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Ci scusiamo per eventuali errori e/o refusi presenti negli artico-
li, chiediamo ai lettori di non essere troppo severi nei giudizi e 
di tener conto della nostra giovane età e inesperienza.  
Certi della vostra clemenza, ci impegniamo a far meglio nel 
prossimo numero.  

Hanno collaborato, per la realizzazione di questo numero: 

 



“Molti studenti scrivono male in italiano, servono 
interventi urgenti".   
E' il contenuto della lettera che oltre 600 docenti 
universitari, accademici della Crusca, storici, filoso-
fi, sociologi e economisti hanno inviato al governo e 
al parlamento per chiedere "interventi urgenti" per 
rimediare alle carenze dei loro studenti: "È chiaro 
ormai da molti anni che alla fine del percorso 
scolastico troppi ragazzi scrivono male in italia-
no, leggono poco e faticano a esprimersi oralmen-
te", si legge nel documento partito dal gruppo di 
Firenze per la scuola del merito e della responsabili-
tà e firmato, tra gli altri, da Ilvo Diamanti, Massimo 
Cacciari, Carlo Fusaro e Paola Mastrocola. 
 
"Da tempo - continua la lettera - i docenti universita-
ri denunciano le carenze linguistiche dei loro studen-
ti (grammatica, sintassi, lessico), con errori appena 
tollerabili in terza elementare. Nel tentativo di porvi 
rimedio, alcune facoltà hanno persino attivato corsi 
di recupero di lingua italiana". Secondo i docenti, il 
sistema scolastico non reagisce in modo appropriato, 
"anche perché il tema della correttezza ortografica e 
grammaticale è stato a lungo svalutato sul piano di-
dattico". 
 
"Ci sono alcune importanti iniziative rivolte all'ag-
giornamento degli insegnanti, ma - si fa notare -
  non si vede una volontà politica adeguata alla gra-
vità del problema. Abbiamo invece bisogno di una 
scuola davvero esigente nel controllo degli apprendi-
menti, oltre che più efficace nella didattica, altri-
menti né l'impegno degli insegnanti, né l'acquisizio-
ne di nuove metodologie saranno sufficienti". Nella 
lettera si indica quindi una serie di dettagliate linee 
d'intervento per arrivare, "al termine del primo ci-
clo" di studi, ad un "sufficiente possesso degli stru-
menti linguistici di base da parte della grande mag-
gioranza degli studenti". 
 
Il 4 febbraio seicento docenti universitari, tra i quali 
solo una piccola minoranza appartiene ai settori di-
sciplinari che si occupano dello studio e dell’inse-
gnamento delle lingue, ha pubblicato una lettera-
appello sulle scarse abilità di scrittura degli studenti 
universitari. 
II testo che qui pubblichiamo è la risposta redatta da 
Maria G. Lo Duca, che ha insegnato per molti anni 
Lingua italiana e Didattica dell’italiano all’Universi-
tà di Padova, condivisa e sottoscritta da colleghi spe-
cialisti di Linguistica generale, Linguistica italiana, 
Linguistica romanza, Didattica delle lingue e da in-
segnanti. 
"Lettera di M.G. Lo Duca in risposta alla "proposta 

dei Seicento" sul declino della lingua italiana" 
Padova 7 febbraio 2017 
«Ho letto con attenzione la lettera - appello firmata 
da tanti illustri colleghi, e vorrei entrare nel merito 
di alcune questioni sollevate, forte della lunga espe-
rienza professionale maturata in tutti gli ordini di 
scuola: ho insegnato ‘Lingua italiana’ per 46 anni, 
prima nella scuola media (3 anni), poi al liceo scien-
tifico (23 anni), poi all’Università (20 anni), dove 
sono stata professore ordinario di ‘Lingua italiana’ e 
di ‘Didattica dell’italiano’ all’Università di Padova. 
Ho partecipato (e partecipo) a centinaia di corsi di 
aggiornamento e di seminari nelle scuole di ogni or-
dine e grado, mi sono incontrata (e mi incontro) con 
migliaia di docenti, dall’estremo nord della penisola 
all’estremo sud. Ho studiato a fondo le Indicazioni 
Nazionali per il primo ciclo del 2012, e le Linee gui-
da approntate per i Licei, gli Istituti tecnici e gli Isti-
tuti professionali nel 2010 (non mi risulta ci siano 
stati cambiamenti da allora). Sono entrata spesso 
nelle classi, personalmente e attraverso decine di 
miei studenti che hanno concluso il loro iter univer-
sitario con ricerche sul campo relative proprio all’in-
segnamento - apprendimento della lingua italiana, ed 
ho pubblicato alcuni dei risultati di questo lavoro 
decennale. Ciò detto, provo a spiegare i motivi del 
mio parziale dissenso da quanto affermato nella let-
tera - appello. 
 
