


 

Nel  primo numero  di Palomar  2018,  dal titolo di copertina 

“Fuori dall’ aula”, abbiamo messo in risalto una serie di inizia-

tive extrascolastiche a cui hanno partecipato alcuni studenti 

della nostra scuola.  

In questo numero, una sorta di “edizione speciale natalizia”, in-

tendiamo continuare ad evidenziare, con articoli e reportage, le 

attività organizzate dal nostro Istituto e le iniziative (didattiche, 

culturali, sportive, ecc..  ) alle quali partecipano i nostri ragaz-

zi. 

Pertanto, in questo secondo numero del nostro Giornale Scola-

stico troveremo articoli, corredati da foto, relativi: 

-  alla partecipazione degli alunni delle quinte classi alle le-

zioni del Maestro Murasecchi al MIG di Castronuovo : una 

straordinaria esperienza di crescita culturale e umana; 

-  alla partecipazione di alcuni alunni della Classe V C alla 

Lectio Magistralis “Umorismo, comicità e grottesco in Pi-

randello,  del Prof. Rino Caputo: un interessante excursus 

sullo scrittore e sull’uomo insignito del Nobel per la lette-

ratura; 

- alle tradizioni musicali, artistiche e culinarie nei nostri 

paesini nel periodo natalizio, 

- agli interessi e alle passioni dei nostri studenti.  

 

 

 



Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero: 

RESPONSABILE DEL PROGETTO:         

Prof. Vincenzo Ciminelli,  

DIRETTORE: Alessandro Maria Parabita; 

VICEDIRETTORE: Vittoria Le Rose; 

REDATTORI: Sharon Fantini, Angela Spagnuolo,              

Michela Stipo, Sara Lucia Pugliese; 

COLLABORATORI: Ass. tecnico Vincenzo Santo,  

 Ass. amministrativo Antonio Figundio; 
GIORNALISTI: Sara Pugliese, Alessandro Maria Parabi-

ta, Vittoria Le Rose, Sharon Fantini, Raffaella Pesce, Maria Si-

nisgalli, Ivana Pizzo,  Giovanna Tuzio, Antonella Greco, Federi-

co La Bella, Orsola D’Onofrio, Miriana Borneo, Domenìca De 

Marco, Angela Spagnuolo, Amalia Vittoria Montemurro, Ruth 

Fittipaldi, Ariadna Pisani, Giulia Ciminelli, Noemi Cavallo, 

Rossella Stalfieri. 

 

Inoltre, utilizzo questo spazio  per ringraziare:  

- la Preside che ha mostrato una grande sensibilità e ha inco-

raggiato ogni nostra iniziativa;  

-  i ragazzi della redazione e i nostri giovani “reporter” che 

stanno portando avanti questo progetto con  impegno e sa-

crificio; 

 i docenti della V C  che ci supportano e che  sopportano le 

mie, non rare,  interruzioni delle lezioni per  fare comuni-

cazioni ai ragazzi della Redazione e per dare loro l’auto-

rizzazione a  recarsi nel laboratorio di informatica per im-

paginare il Giornale. 

Chiedo , quindi, venia e mi impegno affinché  l’organizzazio-

ne risulti  diversa  e migliore e  non arrechi disturbo ai col-

leghi. 

Infine,  colgo l’occasione per augure a tutti Buone Feste. 

 

Vincenzo Ciminelli 

 

  



La Preside disponibile al confronto risponde alle nostre do-

mande. 

1)Qual è stata la Sua impressione per quanto riguarda questa prima edizione del 

nostro giornalino scolastico? Ha dei consigli da darci? 

Ho trovato il giornalino molto interessante, vario e ricco di spunti di riflessione, originale già dal 

titolo. Questo primo numero contiene numerosi articoli molto ben scritti da ragazzi/redattori di 

alcune classi del Liceo, su argomenti di vario genere: si passa dal racconto delle esperienze vissu-

te al di fuori della scuola( da cui il titolo “Fuori dall’aula” ), alle riflessioni personali, alle recensio-

ni del libri vincitori del premio “ C. Levi “, all’elogio dei prodotti tipici lucani ( olio di Alia-

no ,peperone di Senise, amaro lucano) e delle eccellenze sportive ( fratelli D’Onofrio), per conclu-

dere con l’angolo della poesia. In definitiva, il giornalino risulta essere molto ricco, corredato da 

immagini efficaci e, pertanto, piacevole da leggere. 

Il mio consiglio- augurio è che nella redazione dei prossimi numeri del giornale dell’Istituto ven-

gano coinvolti un numero sempre maggiore di  docenti ed alunni , sia del Liceo, sia dell’I.T.C. 

2)C’è qualcosa che vorrebbe cambiare all’interno della scuola? Se sì, cosa e in quale 

modo? 

L’Istituto “C. Levi “ di Sant’Arcangelo è una scuola con una storia cinquantennale e, come tale, ha 

formato generazioni di giovani: molti ex alunni occupano oggi posizioni di rilievo in vari settori. 

Nel nostro Istituto ci sono spazi adeguati alle esigenze didattiche degli alunni delle 35 classi. Nei 

due edifici (Liceo ed I.T.C.) ci sono già diversi laboratori funzionanti ed altri due stanno per esse-

re allestiti con fondi Europei. Inoltre stanno per essere acquistate due classi 2.0, con fondi della 

Regione Basilicata. Qualche criticità esiste in relazione all’utilizzo della palestra, che necessita di 

lavori di manutenzione straordinaria da parte dell’ente proprietario. La Provincia di Potenza ci ha 

assicurato che i lavori saranno effettuati al più presto. Si sta poi ultimando la palestra comunale 

( alle spalle del Liceo), la quale dovrebbe essere a breve utilizzabile da parte delle Scuole di San 

Brancato. A seguito delle richieste di alunni e Docenti, si sta valutando la possibilità di installare 

nelle classi delle tende parasole, acquistandole con fondi della scuola. 

3) Qualche anno fa il Liceo ha accolto un’importante iniziativa, ovvero quella della 

raccolta differenziata.  Purtroppo quest’ultima è stata abbandonata; sarebbe favo-

revole ad una sua reintroduzione nel corso di quest’anno scolastico? 

Premesso che presso gli uffici di segreteria della scuola viene già effettuata la raccolta  della carta, 

sarei certamente favorevole all’effettuazione della raccolta differenziata anche nelle classi, in 

quanto ritengo che sia dovere di tutti contribuire al rispetto del pianeta. 

4) Ha dei suggerimenti da dare al nostro rappresentante d’Istituto? 

La figura del rappresentante d’Istituto è molto importante in quanto esso fa da tramite  tra gli 

alunni e   la Dirigenza; il suo compito non si esaurisce con l’organizzazione delle assemblee d’Isti-

tuto, ma consiste nel cercare  di capire quali sono le reali esigenze dei suoi compagni. Il consiglio 

che vorrei dare ai due rappresentanti del nostro Istituto è quello e di interloquire con me ogni 

qualvolta lo ritengano necessario, premesso che da parte mia c’è massima disponibilità all’ascolto 

e, se possibile, alla risoluzione di eventuali problemi.  



STORIA DI UN PUPILLO 

 

C’è una voce;  

C’è una folla;  

C’è una mamma  

E un bambino;  

Sono distanti,  

Sono smarriti. 

