuova ricchezza che,una volta tornati a casa influenza 
anche la nostra vita quotidiana. L'uomo ha infatti la bellissima capacità di recepire e assimilare ciò che gli 
accade attorno. Lo  si potrebbe definire come un cassetto aperto,capace di raccogliere al suo interno tanti 

“pezzetti” di vita vissuta,i frutti delle sue esperienze e si ritroverà così un uomo “colorato”,”variopinto”,un 
uomo appunto più ricco. Il viaggio è fuga!Giuro, in certi momenti volevo fuggire,volevo fuggire dalla mia 

testa,essere ubriaca,smetterla di pensare,uscire dal mio corpo e prendermi a calci da 
sola,dirmi:”sveglia”!Non ne posso più di essere così fragile e indecisa,mi odio a morte!Quelle cicatrici che 
mi ricordavano di aver fallito ancora una volta..C'erano pensieri che non volevo pensare,frasi che non 

volevo ascoltare,verità che  non volevo vedere e respiri che non riuscivo a fare. E  allora partivo. Non era 
importante la meta,era la strada quella che mi interessava. Un movimento che mi portava lontana da me 

stessa ad immergermi in un altro mondo e in un'altra vita. Un movimento che mi permetteva di respirare 
finalmente,ma un'altra aria.All'insegna di tutto ciò, io e altri miei trenta compagni intraprendemmo un lungo 
viaggio  per  volere del re Pelia,sovrano di Iolco che teme per la propria vita Giasone sulla nave Argo alla 

conquista del vello d'oro.  Si seguono  impulsi che nascono dalla memoria,dal ricordo di un momento 
speciale del passato,in cui tutto fu abbandonato per iniziare qualcosa. Più che la cosa iniziata è l'insieme 

delle forze che s'innesca nell'attimo dell'inizio,attimo raro,di spinta e caduta,la sottile meta del nostro 
viaggio.Si fugge dunque a bordo della nave-teatro. Si  affronta un cammino sconosciuto, percorrendolo lo si 
crea. Si viaggia con il ritmo di chi cerca di apprendere .Quegli attimi della nostra vita in cui da un giorno 

all'altro si decise chi saremo stati. L'istinto ci fece preferire quanto ci era sconosciuto.E' un moto ribelle,che 
si sottrae alle autorità,e supera in un campo che non appartiene loro,è scelta di autodeterminazione di sé e 

del  proprio futuro. Il viaggio ci separa dagli abusi di potere per lanciarci in un viaggio esemplare. Ci  si 
stacca dal mondo per osservarlo ed essere tra coloro che hanno cercato di cambiarlo. Nella realtà una parte 
di noi avverte Pelia ,lo riconosce nella società attuale. Esso non ci obbliga realmente ad affrontare un 

viaggio molto pericoloso,ma si sa che per far sopravvivere una parte libera e creativa di noi stessi   occorre 
accettare un viaggio che ci porta fuori dai “territori quotidiani”.Mentre ci avvicinammo al vello d'oro questo 
non fu più la nostra meta,perse la sua iniziale importanza. Importante fu l'impulso alla conoscenza,alla 
scoperta di se stessi in condizioni stra-ordinarie. Le Argonautiche ed il nostro viaggio di scoperta corrono  
paralleli,l'uno è metafora,l'altro è realtà. Le Argonautiche sono un nuovo inizio per lanciarsi nel mare delle 

possibilità,fidando negli auspici favorevoli,certi del valore dei compagni di viaggio e pronti a soccombere. 
Questo viaggio è il frutto di un progetto teatrale di integrazione andato in scena per la prima volta ma non 

sarà l'ultima a San Chirico Raparo presso il centro sociale “San Josemaria Escriva” il 12 aprile. Si tratta 
dello spettacolo “Le Argonautiche”,una rivisitazione  ispirata  all'opera di  Apollonio   di Rodio,che ha 
coinvolto gli ospiti  della comunità di minori non accompagnati e alcuni adolescenti del territorio di Matera 

e San Chirico Raparo. Il progetto è stato promosso dalla società cooperativa “il Sicomoro” di 
Matera,soggetto  gestore per conto del comune di San Chirico,in collaborazione con      Q  Accademy e 

