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Come nasce 

 

Così come scrive il noto giornalista H. Verbitsky, anche noi crediamo che  il giornale 

sia il luogo di denuncia, lo strumento di espressione della libertà di pensiero, capa-

ce di smuovere, far riflettere e talvolta incitare e portare all'azione. Ecco perché la 

nostra scuola ha bisogno di un giornale! Vi sono tante ingiustizie o anche solo noti-

zie di cui noi studenti vorremmo parlare e Palomar nasce proprio dalla voglia di da-

re uno stimolo per creare, criticare e crescere. Il nostro primo passo è stato, infatti, 

quello di inserire nel programma per 

l’elezione del Presidente d’ Istituto, 

l’intento di creare un giornale: volevamo 

che noi, assieme ai nostri compagni, a-

vessimo la possibilità di aprire la mente 

al mondo esterno per osservare atten-

tamente e riportare i particolari della 

realtà in cui viviamo. Questo è stato 

possibile grazie a tutti coloro che hanno 

creduto in noi e ci hanno eletto. Abbia-

mo, così, deciso di assumerci la respon-

sabilità e il compito di dare vita ad una 

redazione, che si occupasse di impagi-

nare e gestire gli articoli. A questo punto mancavano i veri protagonisti: i giornalisti. 

Pensavamo che pochi avrebbero avuto il coraggio di mettersi in gioco, perciò siamo 

contenti di aver scoperto un numeroso team di giovani talenti. Trovandoci per la 

prima volta a perseguire un arduo obiettivo come questo,abbiamo ritenuto oppor-

tuno il consiglio di un docente. Il professore Vincenzo Ciminelli ha subito accolto 

con grande entusiasmo questa proposta e gli siamo grati per l'aiuto che ci ha dato 

e continua a darci. Vorremmo che questo diventasse il vostro mensile, sul quale 

potrete esprimervi e trovare suggerimenti, novità e giudizi costruttivi;e che sia l'e-

sempio di quanto la gioventù riesca a fare con il proprio impegno. Speriamo di a-

dempiere a tale compito nel migliore dei modi, di andare oltre ogni aspettativa e 

raggiunger il nostro obiettivo: dare una voce alle idee, affinchè non restino ingloba-

te nelle menti, ma viaggino e sfidino il tempo.  

 "Giornalismo è diffondere ciò che qualcuno non vuole si sap-

pia, il resto è propaganda. Il suo compito è additare ciò che è 

nascosto, dare testimonianza e,pertanto,essere molesto."  
Horacio Verbitsky 

 

La VB 



 

Il  “Progetto-Giornalino”, tra le tante finalità, si pone anche  quella di abilitare gli a-

lunni a comunicare correttamente, soprattutto  in quella che oggi è detta la società 

della comunicazione. Il Giornalino della Scuola   rappresenta una importante mo-

dalità comunicativa per alunni e insegnanti. Vuole anche essere un  “mezzo” per 

far conoscere alla collettività   le attività che si svolgono nel nostro Isituto e docu-

mentare le esperienze scolastiche ed extra-scolastiche dei ragazzi. Realizzare un 

giornale non è una cosa semplice; richiede tempo, impegno, volontà, e assunzione 

di responsabilità. Prima delle vacanze natalizie ci 

siamo riuniti per  formare un comitato di redazione, 

suddividere i compiti, stabilire gli obiettivi del proget-

to- giornalino e , infine,  per decidere il titolo da dare 

al mensile. I ragazzi hanno proposto una rosa di tito-

li e, nella riunione successiva, tutti si sono trovati 

concordi nello scegliere questo suggestivo e impe-

gnativo titolo: PALOMAR.  Palomar è il titolo di un no-

to romanzo di Calvino; la parola in spagnolo significa 

"colombaia", anche se, come l’autore  afferma esplicitamente “ciò non ha nulla a 

che vedere col libro “. Il legame, infatti, va cercato sicuramente con l'osservatorio 

americano, ma anche in un'associazione mentale con la parola "palombaro: Palo-

mar "è come un palombaro che s'immerge nella superficie". Anche l'immagine in 

copertina della prima edizione è stata scelta da Calvino. Si tratta del Disegnatore 

della donna coricata di Albrecht Dürer, il cui legame col protagonista è chiaro: en-

trambi cercano, procedendo per parti, di raggiungere una rappresentazione della 

realtà il più possibile fedele. Come Palomar, anche i nostri ragazzi si sono posti 

l’obiettivo di andare oltre la “superficie”, e quindi,  non soltanto  raccontare,  ma 

anche analizzare, giudicare e proporre.  

Come Palomar, anche i nostri 
ragazzi si sono posti 

l’obiettivo di andare oltre la 
“superficie”, e quindi,  non 

soltanto  raccontare,  ma an-
che analizzare, giudicare e 

proporre. 

Disegnatore della donna coricata, Albrecht Dürer 

 

Ciminelli Vincenzo 



 

 

Nel 1964 Pier Paolo Pasolini, uno dei maggiori intellettuali del No-

vecento, sceglie di ambientare parte del suo film tra le mura crol-

lanti di Matera, considerata allora una "vergogna nazionale". La 

città di un tempo, però, si prestava con precisione alle richieste di 

un Pasolini intento a cercare quella che avrebbe dovuto rappre-

sentare al meglio Gerusalemme. Si trattava di una Matera che 

l’intellettuale definì come “qualcosa di sublime” per la sensazione 

commovente che proveniva dall’atmosfera umile del luogo e dei propri abitanti. Possiamo, co-

sì, ben notare come egli abbia, sicuramente, contribuito a far conoscere  una diversa immagi-

ne della città che, cinquanta anni dopo, diviene Capitale Europea della cultura. Così, oggi, Pa-

solini ritorna a Matera, non in carne ed ossa, ma con molto “spirito” sicuramente, con una mo-

stra che ricostruisce passo dopo passo la realizzazione di quello che sarebbe stato il film vinci-

tore del premio Critica al Festival del Cinema di Venezia. Essa, ospitata all'interno di Palazzo 

Lanfranchi, si divide in sei sezioni, ognuna delle quali viene presentata da diversi narratori che 

ne introducono i particolari attraverso degli schermi. 

