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Nel Capitolo VIII dei Promessi Sposi, Man-

zoni fa pronunciare  a Don Abbondio, per 

caratterizzarne meglio il personaggio, la ce-

leberrima frase: “Carneade. Chi era costui?” 

Al giovane e incolpevole “Palomar” è toc-

cata la stessa sorte del filosofo di Cirene:  

più volte ci si è chiesto chi fosse Palomar 

e cosa significasse e rappresentasse come 

“testata” di un giornale. 

La curiosità è legittima e  utile alla cono-

scenza, purché sia seguita dalla ricerca: 

bastava “spulciare” il numero zero del 

giornalino, a. s. 2015/2016, per soddisfa-

re una così grande sete di sapere. 

PALOMAR è nato da un progetto dello 

scrivente su richiesta degli alunni della 

classe V B durante l’anno scolastico 

2015/2016. 

Sono seguite riunioni, proposte, scelte 

democratiche (la democrazia è un eserci-

zio continuo e la scuola dovrebbe essere 

una delle palestre), decisioni e la succes-

siva “messa in opera” di quanto stabilito. 

Palomar, lo vogliamo ricordare,  è  il tito-

lo di un noto romanzo di Calvino; la pa-

rola in spagnolo significa "colombaia", 

anche se, come l’autore afferma esplici-

tamente “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”,  e  come Palomar, an-

che i nostri ragazzi si sono posti l’obietti-

vo di andare oltre la “superficie” e quindi 

non soltanto raccontare, ma anche ana-

lizzare, giudicare e proporre. 

Questo Giornalino, inoltre, è stato pre-

miato alla XIII e XIV Edizione del Pre-

mio Nazionale Giornalista per un 

giorno, indetto dall ’Associazione Nazio-

nale Giornalismo Scolastico per i numeri re-

lativi agli anni scolastici 2015/16 e 

2016/2017  anche in virtù di questo titolo e 

di quella scelta”editoriale” 

Quest’anno il Giornalino ( non inganni il di-

minutivo: non si tratta di una diminutio),  

oltre ad una impaginazione più snella, darà 

maggiore spazio ai contributi dei ragazzi e 

dei docenti dell’ Istituto Tecnico e del Serale. 

Inoltre, è  obiettivo della Redazione far sì 

che diventi una sorta di organo di diffusione 

delle attività scolastiche sul territorio e di 

“raccolta” delle iniziative, soprattutto cultu-

rali, che si svolgono nei Comuni che 

“gravitano” intorno al nostro Istituto. 

Questo rapporto “osmostico”, coerente con 

quanto progettato e cioè di apertura della 

scuola al territorio, sarà possibile grazie ai 

ragazzi che,  giovani inviati speciali, redige-

ranno articoli su ciò che ritengono interes-

sante nei comuni di provenienza. 

Quale migliore occasione per la pubblicizza-

zione della nostra scuola e per l’attività di 

orientamento? 

In questo numero, “FUORI DALL’AULA”, 

articoli relativi alla partecipazione dei nostri 

ragazzi ad una serie di attività culturali  

tesi in questi primi mesi di attività scolasti-

ca:  

 incontro con  l’artista Dessì a Castro-

nuovo di Sant’Andrea; 

Palomar. Chi è costui? 

    La fata di zucchero 

Saluta il silenzio, si è fatto strada fra gli affanni di una funesta festa fuggendo 

dalla finestra del flagellato mondo per arrivare a te. 

Saluta il silenzio, seppellisci il vaso di Pandora , il suo battito è  pungente nella 

fredda notte. 

Clara vaga nel vano del tempo,  riecheggia  il lugubre lamento del manto 

d’amarezza che ti ricopre il volto . 

Clara danza sulla  diaspora della tua esistenza e non  destarti mai più . 

Clara ruba un bacio al bianco bagliore che bruscamente chiude le sue porte 

all’oscurità. 

Lavati di limpida linfa, lascia che l’angoscia dei suoi lividi si liberi e l’ora non 

arriverà. 

Clara, l’effetto del soporifero elisir non durerà, e il tuo viso spento ingannerà 

tutta l’umanità. 

 

                                                                                                             Rossella Stalfieri  



L’ANGOLO DELLA POESIA 

LIETA POESIA 

 

Caddero dal cielo 

Mille goccioline, 

Frignava il cielo, 

Lui singhiozzava. 

E poi scialbo era, 

Buio il villaggio. 

 

Ma lì una donzella 

Stava in attesa, 

Lì alla finestra  

Al calar del sole; 

Lei aspettava 

Il suo amore. 

 

E sotto la pioggia 

Lui la raggiunse, 

Si ritrovarono, 

Si rallegrarono 

Gli animi, pieni 

Di letizia, gaudio. 

 

Noemi Cavallo, III F 

svoltesi in questi primi mesi di attività scola-

stica:  

incontro con  l’artista Dessì a Castronuo-

vo di Sant’Andrea; 

partecipazione  al Premio Letterario Na-

zionale C. Levi ad Aliano recensendo i ro-

manzi vincitori del Premio; 

partecipazione  alla Lectio Magistralis “ 

Pasolini genio de-genere, della Prof.ssa  

Maura Locantore a Marsico; 

partecipazione alla Lectio Magistralis 

“Uomini e donne,di M.Murgia a Moliter-

no; 

partecipazione alla presentazione del li-

bro “Banchi fuori misura” della dott.ssa 

Francesca Amodio a Francavilla in Sinni. 

 

Vincenzo Ciminelli 

 

 

 

 



Cantare poesia di forme e di 

colori 

Secondo Osvaldo Licini “la pittura è l’arte 

dei colori e delle forme, liberamente conce-

pite, ed è anche un atto di volontà e di crea-

zione, ed è, contrariamente a quello che è 

l’architettura, un’arte irrazionale con predo-

minio di fantasia e immaginazione, cioè poe-

sia”.  

Nella poetica di Gianni Dessì, ospite il 13 

ottobre al MIG di Castronuovo S. Andrea, 

emerge un’idea di pittura - e di scultura - co-

me evocazione irrazionale e necessaria, co-

me fosse poesia; e un’idea di artista come 

“cantore del mondo”, un navigante in perpe-

tua ricerca del punto vero, il punto in cui si è, 

verso il punto d’approdo. Un punto vero in-

tercettabile solo attraverso quello strumento 

di misurazione degli astri che è il Sestante, 

dal titolo, come ci ricorda il professore Giu-

seppe Appella, della più recente personale di 

Dessì.Ognuno di noi è chiamato a intercetta-

re il proprio Sestante per navigazioni diffici-

li, e Dessì ci racconta come. 

Quella che ci propone Dessì è una esegesi 

del proprio processo creativo a ritroso, par-

tendo dal mondo lontano e maestoso di Pe-

chino, che accoglie tre rappresentative scul-

ture dell’artista. La prima, una scultura in 

bronzo inondata da un rosso baluginante, 

astrale; sugli occhi è cucita una griglia im-

preziosita da un filo d’oro, “il vedere” come 

atto che crea tacite relazioni. La seconda te-

sta umana, la più intrisa di lirismo, dà vita, 

soffiando, a una sfera perfetta, perlacea: “È il  

 

 

respiro dell’opera - ci dice Dessì -, la sua ca-

pacità vitale di creare forme e nuove geome-

trie. È l’aura che riesce a far vibrare attorno a 

sé, che fa pensare, che commuove”. L’ultima 

scultura è una testa gialla marchiata frontal-

mente da un rettangolo scuro: dentro e fuori. 

L’arte è anche un “dentro” che osa, esce fuo-

ri e si autodetermina, non accetta la staticità.  

Il “cantore del mondo” è un essere dinamico, 

è per Dessì colui che fa dell’immaginazione 

la più ampia fonte bello, “colui che sente la 

necessità di far seguire all’immagine l’azio-

ne”, ci dice. Un’azione concepita come 

proiezione di desideri, di una volontà di pre-

vedere le cose future. Così anche i graffiti 

nelle caverne, definite da Dessì come 

“proiezioni magiche del desiderio di diventa-

re parte di quell’animale, di quel fiore”. L’ar-

te del Novecento, per Dessì, non ha fatto che 

trovare questo primo momento; un momento 

primo di con-fusione, da intendere come ri-

cerca di un insieme, come rivalutazione del 

primitivo e dell’irrazionale, del fantastico, 

dello spirituale. Una scala di valori sensoriali 

e magici che il processo culturale successivo 

avrebbe relegato nell’ombra, “costruendo 

una forte direzionalità sul razionale”. 