La lettera attribuisce al ciclo dell’obbligo la causa 
dell’incerto uso della lingua scritta da parte dei gio-
vani. L’idea sottostante è che la lingua nel suo appa-
rato formale - quindi ortografia, morfologia, sintassi, 
testualità - si debba insegnare ed apprendere nei pri-
mi anni, quelli che vanno grosso modo dai 6 ai 14 
anni. Quello che avviene dopo non sembra interessa-
re i firmatari della lettera. In realtà l’apprendimento 
della lingua, soprattutto delle abilità complesse che 
sottostanno alla stesura di un testo scritto formale 
(credo sia questa la preoccupazione centrale), non si 
dà una volta per tutte: è un processo lungo e com-
plesso, che riguarda tutta la vita scolastica di un in-
dividuo, starei per dire tutta la vita di un individuo. 
D’altro canto, se si leggono le Indicazioni Nazionali 
per il primo ciclo del 2012, si vedrà che l’attenzione 
alla lingua è costante, anche se su molte questioni, 
soprattutto grammaticali, si sarebbe potuto essere 
più espliciti. Si potrebbero certamente fare dei ritoc-
chi e migliorare alcuni dettagli, ma stravolgerne 
l’impianto sarebbe un errore grave. 
Non altrettanto direi delle Linee guida approntate 
per i Licei, gli Istituti tecnici e gli Istituti professio-
nali nel 2010. Le indicazioni sulla lingua sono va-
ghe, generiche; la riflessione sulla lingua – vale a 



 

dire l’attenzione insistita e guidata sui suoi assetti 
morfologici, sintattici e testuali – che potrebbe, a 
questa età, fare da motore per l’innesto di mature 
abilità di scrittura, diventa un rapidissimo cenno che 
riguarda solo il primo biennio; il triennio, tutto 
orientato alla letteratura, anzi alla storia della lettera-
tura, ne viene del tutto esonerato. Anche le prove di 
scrittura si riducono e si fossilizzano: via via che si 
sale nel corso degli studi si scrive sempre meno. Fat-
te salve le solite lodevolissime eccezioni, il compito 
in classe (tre, quattro a quadrimestre) è ancora per 
molti studenti delle superiori l’unica vera occasione 
di scrittura richiesta dalla scuola, e l’unica, comun-
que, ad essere corretta e valutata. Questo progressi-
vo allentamento dell’investimento sulla lingua italia-
na dovrebbe essere nel ricordo di tutti: al di là delle 
ricerche che lo hanno documentato, e ce ne sono, in 
Italia ci si occupa di lingua moltissimo nella scuola 
primaria, ancora abbastanza nella scuola media, po-
co nel biennio, pochissimo nel triennio. All’universi-
tà arrivano giovani che hanno spesso dimenticato 
quel poco o tanto che avevano acquisito nella scuola 
dell’obbligo. Certo, potremmo discutere di come ci 
si occupi di lingua nelle diverse realtà scolastiche, 
confrontare le diverse pratiche, innestare delle ricer-
che serie per poter programmare a ragion veduta il 
futuro. E per cominciare si potrebbero almeno legge-
re i risultati delle prove Invalsi (anziché limitarsi ad 
irriderle), domanda per domanda, risposta per rispo-
sta, per capire qualcosa di come funziona la nostra 
scuola. 
 
E adesso veniamo all’università. E’ vero, sono stati 
qua e là attivati in gran fretta corsi di recupero di 
italiano scritto e/o di grammatica italiana, di solito 
affidati a giovani e giovanissimi dottorandi e ricer-
catori privi di qualsiasi esperienza, cui è stata rico-
nosciuta la stessa totale autonomia di cui godono i 
cattedratici. Anche qui, si potrebbe fare di meglio, 
ma è pur sempre qualcosa. La questione centrale pe-
rò è un’altra: è che l’università, al di là del recupero 
dei debiti pregressi, dovrebbe continuare ad investire 
nelle abilità linguistiche dei giovani, con didattiche 
mirate e specifiche relativamente ai diversi campi 
disciplinari. La scrittura specialistica, che poi è quel-
la che evidentemente ci si attende di trovare già for-
mata nel momento della stesura della tesi di laurea, 
si impara con un lungo apprendistato di cui nessuno 
si rende responsabile. All’università si scrive poco, e 
non si corregge quasi mai: al massimo si rilevano – e 
si valutano - gli errori di contenuto, e ci si scandaliz-
za del resto. 
Infine, avrei qualcosa da aggiungere sui corsi di stu-
dio che preparano i futuri docenti di lingua italiana 