 

Lui urla “mamma”.   

Lui ha paura.  

Lui è minuto   

E piccolino.  

Non alcuno   

Se ne accorge. 

 

E tra la folla   

Ecco la madre   

Che va cercando  

Il suo pupillo.  

È disperata.  

Intimorita. 

 

E lì intanto 

Una gitana, 

Un’apolide 

Senza un nome 

E senza patria 

Si aggirava. 

 

Presto si fiondò  

Su quel fanciullo 

E lo condusse 

Lontano, verso 

Terre ignote. 

E marciarono... 

 

E con il sole 

Alto in cielo, 

Un pargoletto 

Era scomparso, 

A sua madre 

Portato via. 

 

E tra ameni  

Paesaggi, e 

Tra mari, fiumi, 

 

Tra terra, cielo, 

Lei lo cercava, 

Lo agognava. 

 

Noemi Cavallo, III F 

 

 

 

5) Durante i Suoi anni di presidenza, su cosa ha focalizzato maggiormente la Sua 

attenzione, e per quale motivo? 

L’anno scolastico in corso è ormai il mio 6° anno da Dirigente Scolastico; infatti assunsi questo 

nuovo incarico, dopo 22 anni d’insegnamento, nell’anno scolastico 2013/2014 presso l’Istituto 

Tecnico Economico e Tecnologico di Tursi, in provincia di Matera.  Sin da allora, oltre ad appro-

fondire gli aspetti amministrativo-gestionali della scuola , ho rivolto la mia attenzione al benesse-

re organizzativo di tutti gli operatori scolastici, in quanto sono convinta che, in un’organizzazione 

complessa quale la scuola è, tutti gli attori coinvolti svolgano al meglio il loro compito solo se 

stanno bene dal punto di vista relazionale; ho cercato, pertanto, di instaurare un clima lavorativo 

sereno, evitando il più possibile i conflitti.  Ho cercato, poi, di individuare quali fossero i bisogni 

formativi degli alunni per rispondere ad essi attraverso le attività scolastiche e la programmazio-

ne di attività extrascolastiche interessanti e coinvolgenti. 

6) Cosa pensa riguardo le iniziative extrascolastiche alle quali stanno prendendo 

parte sempre più spesso i ragazzi del Liceo? Tanto per citarne alcune: Lezioni sul 

900”, “Banchi fuori misura” e il Premio Letterario ” Carlo Levi”. 

I nostri alunni, grazie all’impegno di alcuni Docenti, stanno partecipando a numerose iniziative 

culturali extrascolastiche: questo mi fa molto piacere e mi rende orgogliosa di dirigere questo 

Istituto, in quanto in svariate occasioni i ragazzi hanno ottenuto premi ,riconoscimenti e apprez-

zamenti per il loro impegno e per il loro comportamento corretto ( vedi Premio Carlo Levi). La 

scuola oggi non può più essere solo apprendimento tradizionale, trasmissivo: essa si deve aprire 

al territorio, interagire con l’extrascuola ( associazioni, enti, esperti ,ecc.) ; gli alunni devono usci-

re dalle aule scolastiche per partecipare ad attività di vario tipo al fine di arricchire le loro cono-

scenze e potenziare le loro competenze. 

7) In un futuro, non troppo lontano, sarà possibile ospitare personalità importanti 

direttamente a scuola, in modo da far partecipare il maggior numero possibile di 

studenti a queste iniziative? 

La nostra scuola ha già ospitato in passato alcun i Docenti Universitari: la  Professoressa Del 

Puente, i Professori Lerra,  Schiattarella  e Mazzeo, ed alcuni artisti quali il Professor Appella e  

Pentasuglia. Certamente in futuro si cercherà di invitare nel nostro Istituto altri esperti di grande 

spessore culturale che tengano lezioni rivolte ad un elevato numero di alunni.  

8) Secondo Lei è giusto che gli alunni si spostino spesso al di fuori delle aule per as-

sistere ad attività extrascolastiche? 

Ho notato con piacere che i ragazzi sono molto interessati ad attività culturali extrascolastiche 

quali concorsi, conferenze, presentazioni di libri, incontri con gli autori, soprattutto quando que-

ste si svolgono al di fuori dell’ambiente scolastico. Queste attività costituiscono esperienze molto 

formative per gli alunni in quanto permettono loro di recarsi in contesti diversi, di confrontarsi 

con il mondo della cultura e di aprirsi alla realtà circostante. 

 

 



 

9)Come potrebbero i ragazzi far comprendere l’importanza di queste attività anche 

ai Docenti più restii? 

Nel nostro Istituto ci sono già molti Docenti che hanno colto il valore di queste iniziative ed in-

centivano la partecipazione dei ragazzi. Alcuni Docenti, forse “preoccupati “ di non riuscire a 

svolgere per intero il programma ministeriale, non sempre approvano la partecipazione alle atti-

vità extrascolastiche, pensando che sottraggano tempo alla didattica. Probabilmente bisognereb-

be coinvolgere in maniera diretta molti più docenti, facendo capire loro  che le ore di lezione 

“saltate” si possono recuperare in seguito; ovviamente ciò richiede un maggior impegno da parte 

dei ragazzi nei giorni successivi e un grande senso di responsabilità da parte loro. 

 

10) In conclusione, qual è il suo auspicio per quest’anno scolastico e per i futuri 

maturandi? 

Mi auguro che questo anno scolastico proceda in maniera serena; che voi ragazzi vi impegniate 

nello studio con entusiasmo e curiosità intellettuale, nella consapevolezza che questi sono gli an-

ni più importanti per la vostra formazione : ciò che avete l’opportunità di imparare oggi, anche 

grazie alla passione e alla competenza dei vostri docenti, costituirà il punto di partenza per il vo-

stro futuro. Ai maturandi auguro innanzi tutto di concludere al meglio il loro percorso di studi 

sostenendo  un ottimo esame, poi di essere in grado di operare una scelta consapevole e ponde-

rata per il loro futuro di studio e/o professionale. Auguro ai ragazzi che quest’anno concluderan-

no gli studi nel nostro Istituto di riuscire a costruire il loro progetto di vita e di trovare al più pre-

sto la giusta collocazione nella società e nel mondo del lavoro. 

 

La Redazione 



Le soluzioni    

saranno           

pubblicate nel 

prossimo           

numero. 

Paesaggio duro, desertico, privo di vita. Piccole case isolate o sventrate, di un unico colore 

e di un’unica consistenza. La consistenza del dolore: arido, cattivo, che si “vede” e si 

“ascolta” in questo Presepio. (Il rumore di guerra fa da sottofondo). Sinestesia.                                                      

E poi la “casa” di Gesù lucida, splendente, fuori contesto. È la speranza di un’umanità in 

fuga o un miraggio nel deserto dell’anima.                                                   Rosa Borneo. 