La prima sezione, intitolata "La Folgorazione figurati-

va" presenta i primi film di Pasolini, espositori con do-

cumenti originali del regista, gigantografie che ne 

raccontano i primi passi nel cinema e diverse intervi-

ste. La seconda, intitolata "Da Roma ad Assisi alla 

Palestina", vede come proprio narratore padre Virgilio 

Fantuzzi che collega alla situazione religiosa del tem-

po i movimenti ideologici e cinematografici di Pasoli-

ni. Continuando il percorso troviamo "Matera come 

Gerusalemme", la terza sezione che si occupa detta-

gliatamente della produzione del film e che fa luce 

sulla scelta definita "coraggiosa" di Pasolini di ambientare il suo capolavoro nel Sud-Italia. Par-

ticolare di questa sala è l'esposizione di venti costumi del film che ne rendono l'aspetto molto 

realistico. La mostra si snoda in altre sale e si arriva, così, alla quarta sezione "Il Vangelo se-

condo la critica del tempo" ; essa illustra le polemiche e le critiche ricevute dal film prima e gli 

interessamenti da parte della Chiesa dopo. Sottolineato è l'aspetto della critica marxista che 

legge nel Vangelo secondo Matteo un affievolimento del pensiero comunista dell'intellettuale;  

a riguardo di ciò, troviamo esposti diversi giornali del tempo con titoli provocatori come 

"Pasolini, è proprio sicuro di essere ancora comunista?  Nella sala, particolari sono anche le 

lettere originali relative al premio OCIC e fotorafie che raccontano Matera in uno dei suoi mo-

menti peggiori: lo svuotamento dei Sassi. La quinta sezione si intitola "Il sole ferocissimo e an-

tico  di Matera" e  

Pasolini ieri, Cinquanta anni fa con il "Vangelo secondo 

Matteo"; Pasolini oggi in mostra a Matera; Pasolini domani 

nelle menti di molti. 



 

Ilenia Perretta, IV C 

riprende il tema del degrado della città. La sesta ed ultima sezione si intitola, invece, "Tra 

Gruppo Uno e Gruppo 63" e presenta le ideologie individualiste di questi due gruppi che si im-

pegnano nell'arte e nelle particolari tecniche, tradizionali e contemporanee, utilizzate. 

Si tratta, dunque, di una mostra che parla di cinema, di fotografia, di arte, di ribaltamento di 

preconcetti, di una mostra che rappresenta in pieno Pasolini; un Paso-

lini che accompagna nel percorso con una forte presenza fotografica 

che sta a ricordare come il tutto vada, appunto, applicato al suo pen-

siero. Un pensiero che spinge a far rivoluzione, che fa rivalutare il vec-

chio e scoprire il nuovo, un pensiero che insegna come la cultura sia 

possesso: e niente come il desiderio di possesso necessita una matta 

energia. Abbiamo davanti i capolavori e le scelte di un grande uomo, 

un grande ateo che crea film su Dio, un grande comunista che va con-

tro i comunisti, un uomo che si è spento il 2 novembre del 1975. La 

sua voce si è spenta, ma io lo ricordo. Lo ricordo e voglio farlo ad alta 

voce; voglio gridare ai "Ragazzi di Vita" che Pasolini insegna a splende-

re, lui che è stato massacrato per aver avuto il coraggio di splendere, che Pasolini non si mo-

strava niente, ma, in effetti, era tutto.  

Sono ormai trascorsi dieci anni (2004) dalla scom-

parsa di Giacinto Cerone, celebre artista contempo-

raneo nato a Melfi nel 1957. Cerone presta voce al 

suo estro artistico sin dai primi anni trascorsi in 

bottega, a Roma, sotto la guida di artisti come il 

marchigiano Pericle Fazzini e del laziale Umberto 

Mastroianni. Fortemente legato alla Lucania, sua 

terra natia, vi fa spesso ritorno, aprendo bottega a 

Melfi e a Sant'Arcangelo, cittadina d' origine della 

moglie Elena Cavallo. Da questo, nascerà un forte 

legame tra l'artista e i santarcangiolesi, che, tutto-

ra, amano ricordarlo semplicemente come Giacinto. “Un uomo straordinario”, commenta 

il prof. Luigi Branco “pieno di risorse ed energia”. Il critico Giuseppe Appella, poi, scrive 

di lui " Egli rimase a lungo avvinto (nella sue opere) anche a suggestioni più remote, a 

quel Medioevo lucano che aveva avvicinato cento volte, e con infinito trasporto, peregri-

nando nella terra natale; un'età che racchiudeva nell'antica Basilicata, insieme l'oro e il 

prestigio  dei Bizantini e la severità e le parole scarne del romanico". Recentemente, a 

Roma, presso il MACRO, Museo di Arte Contemporanea, ha avuto luogo la mostra-

omaggio "Il massimo orizzontale" per ricordarlo; tra le varie opere su carta esposte (oltre 

trenta) molte vengono presentate al pubblico per la prima volta, provenienti da collezioni 

private e pubbliche. La sua fu certamente una vita breve, ma intensa di lavoro, estro e 

dedizione. Egli infatti, lascia un'impronta indelebile nel mondo dell'arte contemporanea 

che non può lasciare estranei noi santarcangiolesi. Francesco De Marco, V D 



 

 

La diciassettesima edizione del Premio Nazionale “Carlo Levi” ha avuto luogo lo 

scorso  novembre ad Aliano. Premio in onore dell’omonimo scrittore che ha tra-

scorso nel paesino lucano alcuni mesi del confino politico. La premiazione è avve-

nuta all’interno dell’aula congressi. La prima parte della giornata è stata dedicata 

all’incontro con gli alunni e i vincitori del premio, ed è cominciato con un video di 

presentazione, seguito dalle interviste e dalle domande ai vincitori. A capo della 

giuria e coordinatore c’era lo scrittore e giornalista Raffaele Nigro, autore di opere 

pluripremiate. Il premio per la narrativa nazionale è stato assegnato a Laura Paria-

ni, autrice de “Il piatto dell’angelo”. Il libro racchiude il 

dramma di una partenza e l’attesa di un ritorno; quel piatto 

in più, dell’angelo, di chi parte e non ritorna, del suo viaggio 

in Argentina con sua madre nella speranza di ritrovare colui 

che si era allontanato per motivi politici senza fare più ritor-

no. Per la saggistica nazionale Ettore Catalano, con 

“Strategie di scrittura nella letteratura italiana”. Il libro met-

te in evidenza le mutazioni che la letteratura ha subito nel 

corso del tempo, con un percorso critico che parte da Dan-

te e termina con l’artista contemporaneo Andrea Pazienza. 