Dessì ci racconta, infine, della famosa rivela-

zione di Kandinskij, di ritorno nel suo studio: 

ciò che aveva davanti agli occhi era un qua-

dro dai colori danzanti, più una composizio-

ne orchestrale che una tela a olio. Il quadro 

irriconoscibile era suo, ma capovolto; una 

poesia di forme e di colori, alla ricerca di 

quella spiritualità che l’arte di Dessì si  

propone di recuperare. 

 

Sara Pugliese, VC 

mia mente è aperta a nuovi orizzonti e mi piacereb-

be che tutti riuscissero a provare queste meraviglio-

se sensazioni. 

Ruth Fittipaldi, III C 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: ESPERIENZA UTILE O 

PERDITA DI TEMPO? 
Uno degli argomenti più discussi di questi anni è stata l’alternanza scuola lavoro: la sua utilità 

in ambito scolastico. 

Sono stati molti coloro che l’hanno descritta come un’attività priva di fini formativi. 

Prendendo in considerazione la nostra esperienza durante lo scorso anno scolastico, siamo in 

grado di affermare che l’utilità di questo progetto dipende solamente dal tipo di attività scelta 

dallo studente.  

Ad esempio, è chiaro che per gli studenti che sceglieranno una mansione non attinente al 

proprio percorso scolastico, l’alternanza non porterebbe a nessun risultato costruttivo, sia dal 

punto di vista scolastico che dal punto di vista personale. 

Noi, come studentesse del Liceo linguistico, cercavamo un’attività che potesse aiutarci a 

sfruttare la conoscenza delle lingue. Nonostante lo scoraggiamento iniziale vedendo le scarse 

possibilità che avevamo a nostra disposizione, alla fine abbiamo trovato quello che faceva per 

noi: la Città della Pace a Sant’Arcangelo (PZ), una comunità ONLUS mirata all’integrazione di 

minori extracomunitari. 

Inizialmente è stato difficile integrarsi per via della diffidenza dei ragazzi nei nostri confronti, 

dovuta alle loro esperienze antecedenti. 

Con il passare del tempo però, siamo riuscite a conquistare una certa confidenza con loro. 

Nonostante qualche difficoltà linguistica, siamo riuscite a creare con la maggior parte delle 

persone un rapporto di amicizia basato sulla fiducia e sul dialogo.  

Abbiamo ascoltato le loro storie, cercando di immaginare se anche noi, trovandoci al loro posto, 

saremmo state in grado di affrontare le loro situazioni con lo stesso coraggio. 

Le storie di questi ragazzi, provenienti da ogni parte dell’Africa, sono piene di tristezza, 

violenza e paura. 

Molti hanno dovuto abbandonare la propria famiglia o peggio, vederla morire senza poter fare 

nulla per impedirlo.  

I loro racconti però sono anche pieni di sogni, di speranza, di fiducia nel futuro e di voglia di 

ricominciare a vivere. 

Purtroppo non tutti la pensano come noi, e non tutti sono capaci di comprendere la sofferenza 

che questi ragazzi hanno alle spalle; molti sono pronti ad escluderli e a discriminarli basandosi 

unicamente sul colore della loro pelle.  

È inconcepibile come nel 2018, dopo tutte le battaglie finalizzate a raggiungere la parità dei 

diritti e l’uguaglianza per tutte le etnie (basti pensare a Martin Luther King, Nelson Mandela, 

Ghandi, Madre Teresa di Calcutta ecc.), ci siano ancora persone che giudicano in modo 

negativo una cultura solo perché diversa dalla propria. 

Anche ora siamo in contatto con i ragazzi nonostante molti di loro siano andati via, perché il 

legame creatosi va oltre la vicinanza fisica. 

In conclusione, possiamo affermare che questa esperienza ci ha aiutato a migliorare le nostre 

prestazioni linguistiche, ci ha arricchite umanamente.  

                                                                                              Ariadna Pisani, Giulia Ciminelli IVC 

 

 



Inizio questo articolo domandandovi se 

ricordate il nome dell’ultimo libro da voi 

letto. Con i ritmi di oggi, è difficile 

trovare tempo da dedicare alla lettura. 

Ormai non va neanche tanto di moda 

leggere, se proprio lo si deve fare si 

utilizzano tablet, cellulari o computer: 

qualsiasi dispositivo capace di mantenere 

il contatto con il mondo virtuale. Basti 

pensare alle numerose applicazioni che 

permettono di scaricare libri, se così 

possiamo chiamarli. Per libro si intende 

un insieme di fogli o manoscritti stampati 

e rilegati in un certo ordine, quindi come 

si può definire libro qualcosa che non ha 

un volume ma è piatto, che non 

tocchiamo, che non ha odore?                                                                                                                                                                   

Ogni libro racconta due storie: la prima, 

raccontata direttamente, è quella scritta 

sulle sue pagine;                                          

la seconda, indiretta, trapela dal suo 

aspetto. Ciò che voglio dire è che 

possiamo sapere molto dei libri se siamo 

attenti osservatori e se riusciamo a 

coglierne alcune caratteristiche. Un libro 

nuovo ha sicuramente un odore diverso da 

un libro vecchio: sfogliando il primo è più 

probabile sentire l’odore della stampa e 

dell’involucro che lo ha avvolto. 

Sfogliando il secondo, l’odore che ne esce 

sa di antico, un odore impregnato della 

curiosità dei suoi molteplici lettori. Pagine 

strappate da chi non ne apprezza il valore 

e ingiallite dal tempo, copertine 

consumate dalle mani indagatrici dei 

curiosi e frontespizi ormai ridotti a 

brandelli dal continuo apri e chiudi. 

I libri sono archivi di sapere, hanno 

formato e appassionato i più grandi 

uomini della storia: politici, scienziati, 

scrittori, attori. Solo per citarne alcuni: 

Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, 

Albert Einstein, Jane Austen, Malala 

Yousafzai.  I libri hanno migliorato le 

abilità intellettive dell’uomo.  

I libri possono essere però pericolosi se si 

pensa alla quantità di volumi bruciati in 

passato temendo che diffondessero idee 

eretiche. Altri libri sono rivoluzionari: a 

questo proposito ritengo sia giusto citare 

il libro che ha suscitato più scalpore nel 

corso della storia, quello che quasi tutti 

possiedono, ma che pochi leggono, quel 

libro che cambia i cuori, che comprende 

tutto, il primo ad esser stato stampato a 

caratteri mobili: la Bibbia. I libri riescono 

a suscitare emozioni forti in chi li legge 

attentamente, possono evocare ricordi 

piacevoli o meno, alcuni commuovono, 

altri fanno sorridere.                                                                     

Personalmente ritengo che siano qualcosa 

di più di semplici “mattoncini” utili, 

secondo molti, solo ad attrarre polvere. 

Dei libri apprezzo la consistenza, l’odore 

della carta che per me non è mai 

sgradevole, mi piace accarezzare le 

pagine ricche di fibre di cellulosa, ma 

amo in particolare il modo in cui essi mi 

coinvolgono, trasportandomi, con la sola 

immaginazione, in epoche lontane e 

diverse, facendomi immergere 

completamente nelle vicende raccontate.                                                                                  

Finché mi sarà possibile non smetterò mai 

di leggere, perché leggendo libri la mia  

irriconoscibile era suo, ma capovolto; una 

poesia di forme e di colori, alla ricerca di 

quella spiritualità che l’arte di Dessì si pro-

pone di recuperare. 

 

Sara Pugliese, VC 

 

 

 

 



I ragazzi del Liceo C.Levi affascinati dalla 

Lectio Magistralis:  

Pasolini, genio de-genere. 