Presepe paesaggio di Graziano Pompili al MIG di         

Castronuovo di Sant’Andrea 

Il Presepe paesaggio di Graziano Pompili, in terracotta, realizzato per il MIG.  È il trentesi-

mo della serie che gira l' Italia. Metri tre di diametro. Il paesaggio è  quello delle baracche-

tendopoli che sorgono ovunque si fugga per guerra o per fame, alla ricerca disperata di una 

casa e di una famiglia da riunire o da formare. Al centro la Famiglia e la Casa capanna che 

si ripropone da secoli come unica forma di sopravvivenza.  Retorica? Purtroppo è lo scena-

rio attuale.                                                                                           Prof. Giuseppe Appella 



“L’arte nobilita il mondo” 

Dalla riforma Gelmini che abolisce o taglia drasticamente l’insegnamento della storia dell’arte negli istituti 

superiori di diverso tipo, agli slogan del Pd che il Miur mestamente smentisce, fino alla recente grida man-

zoniana del ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli che (ri)propone di cedere opere artistiche prove-

nienti da depositi di musei alle scuole a scopo didattico, ben poco sembra mutato. È stato infatti appurato 

che Bonisoli non abbia fatto altro che lanciare un vecchio e fallimentare cavallo di battaglia dell’ex mini-

stro Dario Franceschini: portare nelle scuole singole opere totalmente estrapolate dal loro contesto d’origi-

ne, facendo fronte a costi immani, innumerevoli rischi e soprattutto rendendo lecita l’idea di un’arte che 

venga da noi, e non viceversa.  

Lontana da questa stantia concezione della fruizione artistica, la IV edizione della Settimana della grafica 

al MIG di Castronuovo di Sant’Andrea ha proposto agli studenti dell’IIS Carlo Levi un incontro prezioso 

con Gianluca Murasecchi, docente di ruolo presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino. Dal 26 al 28 no-

vembre scorsi, 130 studenti hanno potuto ascoltare e partecipare attivamente a inedite lezioni di arte grafi-

ca, oltre che a un corso di apprendimento delle tecniche calcografiche nella Biblioteca Comunale 

“Alessandro Appella” e nell’atelier “Guido Strazza”. 

La prima fase dell’incontro, volta a un excursus sull’arte grafica e dell’incisione, è stata portata a termine 

esaustivamente da Murasecchi, il quale ha mostrato digitalmente agli studenti una vasta collezione di inci-

sioni e disegni: dalle ludiche figure umanoidi dalla struttura cubica o trapezoidale di Luca Cambiaso e di 

Bracelli, ignari precursori delle avanguardie novecentesche, all’eleganza di Claude Mellan e del suo tipico 

tratteggio parallelo, fino alle illustrazioni giapponesi ottocentesche, a loro volta anticipatrici del fumetto 

giapponese moderno. 

“L’arte nobilita il mondo”, cidice Murasecchi, interpretando un’incisione inusuale nella qualeuna piccola 

porzione di terreno popolato da erbacce selvagge e incontaminate assurge a protagonista assoluta dell’ope-

ra grafica; il disegnatore si propone di analizzare anatomicamente ogni infinitesimale filo d’erba con la 

perseveranza di uno scienziato, come se quell’aggroviglio di piante infestanti fosse nientemeno che una 

specie rara da documentare e catalogare, da nobilitare.  

Protagonista di un secondo momento, l’esposizione degli esperimenti calcografici di Murasecchi stesso, 

che ha svelato il connubio tra tecniche tradizionali e innovazioni formali a occhi e orecchie meravigliate da 

quell’arte di cui poco sentono parlare tra i banchi di scuola.  

                                                                             Sara Pugliese, VC 

L'immigrazione di ieri e l'immigrazione d'oggi: un fenome-

no da non sottovalutare. 

 Fra i tanti avvenimenti che hanno caratterizzato la storia dell’ Italia, uno dei più impor-

tanti è sicuramente l'emigrazione. I motivi per cui le persone hanno lasciato e lasciano i 

loro Paesi  sono tanti, tra i quali la religione, la politica e, soprattutto, la situazione eco-

nomica.  

Questo fenomeno si è affermato a partire dalla fine del XIX secolo, quando paesi ex-

traeuropei, ricchi di risorse naturali, hanno incoraggiato la migrazione di alcuni popoli, 

facendo spostare dal  1870 al 1970 ben 27 milioni di italiani. Le mete più ambite erano 

l'America Latina e gli Stati Uniti: infatti, agli inizi del `900, più della metà della popola-

zione di Buenos Aires era composta da italiani. Questi ultimi sono stati anche  una parte 

integrante della forza lavoro di Francia, Svizzera e Germania. 

Oggi invece ad andare via dal nostro Paese sono i giovani in cerca di opportunità lavora-

tive più ampie, e ad arrivare, invece, sono quelli in cerca di un rifugio, in fuga dai Paesi 

devastati dalla guerra. 

Gli italiani sono preoccupati per gli sbarchi clandestini di extra-comunitari che arrivano  

per cercare lavoro: infatti, da un sondaggio fatto di recente, emerge che il 32% di loro 

pensa che siano un pericolo, il restante 68%  al contrario, crede che sia un’emergenza. 

La convivenza, così, risulta difficile e sorge spontanea una domanda:   

Dovremmo trovare un accordo, ma ci riusciremo mai? 

 

Antonio D’Arino, III A ITIS 





DONNE CHE HANNO ISPIRATO IL 
MONDO: NELLIE BLY 

Con l’avvento di Internet e delle piattaforme 
streaming come Netflix e Infinity, la produ-
zione di Serie TV è cresciuta in maniera 
esponenziale, raggiungendo picchi di ascol-
to altissimi. Tra le più note abbiamo Il Tro-
no di Spade, BrBa, Friends e American Hor-
ror Story. Quest’ultima è una Serie TV sta-
tunitense dallo stampo prettamente thriller/
drammatico, che, in questi ultimi anni, sta 
raggiungendo sempre più ascolti anche in 
Italia, tanto da aver prodotto ben otto stagio-
ni, con un totale di novantadue episodi sola-
mente dal duemilaundici. Il successo che ha 
avuto è stato immediato, dovuto sicuramen-
te alle numerose storie reali che hanno ispi-
rato la serie e incuriosito ulteriormente il 
pubblico. Ad esempio, nel corso della se-
conda stagione (Asylum), vi sono ben otto 
storie ispirate a luoghi e personaggi real-
mente esistiti. Una delle figure più interes-
santi, non solo di questa stagione ma di tutta 
la serie, è il personaggio di Lana Winters, 
ispirato a una donna che ha vissuto agli inizi 
dell’ottocento, dal carattere forte e impavi-
do: Elizabeth Winter. 

Lo pseudonimo con il quale firmava tutti gli 
articoli più complessi, ovvero Nelly Bly, di-
venterà poi il suo nomignolo. Nelly era una 
ragazza statunitense, della cui vita non si 
hanno molte informazioni. Si sa che sin da 
bambina presentava uno spiccato interesse 
per la letteratura e la scrittura, amava dipin-
gere e, più di tutto, leggere. Proprio mentre 
leggeva il quotidiano del suo piccolo paese, 
si imbatté in un articolo fortemente sessista 
e misogino; inorridita da ciò che aveva letto, 
prese la prima penna che le capitò fra le ma-
ni e, furibonda, scrisse una lettera di prote-
sta al direttore del giornale, chiedendo ulte-
riori chiarimenti riguardante la pubblicazio-
ne di quell’articolo. Il direttore, dopo aver 
visionato la lettera, ne rimase sorprendente-
mente colpito, rispondendo tempestivamen-
te alla ragazza offrendole un posto di lavoro 
all’interno del giornale. La ragazza accettò 
con piacere l’incarico, e iniziò a scrivere ar-

ticoli inerenti alle diverse realtà lavorative 
che vivevano le donne in quegli anni. 