delle scuole. Il percorso universitario dovrebbe esse-
re per tutti loro l’occasione in cui riprendere, appro-
fondire e aggiornare le conoscenze accumulate di-
sordinatamente nel corso degli anni (e in parte di-
menticate) in fatto di lingua italiana. È qui che i fu-
turi maestri e i futuri insegnanti di lettere dovrebbero 
incontrare e studiare almeno qualcuno di quei fatico-
si volumi che negli ultimi due o tre decenni hanno 
descritto in modo egregio la nostra lingua. Ma que-
sto non accade quasi mai. Troppo spesso i piani di 
studio non prevedono neppure insegnamenti quali 
‘Lingua italiana’ e ‘Grammatica italia-
na’ (attenzione: non parlo di ‘Storia della lingua ita-
liana’, di ‘Linguistica’, di ‘Sociolinguistica’, di 
‘Filologia romanza’, men che meno di ‘Storia della 
letteratura italiana’, che sono evidentemente altra 
cosa). Quanto alla ‘Didattica dell’italiano’, la sua 
presenza è relegata a pochissime realtà fortunate. 
Insegnamenti che dovrebbero essere centrali nella 
formazione del futuro insegnante di lingua, sono 
dunque o completamente assenti, o talvolta opziona-
li, potendo essere tranquillamente sostituiti da altri 
considerati equivalenti. E forse più facili da affronta-
re e superare. E così il cerchio si chiude: l’università 
viene meno ad una delle sue ragioni di essere, e 
mentre discute con grande passione su quali e quanti 
insegnamenti tenere in lingua inglese, consegna alla 
società laureati impreparati, nella stragrande mag-
gioranza dei casi, ad insegnare adeguatamente la lin-
gua italiana nelle scuole. Avrebbe potuto rimediare 
una buona formazione post-lauream: le Scuole di 
Specializzazione per l’Insegnamento secondario 
(dette SSIS), attive in Italia per un decennio (2000 - 
2010), sono state un tentativo generoso di dotare la 
nazione di una classe docente all’altezza dei suoi 
compiti. Ma sono state spazzate via da una improv-
vida riforma, sostituite da corsi di tirocinio e da per-
corsi abilitanti accelerati, sui quali, avendone diretto 
uno, preferisco non pronunciarmi. E questo è tutto. 
Nei miei giri mi capita spesso di incontrare docenti 
di buona volontà che cercano di sopperire alle caren-
ze della loro formazione di base frequentando corsi 
di aggiornamento organizzati dalle scuole, spesso in 
collaborazione con le associazioni professionali de-
gli insegnanti (io stessa sono stata segretaria nazio-
nale di una di queste associazioni, il Giscel, creatura 
del compianto professor Tullio De Mauro). Ma l’ag-
giornamento prevede una formazione pregressa. 
Molti di questi docenti mi hanno confessato che le 
loro conoscenze linguistico - grammaticali risalgono 
agli anni della loro prima formazione, quindi alla 
scuola elementare e media di 30, 40, 50 anni fa. 
Quel poco che sanno, e che cercano di replicare, lo 
hanno imparato allora. Che cosa dire di più? 



P.S. Oggi è uscita su un noto quotidiano una nota su 
Tullio de Mauro. Delle migliaia di pagine che ci ha 
lasciato, e che costituiscono nel loro complesso una 
lezione insuperata, si scelgono con grande abilità 
due, tre frasi ‘eccessive’, di quelle che sarebbero 
piaciute a don Milani, per insinuare il sospetto che il 
degrado denunciato sia anche un po’ colpa sua. An-
che questo è un triste segno dei tempi. 
Maria G. Lo Duca 
 
Ho voluto riportare le due lettere, pubblicate da tutta 
la stampa nazionale a distanza di soli tre giorni l’una 
dall’altra,  non per cercare una sintesi tra una tesi e 
un’antitesi entrambe ricche di riflessioni e argomen-
tazioni validissime,  frutto di osservazioni “sul cam-
po”, ma per sollecitare, anche nella nostra scuola, 
una  riflessione un po’ più seria e profonda su questo 
tema che, spesso, anche qui da noi viene sollevato. 
Il mio intento è quello di stimolare un dibattito, ma-
gari sfruttando le colonne di questo giornalino, op-
pure una seria riflessione collegiale, con l’intento di 
trovare strategie comuni per tentare di arginare il 
fenomeno delle difficoltà, ben evidenziate nella let-
tera- appello dei 600, che anche molti dei nostri ra-
gazzi incontrano nella scrittura, nella lettura e nell’e-
sposizione orale. 
Insegno da molti anni italiano, soprattutto nel bien-
nio delle scuole superiori,  ed ho potuto osservare i 
vari “cambiamenti” generazionali che toccano anche 
il linguaggio e la lingua. 
Durante i primi anni di insegnamento “rabbrividivo” 
nel rilevare nei compiti la presenza, abbastanza dif-
fusa, di errori ortografici e morfo-sintattici e mi sono 
sempre chiesto, dopo la correzione,  come interveni-
re per evitare la reiterazione almeno degli errori più 
diffusi.  
Oggi, dopo tanti anni, non mi stupisco più nel rileva-
re errori anche gravi nelle produzioni scritte, ma, ora 
come allora, mi rimbocco le maniche e cerco di in-
tervenire per evitare che ragazzi ripetano gli errori 
( nella classe prima, faccio anche riscrivere i compiti 
dopo la correzione). 
 