 

Vivendo in una società globalizzata e in co-

stante evoluzione, aprire le scuole al con-

fronto è un valido strumento per indirizzare i 

ragazzi verso una continua e completa cre-

scita culturale e umana. Alcuni ragazzi del 

Liceo di Sant'arcangelo hanno partecipato 

alla Lectio Magistralis su Pasolini tenuta dal-

la Prof.ssa Maura Locantore, organizzata 

dalla fondazione L. Sinisgalli, presso il Liceo 

“Peano” di Marsico.Dalla Lectio, un lungo e 

affascinante excursus sulla vita e le opere 

dello scrittore, è emerso il genio  poliedrico 

di Pasolini: scrittore, poeta, saggista, regista,  

 

 

 

 

sceneggiatore, drammaturgo, giornalista, lin-

guista. Durante le due ore di lezione sono 

emersi la vita intensa, la morte tragica, le in-

tuizioni, le innovazioni , le sperimentazioni, 

le provocazioni e le analisi dello scrittore di 

Casarsa. Partecipare a queste iniziative aiuta 

gli studenti ad ampliare i loro orizzonti e a 

comprendere quanto attuali possano essere 

gli autori che spesso sono visti solo come bu-

sti di marmo posti negli atri delle scuole.  

 

                                          Fantini Sharon VC 

 

modelli comportamentali che limitano la no-
stra libertà personale e ci lasciano vivere 
nell'illusione. Una società  solo apparente-
mente moderna e all'avanguardia, ma che ra-
senta i limiti dell'indicibile. Una società dove 
tutti gli individui hanno come unica libertà 
quella di scegliere cosa consumare. Siamo 
solo merce? 
                                
Montemurro Amalia Vittoria IV D 



Attraverso la settima arte
Soprannominato il "principe 

dell'oscurità", John Carpenter nasce a 

Carthage il 16 gennaio del 1948. La 

passione per il cinema comincia sin da 

piccolo, affascinato dalla visione di 

"Destinazione...terra", solo 

successivamente capirà che la settima arte 

sarà la sua vita. Si diploma alla Western 

Kentucky University, dove il padre 

insegna musica e dal quale eredita la 

passione che lo porterà a comporre alcune 

delle principali  colonne sonore dei  suoi 

film. I primi cortometraggi si rifanno al 

semplice modello di Fantascienza anni 

'50, a cui viene dato poco rilievo, tuttavia 

il tocco di Carpenter è semplice ed 

efficace, tocco che sarà indispensabile e 

che ritroveremo nei suoi lavori successivi. 

Nel 1968 si iscrive alla University of 

Southern California, ma dopo 4 anni 

abbandona gli studi senza riuscire a 

laurearsi. Nel 1970 cura la sceneggiatura 

del cortometraggio “The Resurrection of 

Broncho Billy” che nel 1971 vincerà il 

Premio Oscar e che lo renderà 

protagonista del cinema indipendente. 

Dopo l'insuccesso di "La Cosa" (1982), 

Carpenter realizza una delle più compiute 

e mature riflessioni sulla società 

consumistica: Christine - La macchina 

infernale (1983). Il film è basato 

sull'omonimo romanzo di Stephen King, 

tuttavia il maestro Carpenter lo 

impreziosisce di minuzie e particolari, 

rendendolo unico e spettacolare nel suo 

genere. La trama è semplice: l'imbranato 

Annie Cunningham, tornando a casa dopo 

una pessima giornata scolastica, rimane 

incantato da una vecchia Plymouth Fury 

del 57', il cui nome è Christine. Carpenter 

attinge all'estetica anni '50 e rielabora i 

confini di questo immaginario per fornirne 

nuove chiavi di lettura, il tutto senza 

rendere i personaggi ambigui e irreali. 

Difatti i personaggi subiscono un vero e 

proprio processo di maturazione: Arnie, 

semplice ragazzo provinciale, diventa 

sempre più consapevole di sé, tuttavia, 

l'incontro con il nefasto di Christine lo 

rende sempre più paranoico.  

Ma cosa rappresenta l'auto? L'ideologia di 

Carpenter pervade ogni sua pellicola, ed 

anche in questo caso, Christine 

rappresenta il consumismo che negli anni 

70' si era diffuso largamente. Chiunque 

ormai poteva permettersi oggetti che 

prima venivano considerati di lusso: 

l'automobile è stata una delle protagoniste 

della storia economica sociale e 

politica  del XX secolo. Dapprima oggetto 

di sfarzo, connotato da sportività 

trasgressiva o da solennità cerimoniale, 

ora alla portata di tutti, oggetto che crea 

status e identità nelle persone. 

Ma la pellicola che meglio racchiude la 

politica di Carpenter è proprio “Essi 

vivono”(1988).  

Questa volta l'ideologia di Carpenter non 

viene celata attraverso immagini e 

riferimenti sottili, ma viene esplicitata nel 

modo più forte possibile. Robby Piper è 

un operaio edile che trova degli occhiali 

da sole in grado di rivelare quello che i 

media dicono in realtà: obbedisci, sposati 

e riproduciti, consuma e guarda la TV. 

Quando Robby indossa gli occhiali vede il 

mondo in bianco e nero, iconica è la 

scritta che vede sui dollari “This is your 

God”. Il consumismo si diffonde come 

una vera e propria malattia, tutti possono 

soddisfare i propri impulsi edonistici. 

“Essi vivono” si riflette nella nostra 

epoca, rappresenta il trionfo di una realtà 

irreale e falsa. I media ci bombardano 

“UOMINI E DONNE”: IL 

PATRIARCATO SPIEGATO DA 

MICHELA MURGIA. 

Il 23 Ottobre 2018, all’IIS “Petruccelli Parisi” di 

Moliterno, la scrittrice di fama internazionale e 

vincitrice del premio “Campiello 2010” Michela 

Murgia ha tenuto una lectio magistralis su un 

tema che tocca molti, nonostante si creda molto e 

sepolto: il patriarcato. Femminista agguerrita, la 

Murgia ha sempre esposto con chiarezza le sue 

idee politico-sociali e, da qualche tempo, ha 

iniziato a portarle in giro per le scuole, con la 

speranza di aprire gli occhi perlomeno alle 

generazioni più giovani.  

Grazie alla Fondazione “Leonardo Sinisgalli”, la 

scrittrice sarda è riuscita ad arrivare sino in 

Basilicata per poter parlare con noi studenti 

lucani. L’incontro ha avuto inizio alle ore 11:00, 

e da subito  la Murgia ha dimostrato di saper 

tenere vivi e attenti gli animi di chi la ascolta, 

anche trattando un argomento che, almeno in 

zone piccole come la nostra, viene sempre più 

ghettizzato.  

Il messaggio che la Murgia vuole lanciare con 

questi incontri è stato definito sin dal primo 

minuto: nonostante il progresso, nonostante le 

rivoluzioni, nonostante le battaglie, viviamo 

ancora in una società patriarcale. Cos’è una 

società patriarcale? Letteralmente parlando, il 

<<patriarcato>> è un tipo di società in cui 

l’autorevolezza è completamente in mano alla 

figura del padre; sociologicamente parlando, è un 

tipo di società in cui tutto il potere è in mano alla 

figura dell’uomo.  

<< Il fenomeno del patriarcato – dice la Murgia – 

Non nasce direttamente dalla concezione di 

sesso, fenomeno biologico, ma dalla concezione 

di genere, fenomeno culturale. Socialmente 

parlando, “genere” è tutto ciò che ci si aspetta 

da una donna e da un uomo: a lei viene 

insegnato, sin da bambina, che tutto quello che 

deve fare è prettamente domestico e in funzione 

dei bisogni dell’uomo; a lui, invece, viene 

insegnata l’etica del “fare e disfare”, della 

manualità e dei compiti fisicamente impegnativi. 