Il premio alla carriera per la letteratura straniera è stato in-

vece vinto dallo scrittore marocchino Tahar Ben Jelloun, au-

tore di numerosi libri, quali i famosi “Il razzismo spiegato a 

mia figlia” e “Il libro del buio”, vincitore del premio 

“International IMPAC Dublin Literary Award”. Per motivi per-

sonali non era presente alla premiazione, ma ha potuto e 

ha saputo dimostrare la sua gratitudine attraverso parole di 

ringraziamento inviate agli organizzatori e lette sul palco da 

don Pierino. Per la narrativa regionale, il premio è andato a 

Vincenzo Celano e al suo libro “L’animale a sei zampe”, rapporto più che realistico 

del primo trentennio del secolo scorso; attraverso una famiglia patriarcale e perso-

naggi grotteschi, infatti, l’autore racconta di una realtà in cui l’uomo e la natura 

non sono mai stati cosi vicini. L’ultima parte della mattinata è stata dedicata a Ma-

tera, capitale europea della cultura 2019, e al discorso del sindaco della città, Sal-

vatore Adduce, e della soprintendente ai beni storici e artistici, Marta Ragozzino.La 

seconda parte della giornata è stata riservata alla premiazione dei vincitori e alla 

proiezione di un filmato, con il successivo intervento delle maggiori personalità po-

litiche della regione e l’intervista ai premiati. Tutto si è quindi concluso nello spet-

tacolo dei Calanchi, che abbracciano il paese: li sembra che tutto si sia fermato al 

momento in cui le case osservavano come attraverso gli occhi di un uomo, un indi-

viduo capace di guardare oltre il confine che lo costringeva in quella che avrebbe 

dovuto essere la sua gabbia, capace anche di rendere immorta-

le l’aria che respirava attraverso le sue parole: Carlo Levi. 
Maria Allegretti, III C 



 

È poco il tempo che divide la fine di due grandi artisti: Pino Mango e Pino Daniele. En-

trambi sono stati capaci di lasciare il segno nella musica italiana e non solo, creando 

due stili musicali unici e inconfondibili. Siamo all’8 dicembre 2014 quando al Palaercole 

di Policoro, Mango si accinge, seduto dietro la sua tastiera, a interpretare uno dei suoi 

brani più celebri “Oro”, quando con un gesto di umiltà (caratteristica che l’ha sempre ac-

compagnato nella sua carriera), chiedendo scusa al suo amato pubblico, si accascia: sa-

rà l’ultima volta che lo vedremo. Pino Mango se ne andrà durante il tragitto in ospedale, 

stroncato da un infarto. 

A poco meno di un mese dalla morte di Mango, è lo stesso tragico destino a portarci via 

un altro grande artista: Pino Daniele. Sa-

rà, infatti, un infarto, a stroncarlo nella 

sera del 4 gennaio 2015 nella sua casa 

di Orbetello in Toscana. 

Due carriere a confronto  Non è soltanto 

la morte ad accomunare i due, le loro 

carriere, per esempio, sono paragonabili 

alle rotaie di una ferrovia che iniziano e, 

purtroppo, finiscono insieme uniti dalle 

traversine costituite dalla loro passione: 

la musica. I due iniziano la loro carriera 

tra il 1976 e il 1977 quando escono i loro 

primi due lavori: ”Terra mia” per il napole-

tano e “La Mia Ragazza è Un Gran Caldo” 

per il lucano. Da questi due lavori si capi-

sce subito il sound che caratterizzerà la loro carriera quarantennale che porterà alla na-

scita di brani che un’amante della musica e non solo non potrà non conoscere. Mango 

rimarrà per sempre nel nostro cuore con brani come: oro, la rondine, bella d’estate, lei 

verrà e mediterraneo, giusto per citarne alcune. Gli anni porteranno invece Pino Daniele 

a partorire brani del calibro di: napule è, quando, che male c’è e purtroppo devo fermar-

mi altrimenti il foglio non basterebbe. I loro ultimi periodi di attività sono stati segnati dai 

problemi fisici per entrambi che li avevano costretti a sempre più rare presenze nei vari 

palcoscenici italiani.  

Cosmopoliti col sud nel cuore Nonostante abbiano girato il mondo cercando il sound che 

meglio li rappresentasse, non  hanno mai dimenticato le loro umili origini: Lagonegro e 

Napoli. È, infatti, alle loro città che hanno dedicato i loro brani più celebri semplicemente 

descrivendoli. Saranno  proprio le loro città ad ospitarli durante il loro ultimo saluto. 

Mango verrà infatti seppellito a Lagonegro, la cittadina lucana nella quale nacque nel 

1954  e dove abitò con la moglie Laura Valente (ex cantante dei Matia Bazar).  Pur con-

tro il suo volere e quello dei napoletani ,il feretro di  Pino Daniele verrà tumulato nel 

Grossetano.   

 

 

Due artisti del sud capaci di far sognare il meridione e non solo,   senza mai dimenticare la 

propria terra. 

Giuseppe Arleo, Claudio Villano, IV D 



 

 

Lo scorso Gennaio 2015, a conclusione di un percorso formativo e dopo la partecipazio-

ne a vari eventi studenteschi, si è diffusa tra alcuni ragazzi del nostro liceo la volontà di 

creare uno spazio di libertà più ampio in cui dare più voce ai nostri diritti. Su queste in-

tenzioni si è costituita in Sant’Arcangelo la Rete Degli Studenti Medi. La Rete degli Stu-

denti Medi è un'associazione studentesca fondata il 4 Ottobre 2008 a Frascati che, co-

me recita lo statuto, “ispirandosi ai principi di solidarietà sociale si prefigge di sviluppa-

re con le proprie risorse materiali e culturali, le politiche e le attività atte al raggiungi-

mento di una vera cittadinanza degli studenti delle scuole superiori, al riconoscimento e 

all’attuazione del diritto allo studio, all’istruzione e al sapere per tutte e per tutti, alla co-

struzione di una scuola pubblica, laica e democratica”. L’associazione è formata da stu-

denti che sono accomunati dagli stessi ideali, fondata sul principio di orizzontalità ed è 

“democratica, pacifista, multietnica, laica, ambientalista, antirazzista, apartitica, contro 

le discriminazioni di genere e orientamento sessuale, nonviolenta, che si riconosce pie-

namente nei valori costituzionali, autonoma e senza scopi di lucro”. 