Cominciò a investigare sotto mentite spoglie 
all’interno di diverse fabbriche, diventando 
la prima investigatrice donna della storia, 
ma per l’epoca, gli articoli di Nellie erano 
fin troppo audaci, soprattutto per essere stati 
scritti da una donna e , per questo motivo, la 
testata giornalistica venne accusata di diffa-
mazione; così a Nellie vennero affidate due 
misere facciate alla fine del giornale per po-
ter scrivere di argomenti che riguardavano 
solamente mansioni “femminili”, come la 
cucina o la tessitura. 

Ben presto, stanca di scrivere articoli frivoli 
e per niente utili, nel 1886 decide di intra-
prendere la corrispondenza estera con il 
Messico, e cominciò a scrivere articoli ri-
guardanti la dittatura di Porfilio Diaz. Natu-
ralmente, queste indagini e gli articoli che 
ne derivano non furono accettate dalle auto-
rità messicane, che minacciarono di arre-
starla. Così, Nellie decise di tornare negli 
USA, ma ancora più impavida e motivata. 
Lentamente, la stampa stava iniziando ad 
apprezzare il suo nome e le sue coraggiose 
iniziative, finché un giorno venne chiamata 
a New York al cospetto di Joseph Pulitzer, 
famoso giornalista al quale è dedicato anche 
il prestigioso premio giornalistico 
“Pulitzer”. Il signor Pulitzer, colpito dalla 
forte personalità della scrittrice, decise di 
affidargli un caso tanto bizzarro quanto peri-
coloso: l’indagine sotto copertura all’interno 
di uno dei più vecchi manicomi di New 
York, il “Lunatic Asylum”. 

L’unico modo per infiltrarsi nell’ospedale 
psichiatrico, era quello di fingersi mental-
mente instabili, così Nellie lo fece: ha pas-
sato una nottata intera studiando una lunga 
serie di bizzarre espressioni facciali e battu-
te ripetitive in modo da ingannare al meglio 
i medici. All’indomani si recò in una cara di 
cura e cominciò ad imprecare ad alta voce, 
affermando di vedere “centinaia di persone 
pazze” attorno a lei, e poche ore dopo fu in-
ternata al “Lunatic Asylum” con la diagnosi 

Ora io mi chiedo, anzi, lo chiedo a Platone, a Dante - chissà se mi aiutano -… ma l’Amore, 

COS’E’? È forse gioia? È forse dolore? È forse speranza? COS’E’ L’AMORE? 

Lo chiedo a voi, che tanto ne avete parlato, perché io non so proprio come definirlo; io che 

penso di usare la mia razionalità per spiegare un valore talmente ineffabile che neanche le 

emozioni più profonde riuscirebbero a presentarlo come un qualcosa di chiaro e definito. 

Esso tanto mi opprime e perseguita come un demone nelle orecchie di un uomo di chiesa, 

come la tranquillità in una vita frenetica… come per un sordomuto vedere la gente parlare!  

Il bello è che non esiste una cura, però ho capito che se trovi la persona adatta con la quale 

condividere questa tua ferita, ella può aiutarti a ricucirla se è già aperta, ma se trovi quella 

sbagliata può farti molto male lacerandola maggiormente; quindi sta tutto in questa ricerca: 

se incontrerai “quella giusta” avrai il piacere di vivere della bellezza dell’amore! 

Io questo passo l’ho fatto, cioè… volevo farlo con la persona che secondo me era giusta ma 

lei purtroppo non ha accettato facendomi provare questa ferita di cui tanto si parla…  

Ora sto provando a farla sanare con l’arte, la musica e le parole ma… il taglio è profondo e 

si apre ancora di più guardando voi: falsi esperti di questo prezioso sentimento, praticanti di 

effusioni e abbracci circensi, inconsapevoli del vero senso dell’amore! 

A volte mi chiedo se sia io a farmi una concezione sbagliata dell’amore; ancora non l’ho 

capito, perdonatemi. 

 

Dai, scusami se magari ti ho annoiato con questi miei discorsi, era per palare un po’, giusto 

così, niente di che… spero solo che Dante o Platone mi rispondano, lo spero tanto! 

Ehm… Hai finito il tè? Te ne va un altro po’? 

 
Anonimo. 



                 MENS SANA IN CORPORE SANO 

L’attività fisica è essenziale nella vita di ognuno, poiché rappresenta un momento di svago 

e di crescita allo stesso tempo. È fondamentale introdurla nella nostra quotidianità, sia per 

imparare a relazionarsi con gli altri attraverso il rispetto delle regole e sia per sentirsi a pro-

prio agio con il corpo. Molto importante è praticarla nelle scuole per staccare la mente dalle 

ore di lezione e per svagarsi. Fondamentale è la costanza, ma soprattutto la passione con cui 

la si svolge. Tra le tante attività che fornisce il nostro Istituto vi sono: la pallavolo (il cui 

corso da quest’anno è stato organizzato a Scanzano), badminton e ping pong. In più la scuo-

la propone alcune esperienze come il progetto vela:   cinque giorni al centro velico di Poli-

coro, durante i qiuali si svolgono varie attività all’aperto quali vela, canoa, escursionismo, 

equitazione. Questa è anche un’occasione per acquisire autonomia e fare nuove conoscenze. 

Tutto ciò evidenzia quanto il contributo della scuola faccia avvicinare i ragazzi allo sport e 

ai suoi valori.      

 

Marta D’Alessandro. Emanuela Fiorito  IVc 

 

Ehm… ciao! 

Sì, parlo proprio con te, ciao! 

Siediti pure, ti va un po’ di tè? Lì ci sono anche dei biscotti, accomodati… ti ruberò giusto 

qualche minuto. 

So che non ci conosciamo bene, ma ho bisogno di parlarti, ho bisogno di parlare con qual-

cuno; d’altronde è il problema esistenziale di noi ragazzi… 

 

Sai, è da un po’ di giorni che penso a quella cosa perennemente presente nell’essere umano, 

ad un qualcosa che ci rimbomba dentro e che a volte può originare delle ferite che non si 

cicatrizzeranno mai o, per i più fortunati, delle gioie, sì, delle gioie indescrivibili da toglierti 

il fiato! Questa “cosa” così forte si chiama… amore… Scusami se sono un po’ timido, non 

ne parlo mai con nessuno… 

Aspetta però, non te ne andare, ti prego, anch’io pensavo si trattasse di qualcosa di banale o 

passeggero ma ho fatto un’analisi più profonda, una di quelle che ha posto dei giganteschi 

punti interrogativi dentro di me, un’analisi così importante che mi ha fatto dire alla persona 

che am-o/avo “mi piaci!” 

“Tempo, dannato tempo che mi hai strappato il sorriso, come scorri in fretta… Ti volti in-

dietro per poi girarti nuovamente in avanti ed è un attimo, è un attimo che ti ritrovi pieno di 

tristezze e dolori… Dannato questo tempo magico!” 

 

di allucinazioni e infermità mentale. 