Chiudo con qualche riflessione e nessuna soluzione : 
Ho sentito levarsi poche voci autorevoli durante va-
rie Riforme (riforme?Tagli !)  della scuola che prote-
stassero contro la riduzione di ore di Italiano e Lati-
no nei Licei( nel corso Linguistico sono solo 4 le ore 
di italiano nel triennio e il latino è del tutto scompar-
so: lo studio delle strutture sintattiche di quest’ulti-
ma disciplina è un’ottima “palestra” di logica e di 
scrittura); 
non c’è connessione e consequenzialità tra lo studio 
della Grammatica e lo scrivere correttamente: inse-

gno grammatica da molti anni;  molti alunni cono-
scono le regole, svolgono correttamente gli esercizi 
da manuale ma, quando producono testi scritti, com-
mettono ugualmente errori. 
 padroneggiare la lingua italiana, una tra le lingue 
più difficili e belle al mondo “è un processo lungo e 
complesso, che riguarda tutta la vita scolastica di un 
individuo, starei per dire tutta la vita di un indivi-
duo”( M.G. Lo Duca); 
Utilizzare uno sterile scaricabarile attribuendo re-
sponsabilità “a ritroso” non giova a nessuno: le uni-
versità contro le scuole superiori,  gli insegnanti del 
triennio contro quelli del biennio, quelli del biennio 
attribuiscono colpe alle scuole medie che a loro vol-
ta scaricano sulle scuole elementari. Ma dopo aver 
mondato la propria coscienza e individuato i respon-
sabili di cotanto “delitto,” cosa facciamo concreta-
mente per trovare rimedi, soluzioni e arginare questo 
declino? 
DISCUTIAMONE. 

 
 

Vincenzo Ciminelli 



IL RAPPORTO DI VALUTAZIONE 
ESTERNA 
 
Il procedimento di valutazione delle Scuole prevede 
quattro fasi: l’autovalutazione, la valutazione ester-
na, la realizzazione delle azioni di miglioramento e, 
infine, la condivisione dei risultati raggiunti. La no-
stra scuola ha portato a termine l’autovalutazione 
nell’a.s.2014-2015 e ha generato un RAV, Rapporto 
di Autovalutazione. Nell’autunno del 2015è stato 
predisposto un Piano di Miglioramento che si sta 
ancora attuando. Nell’ottobre del 2016, poi, la nostra 
scuola è stata oggetto di valutazione esterna tramite 
la visita, durata tre giorni, del NEV, Nucleo Esterno 
di Valutazione, nelle persone della Dott.ssa Bianca-
rosa Iovine, dirigente tecnico del MIUR, la Dott.ssa 
Raffaella Peroni, esperto proveniente dal mondo del-
la scuola e la Dott.ssa Eleonora Gargiulo, esperto 
esterno al mondo della scuola. La valutazione, in 
generale, è volta al miglioramento della scuola cioè 
all’individuazione di processi che la scuola intende 
intraprendere, con tutti i soggetti che ne fanno parte, 
per innalzare i livelli di apprendimento degli studen-
ti, migliorare l’offerta formativa e innovare gli am-
bienti di apprendimento. La visita del NEV al nostro 
Istituto si è articolata in tre momenti: lettura e analisi 
dei documenti e dei dati della scuola; raccolta di dati 
attraverso interviste e osservazione degli spazi; ste-
sura del rapporto di valutazione esterna e comunica-
zione alla scuola dei risultati. Negli ultimi giorni del 
2016 abbiamo ricevuto il Rapporto di valutazione 
esterna e, qualche giorno fa, la Dott.ssa Iovine è tor-
nata a trovarci per condividerlo con la Dirigente e il 
Collegio dei Docenti. Dall’analisi del Rapporto sono 
scaturiti i punti di forza e i punti di debolezza della 
nostra scuola perciò ci è sembrato importante fare 
delle riflessioni e condividerle, tramite Palomar, con 
alunni, insegnanti, personale e genitori. La prima 
riflessione riguarda gli esiti degli studenti dove ab-
biamo registrato valori abbastanza equilibrati di suc-
cesso formativo. Dove, invece, la riflessione deve 
farsi più seria è in merito ai risultati nelleprove 
standardizzate nazionali (Prove INVALSI). Sono 
emerse delle problematicità soprattutto per le prove 
di Italiano, il cui punteggio non risulta in linea con 
le scuole di pari indice ESCS. Su questo punto, allo-
ra, bisogna lavorare insieme, affinché si colmi il 
GAP che ci separa dalle altre scuole ma, soprattutto 
affinché i nostri alunni possano acquisire competen-
ze che li mettano alla pari con gli altri studenti d’Ita-
lia e d’Europa. Un buon livello abbiamo raggiunto 
riguardo le Competenze chiave di cittadinanza, 
perché non si sono rilevati da professori, alunni o 