Tutti gli studenti e tutte le studentesse possono iscriversi alla Rete, indipendentemente 

dai propri orientamenti religiosi, politici e sessuali, partecipare alle iniziative proposte 

dall’associazione e proporre nuove attività. Attività che spaziano dalla partecipazione a 

scioperi e flashmob all’organizzazione di cineforum e concerti. Tuttavia l’attività costante 

e nobile della Rete resta l’assistenza che fornisce agli studenti in caso di dispute legali e 

di violazioni dei diritti degli studenti. 

Far parte della Rete non significa solo esser parte di un semplice sindacato; diventare 

soci significa aprirsi a nuovi orizzonti e nuove persone, entrare nei meccanismi scolasti-

ci, capirne i punti deboli e impegnarsi a rafforzarli. Grazie ai corsi di formazione proposti, 

gli iscritti possono fruire sempre di nuove informazioni e tenere il passo con le vicende 

socio-politiche che riguardano il nostro Paese e non solo. La Rete diventa quindi uno 

strumento di cui servirsi per informarsi, ma anche e soprattutto, per esprimere libera-

mente le proprie idee, confrontarsi con gli altri, sviluppare un proprio senso critico e di-

vertirsi. 

Per fare tutto questo però è necessaria tanta buona volontà e tanta partecipazione e per 

questo motivo invitiamo tutti coloro che sono interessati, a non esitare ad iscriversi per-

ché in questo caso più che mai L’UNIONE FA LA FORZA! 

 

SI E’ FORMATA LA RETE DEGLI STUDENTI MEDI 

Per maggiori info potete consultare la locandina a pagina seguente o contattarci via e-mail a 

gen.97@hotmail.it o via cellulare (è stato creato anche un gruppo Whatsapp) al numero  

345 97 78 742. 

Pasquale Fraudatario 

Salvatore Durante 

IV B 



 



 

 

 

 

Vanessa Marzullo e Greta Ramelli, le due ragazze rapite in Siria alla fine di 

Luglio del 2014, sono state finalmente liberate. Si erano recate in Oriente 

per aiutare le popolazioni bisognose che vivono, ancora oggi, in un paese 

martoriato dalla guerra. Non si sono avute più loro notizie fin dall’inizio del 

nuovo anno, quando i sequestratori hanno pubblicato un video nel quale 

le ragazze chiedevano aiuto e soccorso al Governo e supplicavano di poter 

ritornare a casa sane e salve. La richiesta è stata esaudita in un tempo 

relativamente breve, poiché il 15 dello stesso mese le ragazze sono state 

rilasciate in seguito al pagamento di un riscatto di ben 12 milioni di euro. Come dichiarato dall’ 

ISIS, i soldi del riscatto verranno utilizzati per l’acquisto di armi che porteranno all’aggravio del-

la guerra, ma è pur vero che la vita di due ragazze, che hanno rischiato la loro per aiutare quel-

la degli altri, vale certo molto di più di un compenso in denaro.  
Lorenza Abbondanza, II C 

Continuano le stragi, in un mondo sempre più in guerra.  
 

 
Mercoledì 7 gennaio 2015, Parigi. Due estremisti islamici sparano di fronte alla sede del gior-
nale “Charlie Hebdo”, uccidendo 12 persone e ferendone 5.  
 
Charlie Hebdo, giornale famoso per la sua satira senza censura, dopo alcune vignette su Mao-
metto, ha subito l’attacco degli estremisti islamici. Tra le persone che hanno perso la vita vi so-
no 8 giornali, 2 agenti assegnati alla protezione del direttore, un ospite che era stato invitato 
alla riunione di redazione e il portiere dello stabile. Sono stati uccisi il direttore del settimana-
le, Stephan Charbonnier, detto Charb, e i più importanti vignettisti: Cabu, Tignous, Philippe Ho-
noré e Georges Wolinski, molto famoso anche in Italia. Nell’attentato è rimasto ucciso anche 
l’economista Bernard Maris, azionista della testata parigina e collaboratore di France Inter e 
una donna, Elsa Cayat, psicologa e psicoterapeuta, che teneva una rubrica ogni due settimane 
sul magazine. Tutto questo in nome di una religione. E’ inaccettabile che nel secondo millennio 
si possa ammazzare per un credo politico o religioso (che secondo me, ripeto, SECONDO ME, 
infine sono la stessa cosa: gente corrotta o fanatica che comanda su un popolo, assoggettan-
dolo con lunghi discorsi pieni di parole complesse, ma senza una più semplice logica, su ideali 
ormai morti o su divinità mai esistite). Anzi, è inaccettabile l’atto, non tanto la motivazione. Per-
ché non regalare un fiore ad una donna ed un dolce ad un bambino, piuttosto che farli morire 
sulle mine antiuomo? Perché non distribuire posti di lavoro piuttosto che fucili  e divise? Per-
ché chiudere ospedali per aprire nuove caserme? Perché non si capisce che è più bella la luce 
del sorriso di un bambino felice che quella di uno sparo? Il tutto è, poi, contornato da una qua-
si totale indifferenza. Adulti, ragazzi, miei coetanei, possiamo notare come ci si disperi senza i 
vestiti alla moda, senza il telefonino di ultima generazione o senza la macchina nuova, quan-
do, invece, in Nazioni come la Siria non si ha neanche la certezza di svegliarsi vivi, se la notte 
riescono a dormire. Come non parlare, a proposito di indifferenza, di adulti che comprano ai 
figli videogiochi come GTA  (molto educativi: insegnano cose politicamente corrette, come il ru-
bare, l’uccidere e tante altre belle cose) e danno, invece, peso ad una coppia omosessuale. 
Qui subentra una parte della Chiesa, tradizionalista e conservatrice, rappresentata da vescovi 
come il Monsignor Antonio Vacca, che considera gli omosessuali “a servizio del Demonio”. Si 
tratta della stessa Chiesa che insabbia i numerosi atti di pedofilia commessi dai preti, oppure 
che giustifica le antiche crociate come “missioni di pace per diffondere la parola del Signore”! 
Certo, giustissimo, cosa c’è stato di sbagliato nell’uccidere quasi 3 milioni di musulmani? Ma 
questa è un’altra storia di cui parlerò in un’altra occasione, se ne avrò l’opportunità e se, so-
prattutto,  avrete voglia di leggere ciò che scrivo. Chiudendo e rimanendo in tema, vi invito a 
riflettere tramite una citazione di Dante:  “Considerate la vostra semenza: /fatti non foste a vi-
ver come bruti, /ma per seguir virtute e canoscenza” . A presto.    
  Parabita Alessandro, I B 