Una volta ricoverata, Nellie vivrà con i suoi 
occhi le atrocità alle quali sono sottoposte i 
pazienti, facendo addirittura la conoscenza di 
diversi pazienti ricoverati erroneamente. Do-
po dieci giorni dal ricovero, il giornale chia-
mò il manicomio e tirò fuori Nellie, che, sen-
za indugio, cominciò a mettersi all’opera e a 
scrivere l’articolo su ciò che accadeva all’in-
terno del Lunatic Asylum. Quando fu pubbli-
cato, destò non poca indignazione e rabbia, 
causando la chiusura della struttura. 

Ma fermare una personalità così complessa e 
audace come quella di Nellie Bly non è sem-
plice: infatti, pochi mesi dopo, decise di in-
traprendere una nuova avventura, ispirata dal 
celebre romanzo di Julvern, “Il Giro del 
Mondo in 80 Giorni”, partì da sola senza né 
soldi, né valigie e ci riuscì, addirittura com-
pletando il viaggio in soli 72 giorni. 

La stora di Nellie è una storia bizzarra, pro-

prio come lo è la sua personalità, ricca di 
esperienze assurde e coinvolgenti. Ancora 
oggi, nel 2018, non si sa quasi nulla di lei, e 
la sua figura rimane avvolta da un misterioso 
alone che continua a ispirare centinaia e cen-
tinaia di donne. 

Sharon Fantini, VC 



“OGNI CREDENZA HA IL SUO ROVE-
SCIO”  

 
 
Riflessione basata su “It”, Stephen King 
 
Perché parlare di un libro esponendone la 
trama? Perché commercializzare il prodotto, 
spegnere l’intimità tra libro e lettore in favo-
re dell’oggettività? Questo è il mio pensiero, 
probabilmente apparentemente pigro, fiacco, 
esuberante e carico di smanie eccentriche, 
ma ad esser sinceri, con tutto il rispetto, non 
mi va giù di scrivere un articolo per Wikipe-
dia: la mia penna è di carattere personale, 
non sa essere obiettiva. 
 
D’altro canto finirei dando per scontato che 
chiunque legga questa mia riflessione cono-
sca la vicenda narrata e sbaglierei, perché 
probabilmente così non è, ragion per cui è 
necessario che io fornisca qualche coordina-
ta, una base su cui erigere il mio pensiero. 
 
“It” è una delle più celebri opere del famoso 
scrittore Stephen King, autore noto partico-
larmente per la capacità di saper dotare i suoi 
racconti di tensione crescente, caratteristica 
che l’ha consacrato al nostro tempo come il 
“maestro dell’horror”. 
 
Il romanzo, frutto dell’unione di due generi, 
fantasy e horror, si sviluppa nella narrazione 
di eventi accaduti a distanza di ventisette an-
ni: il gruppetto di protagonisti, il Club dei 
Perdenti, composto da sette ragazzini (Bill, 
Beverly, Ben, Mike, Eddie, Richie e Stanley) 
affronta due volte It, una creatura sopranna-
turale con la capacità di presentarsi nella for-
ma rappresentante la maggiore paura di chi 
incontra e conosciuto nell’immaginario col-
lettivo come il clown Pennywise. 
 
It si nutre di carne, ma più propriamente di 
caos e violenza in senso ampio e generale: 
nella città inventata di Derry, palcoscenico 
della narrazione, ogni ventisette anni, quando 
il mostro si risveglia, terribili cose accadono, 
dalla sparizione di bambini a esplosioni di 
violenza quasi prive di un serio fondamento. 

 
Sembra addirittura che la città sia passiva e, 
per certi versi, complice di It: il Club dei 
Perdenti è l’unica forza che si oppone alla 
strage del mostro e che, grazie al potere 
dell’amicizia e della razionalità che sfuma la 
realtà magica di It rendendolo un semplice 
frutto dell’immaginazione, vince sul male. 
 
Questa prima vittoria si verifica durante la 
fanciullezza dei protagonisti e, a distanza di 
ventisette anni, risulta solo parziale: gli even-
ti si ripetono ma in modo molto più macabro, 
data la furia crescente del mostro precedente-
mente sconfitto. Lascio il finale ai lettori che, 
altrimenti, mi odierebbero, dato il gusto di 
scrittura di Stephen King, ricco di suspense 
da far perdere il fiato. 
 
La mia riflessione nasce da un passo specifi-
co del libro, essenziale per estrapolare il 
messaggio dietro le righe, lo scheletro 
dell’impalcatura narrativa: 
 
“Se ci sono diecimila contadini medievali 
capaci di far esistere i vampiri con la forza 
della loro credulità, può essercene sempre 
uno, e probabilmente bambino, capace di im-
maginare il piolo con cui ucciderli. Ma un 
piolo non è che uno stupido pezzo di legno. 
La mente è invece la mazza con cui confic-
carlo nel cuore. Ogni credenza ha il suo ro-
vescio.” 
 
Stephen King gioca molto con la concezione 
della paura, col potere che ha la nostra mente 
e la preminenza dell’immaginazione 
(soggettività) sulla realtà oggettiva. 
 
Il gioco funziona nella narrativa, regge ed è 
alla base dell’intreccio temporale che rende 
un’alta suspense ma io, personalmente, lo 
trovo più interessante visto dalla prospettiva 
dell’efficacia narrativa, dell’impatto che ha 
su chi legge. La lettura di questo romanzo, in 
modo particolare di questo passo, è riuscita a 
scuotermi, ad aprirmi numerosi spunti di ri-
flessione e a presentarmi profondi interroga-
tivi: se è tutto nella nostra testa e ognuno di 
noi concepisce le cose in modo relativo e 

It was a crazy cold morning. Jean and I were packing for our trip to Bermuda. Our flight 
was living later that afternoon. “I can’t wait to enjoy the hot and sunny weather” said Jean. 

The weather forcast announced that it would have worsen: heavy rain ,cold wind and fog. 
Meanwhile we took the taxi to the airport, but we were stuck in traffic. 

When we arrived at the airport , we were late; and this put us under pressure. Just when we 
sat in our seats , we realized that we took the wrong plane, we took the flight to Thai-

land ,but it was too late. Damn it, that was insane! But we had to act and react. 

Once we arrived we were scared, because we didn’t know what to do. At the hotel, thinking 
over and over, we decided to tour Thailand. Despite the anxiety, discomfort and numerous 
problems it was an unforgettable experience. Among all the beauties of Thailand, we will 

never forget of the Grand Palace in Bangkok with the Temple of the Emerald Buddha in it . 

We could have stayed there forever! But unfortunately the duty called us and we had to 
say:“goodbye Thailand!”(To be continued) 

Rosaria Allgretti, Ilaria Bulfaro, Francesca Ciminelli, Luisa Grande, Leonardo 
Grande, Lucia Fanelli, Aya Marbouh , IV E 

 



THE SCHOOL ASSEMBLY  
On 18th October at Carlo Levi's high school, in San Brancato, in the Basilicata Region, the-
re was the school assembly for the election of the school representatives. This assembly is 
organised every year with one candidate per section, but this year each list was composed 

by three candidates. We have voted, and the list with Cristiano and Caputo won. We arrived 
in Auditorium at 10:00. The auditorium was ready for the elections: the candidates posters, 

the pools, the music as well. The list supporters cheered for their candidates. 

''What a mess'' would have said anyone who had joined in at once: the music was loud be-
cause it makes the students feel free, and the representatives talked about their programmes 

so that the voters could make the right choises towards the most importants needs. 