genitori, comportamenti problematici o anomali. Lo 
stesso vale per i Risultati a distanza poiché i risul-
tati dei nostri studenti, nei percorsi di studio succes-
sivi, sono in linea o addirittura superiori ai riferi-
menti. Qualche criticità è stata rilevata dai valutatori 
nell’ambito dei Processi educativi e didattici: qui si 
è notata una mancanza di lavoro collegiale dei do-
centi per la progettazione e la valutazione. Anche in 
questo caso si rende necessaria una seria riflessione 
dei docenti: la collegialità, la sinergia, il continuo 
scambio tra differenti risorse non può che essere 
proficuo per il raggiungimento degli obiettivi che 
l’insegnamento si prefigge. Per gli Ambienti di ap-
prendimento il NEV ha sottolineato la mancanza di 
modalità didattiche cooperative, interattive o di 
gruppo e il ricorso, nella maggior parte dei casi, alla 
lezione frontale. Ci sono poche LIM e sono poco 
usate mentre, dalle interviste agli alunni, è scaturita 
la necessità di lezioni interattive, ragionate, dialoga-
te, che li spingano e elaborare un pensiero autono-
mo. Il clima scolastico è risultato, comunque, sere-
no, senza conflitti ma, anzi, con una notevole armo-
nia fra alunni e docenti. Positivo il giudizio riguardo 
al livello di Inclusione e differenziazione in quanto 
le strategie della scuola risultano efficaci. Le attività 
di Continui 
 
tà e orientamento sono risultate carenti per cui ne-
cessitano sicuramente di una programmazione più 
organica. Il giudizio sui Processi gestionali e orga-
nizzativiè stato sostanzialmente sospeso: l’arrivo, 
infatti, della nuova dirigente fa pensare a una gestio-
ne nuova della scuola nell’ottica della condivisione 
delle azioni educative e didattiche. Ancora un punto 
critico lo Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane: il NEV ha sottolineato la mancanza, da mol-
to tempo, di formazione per i docenti e il personale 
ATA; così come, nell’Integrazione con il territorio 
e le famiglie, la mancanza di partecipazione a Reti o 
Accordi e la mancanza di partecipazione delle fami-
glie alle attività della scuola. 
Tutte le criticità rilevate, più o meno importanti, so-
no comunque relative agli anni scolastici precedenti; 
già dall’anno scorso, infatti, con il PTOF (L. 107), 
queste criticità sono state indicate come PRIORITA’ 
su cui lavorare per ottenere risultati positivi nel mag-
gior numero di ambiti. E’ ovvio che, ciascuno di noi 
(dirigente, insegnanti, studenti, personale e famiglie) 
può fare molto singolarmente per migliorare la qua-
lità del nostro Istituto ma va sottolineato che solo la 
condivisione, la sinergia e la collegialità possono 
trasformarlo in eccellenza sul territorio. 

 

Maria Teresa Zaccara 



Il "Carlo Levi" visita la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea 
 

Il viaggio d'istruzione dell'IIS "Carlo Levi" di 
Sant'Arcangelo alla Galleria d'Arte Moderna e 

Contemporanea di Roma ha rinnovato il dialogo 
che la scuola intesse con le istituzioni culturali del 
territorio, in particolar modo con il Museo 
Internazionale della Grafica – Biblioteca 
Comunale “Alessandro Appella” di Castronuovo e 
con il Polo Museale ACAMM. L'occasione della 
visita è stata data dall'inaugurazione della mostra 
personale di Guido Strazza. Ricercare.   
Per comprendere le ragioni di questo viaggio è 
opportuno fare un piccolo passo indietroe scoprire 
che Guido Strazza ha stretto da tempo un legame 
molto significativo con il nostro territorio, anche 
in ragione dall'amicizia che lo lega al prof. Apella 
(confermata dalla firma dell'illustre castronovese 
della curatela dell'antologica del Maestro). Inoltre, 
a testimonianza del rapporto con il nostro 
territorio, ci sono i doni fatti alla comunità nel 
2013 (il suo studio calcografico e del logo–
ragnatela del Museo Internazionale della Grafica 
– Biblioteca Comunale “Alessandro Appella” di 
Castronuovo). 
 