 



 

Ci siamo mai chiesti cosa sia la libertà? È una parola non molto usata o, se utilizzata, non rispettata. 
Si pensa sia soltanto qualcosa di astratto, che non valga per i sensi umani. Siamo in balia di un mon-
do che, invece di  riservarci gli stessi principi per salvaguardarla, ci pone innanzi agli occhi scene o-
scene ed enormemente drammatiche. È messa sotto i piedi la stessa libertà per cui sono state am-
mazzate milioni di persone, che hanno combattuto per l’uguaglianza, la vita e, perché no, anche la 

morte. Certo, anche la morte ha la sua libertà, e non è assolu-
tamente giusto che anche questa venga sostituita con qualco-
sa di barbaro e crudele. In molti hanno lottato per noi affinché 
avessimo tutti gli stessi diritti, insostituibili e ferrei. Abbiamo 
attraversato fasi, nella storia, che sarebbe stato meglio evitare 
in cui il diritto alla vita è stato messo in secondo piano e, attra-
verso queste abbiamo compreso quanto sia fondamentale 
l’esistenza dell’individuo stesso. Ma il nostro universo ci mette 
in difficoltà in ogni istante, impedendoci di reagire. Perché, di 
fronte ad alcuni eventi è arduo pensare anche solo di rialzarsi. 
Nell’ultimo periodo assistiamo continuamente a fatti di cronaca 
e attualità, proprio perché davanti alla morte non si può parlare 
solo di semplice attualità. Sto parlando dell’ ISIS che sta per 
Stato Islamico dell’Iraq e Al-Sham. È quindi un’organizzazione 
islamica estremista che promuove la violenza religiosa. Il suo 
obiettivo è quello di fondare uno stato sunnita nelle parti del 

levante. Obbliga le persone nelle aree sotto il suo controllo ad attestare la propria fede islamica e sot-
to la legge coranica c’è la pena di morte, la tortura e la mutilazione genitale. Sono rivolti conto i mu-
sulmani sciiti, Assiri, Caldei, Siriaci e Armeni Cristiani. In due parole: PURA PAZZIA. Potremmo scrivere 
decine di libri su questo ma, a mio parere, è un argomento cosi complesso che è difficile giudicare. 
Non ci sono parole o giustificazioni per tutto questo sangue e dolore. Infatti, se partissimo dal presup-
posto che bisogna giustificare  tutto il terrore ormai sparso saremmo anche noi persone senza intel-
letto. A differenza degli animali, l’uomo è dotato proprio di intelligenza e ciò che succede con questa 
organizzazione è, secondo me, pari alla fame delle bestie che, catturata una preda, la uccidono non 
lasciando, quasi, nemmeno gli ossi. Non c’è niente di più cattivo che uccidere una persona, figuriamo-
ci nel modo in cui lo fanno: si parla di gente decapitata, torturata, bruciata e costretta a morire in si-
lenzio sperando che la “pena” sia meno drastica. Cosa c’è di diverso rispetto alle atrocità commesse 
durante la seconda guerra mondiale? Credo solo il numero di vittime. Come nella seconda guerra 
mondiale, per gli ostaggi, non c’è la libertà di pensiero e di parola. Non c’è libertà di vivere perché tan-
to verranno uccisi in modo indescrivibile e,in più, le loro morti saranno postate su internet, come se ci 
fosse qualcosa di bello in quello che fanno. È gente, ormai, spalmata nel mondo, e la loro fame au-
menta a dismisura. La cosa grave è che hanno l’appoggio di pazzi che non credo sappiano realmente 
cosa sia l’infamità con cui vengono commessi questi delitti. È orribile vedere questi uomini messi in 
ginocchio prima di essere ammazzati e trovare nei loro occhi rabbia mai espressa, timore e dolore. 
Per ogni vittima di tutto questo c’è una famiglia che piange, ci sono mamme che hanno salutato il pro-
prio figlio sorridendo e che lo rivedono vivo per l’ultima volta impaurito in un video visibile al mondo 
intero. Ci sono figli che non rivedranno mai più il loro genitore e che cresceranno con la consapevolez-
za che è morto solo perché libero. Siamo uomini con principi solo per sentito dire, non per davvero, 
perché se lo fossimo non permetteremmo la continua comparsa di persone prive di scrupoli che tolgo-
no la vita per “fede”. Se loro seguissero il Corano, come affermano, ad esempio non brucerebbero il 
corpo ancora in vita di un qualsiasi individuo perché esso non predica tutto ciò. Questo ci dovrebbe 
far riflettere su quanto la mente umana possa essere pazza e contorta, e quanto l’uomo possa essere 
prigioniero di se stesso. Siamo schiavizzati da un mondo che ancora non ha capito che la libertà di 
pensiero, di parola, di diritto alla vita, è la cosa più importante. Questo dovrebbe essere l’unico con-
cetto univoco per tutti, fondamentale e insostituibile. Se ognuno di noi lo rispettasse, impedendo que-
sta morte e questo sangue, riusciremmo ad avere una società migliore. Questi fatti ci incatenano a 
noi stessi, ci permettono di isolarci ma non di rispettarci. Ci danno la possibilità di nasconderci e non 
di combattere. E noi cosa vogliamo fare: farci coprire da un muro immaginario o lottare perché sia 
proprio la libertà ad averla vinta? A noi la scelta. 

Arbia Irene, III B 



 

 

La Lucania terra di scrittori, di cantanti, di poeti, di bellezze infinite ma, soprattutto, terra 

di petrolio. Eh già, a quanto pare, il Presidente del Consiglio non ha intenzione di valoriz-

zare le enormi potenzialità regionali ma di vincolarci al petroli, così da creare una ric-

chezza effimera, priva di basi solide e di prospettive. Le linee guida riguardanti la nostra 

regione sono queste: prosciugarci di tutte le nostre ricchezze e non solo.  