teatro delle Albe-Ravenna  impostata sul solco della non-scuola,la pratica di laboratori teatrali rivolti agli 
adolescenti  che Marco Martinelli,fondatore,regista e drammaturgo del teatro delle Albe,porta avanti dal 
1991 a Ravenna. Nella non-scuola i giovani ,insieme  alle guide,ovvero i conduttori del laboratorio si 

confrontano con i testi della tradizione teatrale, li attraversano,stravolgono,riscrivono e mettono in vita 
nell'esito finale del quale sono coautori,protagonisti,creatori. La rappresentazione teatrale   andrà 

nuovamente in scena a Matera il 20 giugno in occasione della Giornata Mondiale “il Rifugiato”e durante il 
festival”Nessuno resti Fuori” a luglio. L'obbiettivo  del nostro viaggio è  di incrementare il processo di 
inserimento e di integrazione della diversità  superando la fase emergenziale dell'immigrazione. La 

conoscenza come strumento per abbattere le barriere e superare i pregiudizi. Povertà culturale e ignoranza 
sono i nemici più grandi di una società tollerante,capace di includere,invece che di escludere,di valorizzare 

le diversità come ricchezza,invece che sfuggirle per paura dell'alterità,rifugiandosi in forme vergognose di 
razzismo e discriminazione. La conquista del nostro amato e tanto atteso vello d'oro è il desiderio di 



 

 

 Eine Jugendstudie in Deutschland 

und in Italien 
 

Mit unseren Deutschlehrerinnen haben 
wir über die Jugendliche gesprochen. 

wir haben 3 Themenbereiche analysiert: 
Interessen wie z. B. Sport, Musik, die 
Reise, die Schule, Werte wie z. B. 

Freundschaft, Familie, Freiheit, Liebe, 
Respekt und Wunsche wie z. B. ins 

Ausland gehen, Toleranter sein. 
Wir haben auch ein Video über ein 

Interview von deutschen 
Jugendlichen gesehen, wo sie über ihre 

Interessen, Werte und Wunsche sprechen. 
sie wollen Zeit in der Natur verbringen, 

Sport treiben und sie lieben Werte wie 
Nächstenliebe, Gleichheit und Frieden.  

Dann haben wir einen Text über eine 
Jugendstudie von deutschen Jugendlichen 
gelesen: sie sind unter Druck, weil  die 

sicheren Arbeitsplätze wenige sind. Sie 
finden ihre Freiheit in den Sozialen 

Netzwerken. 
Für sie, sind Werte wie Sicherheit, 

Familie und Tradition sehr wichtig aber 
sie finden die Kirche und die Politik 

langweilig. 
wir haben, schliesslich Jugendliche aus 

Italien interviewt und sie haben über 
Interessen, Werte und Wunsche wie die 

deutschen Jugendlichen gesprochen und 
sie haben, besonders, über ihre Zukunft 

nachgedacht, die für sie unsicher ist. 
wir denken, dass diese Tätigkeit 
besonders interessant gewesen ist und wir 

haben verstanden, dass die Jugendlichen 
von Italien und Deutschland ähnlich 

denken. 
    

                                                                    
                Lorenza Abbondanza,  IVC 

                                                                    
                                                                    

                                    Rosa Cosentino,  
IVC 

FOLLIE PREFERENZIALI 

 

"Partono plotoni di uomini di uomini, 
verso postazioni di uomini di uomini 
aggressori con volti di uomini di uomini 
aggrediscono figli di uomini di uomini" 

 

Questa è "Follie preferenziali", canzone di Michele Salve-
mini, meglio noto come Caparezza. Come mai ho deciso di 
aprire questo articolo con questi noti versi? 

In nome della religione sono state e sono combattute molte 
guerre. Basti pensare alla seconda metà del 1500 che vide 
esplodere in Europa il fenomeno delle guerre di religione. Il 
grande sogno di Carlo V di voler unificare l'Europa in un 
nuovo Sacro Romano Impero era fallito per l'aprirsi di vio-
lenti dissidi tra cattolici e protestanti, contrasti che assunse-
ro con i suoi successori drammatiche implicazioni politiche. 
Infatti Filippo II, successore primogenito designato da Carlo 
V a succedergli sul trono di Spagna, mostrò da subito di 
concepire la sua autorità come un mandato divino e si schie-
rò apertamente come integerrimo paladino del Cristianesi-
mo. Difatti il suo regno fu caratterizzato da persecuzioni 
spietate contro gli eretici, che dettero luogo a macabre ese-
cuzioni pubbliche e a deportazioni di massa, come quella 
della Andalusia.  
 