Il mattino del sei febbraio, prima che la brina 
vestisse i prati e che la luce del sole permettesse 
di vederci, potevamo riconoscerci solo con le 
voci. E fu allora che la comitiva degli alunni e 
degli accompagnatori dell'IIS Carlo Levi di 
Sant'Arcangelo si costituì e intraprese il viaggio 
alla volta di Roma. Gli Autogrill e gli appelli 
segnavano la distanza tra noi e la capitale. Ad 
accoglierci il cielo grigio gonfio di pioggia che 
sarebbe venuta giù nel pomeriggio. La nostra 
destinazione era la Galleria d'Arte Moderna e 

Contemporanea dove avremmo poi assistito alla 
conferenza stampa di presentazione della mostra 
antologica Guido Strazza. Ricercare. Il breve 
incontro con la stampa specializzata sarebbe stato 
in realtà solo un assaggio della memorabile visita, 
perché di lì a poco avremmo avuto la possibilità di 
vedere l'antologica dell'artista e gli altri spazi del 
museo.  
Gli studenti del "Carlo Levi" di Sant'Arcangelo 
hanno poi avuto la grande fortuna di fruire in 
maniera esclusiva degli spazi espositivi della 
Galleria aperti in via eccezionale nel giorno di 
chiusura per vedere (tra gli altri) i capolavori di 
Fontana, De Chirico, Monet, Burri, Sironi, 
Fontana, Canova. La visita è poi proseguita 

lasciando alle spalle la scalinata d'ingresso della 
Galleria su cui campeggia la scritta che dà il 
nome all'allestimento diacronico della permanente 
del museo tratta dall'Amleto che recita Time is out 

of joint  (il tempo è uscito dai cardini): un modo 
sovrastorico per tributare l'arte nella città eterna.  
Poi il rientro: gli appelli, la cena fugace 
all'autogrill, le imitazioni e una voce che dal 
fondo del pullman dice "Ragà! Mi sta venendo la 
nostalgia".   

 
Enrico Mastropierro 

TEMPO DI CARNEVALE 
L’unica festa dove incontri per strada solo 

pazzi 
 
Come anticipato dal programma presentato ad Otto-
bre dal rappresentante d’Istituto Raffaele Zaccara, il 
liceo scientifico Carlo Levi nel giorno 16.02.2017 ha 
organizzato un’assemblea interamente dedicata alla 
celebrazione del Carnevale.  
Lo scopo principale dell’assemblea consiste nell’in-
terpretazione migliore di personaggi e temi per clas-
se a scelta, con conseguente premiazione, ma non 
solo: l’iniziativa è stata apprezzata dalla maggior 
parte dei ragazzi, che raramente hanno occasioni di 
svago e di dar libera espressione alla fantasia in pic-
cole realtà come i nostri paesi. Sin da subito gli stu-
denti hanno iniziato a scegliere e realizzare, anche a 
mano, i propri costumi, facendo scaturire in loro un 
maggiore spirito di squadra permettendo di mettersi 
in gioco.  
Durantele prime due ore della giornata, i ragazzi si 
sono occupati nelle proprie classi, della’organizza-
zione dei temi da loro scelti in maniera ancora più 
dettagliata. Dopo la preparazione iniziale sono usciti 
dalle proprie aule per sfoggiare i loro costumi e con-
frontarsi con le altre classi. Nelle ore successive i 
ragazzi si sono riuniti in Aula Magna per proseguire 
i festeggiamenti. Hanno dato il via a balli e canti 
scapestrati, riuscendo a coinvolgere addirittura i pro-