Con l’approvazione del Decreto Sblocca Italia, in parti-

colare nell’articolo 38, non aumenteranno solo i barili 

di petrolio prodotti, ma anche i terreni incoltivabili, i fiu-

mi e i torrenti alterati a causa dell’eccessivo tasso 

d’inquinamento e gli agricoltori saranno impossibilitati 

nell’esercitare la propria professione, peraltro già mar-

toriata dalle alluvioni e dai ripetuti smottamenti, dovuti 

alla mancanza di tutela del territorio. A ciò va aggiunto 

il “casuale” tasso di mortalità  dovuto a tumori che, in 

queste zone “ricche”, raggiunge livelli altissimi.  

Tutto questo deve farci riflettere: con il nostro tacito consenso stiamo facendo lo stesso 

identico errore compiuto dai tarantini quaranta anni fa, ovvero stiamo barattando la no-

stra salute e la purezza della nostra terra. In cambio di cosa? Seicento, o poco più, posti 

di lavoro e per le tanto acclamate Royalties? Tutte ricchezze che non garantiranno uno 

sviluppo unitario della regione (sono concentrate, infatti, soltanto in due o tre paesi) e 

che sono vincolate alla presenza del petrolio che, di certo, non durerà per sempre. Pri-

ma di diventare un’enorme ILVA bisogna ribellarsi e fermare tutto questo, ricordando che 

non è oro..nero..tutto ciò che luccica. 
Egidio Catoggio, IV D 

I pregiudizi sono sempre più frequenti nella società odierna. I temi che ne risentono maggior-

mente sono quelli dedicati all’immigrazione, alle religioni diverse dalla propria o anche sola-

mente al modo diverso di pensare e di agire di fronte alla vita di tutti i giorni o alle domande 

che ciascuno di noi si sarà posto almeno una volta nella vita. Si ha paura di ciò che non si rie-

sce a comprendere, o di ciò che non si vuole comprendere. I pregiu-

dizi, secondo me, sono dei parassiti mentali che si prendono gioco 

degli altri pensieri quotidiani di una persona, controllandoli e sotto-

mettendoli. Li vedo appunto come una malattia estremamente con-

tagiosa il cui “portatore sano” è l’ignoranza. Molto spesso non si è 

nemmeno in grado di avere la consapevolezza di essere una perso-

na piena di pregiudizi di ogni tipo. Si è costantemente ciechi o sem-

plicemente non si vuole ammettere di essere la causa della mag-

gior parte dei problemi e disagi relativi alla società. Ogni uomo, in 

quanto tale, ha il diritto inalienabile di esprimere il proprio pensiero, di professare qualunque 

religione in cui creda, sentirsi libero di essere se stesso e soprattutto di non essere etichettato 

in alcun modo. Ha, inoltre , il diritto di scegliere il meglio per lui, anche a costo di cambiare Pa-

ese, sperando di iniziare un nuovo capitolo della propria vita o addirittura di cambiare libro e di 

essere trattato con rispetto, da qualunque Nazione provenga.  
Sara Pugliese, I C 

 



 

La nostra società è in una fase di acuta e drammatica implosione:“ESSERE E APPARI-

RE”. Tutto pare fatto per apparire e quello che appare è destinato ad essere visto, senti-

to, gustato, odorato. L’uomo sembra essere il centro di questa rappresentazione; egli è il 

primo spettatore e l’interprete principale: è la sintesi per cui essere e apparire coincido-

no. Apparire, quindi, significa parere agli altri e questo significa avere o cercare spettato-

ri: esibirsi, mostrarsi, recitare, essere individuati e percepiti e, di conseguenza, essere 

accettati, ammessi, legittimati al bisogno d’amore e al suo appagamento. Ogni giorno 

risulta più difficile essere che apparire, soprattutto in situazioni pubbliche. Un individuo 

è condizionato dal mondo esterno e,anche inconscia-

mente, deve adattarsi a varie condizioni. La società con-

diziona notevolmente l’uomo, il quale si sente spesso 

costretto a reprimere il proprio IO e a rifugiarsi in falsi 

miti e stereotipi da non-media, che gli permettono di vi-

vere in un mondo di cristallo: un mondo meraviglioso 

che lo aiuta a desiderare l’impossibile e per qualche 

tempo ad essere la persona che in realtà non è. A tal 

proposito Pirandello sosteneva che l’uomo non può fare 

a meno di una maschera, che gli doni un ruolo o 

un’apparenza e, quindi, ogni individuo si rapporta con la 

“massa” nel modo in cui questa lo descrive. Inoltre, ogni uomo ha più caratteri e più 

sfaccettature. L’individuo si comporta in una maniera diversa secondo il luogo e il tempo 

in cui si trova, “coprendosi” il volto con una maschera che nasconde la sua vera identità.  

Pirandello spiega attraverso la metafora della maschera come l’uomo vi si trovi nascosto 

dietro. Essa imposta dalla società, così come la “maschera che ricopre l’inconscio”, non 

può essere tolta dall’uomo, che non potrà,allora, conoscere la propria e vera essenza, la 

propria personalità. Questa teoria si presenta, per esempio, nella sua opera “Uno, nes-

suno, centomila”, dal titolo stesso:  

UNO: perché una è la personalità che l’uomo pensa di avere; 

CENTOMILA: perché l’uomo nasconde dietro la maschera tante personalità quante sono 

le persone che lo giudicano; 

NESSUNO: perché, in realtà, l’uomo non ne possiede una.  

Non ci si può mostrare agli altri per quello che si è, perché quello che si è neanche noi 

stessi riusciamo a capirlo. E così l’uomo si rassegna ad apparire, invece che ad essere, 

perché il proprio essere è troppo complicato anche per la propria persona. Si rassegna, 

così, ad indossare una maschera per non stonare nel coro questo perché ci vuole forza 

di carattere per far vedere per quello che si è(confusi, insicuri, timidi e spaventati), si ha 

paura a mostrarsi senza maschera, che ci protegge e ci omologa alla folla in cui cammi-

niamo. Il contrasto tra l’essere e l’apparire è fortemente sottolineato, eppure è la vita 

stessa ad imporre una maschera per entrare a contatto con gli altri e fare parte di un in-

sieme. Tutto questo non sembrerebbe così grave se non fosse che spesso come si men-

te in società, allo stesso modo si inventano menzogne a sé stessi. La raccolta 

“maschere nude” vuole, invece, portare in superficie solo il vero volto delle persone, de-

terminandone così la vera natura salvo poi scoprire che molti non hanno una forte iden-

tità, ormai assuefatti dalla maschera. Di Virgilio Mary, III B 



 

 

Per la rubrica “Giovani eccellenze” oggi abbiamo intervistato Christian Durante, campione ita-

liano di dama ed Alfiere della Repubblica dell’anno 2013/2014. 