Si è visto uccidere in nome di un unico Dio, quello cristia-
no, il medesimo che ha detto attraverso la Bibbia che siamo 
tutti fratelli, che dobbiamo amare la vita, che per chiunque 
salvi una vita è come se salvasse il mondo e che per chiun-
que la distrugga, è come se distruggesse il mondo. Ma si 
continua ancora ad uccidere in nome di un Dio. Si continua 
ad uccidere in nome di un dio che di diverso dagli altri dèi 
ha solamente il nome.  
I nostri telegiornali sono colmi di notizie di morti, di gente 
massacrata dal proprio compagno, di gente massacrata dallo 
Stato, dalla religione. Ormai gli attentati sono all'ordine del 
giorno. Non siamo più liberi di festeggiare, di camminare 
tranquillamente per le strade, di vivere tranquillamente. 
Qualcuno irromperà nella tua vita, facendoti perdere tutto, 
sacrificandoti in nome di un dio. Ti strapperà dall'amorevole 
abbraccio dei tuoi genitori, ti strapperà dai tuoi figli, dal tuo 
compagno,dai tuoi affetti.  
 

Ormai, secondo la società di oggi, dovremmo essere assog-
gettati tutti sotto un'unica idea, un'idea che non ti lascia re-
spirare, un'idea che ti toglie la libertà: l'idea dei fondamenta-
listi islamici. Ma la religione islamica su cosa si fonda? 
Com'è nata? 

La religione dell’Islam nacque nel settimo secolo d.C. Essa 
fu fondata da Muhammad che dichiarò di aver visto l’angelo 
Gabriele, il quale, secondo i suoi racconti, continuò ad ap-
parirgli per 23 anni, fino alla sua morte, giorno in cui l’an-
gelo gli rivelò le parole di Dio stesso, chiamato Allah in 
arabo. Le rivelazioni dell’angelo son raccolte nel Qur'an, 
libro sacro per i musulmani, che lo considerano l’ultima 
rivelazione di Allah. Difatti i musulmani credono che il 
Qur’an sia la parola perfetta e pre-esistente rispetto ad Allah 
stesso.  
 

Il Corano è stato rivelato in un periodo di più di ventidue 
anni, a pezzi e in relazione ai più diversi avvenimenti e alle 

più diverse circostanze del periodo della rivelazione. Per 
questo vi troviamo tracce di quasi tutti gli avvenimenti di 
quel tempo: degli aspetti della vita quotidiana e rituale, dei 
rapporti pacifici o bellici, del diritto e della religione. Si 
occupa di questi temi non in maniera astratta, ma in contesti 
specifici e sempre in trasformazione, in base a casi prece-
denti. Lo stesso succede in relazione al tema “libertà religio-
sa e violenza”. Molti, ignorando il vero significato del Cora-
no, gridano allo scandalo, gridano che il Corano inciti alla 
violenza. Molti, ignorando il testo sacro, uccidono in nome 
del proprio dio. Osservando più precisamente il Corano si 
può stabilire che in determinati punti vi sia, al contrario, un 
atteggiamento di libertà nei confronti della differenza di 
fede e di opinione. Tra questi punti del Corano troviamo 
soprattutto i versetti che sono stati inviati negli ultimi anni 
della manifestazione a Medina. Nella Sura 2, 191-193 si 
dice: “E uccideteli (indica gli oppositori pagani) su qualsiasi 
campo di battaglia li incontrate, e scacciateli da dove (cioè 
dalla Mecca) essi hanno scacciato voi! Infatti l'oppressione 
(fitna) è peggiore dell'uccisione. Però non combattete presso 
il luogo santo del culto (presso la Kasba) contro di loro, 
fintanto che essi non combattono là contro di voi! Ma se 
essi combattono là contro di voi, allora combattete contro di 
loro! Di modo che questa sia la lode degli ingrati. Se però 
smettono (di fare guerra), Dio è misericordioso e pronto a 
perdonare. E lottate contro di loro finché non c'è più oppres-
sione e fino a che il giudizio (non appartenga a nessun uo-
mo, ma) appartenga solo a Dio! Se però essi smettono 
(l'oppressione), non ci deve essere nessuna trasgressione, 
tranne che per i violenti”.  
 