fessori, che non si sono lasciati sfuggire l’occasione. 
In seguito tutte le classi hanno sfilato l’ungo l’aula 
davanti una giuria formata da 5 insegnanti, cercando 
di immedesimarsi al meglio nei temi e personaggi 
prescelti. 
Le classi premiate sono state: 
3) 5^ A . Tema anni 20 
2) 2^ C. Tema personaggi Dinsey 
1) 3^ C . Tema personaggi film\serie Tv   
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L’urs e u’ carnuluvar di Teana (PZ) 
A Teana un folto corteo di maschere, fin dalle prime 
ore del mattino, sfila nel bosco vicino al paese, dove si 
incontrano i personaggi più caratteristici: la “sposa” e 
lo “sposo” vestiti di tutto punto, quattro carabinieri 
rigorosamente in divisa, un prete, un giudice e due 
medici.Tra le maschere si distingue anche l’Orso. 
Questo strano ma vivace corteo si spinge fin nel cen-
tro storico tra balli e canti in dialetto, finché non si 
assiste alla fucilazione del “Carnuluvar”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
I carr di Stigliano(MT): 
Un Carnevale storico, fiore all’occhiello della vita ar-
tigianale cittadina Stiglianese e  non solo. Capace, al-
tresì, di favorire i momenti di aggregazione e di ce-
mentare le relazioni umane in un contesto sociale en-
demicamente “chiuso” per il resto dell’anno. Si 
comincia sabato 6 febbraio per finire il ‘’martedì 
grasso’’  successivo, con l’immancabile cerimonia 
funebre (mort’ d’carnvalndr) a segnare il passaggio di 
“consegne” alla Quaresima  
 
 
 
 
 
 
 

 
Biagio Scelzi, II B  

 

Con quali parole descrivere le emozioni che si provano di fronte alle opere d’ar-
te? 
Con quali parole tentare di definire gli occhi sgranati dei ragazzi  di fronte ai De 
Chirico, Klimt, Van Gogh, Modigliani, Manet, Canova, ecc.. 
Come poter manifestare gratitudine per il “privilegio” ricevuto  nell’aver potuto 
vivere tanta “vita”,  tanta “umanità” , tanta “bellezza”? 
E come spiegare, infine, lo stato d’animo di chi ha visto “spalancare” le porte 
della Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea, nel giorno di 
chiusura,  solo per noi, docenti e alunni del Liceo C. Levi di Sant’Arcangelo ? 
Credo non ci siano parole sufficienti per definire, descrivere, esternare il tumul-
to di  sensazioni, stati d’animo, emozioni vissute durante la meravigliosa giorna-
ta trascorsa a Roma in occasione della presentazione della Mostra di Guido 
Strazza,  “Ricercare”. 
Grazie alla Dirigente, Prof.ssa Lucia Lombardi, che ci ha consentito di poter 
partecipare a questo straordinario e raro evento culturale. 
Grazie al MIG di  Castronuovo di Sant’Andrea per averci individuati quali part-
ners per le iniziative artistico-culturali. 
Soprattutto, Grazie al Prof. Giuseppe Appella, curatore della mostra di  Guido 
Strazza, che ci ha fatto vivere un momento di vera e autentica SCUOLA. 

 

Rosa Borneo 



  A’ transumanz di Tricarico (MT): 
A Tricarico, a riscaldare l’aria gelida di questi giorni di 
metà gennaio, ci penserà la festa di S. Antonio Abate 
con il falò, la benedizione degli animali e le masche-
re. Ancora una volta si ripeterà la magia unica di una 
festa che rimane fortemente legata ai riti della transu-
manza e ai cicli agricoli, che mescola in sé sacralità e 
antiche superstizioni. 
Il piccolo centro lucano sarà svegliato all’alba del 17 
gennaio dal suono dei campanacci, che risuonerà per le 
antiche vie del centro storico, rivestite dei colori del Car-
nevale. La speciale “mandria”, composta da mucche e 
tori, compirà poi i canonici tre giri intorno alla Chiesa 

dedicata a Sant’Antonio Abate, per ricevere la benedizione. 
Si canta, si balla, si mangia e si beve vino con parenti, amici e con tutti coloro che desiderano esse-
re travolti da questo vortice di colori, suoni e antiche tradizioni, fino al “martedì grasso”. 

 
I Cucibocchi di Montescaglioso (MT): 
Il 5 gennaio a Montescaglioso,  in provincia di Matera, si 
rinnova l’appuntamento con il primo evento del-
la tradizione del Carnevale lucano. 
I Cucibocca sono dei personaggi inquietanti vestiti con 
un lungo mantello o cappotto nero, una lunga barba di 
canapa, grandi occhiali realizzati con le bucce di arance e 
un enorme cappello realizzato coi “Fiscn” dei frantoi, che 
percorrono i vicoli del centro storico. Alla caviglia porta-
no legata una catena con in mano una lanterna in un cane-
stro, un cesto per raccogliere le offerte che ricevono, e, 
soprattutto, un grande ago con cui spaventano i bambini, 