Questo avviene, ad esempio, attraverso 

l’educazione domestica che viene impartita sin 

dalla tenera età e addirittura dai giochi che 

vengono regalati ai bambini, per non parlare 

delle pubblicità nelle quali le donne devono 

sempre pulire il bagno perché “arrivano gli 

ospiti”, non perché lo vogliono pulito e basta. Ma 

se volessimo invertirli, questi ruoli? >>  

Queste aspettative socio-culturali che si hanno 

per entrambe le parti sono state discusse e 

rifiutate innumerevoli volte, <<In particolar 

modo – afferma la scrittrice – con la Rivoluzione 

Sessuale degli anni ‘70 c’è stata indubbiamente 

una forte maturazione della consapevolezza di 

quanto sia inutile imporre degli schemi sociali in 

base ai propri genitali. Questo non significa, 

però, che il messaggio sia stato recepito da tutti, 

e che ne siamo completamente usciti.>> C’è chi 

pensa, ad esempio, che la battaglia femminista 

contro il patriarcato non si occupi degli uomini, o 

peggio, c’è chi pensa che il patriarcato non 

influisca minimamente sul “ruolo” degli uomini. 

<<Non avete mai riflettuto sul fatto che, sin da 

bambini, alle femminucce viene detto che 

piangere è normale, mentre se lo fa un 

maschietto è del tutto sbagliato, sentendosi poi 

denigrato utilizzando il termine “femminuccia”? 

Questo può avere conseguenze molto più gravi di 

quello che si pensa: do visto una scena in 

ospedale, nel quale si trovavano un uomo e una 

donna, entrambi malmessi e in lacrime dal 

dolore. Hanno preferito portare in stanza l’uomo 

e non la donna perché “Se un uomo piange, sta 

davvero soffrendo e c’è qualcosa che non va. Se 

lo fa una donna non è niente di grave, le donne 

piangono sempre>>.  

Il fatto che sin da bambini ci viene insegnato che 

tutto cìò che attiene al mondo femminile è 

sbagliato, sta alla base del sessismo e del mondo 

patriarcale nel quale viviamo oggi: femminuccia,  



checca, “Fai l’uomo”, sono tutti insulti che portano 

alla conclusione “Donna = Sesso debole”.  

<< Il patriarcato è anche la ragione primaria per la 

quale l’omosessualità viene ancora vista come una 

devianza, piuttosto che una caratteristica della per-

sona: più un uomo ha atteggiamenti delicati, inte-

ressi diversi, più si avvicina a una figura comune-

mente considerata “femminile”, più viene emargina-

to>>.  

Inutile dire che, parlando di patriarcato, si è toccato 

anche l’argomento violenza e femminicidio: il pa-

triarcato è la prima e forse unica causa di questo fe-

nomeno, che nel 2018 ha raggiunto picchi altissimi  

in Italia. L’idea patriarcale della donna è la donna 

“schiava”: la donna lava, la donna cucina, la donna 

cresce i bambini, la donna vive in sottomissione al 

compagno, la donna è proprietà del compagno. Solo 

perché viviamo nel 2018, non significa che queste 

concezioni siano scomparse, anzi, sono più vive di 

quel che si pensi: quante volte, per esempio, si sente 

di donne ammazzate o abusate da compagni ed ex 

compagni perché non riuscivano ad accettare l’ab-

bandono, l’idea che la donna si concedesse a qual-

cun altro, perdendo quindi quello stato di proprietà e 

sottomissione? 

L’incontro si è chiuso con un messaggio molto forte 

da parte della scrittrice: <<Siamo tutti sessisti, anche 

io sono sessista, anche voi siete sessisti, ma non ve 

ne faccio una colpa: vivendo in una società patriar-

cale, abbiamo tutti la tendenza di aspettarci degli 

atteggiamenti schematici e predefiniti da entrambi i 

sessi. Quello che possiamo, anzi, che potete fare è 

diventare autocoscienti e autodefiniti: rendetevi 

conto di questi atteggiamenti, modificateli e non ab-

biate paura di essere voi a definire chi siete, indi-

pendentemente dalle aspettative sociali e culturali 

che parenti e amici hanno nei vostri confronti, uomi-

ni o donne che siate>>.  

Vittoria Le Rose, VC 

Monastero di Orsoleo: un luogo 

magico che merita una visita 

Il Monastero di Santa Maria di Orsoleo è una 

chiesa francescana risalente al 1200. Nono-

stante sia stato fondato in quell’epoca, l’im-

magine che oggi abbiamo del Monastero è 

frutto di restauri settecenteschi. Sorge su una 

collina che è a cavallo tra il fiume Sinni e 

Agri che prima collegava Sant’Arcangelo e 

Roccanova. I vasti affreschi che vi si trovano 

illustrano episodi della vita di Cristo e San 

Francesco. Inoltre, qui è custodita la statua 

della Madonna di Orsoleo. Al giorno d’oggi, 

al fine di essere centro di cultura, studio ed 

educazione, il Monastero è diventato un mu-

seo scenografico multimediale. Grandi im-

magini, video, narrazioni sonore ed effetti 

scenografici ci permettono di immedesimarci 

nella vita che veniva vissuta dai monaci fran-

cescani nel periodo medioevale. Quando il 

turista inizia la sua visita è come se potesse 

sentire le emozioni che provavano i monaci 

vivendo tra quelle mura. Ogni persona che 

entra nel Monastero ne esce soddisfatta e af-

fascinata da tutto ciò che ha visto. Infine,  

consiglio vivamente ai lettori di fare questa 

esperienza meravigliosa perché ne vale dav-

vero la pena.  

Rosmeri Di Virgilio, I B 



Una meta che però non esiste nella realtà 

e tale delusione, come affermava anche  

Leopardi, non potrà che farci cadere in 

uno stato di sofferenza, dalla quale po-

tremmo sfuggire solo con la nostra im-

maginazione. Dunque, non fa altro che 

girare in tondo, affannandosi ma senza 

comprendere che vivere significa spezza-

re il cerchio in cui si pattina ed eventual-

mente anche girare spensierati senza una 

meta e al riparo dall’agonismo della velo-

cità, come c’insegna anche Morgan: pat-

tinare a torso nudo anche nei giorni più 

rigidi, incuranti della temperatura ester-

na. Ecco allora ‘’La sensazione di volare 

senza veramente sollevarsi da terra’’, che 

allude alla libertà della vita e che prende 

forma solo nel momento in cui noi deci-

diamo di lasciare a terra le lame dei no-

stri pattini che ci tengono legati al ghiac-

cio delle nostre preoccupazioni, paure, 

angosce, dubbi o abitudini…  

 

Ivana Pizzo, 

Angela Spagnuolo, 

Domenìca De Marco 

Classe V C Liceo Linguistico 

Banchi fuori misura 

Il  giorno 10 novembre, alle ore 18:00, a 

Francavilla in Sinni si è tenuto l’incontro 

riguardante la presentazione del libro 

“Banchi fuori misura” di Francesca 

Amodio. La psicoterapeuta ha esposto 

quelle che sono le difficoltà riscontrate 

dalle persone affette da DSA, vale a dire 

da disturbi specifici dell’apprendimento; 

ciò ci ha dato un’idea della ferita profonda 

nella stima di chi è affetto da questa 

condizione e del quadro psicologico che 

distingue un DSA. Difficoltà 

nell’orientamento spazio-temporale, 

difficoltà nell’acquisizione delle lingue 

straniere, difficoltà nella letto-scrittura, 

difficoltà nelle relazioni interpersonali, 

difficoltà mnemoniche e difficoltà 

matematiche non riconosciute come tali 

creano un severissimo quadro di 

insicurezza e ci ritroviamo di fronte 

qualcuno che ha di sé una percezione di 

profonda inadeguatezza, reputandosi 

responsabile di  questa sorte. Per una serie 

di circostanze, questi elementi appaiono 

tutti in chi presenta difficoltà scolastiche e 

quindi  vi è l’ipotesi che,  dietro 

determinati quadri psicologici complessi in 

età adulta, l’evento traumatico che ha 

favorito questo sviluppo possa essere stato 

proprio la scuola. Gli insegnanti, infatti, 

dovrebbero facilitare l’apprendimento, non 

fare i “censori di strategie”: dovrebbero 

essere particolarmente attenti e sensibili 

nei riguardi di quanti hanno delle 

difficoltà, mostrando loro il piacere di 

imparare, non spaventandoli con la paura  

                                                                      

delle conseguenze del non farlo. La 

dottoressa ci spiega inoltre quanto spesso 

persino i genitori di un bambino affetto da 

questi disturbi non siano capaci di 

accettare le difficoltà che vi insorgono,  e 

neppure noi  siamo in grado di accettare 

una nostra diversità solitamente vista come 

disturbo o malattia, cercando di aderire a 

quelli che sono gli schemi sociali che non 

rispecchiano la nostra vera immagine. 