After this, it was elected Caputo as representative and Cristiano as vice-representative. 
They have won with a big difference of votes compared to the other list. As every year, the 
election of school representative makes some people satisfied and others disappointed. The 
majority of the students was satisfied because they believed in the winner’s programmes. 

All summed up, we achieved our goal: our active partecipation in our school decisions 

 

Filippo Di Pierro, Catia Fantini, Vincenzo Sinisgalli ,Teresa Mastrosimone, Erica 
Iocoli, Ida Di Salvo, Martina Laudisio. IV E 

personale, a seconda della propria forma 
mentis, chi ci assicura che esista davvero una 
realtà oggettiva, “vera” e indipendente da al-
cun tipo di condizionamento legato a chi ci 
vive? 
 
Ciò che io vedo rosso per te che leggi può 
essere verde e le paure che mi tormentano e 
mi tolgono il sonno per te possono non esi-
stere, o essere inconsistenti e insensate. 
 
E se quindi tutte le gioie e i dolori della no-
stra vita fossero dentro la nostra testa e non 
dipendessero da null’altro, basterebbe crede-
re di essere felici per esserlo “davvero” e 
idealizzarsi spensierati per non avere proble-
mi? 
 
È un dubbio quasi amletico e probabilmente 
la risposta ad esso non esiste, e forse è me-
glio così, ma credo che ogni tanto non faccia 
male soffermarvisi. 
 
                                                                                                                                       
                                                                                                              
Chiara De Santo, IV D 



LE TRADIZIONI NATALIZIE 

Sant’Arcangelo, un paese dai 

mille profumi 
 

Il Natale è la festa più importante per 

noi cristiani, si festeggia il 25 dicembre 

e si celebra la nascita di Gesù . Il Natale 

al tempo dei nostri nonni era molto più 

povero rispetto ad oggi, però i bambini 

si accontentavano di qualsiasi cosa, sen-

za alcun lamento. Invece oggi siamo 

egoisti, pretendiamo più di quello che i 

nostri genitori potrebbero darci. In anti-

chità  i bambini si svegliavano e in cuci-

na, vicino al camino, trovavano  dei sac-

chetti al cui interno c’era  qualche man-

darino, due noci e qualche arancia; inve-

ce i più fortunati  trovavano i biscotti e 

le caramelle!  

Qui a Sant’Arcangelo abbiamo molte 

tradizioni, i bambini aspettano con entu-

siasmo la mattina di Natale, per vedere 

se Babbo Natale abbia portato loro ciò 

che avevano chiesto .L’albero viene pre-

parato di solito l’8 dicembre ,che è la fe-

sta dell’Immacolata Concezione .Spesso 

insieme all’albero  viene fatto anche il 

presepe, che è la rappresentazione della 

natività di Gesù .  Il giorno prima di Na-

tale è chiamato Vigilia  e la cena della 

Vigilia è una delle più importanti, infatti 

prende il nome di “cenone” ! Il piatto ti-

pico del cenone sono gli spaghetti con il 

sugo e il baccalà ,infarinato e fritto; in-

somma si cucina moltissimo, soprattutto  

 

 

il pesce . Il giorno  di Natale come piatto 

tipico abbiamo  i maccheroni con il su-

go, la carne arrosto, un’insalata fresca e 

infine  i dolci tipici, fra i quali: panetto-

ni, torroni, crispelle, calzoncelli , accom-

pagnati da un bel bicchiere di spumante! 

Il 26 dicembre ,il giorno di Santo Stefa-

no, di solito si mangia tutto quello che è 

rimasto delle cene precedenti . Sempre 

nel periodo natalizio  cade la festa per il 

nuovo anno, il Capodanno, il 31 dicem-

bre, il giorno di San Silvestro. Qui ab-

biamo il cenone dell’ultimo giorno 

dell’anno ,con lenticchie e zampone e 

poi vari antipasti di pesce e rusti-

ci ;infine  a mezzanotte si brinda per il 

nuovo anno che verrà !La fine di tutte le 

feste è il 6 gennaio , l’Epifania, partico-

larmente importante per i bambini, per-

ché la tradizione racconta di una vecchia 

signora , la Befana, che volando con la 

sua scopa magica di casa in casa, riem-

pie le calze dei piccoli con tante cara-

melle e cioccolate, invece per i cattivi 

c’è il carbone! 

La festa di Natale non deve essere consi-

derata soltanto per i regali ,ma soprattut-

to per quella persona speciale, Gesù, che 

viene nei nostri cuori e ci guida sulla 

giusta strada! 

CASTELLANETA MIRIANA   1C 

lo del giorno, ne riconosce la regalità con il dono dell’oro e rappresenta l’Europa; Melchiorre, sim-

bolo dell’aurora, sancisce il dominio del Bambino sul tempo e sulla morte donandogli la mirra e 

rappresenta l’africa. 

Tutti e tre sono arrivati a Betlemme grazie alla  Stella Cometa. 

Nel ‘700, al corteo dei Magi si aggiungeva anche una donna: “La Re Magia”, che veniva raffigura-

ta in portantina sorretta da quattro schiavi e, secondo la tradizione, rappresentava la fidanzata fed-

ele del Re moro (Melchiorre). 

Fra gli Angeli, quello rappresentato nel presepio è l’Angelo Gabriele, messaggero per antonoma-

sia, con la scritta “Gloria”, ed è  lui che invita i pastori ad adorare per primi Gesù Bambino. 

Questi sono solo i personaggi principali, ma si trovano anche gli artigiani, la lavandaia, simbolo di 

purezza, il fornaio, … 

Ma ci sono anche molti personaggi tradizionali che variano regione per regione, tutti con caratter-

istiche diverse. 

I giocatori di carte, o “ i due compari ”, nella tradizione napoletana erano considerati la personifi-

cazione del Carnevale e della Morte, che giocano con le sorti degli uomini secondo regole impre-

vedibili e incontrollabili. 

Benino, che  dorme e non si rende conto di cosa stia capitando ma, nello stesso tempo, la leggenda 

vuole che sia lui a sognare il presepe e a renderlo reale. Figura colma di significati simbolici forti e 

antichi, incarna la Rivelazione data dalla Fede. 

Festoso o Giocoso, personaggio presente in Toscana: rappresenta un giovanetto davanti alla capan-

na che gioisce per la nascita di Gesù diffondendo allegria. 

Gelindo, sconclusionato pastore monferrino, tipico del presepe piemontese, nel quale deve rappre-

sentare la statuina più vicina alla Sacra Famiglia. Per tradizione rappresenta il pastore (nonché pro-

prietario del bue) che offrì la propria stalla a Giuseppe e Maria. 

Sbaundatu o Scantatu ra stidda, personaggio della tradizione siciliana che guarda per primo in lon-

tananza la stella cometa. Nella tradizione calabrese viene nominato 'u mmagatu di stii . 

Questi sono solo alcune delle tradizioni del Presepe in Italia e nel mondo; anche da noi in Basilica-

ta c’è un forte attaccamento al Presepe: a Matera, ogni anno, nel periodo Natalizio, viene allestito 

il più grande Presepe vivente al mondo; ad Aliano e a Castronuovo di Sant’Andrea sono presenti 

due musei internazionali dei Presepi. 