Il versetto originariamente non parla di un contrasto con 
coloro che non credono o che credono diversamente, ma dei 
contrasti bellici di quel periodo con gli abitanti pagani della 
Mecca che esercitavano violenza contro i musulmani allora 
deboli, per convincerli ad abbandonare la loro fede. L'obiet-
tivo della lotta deve essere secondo il Corano l'assoluta li-
bertà di opinione, non l'obbligo di accogliere l'Islam. La 
Sura 10,99 dice: “E se il tuo Signore avesse voluto, tutti 
coloro che sono sulla terra sarebbero diventati credenti. Ora 
tu vuoi costringere le persone a credere?” Una cosa simile la 
troviamo nella Sura 18,29: “E dì: è la verità che viene dal 
vostro Signore. Ora, chi vuole, possa credere e chi vuole, 
possa non credere!” 

Quindi il Corano non esige dai musulmani alcuna azione 
missionaria nel senso di esercitare imposizioni obbligatorie 
di qualsiasi tipo, tanto meno esige la guerra in nome della 
fede.  
Allora perché tutto ciò avviene? Perché si uccide in nome di 
Dio? Perché si compiono massacri in nome di un Dio che 
non ha chiesto questo? 

 

 

Amalia Montemurro II D 

 



 

IL NUOVO VESCOVO DI TRICARI-
CO 

Dal 7 dicembre 2016 la Diocesi di Tricarico ha un 
nuovo vescovo: Mons. Giovanni Intini.  
S.E. Mons. Giovanni Intini è nato il 28 dicembre 
1965 a Gioia del Colle, in provincia di Bari, nella 
diocesi di Conversano-Monopoli. Conseguita la ma-
turità scientifica, è entrato nel Pontificio Seminario 
Regionale Pio XI di Molfetta, dove ha conseguito la 
laurea in Teologia. È stato ordinato sacerdote il 29 
giugno 1990 nella diocesi di Conversano-Monopoli. 
Dopo l’ordinazione sacerdotale è stato: vicario par-
rocchiale della Basilica Cattedrale di Conversano e 
padre spirituale nel Seminario Minore (1990-1995), 
animatore presso il Seminario Regionale di Molfetta 
(1995-1998), rettore del Seminario Minore di Con-
versano (1998-2007), parroco della Chiesa Matrice 
Maria SS.ma della Natività in Noci (2007-2008), 
padre spirituale del Seminario Regionale di Molfetta 
(2008-2014). È stato inoltre docente di Religione 
Cattolica, assistente unitario diocesano di Azione 
Cattolica e direttore del Centro Regionale Vocazio-
ni. Dal 2014 è arciprete della Concattedrale Maria 
SS.ma della Madia di Monopoli e vicario zonale del 
Centro Storico, nonché delegato vescovile per la 
Formazione permanente del clero, dei sacerdoti gio-
vani e dei diaconi permanenti. È membro del Consi-
glio Presbiterale e del Collegio dei Consultori. 
Il 22 febbraio 2017 ha ricevuto la consacrazione epi-
scopale nel palazzetto dello sport "San Giacomo" di 
Conversano per l'imposizione delle mani di Giusep-
pe Favale, vescovo di Conversano-Monopoli e dei 
coconsacranti Giuseppe Pinto, nunzio apostolico 
nelle Filippine, e Domenico Padovano, vescovo 
emerito di Conversano-Monopoli, e con la presenza 
di molti vescovi, sacerdoti e seminaristi. 
Entrerà nella Diocesi di Tricarico il 18 Marzo 2017, 
con una solenne concelebrazione Eucaristica. 
Noi gli auguriamo i migliori auguri di buon episco-
pato! 