Dopo un confronto tra lei e noi presenti, è 

emerso anche quanto sbagliamo 

nell’incessante bisogno di omologare ad 

ogni costo, incoscienti del fatto che ciò che 

ci rende davvero normali ed irripetibili è la 

nostra unicità, in relazione anche ai nostri 

disturbi avvertiti non come difetti ma come 

un valore aggiunto. Al termine 

dell’incontro con la dottoressa, noi ragazzi 

ci siamo portati della saggezza in più a 

casa e una maggiore consapevolezza sul 

concetto circa la diversità che pervade la 

nostra società odierna. Ogni giorno ci 

capita di sentirci come dei pesci fuor 

d’acqua. Lo siamo a scuola – ecco i 

“banchi fuori misura” -, a lavoro, al 

ristorante, in palestra. Oggigiorno 

interagiamo con una moltitudine di 

persone così eterogenee tra loro che 

neppure conosciamo, ma non abbiamo 

timore. E allora perché quando vediamo un 

ragazzo affetto da disturbi abbiamo paura?  

Che cosa ci potrebbero mai fare? Sono 

solo fantasie quelle che si formano nella 

nostra mente: pregiudizi inutili ed 

ingombranti che offuscano il 



cervello e non ci consentono di ragionare. La 

verità che ha voluto mostrarci la dottoressa 

attraverso la lettura del suo libro è che tutti 

hanno bisogno della diversità per celebrare la 

propria individualità. Siamo esseri uguali ma 

ognuno differente nella sua complessità. Ab-

biamo compreso che “ la normalità è diversi-

tà” e “loro” sono come noi tutti comuni mor-

tali. 

Raffaella Pesce, Maria Sinisgalli VC 

fondata sulla competizione, gli uomini 

cercano di affermare il proprio ‘io’ acce-

cati dalla vana convinzione di poter dare 

un senso alla propria vita solo battendosi 

contro tutti. Per questo, crede di vincere 

colui che, pattinando sul ghiaccio, per-

corre una curva stretta con grande velo-

cità e con grande maestria nel controlla-

re la gravità, senza sapere però che la ve-

ra vittoria è di colui che, nel percorrere la 

stessa curva, si prenderà tutto il tempo, 

godendo ogni carezza che il vento regala 

al suo viso e consapevole della possibilità 

di scivolare, ignorando i tempi, il ritmo 

della musica, il coordinamento e tutto il 

resto. Questo romanzo è però anche una 

chiave di lettura della vita. La vita, quella 

che Ruggiero e Olimpia pensano di tro-

vare una volta arrivati al Pincio o in qua-

lunque altro posto fuori casa, non è altro 

che un teatro di cui non si sa nulla e non 

si conoscono neppure i personaggi che 

saranno in scena, ma ognuno di loro, noi 

compresi, indosserà una maschera o una 

qualunque etichetta che ci seguirà ovun-

que, proprio come il fantasma dei qua-

rant’anni segue inesorabile Ruggiero. La 

consapevolezza del trascorrere del tem-

po, forse intima a Ruggiero più di quanto 

lo sia Olimpia, lo segue inesorabile nei 

momenti in cui i suoi pensieri si fanno 

più pressanti interrogandolo sulla vita, 

ma Ruggiero non farà altro che starsene 

lì in silenzio o perseverare nel suo dinie-

go lasciando che sia il tempo a fare per 

entrambi la conversazione. Potremmo 

dunque interpretare questo silenzio da 

parte di Ruggiero come incapacità di ac-

cettare lo scorrere del tempo o, al contra-

rio, come uno stato di rassegnazione in 

cui lui vive da sempre. Ma, questa consa-

pevolezza, a parer nostro, fungerà per 

Ruggiero anche come una sorta di culla 

nella quale si consolerà fuggendo dalle 

sue responsabilità e dai suoi errori; come 

abbiamo potuto vedere anche nel dialogo 

con il fantasma del tempo, caratterizzato 

interamente da silenzi. La vita, inoltre, 

secondo quanto afferma anche il 

‘Professore’, non è altro che un cerchio 

che segna il perimetro di una pista di 

ghiaccio, intorno alla quale ognuno di 

noi gira pattinando all’infinito illudendo-

si di poter raggiungere una meta: Una 

meta che però non esiste nella realtà e 

tale delusione, come affermava anche  

Leopardi, non potrà che farci cadere in 

uno stato di sofferenza, dalla quale po-

tremmo sfuggire solo con la nostra im-

maginazione. Dunque, non fa altro che 

girare in tondo, affannandosi ma senza 

comprendere che vivere significa spezza-

re il cerchio in cui si pattina ed eventual-

mente anche girare spensierati senza una 

meta e al riparo dall’agonismo della velo-

cità, come c’insegna anche Morgan: pat-

tinare a torso nudo anche nei giorni più 

rigidi, incuranti della temperatura ester-

na. Ecco allora ‘’La sensazione di volare 

senza veramente sollevarsi da terra’’, che 

allude alla libertà della vita e che prende 

forma solo nel momento in cui noi deci-

diamo di lasciare a terra le lame dei no-

stri pattini che ci tengono legati al ghiac-

cio delle nostre preoccupazioni, paure, 

angosce, dubbi o abitudini…  

 

Ivana Pizzo, 

 Angela Spagnuolo  



‘’La sensazione di volare senza 

veramente sollevarsi da terra’’ 

Il romanzo “Lame” è la metafora 

dell’ Amore declinato nelle sue varie 

forme. L’amore che dura senza 

prendere mai veramente forma o 

l’amore che prende e perde forma 

lasciando un segno anche a distanza 

di tempo, quasi come fosse un 

farmaco a rilascio ritardato. Un 

amore che, per caso, terrà sempre 

riservato un posto per noi facendoci 

sentire gratificati per questo, proprio 

come succedeva a Ruggiero e 

Olimpia nell’accorgersi che il posto 

in cui erano soliti trascorrere le 

domeniche era libero. Un amore 

difficile che può farci pensare ai passi 

di danza compiuti da una coppia di 

pattinatori che, danzando, si 

avvicinano giusto il tempo di un 

abbraccio, di una presa, per poi 

allontanarsi e ritrovarsi qualche metro 

più avanti; come se non fossero 

capaci di contenere il loro dolore e 

come se non aspettassero altro che 

sentire, nel ricongiungersi, quel 

brivido che si avverte dopo una presa 

che ci fa sfidare la gravità. L’amore 

che ci insegna che spogliarsi non è 

solo togliere i propri vestiti, ma 

scoprire ogni velo che maschera le 

nostre cicatrici o i nostri lividi, e 

mostrarle alla persona che sarà 

disposta ad accarezzarle con la punta 

delle dita per tutto il tempo 

necessario, condividendo con noi 

anche la sua di storia. Ma questo 

romanzo è anche, e soprattutto, uno 

strumento capace di far volgere il 

nostro sguardo al passato, un passato 

lontano, dal quale, come 

commenterebbe Olimpia, ci sarebbe 

da sentirsi dei dinosauri. Parliamo di 

un passato in cui non c’era bisogno di 

mettere a fuoco il mondo tramite 

l’obbiettivo di una macchina 

fotografica o di un cellulare, perché si 

dava la giusta consistenza alle 

giornate semplicemente osservando  

con i propri occhi; mentre oggi 

sembra che la costanza e la 

reciprocità in un’amicizia dipendano 

dal fatto che si commentino o meno 

le foto dell’amico con apprezzamenti 

positivi. Come se, come direbbe 

Olimpia, ciò che non si fotografa non 

fosse realmente successo e come se 

potessimo sentirci meno soli solo 

restando connessi a milioni di 

persone. Quello che rivivono Olimpia 

e Ruggiero è infatti un passato fatto 

di musica e passioni ma, soprattutto, 

di leggerezza; una leggerezza che 

viene continuamente scambiata per 

superficialità. In una società ormai  



Dalla parte di me stesso. 
Sproloquio di un nato dalla parte di sotto. 