Cerchiamo di mantenere viva questa bellissima tradizione, e vi invito a fare un bel Presepe, per 

prepararci ad accogliere la gioia di Gesù Bambino nei nostri Cuori. 

Buone Feste a tutti! 

 

Biagio Scelzi, IV B 



Chi sono i personaggi del Presepe? 

Il giorno dell’Immacolata tutti ci siamo adoperati nelle nostre case per allestire l’albero e il prese-

pio, ma noi cristiani soprattutto il Presepe: una tradizione italiana, nata dall’idea di San Francesco 

D’Assisi, che dopo aver visto Betlemme, città natale di Gesù, lo costruì a Greccio nel 1223. Ci 

sono molte rappresentazioni del presepio, di forme e di materiali diversi, ma tutti hanno dei precisi 

personaggi, ma quali? 

La Sacra Famiglia, formata da San Giuseppe, la Madonna e Gesù bambino, quest’ultimo, in gene-

re, si colloca nella mangiatoia il giorno di Natale. San Giuseppe è vestito con abiti scuri (marrone), 

che rappresentano la sottomissione al valore divino e che protegge la sua famiglia, mentre Maria è 

vestita con abiti chiari ( azzurro, rosa e bianco), che rappresentano la purezza e la dolcezza mater-

na, mentre Gesù bambino è riposto sulla mangiatoia con le braccia allargate. 

  

L’origine del bue e dell’asinello è da ricercarsi nel Vecchio Testamento, nelle parole di Isaia sulle 

virtù illuminanti del Bambino: l’asino rappresenterebbe i pagani, il bue i saggi e i sapienti, entram-

bi incapaci di abbracciare la fede perché accecati dalla mancanza o dall’eccesso di conoscenza. 

I Pastori costituiscono la classe sociale più povera e sono i primi ad adorare il Bambino. 

Sono un gruppo molto variegato e sono ritratti in diversi momenti della loro giornata, il loro nu-

mero è molto variabile, e dipende da quanto è ricco il presepio: sono sempre rappresentati in abiti 

umili e contornati dalle loro pecore che portano al pascolo, fra loro ci sono anche i “suonatori” che 

per festeggiare l’evento suonano zampogne o ciaramelle. 

 

Infine, i Tre Re Magi: ciascuno di loro ha un significato diverso; Baldassarre, simbolo della notte, 

rappresenta con il dono dell’incenso la divinità del Bambino e rappresenta l’Asia; Gaspare, simbo-

IL NATALE  È UGUALE PER TUTTI?  

Passano i giorni, le settimane, i mesi ed 

ecco che ritorna Natale, il periodo più 

magico dell’ anno. Confusione, alle-

gria, strade stracolme di gente che si fa 

largo tra  spintoni e  vicoli immersi in 

un mare di profumi deliziosi misti al 

fumo sprigionato dai comignoli…e an-

cora buste, pacchetti di svariate dimen-

sioni, nastrini colorati e dolci all’ infi-

nito… Questo è ciò che piace alla gen-

te: una baraonda di luci e un euforico 

viavai.  Vi capita mai di fermarvi per 

un istante, mettere in pausa il mondo e 

riflettere su ciò che vi circonda? Cosa 

vedete? Soprattutto in questo periodo, 

la maggior parte della gente è troppo 

concentrata a svuotare il proprio porta-

foglio in cerca del giusto regalo da fare 

o semplicemente si spende per prepara-

re cene deliziose; ci si impegna in qual-

cosa che è destinato a finire e a ritorna-

re poi dopo 12 mesi. Ognuno però, a 

seconda della fascia d’età e del ceto so-

ciale a cui appartiene, ha una concezio-

ne diversa del Natale. I bambini, per 

esempio, vedono il Natale come quel 

giorno in cui al risveglio c’ è una buona 

tazza di cioccolata fumante ad aspettar-

li e non vedono l’ora di scartare i pac-

chetti colorati lasciati sotto l’ albero la 

sera prima, per poi correre alle finestre 

e annebbiarle con il proprio respiro 

mentre osservano la neve che cade sof 

 

fice dal cielo. Per i commercianti, inve-

ce, questo è il periodo degli affari, 

quello in cui aumentano le entrate e si 

svuotano gli scaffali. Pensando agli an-

ziani mi viene in mente una nonnina 

che davanti al focolare svuota il suo 

borsello per far felici i suoi nipotini. 

Come possiamo ben capire, ognuno di 

noi interpreta il Natale in modo perso-

nale: c’è chi ne trae profitto e chi inve-

ce vede in esso un’occasione per stare 

insieme ai propri cari. Guardiamo me-

glio però: mentre le dolci famigliole si 

riuniscono intorno a una tavola perfet-

tamente apparecchiata, fuori c’ è gente 

che patisce la fame e si ritrova a tra-

scorrere la festa più emozionante dell’ 

anno in compagnia del freddo gelido. 

Non tutti hanno la possibilità di riscal-

darsi sotto un caldo plaid e di mangiare 

cibi prelibati… Credo che dovremmo 

dare più importanza a coloro che si tro-

vano in queste circostanze e mostrare 

loro amore e compassione, non solo 

durante il periodo natalizio, ma anche 

nei restanti mesi, perché chi l’ ha detto 

che solo a Natale si deve essere più 

buoni? 

Ruth Fittipaldi III C 



SULLA MIA PELLE 

“Non mi uccise la morte, ma due guardie bigotte: mi cercaro-

no l’anima a forza di botte” (De André, Un blasfemo) 

“Sulla mia Pelle” è un film scritto e diretto da Ales-

sio Cremonini; tratta la storia di Stefano Cucchi, 

nome che riecheggia da ben nove anni nei notiziari 

di tutta Italia, nome che sta lentamente trovando la 

sua redenzione grazie alle continue lotte della sua 

famiglia e, in maniera particolare, di sua sorella 

Ilaria.  

Stefano vive a Roma Torsapienza, ha una famiglia, 

degli amici, un lavoro e durante la sua vita ha vis-

suto, come tutti gli uomini, esperienze positive e 

negative. E’ un uomo qualunque, che una sera co-

me tante decide di uscire con un amico di vecchia 

data e fare qualche giro in auto. Quella sera è stato 

fermato, perquisito e arrestato per detenzione di 

sostanze stupefacenti. Così, viene portato in caser-

ma, in una stanza buia e lì cala il silenzio, perché 

nessuno sa cosa davvero è accaduto fra quelle quat-

tro mura, o almeno così era fino a qualche mese 

prima dell’uscita del film. 

Dopo una settimana di travagli, sofferenze e dolori 

cronici, Stefano muore completamente solo, fra 

quattro mura bianche che puzzano di sangue e di-

sinfettante, senza l’affetto dei familiari, ma circon-

dato esclusivamente dall’equipe medica. 

Nel film seguiamo il declino psicofisico del giova-

ne dovuto a negligenze, e si vede come, nonostante 

il dolore lacerante, si rifiuti di rivelare la causa del-

le ferite. Ciò avvicina lo spettatore al protagonista, 

creando  una sorta di pathos caratterizzato da impo-

tenza, rabbia e fragilità. Nella pellicola non vi sono 

scene di eccessiva violenza da parte dei membri 

delle forze dell’ordine, questo perché la produzione 

ha preferito ometterle per lasciare al pubblico una 

libera interpretazione. 