  Biagio Scelzi II B 

 



 

La Camera delle Meraviglie di Ste-
phen Ellcock 
 

Jorge Luis Borges, con il breve saggio L’i-
dioma analitico di John Wilkins, ci mostra il 
suo interesse per le possibilità e le regole di 
una lingua universale, che distrugga la mera 
vanteria di una persona qualsiasi in virtù di 
un presunto «invidiato tesoro di voci pittore-
sche, felici ed espressive della ricchissima 
lingua spagnola». 
Così come Borges, anche Stephen Ellcock 
(libero professionista, illustratore e animato-
re) sembra essere interessato al medesimo 
argomento. Borges descrive in questo modo, 
con grande senso dell’umorismo, un’enciclo-
pedia cinese (Emporio celeste di conosci-
menti benevoli): ‘’Nelle sue remote pagine è 
scritto che gli animali si dividono in (a) ap-
partenenti all’Imperatore, (b) imbalsamati, 
(c) ammaestrati, (d) lattonzoli, (e) sirene, (f ) 
favolosi, (g) cani randagi, (h) inclusi in que-
sta classificazione, (i) che s’agitano come 
pazzi, (j) innumerevoli, (k) disegnati con un 
pennello finissimo di pelo di cammello, (l) 
eccetera, (m) che hanno rotto il vaso, (n) che 
da lontano sembrano mosche.’’  
Il passo del testo trasuda analogie con le nu-
merose immagini animalesche di Ellcock, 
che collaborano nel rendere la sua pagina Fa-
cebook una sorta di raccolta onirica di opere 
d’arte. Quest’ultima è stata infatti definita 
‘Camera delle Meraviglie’, raggio di luce an-
cestrale in una realtà spesso dominata da as-
surde frivolezze. 
Contro un frettoloso giudizio a occhi bendati 
sulla presunta inutilità di un social network 
come Facebook, Stephen Ellcock rende visi-
bile ogni giorno al mondo intero incisioni di 
innumerevoli artisti (Dürer tra i più famosi), 
fotografie, disegni, dipinti, mosaici, miniatu-
re, indici botanici, mappe, immagini d’anti-
quariato, trattati sul colore. È una dimostra-
zione che internet, utilizzato in modo intelli-
gente, non può che essere una risorsa.  

Per Ellcock internet fu proprio questo, quan-
do senza tetto e reduce da una malattia desta-
bilizzante iniziò a pubblicare innumerevoli 
foto, riscontrando un forte interesse di mas-
sa. Tra i suoi artisti prediletti ricordiamo Dü-
rer, Rembrandt, Bosch, Breughel, 
Goya, Zurbarán, Giovanni Tiepolo, Turner, 
Samuel Palmer, van Gogh, 
Munch, FélixVallotton, Redon, Léon Spil-
liaert e Georgia O’Keeffe. 
«L’uomo sa che vi sono nell’anima tinte più 
sconcertanti, più innumerevoli e più indecise 
dei colori di una foresta autunnale. Crede, 
tuttavia, che quelle tinte, in tutte le loro fu-
sioni e trasformazioni, possano essere rap-
presentate con precisione per mezzo di un 
meccanismo arbitrario di grugniti e di strida. 
Crede che dall’intimo di un agente di borsa 
escano realmente rumori che manifestano 
tutti i misteri della memoria e tutte le agonie 
del desiderio» Ecco le parole di Chesterton 
che secondo Borges rappresentano ciò che di 
più lucido sia stato mai scritto sul linguag-
gio. 
Pugliese Sara, IIIC 
 

PER QUALE SCOPO SIAMO STATI 
CREATI?   

 

Non ci capita mai di pensare a quanto ognu-
no di noi sia omologato all’altro, a quanta 
monotonia ci sia nella società, secondo la 
quale ogni singolo individuo debba vivere 
seguendo determinati criteri di civilizzazio-
ne. 
Essere civilizzati non vuol dire, però, essere 
uguali. Nasciamo come prototipi di uomini 
già visti e rivisitati, una schiera di gente usci-
ta dal branco, dipendente da un unico siste-
ma: l’uguaglianza. 
Bisognerebbe capire che essere uguali vuol 
dire avere gli stessi diritti, non le stesse opi-
nioni. Si seguono le mode, e poi si decanta 
l’essere alternativi: è come se si avesse un 
unico cervello, non capendo che, oltre alla 
massa, bisognerebbe seguire l’intelletto. Di 
una macchina non è importante l’estetica, ma 
il motore e la stessa cosa vale per noi uomi-
ni.  
Per Pasolini era stata la rivoluzione dell’in-
formazione (Media) ad imporre i suoi model-
li. Si preferisce diventare delle caricature: è 
più facile copiare che inventare. 
Allora noi per quale scopo siamo stati creati? 