 

A tutti capita di rivedersi in una canzone, a 

pochi di riviversi in essa. E questo penso 

sia proprio il caso di me stesso e di questa 

carta d’identità musicale, chiamata ‘’Dalla 

parte di Spessotto’’ del solito, 

meraviglioso, Vinicio Capossela. Chi era 

questo Spessotto?  Un compagno di scuola 

elementare del cantautore, un ragazzino 

scapestrato, sgarrupato.  

Secondo la filosofia caposseliana, il mondo 

si divide in due parti: quella del giusto, il 

nato bene, il santo, il Davide, il bravo 

guaglione che non passa mai i guai e poi.. 

quella degli Spessotto. I rinnegati, i Golia, 

gli ingobbiti dal peso peccati. I prosciugati 

dai  rim-pianti, cioè pianti-rimati, poesie a 

strappo, a singhiozzo, simplochi formate 

unicamente dalla domanda ‘’perché? 

Perché?’’ e mai completate da una risposta.  

I mangiati dai ri-morsi di quella  lupa, che 

di tutte brame sembra carca ne la sua 

magrezza, che è la coscienza.  

E quindi anch’io spessottiano, in ogni 

aspetto. Senza la scrima, senza il riguardo 

perle bambine, così sempre lontane da noi, 

noi che senza riguardo ci limitiamo a 

guardarle e riguardale di nascosto, ché se 

ci scoprissero scapperebbero via. Noi senza 

grembiule, col nostro santino di San 

Zoquastro, protettore di noi perennemente 

votati all’impiastro. Accolita di rancorosi 

coperti da barbe di setola e allumina, noi 

moti perpetui di rabbia e risentimento fatti 

in carne e peli. Con i peccati da regolare, 

le penitenze da sistemare. Noi che ‘’ non la 

diciamo chiara, né vera, né sincera’’, 

costernati con gli occhi nostri che alleviano 

il peso della forza di gravità al mondo, 

prendendocene la maggior parte e quindi 

condannati a guardar sempre in basso, che 

sia per la vergogna o per una donna che 

passa. Noi disertori del compito, evasori 

dell’ordine, a giocarcela a nascondino di 

soppiatto dallo sguardo divino nei vicoli 

bui o nei nostri letti, ché siamo tutti malati 

di flanellosi, ‘’Malattia che viene dalle 

lenzuola dei letti materni, ché sono calde e 

ci imprigionano a letto e quelli come noi 

rischiano di rimanerci a lungo’’, dice 

Vinicio. Infebbrati dal sonno, allettati, 

perenni convalescenti che odiano il 

mattino, poiché al mattino dobbiamo 

smaltire le sbornie e le delusioni 

(conosciute ai più come ‘’sogni’’). Con la 

cirrosi epatica che ci mangia il fegato e la 

cirrosi empatica che banchetta del nostro 

cuore insieme alle nostre amate, ché loro 

continuano a lasciarci ma… noi non 

lasciamo loro. Scacciati dall’amore, 

dunque, scalciati dalle donne come cani 

randagi senza padrona, costretti a crescere 

soli, noi stessi unica compagnia e dunque 

anche mal accompagnati. E allora così, 

soli, abbiamo fatto un santino delle nostre 

odiate donne amate, lo abbiamo infilato 

vicino a quello di San Zoquastro e quello 

di Sante Nikoula, protettore delle vittime 

dei propri errori, abbiamo salutato le 

nostre Madonne delle conchiglie facendoci 

aiutare da Morfeo, chiedendogli soltanto di 

non carezzarci troppo le palpebre con i 

suoi papaveri per rendere meno amaro il 

risveglio dall’illusione notturna, ed infine 

siamo partiti. Partiti per dove, vi starete 

chiedendo (e se lo state facendo tranquilli, 

vuol dire che voi non fate parte di questa 

accolita). Partiti per ovunque e nessun 

posto. Anche solo girare in tondo ci basta, 

ché non possiamo permetterci di andare 

lontano. Cerchiamo così di farci venire la 

mancanza del posto in cui viviamo, che 

spesso odiamo, almeno per apprezzarlo un 

po’ di più una volta terminato il nostro 

girotondo. E siamo anche questi, Caronti di 

vecchie Fiat, di ruvide tedesche, squadrate 

Sullo sfondo si staglia una Lucania tanto ar-

caica - tra monacelli e filtri d’amore – quanto 

offesa dal rogo di una modernità apparente 

che tutto soffoca; solo i contadini rimangono 

intoccabili, e fieri nel loro valore antico ri-

masto taciuto, camminano torvi sotto il sole 

cocente per strade incerte come fossero om-

bre spezzate, integre solo nel dolore.  

Un linguaggio secco e mordace padroneggia 

nel romanzo, a indicare la crudezza di una 

realtà spogliata dalle illusioni, ma che non 

rifiuta la forza dei sogni infantili, unici ba-

luardi di umanità in un mare di indifferenza.   

Fuggire da convenzioni sociali bigotte e vio-

lente, fuggire affinché il dolore non diventi 

un’abitudine come per i volti scavati delle 

donne di Muggera, per non invecchiare e 

morire come loro: d’attesa e disperazione.  

Ma Ulisse ci insegna, durante il suo viaggio, 

che non esiste fuga senza la volontà, anche 

ideale, di ritorno. Itaca diventa così il viaggio 

stesso, e spesso accade che sia la nostra Itaca 

a inseguirci: a volte le riesce di raggiungerci, 

per impedire l’assenza di un ritorno.  

È in una notte tormentata dalle ombre dei 

suoi errori che Caterina inverte la rotta, di 

nuovo. Una fuga di dantesca memoria è ciò 

che le occorre per dialogare con sé stessa ed 

essere perdonata: conoscere il limitar di Di-

teprima, peruscire ariveder le stelle poi, co-

sciente che, dopo tutto, “gli errori dei figli 

nascono nel corpo delle madri”. Nel silenzio 

antelucano della sua rinascita, comprende 

che non c’è alcun posto, nel suo viaggio, per 

un Virgilio, perché, come in ogni fuga, la fiu-

mara della scordanza si affronta in totale so-

litudine: con il fiato sospeso tra il giorno e la 

notte, tra la memoria e l’oblio. 

 

Sara Pugliese, VC 

Miriana Borneo, VC 



Le recensioni di seguito riportate sono state pre-

miate durante la XXI° edizione del Premio Let-

terario Nazionale C. Levi.  

Un giardino dai sentieri che si biforcano 

Le fughe, nella storia della letteratura, sono 

sempre frutto di un dolore, di una 

mancanza; fughe nei paradisi artificiali, 

alla ricerca di un Eden dove poter vivere in 

armonia con sé stessi. Spesso le fughe sono 

dei tarli che ci divorano dall’interno, sono 

premeditate prima ancora che noi stessi ce 

ne rendiamo conto: è così labile il confine 

tra la vera realtà e quella alternativa, che la 

tentazione di alterarla è insaziabile, 

irremovibile, si vuole dipendere dal ri-

fuggire dalle angosce. Ed ecco che viene 

sotteso un meccanismo, un processo 

automatico che si aziona impulsivamente 

quando sorge la necessità di risolvere un 

problema, o di dimenticarlo. Estraniarsi da 

tutto ciò che ci circonda è adrenalina, 

euforia. È quella stessa adrenalina letta in 

modo da stravolgere il reale fino a 

plasmarlo, in un contesto favoleggiato, 

dove tutto è meno che reale.  

Così Caterina fugge dalla realtà dogmatica 

di una Lucania impastata di realismo 

magico, fugge dai suoi boschi pieni 

d’ombre per riversarsi in un bosco 

illusorio, di luce e felicità perdute.  

Come ci ricorda Umberto Eco: “Un bosco 

è, per usare una metafora di Borges, un 

giardino dai sentieri che si biforcano. 