 

1. Com’è nata questa passione? A che età hai iniziato a praticare questo “sport della mente” ?  

Ho iniziato a praticare questo sport intorno ai 7 anni d’età, partecipando ad una semplice atti-

vità scolastica pomeridiana tenuta da un professore. La curiosità sin da subito dimostrata dai 

miei amici mi ha avvicinato a questo sport tanto da far na-

scere in me una vera e propria passione. E così spinti dal no-

stro professore abbiamo partecipato alla nostra prima gara. 

 

2. Chi ti ha sostenuto durante questo percorso? 

Durante questo percorso  sono stato sostenuto in primo luo-

go dal professore, però il tutto non sarebbe stato possibile 

senza l’aiuto, i sacrifici ed il sostegno dei miei genitori. 

 

3. Dove hai ottenuto la tua prima vittoria?  

Ho ottenuto la mia prima vittoria già alla mia prima gara svol-

tasi nell’estate del 2003 presso un istituto superiore di Fer-

randina. Ero molto agitato perché avevo solo 7 anni e la con-

sapevolezza di confrontarmi con ragazzi più grandi di me. 

Dopo le tante sfide sostenute, tra vittorie e sconfitte, ho ottenuto inaspettatamente la mia pri-

ma vera vittoria ad un torneo ufficiale. A gara conclusa anche i miei genitori, stupiti, faticavano 

a credere. È stata per me una grande soddisfazione. 

 

4. Questo sport ha comportato trasferte all’estero? 

Si, sono stato convocato più volte all’estero dalla Federazione Italiana Dama (FID). Ho parteci-

pato ai campionati mondiali in Polonia, Olanda ed Estonia. 

 

5. Quali titoli hai ricevuto durante la tua carriera sportiva? 

Sono stato 7 volte Campione Italiano, 4 volte Miglior Giocatore e 3 volte Campione Italiano a 

Squadre. 

 

6. Sappiamo che questo sport, affiancato dalle tante attività esemplari da te svolte, ti hanno 

conferito un titolo molto importante della Repubblica. Cosa puoi dirci al riguardo? 

In seguito ai miei meriti sportivi, scolastici e sociali mi è stata conferita l’Onorificenza di Alfiere 

della Repubblica nel 2014. Sono stato ricevuto al Quirinale insieme ad altre 10 persone, 

anch’esse distintesi in altri campi, dall’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. È 

stata un’esperienza bellissima e piena di emozioni. Ho incontrato e conosciuto personalmente 

l’ex Presidente della Repubblica ed inoltre questa ha contribuito ed arricchito il mio bagaglio 

culturale, anche grazie alla nascita di nuove amicizie. 

 

7. Sei soddisfatto di tutto questo? 

Si, sono molto soddisfatto. Non avrei mai immaginato tutto questo. Spero di essere d’esempio 

per gli altri. 

 

Graziano Feliciana, Ricciardi Dalila, VB 



 

La quarta giornata del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie D, Girone H, segna il 

ritorno allo Stadio "Fittipaldi" della compagine potentina, che torna proprio quest’anno a calca-

re i campi della categoria dopo aver raggiunto la promozione dal campionato di Eccellenza nel-

la stagione 2013/2014 . Va in scena un derby molto sentito da entrambe le tifoserie, che si 

riversano in massa allo stadio, facendo registrare il tutto esaurito. Pubblico delle grandi occa-

sioni per una partita ricca di emozioni che si è rivelata all'altezza delle aspettative. La squadra 

di casa schiera dal primo minuto il neo acquisto 

Di Fiore, classe ‘96, arrivato dal settore giovanile 

del Napoli S.C.C , all'esordio assoluto in questo 

campionato. 

Il tecnico Lazic schiera la squadra di casa con un 

4-3-2-1. Il Francavilla scende in campo con:  Sca-

lese, Ranieri, Nicolao K, Roselli, Gasparini, Di Fio-

re, Pioggia, Picci, Aleksic, Sperandeo.  A disp: Ra-

na, Marziale, Russillo, Ferraiuolo, Volpe, Marra, 

Lancellotti, Fanelli, Mansour. All.: Lazic. 

La squadra ospite, allenata da mister Giacomarro 

si schiera con un 4-4-2 : Patania; Lolaico, Sicigna-

no, Schettino, Barillari; Viola, Ciani , Vaccaro, Basso; Palumbo , Di Senso. A disp.: Napoli, Aku-

ku, Amendola, Ceccoci, Lauria, Melis, Posillipo, Caraccio,Catanese. All.: Giacomarro. 

Il Francavilla cerca punti preziosi per allontanare lo spettro dei playout, mentre il Potenza cer-

ca punti altrettanto preziosi per mantenere le zone alte della classifica. La partita viene gioca-

ta a viso aperto da ambe due le squadre .La prima occasione della partita è sui piedi di Barilla-

ri che con un diagonale da sinistra cerca di beffare il portiere rossoblu,ma la palla si spegne 

sul fondo. La risposta del Francavilla è su una palla inattiva: punizione di Aleksic che pesca 

Pulci in aria di rigore,che con una torsione gira la palla sotto il sette, ma il portiere potentino si 

supera mandando la palla in corner.Il match si sblocca su una perla,su calcio piazzato ,del ca-

pitano rossoblu Nicolas Nicolao. La squadra di casa si porta così all'intervallo sul punteggio di 