Per essere liberi, concreti, per viaggiare, per 
conoscere e arrivare alla nostra vetta: trovare 
noi stessi; siamo unici, non rari. 
 

Irene Arbia, VB  
 



 

 

Una cantautrice Lucana! 

Cari amici, vi voglio raccontare 

l’esperienza di una giovane cantautrice di 

origine Lucana: Maria Teresa Laurita.  

La madre è di Aliano e il padre di 

Spinoso, nata a Ostia (Roma) il 9/6/1989. 

Il suo primo singolo (“Everybody”) è stato 

scelto come inno alla candidatura di 

Aliano a “Capitale della Cultura Italiana 
2018”. 

Fin da piccola ha avuta questo amore per 

la musica, e spinta dai genitori, ha cantato 

in molti cori parrocchiali.  

La chiesa divenne il fulcro di molte 

esperienze primordiali che la condussero a 

maturare vocalmente e spiritualmente. Ha 

conseguito gli studi di scuola superiore 

presso il Liceo Linguistico per le Arti 

dello Spettacolo "LE MUSE" a Nettuno. 

Dal 2007/08  con la Compagnia "Le 

Muse" e la Compagnia "Dionisia" la 

guidarono verso una lunga esperienza 

teatrale, attraverso l'interpretazione di 

ruoli principali in opere come la tragedia 

greca 

di 

Sofocl

e, 

"l'Anti

gone" 

o in 

opere 

di 

Willia

m 

Shakes

peare come "Macbeth, "La dodicesima 

notte"," Riccardo III " e "Porta chiusa" di 

Jean Paul Sartre. 

 

 

Nel 2011 venne scelta per il festival 

canoro "Una voce per il Sud", 

grazie al quale vinse una borsa di studio 

che la portò a Castrocaro Terme, dove 

prese parte alla categoria "Voci Nuove". 

Dopo un periodo di formazione artistica e 

vari provini televisivi, si è iscritta al corso 

triennale di Lettere moderne all'Università 

"La Sapienza" di Roma e, 

contemporaneamente, ha continuato a 

coltivare la sua passione come cantante 

solista di un gruppo pop-rock apriliano, 

vincendo "Aprilia Original Contest" nel 

2014.  

Il 16 giugno è uscito il suo primo singolo 
da autrice “Everybody”, con 
arrangiamento del Maestro Angelo 
Avarello della Italdisco Produzioni, che è 

stata per 9 settimane al 1° posto nella 
categoria R&B/Soul di Amazon e 

stabilmente presente nella TOP 100 della 
medesima piattaforma digitale, con 

riscontri positivi anche sulle altre 
piattaforme. 

  

 

Con questa canzone ha partecipato a San 
Remo D.O.C, programma Musicale andato 
in onda su Sky, dove ha avuto la possibilita` 
di conoscere molti artisti, tra i quali il vinci-
tore dei Big Francesco Gabbani. 
Nella chiaccherata avuta ad Aliano, lei mi ha 
raccontato che questo amore per la musica, 
l’ha alimentato tramite il coro parrocchiale, 
che il teatro per lei e` stato fondamentale, 
l’entrare nelle storie di personaggi e di 
vicende che hanno emozionato generazioni 
di persone una bellissima esperienza. 
Continuando la nostra chiaccherata mi ha 
raccontato come si e` sentita a sapere la scel-
ta del sindaco alianese di mettere la sua can-
zone come inno di Aliano come capitale del-
la cultura italiana 2018, dicendomi di essere 
stata onorata, come nel momento che ha con-
osciuto Rocco Papaleo, anche lui divenuto 
un alianese adottato. 
Della sua ultima esperienza mi ha raccontato 
che San Remo e` una  pista di partenza per 
molti giovani cantautori, e ha conosciuto 
molti cantanti che le hanno dato consigli per 
la sua lunga e prospera carriera da cantau-
trice. 
Nelle piattaforme digitali Amazon, iTunes, 
Spotify, e Google Play è possibile ascoltare 
le sue canzoni! Io lo consiglio! 

Biagio Scelzi II^B 