Anche quando in un bosco non ci sono 

sentieri tracciati, ciascuno può tracciare il 

proprio percorso decidendo di procedere a 

destra o a sinistra di un certo albero e così 

via, facendo una scelta a ogni albero che si 

incontra. In un testo narrativo il lettore è 

costretto a ogni momento a compiere una 

scelta.”  

Nel bosco narrativo de La scordanza, 

pagina dopo pagina, ci misuriamo con noi 

stessi; siamo chiamati in causa - in questa 

storia che inizia con una fuga - a 

parteggiare per qualcuno, a scegliere per 

loro, per proteggerli e salvarli dalle nostre 

paure, non dalle loro: come farebbe una 

madre. È così che, misurando le nostre 

paure sulle parole dei personaggi, sul loro 

vissuto, ci perdiamo nel bosco; non siamo 

più capaci di distinguere nettamente il bene 

dal male, ma capiamo che tutto è 

sfumatura e rifiutiamo di condannare 

chicchessia.  

L’apologia della rapidità nelle Lezioni 

Americane di Calvino, “non pretende di 

negare i piaceri dell’indugio.” Anche Dora 

Albanese, così come Eco e Calvino, 

indugia nel bosco narrativo, ci accompagna 

in un bosco sempre più fitto: sofferma lo 

sguardo sul colore azzurro-violaceo dei 

calanchi alla sera, sul loro partecipare ai 

dolori dei loro abitanti, in un abbraccio che 

racchiude insieme i boschi lucani e le case 

con gli occhi, i vicoli ciechi e bui, 

l’orizzonte d’argilla. Dora Albanese ci 

racconta le sofferenze di una madre 

umiliata e delle sue metamorfosi latenti, 

dell’infantile volontà di un figlio di salvare 

i propri genitori da un disamore che li 

congela, di una nonna, ma prima di tutto 

madre che, come i fanciulli e i semplici, 

sembra conoscere il segreto della morte. 

Una morte, quella che aleggia nelle pagine 

de La scordanza, tanto temuta quanto 

anelata, misurata con maestria antica dalle 

sarte di paese, dai loro occhi attenti. 

  

amore con cui tratteremmo una consorte, e forse an-
che di più. Noi inebriati dalla benzina, dalla nafta 
agricola, dal gasolio, dalle sigarette e dall’unica 
bionda che non lascerà mai noi Spessotto, la birra. 
Non ci appartengono le formalità, i 10 in pagella, la 
messa di natale e la cena coi parenti (serpenti!), i 
regali, i preconfezionati, i radical chic, intellettua-
loidi chiusi nelle loro torri di avorio made in China, 
illuministi che non sanno cosa sia un’emozione, i 
politicamente corretti, noi che invece in corpo di 
corretto abbiamo solo il Campari col Martini.  
E non ci appartengono neanche le nostre Madonne, 
così lontane, così siberiane, angeliche, l’opposto di 
noi diavoli scornati e senza nemmeno un inferno in 
cui stare. No, noi siamo il petrolio che ci scorre nel-
le vene e che ci colora le barbe, siamo il vino rosso 
che ricama trame in pizzo intrecciato nelle sclere 
degli occhi, siamo il nostro cuore ormai buono sol-
tanto per farci il ragù, i nostri acciacchi e il nostro 
rancore che mette il piede sul tubo del nostro inte-
stino e ci fa passare la fame, mentre fa aumentare la 

sete. Non abbiamo autonomia, siamo nati a riserva, 
col serbatoio bucato e le soddisfazioni e le gioie al 
distributore costano più della Senza Piombo
gasolo, per questo amiamo guidare soli mentre gli 
altri restano alla festa della vita. Non ci appartiene.
Anche se, pure noi rimarremo a piedi, siamo tutti 
finiti per terra tutti a reggerci le budella, gli ubria-
chi brutti e dannati. Tutti a pezzi. Ma che non vi 
venga la folle idea di cambiarci, voi bardati di mo-
ralismo ed etica. Perché? Perché il paradiso nostro è 
questo qua, fuori dalla grazia e fuori dal Giardino. 
Fino alla notte che verrà, non siamo più figli del 
ciel, ma di quei farabutti di Adamo e di Eva. Non di 
Davide, solo di Spessotto. 
 
                 Alessandro Parabita, VC 



ZONE DI STIMOLO 
La più grande divisione con cui 

costantemente ci si scontra é quella che 

lega in modo così impercettibile, realtà 

soggettiva ed oggettiva.  La prima é un 

prodotto di suggestioni di una visione 

influenzata da sensi o radicali 

convinzioni,mentre la seconda è più 

associabile a qualcosa di "comune" 

socialmente. La tendenza a protendersi 

verso l'una o l'altra concezione implica 

una distinzione degli individui che 

secondo lo psicologo Carl Jung avviene 

mediante l'attribuzione all'individuo di 

due aggettivi: estroverso ed introverso. 

Questi termini coesistono e allo stesso 

tempo si contrappongono ,portando 

equilibrio.  A livello inconscio ,in ogni 

essere, vi è una presenza regolatrice che 

ha proprio il compito di mitigare il 

temperamento.  In definitiva non esiste 

un'unica attitudine ,ma un unione di 

aspetti distanti che facilitano anche 

l'adattamento ai vari avvenimenti sociali. 

Gli individui introversi, quindi, tendono a 

confrontarsi molto di più con il proprio 

mondo, concepito come sede di identità 

personale. Questo atteggiamento 

concentrato sull'intimita' comporta da un 

lato una forte empatia,  da un altro 

idealismo, fantasia e selettività, che 

spesso diventano una sorta di limitazione, 

soprattutto in contesti schematici. Questa 

tendenza non è dovuta all'incapacità di 

adoperarsi per via della timidezza, ma è 

più una necessità innata di ricavarsi uno 

spazio più recondito in momenti di 

iperstimolazione. Dal punto di vista 

scientifico, queste reazioni individuali 

sono collegate ad un neurotrasmettitore 

connesso ad un piacere, che si ricava nei 

momenti di introspezione e 

meditazione,"l'Acetilcolina". Essa, a sua 

volta, è in rapporto con il lato 

parasimpatico del sistema nervoso. 

Questo  è un freno, perché distacca da 

situazioni  intollerabili.  Contrariamente 

,gli individui estroversi, molto più 

propensi ad approcciarsi in modo 

sensitivo, spontaneo agli avvenimenti 

circostanti, prediligono il lato opposto del 

sistema nervoso, il "simpato”, che spinge 

ad agire in modo più rapido e attivarsi con 

coraggio, curiosità e sicurezza in nuovi 

ambiti circostanti . Questa ripartizione del 

soggetto, ha cominciato a far sentire la 

sua grande presenza all'interno della 

comunità dal momento in cui, ciò che era 

precedentemente una "cultura e carattere", 

esaltatrice della morale, con lo sviluppo 

diventa una "cultura della personalità". In 

un mondo di grandi imprese, si riscontra 

una maggiore necessità di 

familiarizzazione con grande masse di 

individui. Questo porta inevitabilmente 

alla valorizzazione del carisma, concepito 

come virtù necessaria all'accesso 

personale entro i vari ambiti della 

nobilitazione e della socializzazione. 

Diventa quasi automatico che in questi 

gruppi si elevino i soggetti più propensi 

all'adattamento, più capaci di buttarsi a 

capofitto. Di conseguenza, il contesto 

sociale che si viene a creare é influenzato 

da imposizioni implicite su coloro che  

Una emozionante esperienza. 

Premiati gli studenti del Liceo C.Levi 

Molto apprezzate le recensioni dei ra-

gazzi di S, Arcangelo. 

Esperienza emozionante e  interessante, di crescita 

culturale ed umana, quella che hanno vissuto i ra-

gazzi della VC del Liceo Linguistico ad Aliano il 3 

novembre scorso, partecipando  alla premiazione del 

XXI Premio Letterario C.Levi. Quest’anno, oltre ad 

interagire e interloquire con gli scrittori vincitori: 

Gabriele Pedullà con il romanzo “Lame” per la nar-

rativa nazionale e Dora Albanese con il romanzo 

“La scordanza”( sezione regionale), sono stati pre-

miati anche gli  studenti  per le migliori recensioni 

dei sopracitati romanzi. Il premio, consistente in un 

buono di 100 euro in acquisto di libri, è stato asse-

gnato alle studentesse: S. Pugliese, M. Borneo, I. 