“Sulla mia Pelle” è un film crudo e, così come fa 

un pugno, colpisce lo spettatore dritto nello stoma-

co, suscitando rabbia e dolore. I luoghi e i dialoghi 

ci fanno percepire un’atmosfera reale, vera e soffe-

rente, tanto da farci sentire tutti “un po’ Stefano”. 

Attraverso questo film, si può capire quanto real-

mente conti la denuncia: che sia contro uno scono-

sciuto, un familiare, un membro dell’autorità      

 

 

o chicchessia.  

In questa pellicola Alessandro Borghi veste i panni 

di Stefano, compiendo un lavoro attento e preciso, 

donando, attraverso una perfetta interpretazione 

fisica e caratteriale del personaggio, un’immagine 

accurata di chi fosse veramente il trentunenne ro-

mano. Stefano poteva essere nostro figlio, fratello 

parente o amico: Stefano era uno di noi. Stefano 

venne ucciso dal silenzio; Stefano venne ucciso 

dalla paura di dire cosa accadde realmente la notte 

dell’arresto in quella Caserma.  

Per Alessandro Cremonini, la produzione di questa 

pellicola è stata un dovere, poiché deve, appunto, 

aprire gli occhi a un Paese, Paese rimasto in silen-

zio troppo a lungo, Paese composto da persone che 

meritano giustizia. Si tratta di un manifesto di de-

nuncia, un atto di dovere, in quanto è un dovere 

lottare per la giustizia e per la verità. Non importa 

come, se a casa o al cinema, l’importante è che voi 

tutti lo guardiate: importa l’essere informati, capire 

la realtà nella quale viviamo e cercare di far qual-

cosa per cambiarla.  

Guardatelo, prendetevi del tempo per piangere, per 

pensare e per provare a comprendere il caso Cucchi 

al meglio, perché questa storia non è impressa solo 

sulla pelle di Stefano, ma sulla pelle di tutti noi.  

Angela Spagnuolo, VC 

Attraverso la settima arte 
Considerato uno dei maggiori registi della sto-
ria, Stanley Kubrick nasce il 26 luglio 1928 a 
New York. Da bambino si appassiona ai miti 
dell'antica Grecia sino a che, all'età di tredici 
anni, riceve in regalo dal padre una macchina 
fotografica. Il piccolo Stanley si appassiona alla 
tecnica fotografica tanto che, in pochi anni, di-
viene fotografo per la rivista "Look". Gli anni 
successivi non sono semplici poiché a scuola si 
sente vittima di soprusi da parte degli insegnan-
ti. Nel frattempo segue studi artistici di fotogra-
fia e si appassiona alla filosofia, in particolare 
al pensiero di Nietzsche. Nel 1949 esordisce 
dietro la macchina da presa con il cortometrag-
gio "Day of the Fight", autoprodotto con i suoi 
risparmi, dedicato al pugile Walter Cartier. Ne-
gli anni successivi produce altri cortometraggi 
sino al 1955, quando uscirà il suo primo film: Il 
bacio dell'assassino. L'anno seguente fonda una 
piccola società con il produttore James B. Har-
ris ed il primo film che esce, sotto il nuovo 
marchio, è proprio "Rapina a mano armata". 
Dopo aver letto il libro "Orizzonti di gloria", 
Kubrick decide di realizzarne la trasposizione 
su pellicola, che verrà finanziata da Kirk Dou-
glas. Ed è proprio Kirk Douglas che gli offre la 
regia di Spartacus: l'esperienza però non si rive-
la positiva e Kubrick decide di dedicarsi solo a 
progetti di cui ha il completo controllo. Dopo 
numerosi successi, nel 1971 Kubrick scrive la 
sceneggiatura di "Arancia meccanica", tratto 
dall'omonimo romanzo di Anthony Burgess. 
Arancia meccanica è considerato uno dei più 
grandi capolavori della storia del cinema, nono-
stante le numerose critiche avanzate negli anni 
settanta. Il titolo trae origine da un'espressione 
londinese: "As queer as a clockwork oran-
ge" ("Strano come un'arancia ad orologeria"). 
La frase indica qualcosa che appare naturale in 
superficie (come il nostro protagonista), ma che 
in realtà cela una natura inusuale e bizzarra.  
La trama è molto semplice: Alex De Large è un 
giovane che vive nella metropoli londinese, a 
capo della banda criminale dei Drughi. Al cala-
re della notte la banda compie numerosi atti cri-
minali ai danni di poveri cittadini inermi di 
fronte alla furia violenta della gang. Il tema 
principale é l'ultraviolenza, presente in tutte le 
sue sfumature. La potenza espressiva della pel-
licola è notevole: una società distopica in cui, 
alle violenze consumate sui cittadini, si somma 
la morsa repressiva dello Stato. La scena inizia-
le vede Alex e i suoi Drughi al Korova Milk 

bar, dove si siedono a bere lattepiú, ossia del 
latte arricchito con sostanze stupefacenti. Il lat-
te simboleggia la giovinezza e sottolinea ap-
punto una mentalità infantile, dobbiamo infatti 
ricordare che nel romanzo originale i protagoni-
sti sono proprio dei ragazzini. L'abbigliamento 
indossato dai protagonisti non è casuale: le uni-
formi indossate dai Drughi prendono spunto 
proprio dalle divise della polizia. E ancor meno 
casuale è la scelta della musica: Kubrick decide 
di contrapporre una musica "alta" alle azioni 
dissacranti compiute dai Drughi. Ed è proprio 
questa scelta che contribuisce nel dare al film 
quel tocco surreale che colpisce lo spettatore. 
La musica, inoltre, ispira nel protagonista azio-
ni violente: non è un caso infatti che Alex pre-
diliga "il buon vecchio Ludovico Van". Un 
dualismo sempre presente all'interno della pelli-
cola: l'uomo è violento, ma capace anche di 
creare arte, quali la musica. Il linguaggio utiliz-
zato è il Nadsat, uno slang nato dal connubio 
tra il russo e l'inglese. Questo contribuisce nel 
dare ad Alex un'innegabile eleganza, possiamo 
quindi capire quanto sia importante la semanti-
ca, una violenza compiuta anche attraverso le 
parole.  
Nella seconda parte del film, dopo esser stato 
catturato dalla polizia, Alex è parte della cura 
Ludovico che prevede la visione di lungome-
traggi il cui tema principale è la violenza. Dopo 
una cura di due settimane viene dimostrato che 
Alex è totalmente inerme. Qui la critica di Ku-
brick è forte poiché all'individuo viene imposta 
la censura di impulsi umani che contribuiscono 
anche ad attività considerate catartiche, ossia 
l'arte. Togliendo la capacità di fare il male, si 
toglie, inevitabilmente, anche la capacità di fare 
il bene creando così un'automa: un essere priva-
to del libero arbitrio, che alla base appare un 
bravo cittadino ma che è in realtà una bomba 
pronta ad esplodere. L'uomo è essenzialmente 
volontà, ma in questo caso essa viene repressa. 
Il film, quindi, è un'estrema difesa del libero 
arbitrio, della libera scelta. Questa aspra critica 
si riflette nella società moderna, ormai in pieno 
decadimento.Siamo tutti destinati a diventare 
dei meccanismi ad orologeria? 
   
  Montemurro Amalia Vittoria IV D 