1-0. Nella ripresa la squadra ospite prende in mano le redini della partita e,con un uno-due ful-

minante da parte del numero 10 Palumbo, si porta in vantaggio. Al 25’della ripresa Ciani scri-

ve il suo nome sul tabellino dei marcatori con un tiro dalla distanza che sbatte sul palo interno 

e si insacca  in rete, per quella che risulterà essere la rete decisiva per le sorti del match. I lo-

cali accusano il colpo e non riescono a costruire azioni da gol degne di nota, fino a quando Pic-

ci recupera palla su un disimpegno sbagliato di Sicignano, si invola verso al porta, ma il difen-

sore gli frana addosso: per il direttore di gara è rosso. Il Potenza è costretto a giocare gli ultimi 

20 minuti in 10 uomini. Il Francavilla allora si riversa in avanti, cercando di scardinare la dife-

sa ospite con Fanelli e Nicolao, ma le loro conclusioni vengono respinte da Patania. Al 45’ vie-

ne atterrato Roselli in area di rigore: l’arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri va Picci che non 

sbaglia e porta il risultato sul 2-3. L'ultima occasione della partita è sui piedi dello stesso Picci, 

che dalla distanza cerca di beffare il portiere ospite, ma Patania è attento e para. Il triplice fi-

schio del direttore di gara determina la fine delle speranze per i padroni di casa e sottolinea il 

momento no dei sinnici, i quali hanno collezionato un solo punto nelle ultime 7 partite. 

Fc Francavilla-Rossoblu Potenza 

Giovanni Barbanera    Alessandro Pesce 

Paolo conte    Simone Salvo  Christian Durante, 

V B 

 



 

 

TORTA AL CIOCCOLATO LIGHT  

AL PROFUMO DI CANNELLA 

 

ingredienti 

120 g di olio di semi di gira-

sole 

200 g di cioccolato fondente 

2 uova  

250 g di farina “00” 

200 g di zucchero 

400 g di acqua naturale 

1 bustina di lievito 

Cannella Q.B. 

come si fa 

1 Mescolate le due uova e i 200 g di zucchero, nel frattempo  fate fondere a bagno-

maria il cioccolato fondente. 

* Il cioccolato fondente è un ottimo 

alleato per il nostro viver sano. Grazie 

alla presenza di flavonoidi è un poten-

te antiossidante,che combatte 

l’invecchiamento cutaneo e la forma-

zione di radicali liberi , riducendo il 

rischio di numerose malattie(disturbi 

celebrali,diabete ecc). Inoltre brucia i 

grassi,combatte la fame nervosa e lo 

stress . 

Ecco il modo giusto per iniziare alla grande la nostra giornata! In questo numero vi proponiamo 

una nuova variante della classica torta al cioccolato,quella light,povera di grassi ed ottima per 

la colazione o per i piccoli spuntini. Mangiare light significa non rinunciare al gusto, pur salva-

guardando la salute e la bellezza del nostro corpo. 



 

2 
Miscelate la farina ed il lievito e ag-

giungete gradualmente al composto 3 Aggiungete i 400 g di acqua 

4 Aggiungete l’olio di semi di gira-

sole Aggiungete il cioccolato completa-

mente  

Spolverate la cannella e mescola-

te il tutto per bene 

Versate il composto in una teglia 

e fatelo cuocere a 180° per circa 

40min 

Tirate fuori la torta dalla teglia e 

spolverate lo zucchero a velo 

5 

6 7 

8 



 

 

 

Faharenheit 451 è un romanzo distopico -fantascientifico scritto da Ray Bradbury 

nel 1953 , ambientato negli  Stati Uniti d’America in un futuro non specificato. La 

figura di spicco del romanzo è quella del vigile del fuoco. Nel futuro descritto da 

Bradbury , questi non si occupano di estinguere il fuoco , bensì di appiccarlo. Il loro 

incarico è quello di ridurre in cenere qualsiasi abitazione 

in cui siano stati rivenuti dei libri, che vengono completa-

mente sostituiti dalla televisione e dalla tecnologia , per-

fino nell’ambiente scolastico. Guy Montag , protagonista 

del romanzo , svolge questa professione. Montag è un 

trentenne che vive nella serenità e nelle monotonia di 

tutti i giorni, orgoglioso del suo lavoro e sposato con una 

donna schiava della tecnologia multimediale, finché un 

giorno, un incontro casuale sconvolgerà la sua vita. Arri-

va in città Clarisse , una ragazza diciassettenne che con-

sidera se stessa pazza . E’ caratterizzata da 

un’esuberanza e da una curiosità estranee alla società 

in cui è cresciuta , che a tratti la fa sembrare quasi inge-

nua. La sua voglia di vivere coinvolgerà Montag , il qua-

le , nel corso del  romanzo , prenderà sempre più co-

scienza della situazione in cui si trova. Dopo un violento episodio verificatosi sul la-

voro , decide di ribellarsi alla società in cui è intrappolato , non senza  conseguen-

ze.  Faharenheit 451 è la rappresentazione di un mondo vuoto , in cui la cultura e 

l’apertura mentale equivalgono alla sofferenza e i libri al mezzo per causarlo . Nel 

suo romanzo , Bradbury riflette su un lato del mondo spaventosamente attuale , 

bruciato dalla tecnologia e divorato dal pensiero comune. Il futuro della società 

non è lontano dal realizzare il mondo immaginato da Bradbury , il quale ci permet-

te di comprendere il valore della libertà e contemporaneamente ci fa rendere con-

to di come pian piano ci stia scivolando dalle mani.  
 

Faharenheit 451-Ray Bradbury 

“CHI NON CREA , NON PUO’ FARE A MENO DI DISTUGGERE’’ 

                                                                                                                              
Magda D’Aquila , II C  

 
RITENETE CHE QUESTA RECENSIONE SIA STATA INTERESSANTE ED UTILE? VOLETE ANCHE VOI PARLARE 
DI UN LIBRO  O  DI UN FILM CHE VI HA COLPITO? QUESTA RUBRICA VI DA’ L’OPPORTUNITA’ DI ESPRIMERE 

IL VOSTRO PARERE 

 



 



 

 

“Non c’è cancello, nessuna serratura, 
nessun bullone che potete regolare 

sulla libertà della mia mente”  
Virginia Woolf 
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Ci scusiamo per eventuali errori e/o refusi presenti negli articoli, chiediamo ai 

lettori di non essere troppo severi nei giudizi e di tener conto della nostra gio-

vane età e inesperienza. Certi della vostra clemenza, ci impegniamo a far 

meglio nel prossimo numero.  
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