Pizzo, A. Spagnuolo e D. De Marco. La premiazione 

è stata preceduta dalla lettura delle recensioni che  

 

 

 

 

 

sono state apprezzate dagli scrittori così tanto da ri-

chiederne copia da conservare come prezioso ricor-

do. Dopo la lettura, in sala si respirava un misto di 

gioia e commozione. I premi sono stati consegnati ai 

ragazzi dagli scrittori e da Don Pierino Dilenge, 

ideatore e promotore del concorso; da trent’anni, 

infaticabile protagonista del Premio. Sono state , 

inoltre, consegnate delle targhe al Prof. V.  Ciminel-

li, responsabile del progetto, e alla Dirigente Scola-

stica dell’ISIS C. Levi di S.Arcangelo, Prof.ssa Lu-

cia Lombardi, che ha partecipato alla manifestazione 

insieme alle Prof.sse Borneo e Guarino.  

Ivana Pizzo V C 

 



L'oro di Missanello 
 
 

Missanello è un caratteristico paesino 

della valle dell'agri circondato da maestosi 

uliveti che lo hanno reso uno dei comuni 

lucani più rinomati per la produzione 

dell'olio extravergine un prezioso gioiello 

della cucina locale e lucana. 

Nell' area di Missanello sono presenti, in 

maggioranza, due varietà di oliva: la 

majatica e la coratina.  

Da queste viene estratto un olio dal grande 

sapore che è fonte di orgoglio per il paese. 

Il principio dell'estrazione dell'olio è 

rimasto, negli anni, sostanzialmente lo 

stesso, salvo alcuni cambiamenti dovuti 

all'evoluzione della tecnologia. 

Nel periodo invernale tra la fine di ottobre 

e la metà di dicembre, avviene la raccolta 

delle olive, queste vengono poi portate al 

frantoio dove vengono separate dalle 

foglie e preparate per la molitura. 

Dalla polpa macinata, tramite centrifughe, 

vengono separate le sostanze di scarto, 

quali la sansa e l'acqua di vegetazione, ciò 

che resta è il prezioso olio. 

In molti paesi lucani rimane una mentalità 

conservatrice non aperta al cambiamento 

che influisce sulla qualità e la 

commercializzazione del prodotto. 

Recenti studi dimostrano che tenendo 

presenti alcuni accorgimenti durante la 

raccolta e la lavorazione delle olive si 

migliora la qualità dell'olio, come ad 

esempio: anticipare la raccolta, quindi 

concentrarsi su un prodotto più verde e 

acerbo che è ricco di polifenoli, salutari 

per l'organismo, e la macinazione entro le 

24h dalla raccolta affinchè le olive 

mantengano inalterate le loro 

caratteristiche. 

Questi accorgimenti valorizzerebbero il 

prodotto che, con le appropriate 

certificazioni, potrebbe essere venduto ad 

un prezzo più remunerativo e metterebbe 

sul mercato un prodotto più appetibile.  

 

Federico La Bella III C 

SI AVVICINA TOKYO 2020 

Incrociamo le dita per i fratelli D’Onofrio. 

Nel mese di settembre 2018 sono ufficialmente iniziate le qualificazioni per la disciplina 

olimpica di karate per Tokyo 2020. 

I nostri corregionali Francesco e Terryana D’Onofrio sperano in cuor loro di raggiungere le 

prossime Olimpiadi partecipando alle gare previste, con l’obbiettivo di conquistare ottimi 

risultati. Terryana, titolare della squadra della nazionale italiana, oltre alla partecipazione a 

diverse Premier League e Serie A (Berlino e Tokyo, Premier League e Santiago del Cile, 

Serie A), questo novembre ha conquistato il bronzo mondiale dopo l’oro europeo in carica, 

insieme alle compagne di squadra Sara Battaglia e Michela Pezzetti. I due giovani lucani, 

atleti del Gruppo Sportivo Olimpico dell’Esercito Italiano, continuano a marciare in vista 

delle prossime gare, nella Premier League a Parigi, Dubai, Rabat, Shanghai, Tokyo, Mosca e 

Madrid ed in Serie A a Shanghai, Salisburgo, Istanbul, Montreal e Santiago del Cile. 

Nel frattempo cresce anche la sorella più piccola, Orsola, la quale, già in Italia vicecampione 

prima e campione poi, è anche terza classificata alla Coppa del Mondo, svoltasi a Umag 

(Croazia) come ogni anno. Ancora piccola per poter partecipare in gare a livello 

qualificativo per le Olimpiadi, Orsola, continua ad allenarsi con il suo papà-allenatore 

affinché possa essere, fra qualche anno, ben preparata come i suoi fratelli.  

Orsola D’Onofrio, I B 

 

 

dispongono di minore magnetismo e destrez-

za nella messa a punto degli eventi.  É molto 

difficile comprendere la propria natura, so-

prattutto nel periodo di sviluppo e molto 

spesso ci si trova davanti a congetture ormai 

così ovvie, che condizionano soprattutto  le 

personalità maggiormente "fuori posto" ad 

ingigantire ancor più questa sensazione. Le 

condizionano a distaccarsi dalla protezione 

della propria necessaria introspezione, per 

essere inserite nel contesto di aggregazione. 

Non è certo una cosa negativa spingere l'es-

sere al di fuori dei propri timori e delle pro-

prie limitazioni, ma in questo caso non si 

parla di abitudini errate, ma di espressione 

della natura senza alterazioni. Questa tenden-

za non è diversità  e non ha bisogno di essere 

assecondata. Semplicemente bisogna cercare 

di adattarsi all'idea di conoscere la natura 

delle  persone al di fuori del personaggio so-

ciale e comprendere che ognuno ha le pro-

prie zone di stimolo. 

 

Giovanna Tuzio, IV B 

L’INCONTRO CON DESSI’ 

 

Sabato 13 ottobre, alle ore 10.30, nelle sale 

del MIG. Museo Internazionale della Grafica 

di Castronuovo Sant’Andrea, per la XIV 

Giornata del Contemporaneo promossa da 

AMACI, si è tenuto “L’incontro con Gianni 

Dessì”, il noto artista romano che dal 2017 è 

anche Presidente dell’Accademia Nazionale 

di San Luca. Quest’incontro è stato organiz-

zato al fine di presentare il documentario 

sull’opera di Francesco Arena: novantatre 

miliardi di albe. Tutto ciò e stato possibile 

grazie alla proiezione di alcuni video che 

evidenziano il percorso di un artista nel tem-

po e nello spazio ed anche l’espressione della 

sua sensibilità nella pittura,nella cultura e 

nella scenografia . 

Novantatre miliardi di albe è un documenta-

rio ambientato a Gallura (Sardegna) , dalle 

colline che guardano il mare davanti all’isola 

di Tavolara, un masso di granito rosa ha visto 

sorgere per l’ultima volta il sole. Il 18 dicem-

bre dello stesso anno, a Capri, nel mezzo di  

 

 

un uliveto affacciato  sul mare verso Ischia, 

il masso sardo ha visto il suo primo tramonto 

dopo novantatre miliardi di albe. Il film do-

cumenta l’ultima alba e il primo tramonto del 

masso, ci mostra il viaggio che ha affrontato 

tra macchine sferraglianti ed equilibri sospesi 

e, soprattutto, il lavoro sapiente degli uomini 

che, in tre differenti luoghi – Milano, la Gal-

lura e Capri – hanno reso possibile la realiz-

zazione dell’opera site-specific di Francesco 

Arena.Noi ragazzi ,del liceo scientifico Carlo 

Levi ,abbiamo preso parte all’incontro ,nel 

quale Dessì, ci ha illustrato il progetto di Do-

menico Palma ,facendoci riflettere sul con-

cetto di una delicata e poetica concezione di 

esperienza ,ricordo e senso di appartenenza e 

di quanto sia labile e breve nell’economia del 

Pianeta la nostra esistenza . 

 

Antonella Greco, IV B 

 