minacciandoli di cucire loro la bocca. I bambini, allora, un po’ spaventati e un po’ incuriositi dagli 
strani personaggi, aspetteranno la Befana e mangeranno con i loro genitori, sia a casa che nelle 
piazze,  i 9 bocconi dei Cucibocca. 
Si pensa che i misteriosi Cucibocca rappresentino le anime dei defunti, i quali, la notte del 5 Gen-
naio, tornano dal Purgatorio per far visita alle case dove hanno vissuto. Nella notte che precede 
l’Epifania, gli animali riacquistano il dono della parola: possono predire l’immediato futuro, ma 
hanno anche il potere di maledire gli uomini che maltrattano le bestie. I Cucibocca si trovano in un 
affresco in cui è raffigurato Arpocrate, la divinità egizia del silenzio, rappresentato proprio con un 
abito scuro, una lunga barba bianca e l’indice sulle labbra ad invocare il silenzio. 
 

Rumita di Satriano di Lucania (PZ) 
La maschera tipica è denominata Rumita (da “eremita”):  
è un uomo completamente ricoperto di edera, tanto da 
essere irriconoscibile, che stringe tra le mani un bastone. 
L’ultima domenica prima del Martedì grasso, i Rumita  
escono dal bosco e girano tra le strade del paese bussando 
alle porte delle case: portano un buon auspicio per la pri-
mavera che sta arrivando e in cambio ricevono doni. 
Chiunque può prendere parte all’invasione verde, mes-
saggio ecologista di cui il Rumita è diventato ambasciato-
re: ristabilire un rapporto antico con la Terra. 
Nel pomeriggio è previsto l’appuntamento imperdibile 
con la Foresta che cammina  



IL CARNEVALE LUCANO 
 

Nella nostra bella Basilicata ci sono molti modi per festeggiare il carnevale, molti dei quali si aprono con 
la festa di Sant’Antonio Abate . Molti riti carnevaleschi sono contadini, altri, invece, anche moderni, famo-
si in tutto il mondo: 

 

Le Maschere Cornute di Aliano(MT): Le maschere cor-
nute, assieme al cappellone, sono di origine greca:  ini-
zialmente realizzate con foglie di fico, hanno vissuto per 
duemila anni assieme alla civiltà contadina. Queste ma-
schere servivano per scacciare gli spiriti maligni. 
Oggi la lavorazione delle maschere è molto diversa: si 
parte dall’ argilla dei calanchi alianesi con cui si fa il 
calco; una volta asciutto, viene rivestito da una decina di 
strati carta di sacchetti di farina, e poi viene dipinta. Il 
cappellone, realizzato con una base di canna, viene rico-
perta da fogli di carta colorata. 
Il carnevale inizia il giorno prima di Sant’Antonio Aba-

te, il 17 Gennaio, facendo per tre giorni il giro del paese; le sfilate più importanti hanno luogo la domenica 
prima dell’ inizio della quaresima e il “martedì grasso”, quando avviene anche “a’fras”, commedia improv-
visata in dialetto alianese rappresentante la morte di “Carnuar”.  
 
 

 

Il corteo dei Mesi e delle Stagioni di Cirigliano (MT): 
Nel carnevale di Cirigliano sfila un colorito corteo, nel 
quale ogni maschera rappresenta una coltura tipica di 
ogni stagione o mese dell'anno. 
Il corteo è aperto da preti e pastori e rappresenta la 
morte di Carnevale, spesso impersonato da un giovane 
che viene compianto dalla vedova  "Quaremma". 
Una volta terminato il corteo funebre, si compie il rogo 
del Carnevale: un fantoccio viene arso come rito propi-
ziatorio per la stagione primaverile che sta per soprag-
giungere. 
 
 

 

 

 

I domini di Lavello (PZ): 
Il Domino, vestito con cappuccio, tunica e mantella 
color rosso, è la maschera tipica del carnevale di Lavel-
lo. Secondo la tradizione, le sue movenze racchiudono 
lo spirito goliardico che ogni sabato, fino al 5 marzo, si 
animerà di balli e canti nei cosiddetti “festini”. 
Sono le feste organizzate da gruppi spontanei che of-
frono ospitalità a coloro i quali vorrebbero trascorrere 
la serata al chiuso, mentre per le vie del paese i gruppi 
mascherati con il tipico Domino si muovono di festino 
in festino. 

 



RICERCARE I SEGNI DELL’AR-
TE 

 
Quando si parla di educazione artistica non si può 
definire l'estetica come teoria pertinente ad un carat-
tere ben determinato della personalità umana, a un 
aspetto della sua spiritualità,come il sentimento o 
l'idea di bellezza. La manifestazione artistica investe 
tutto intero l'uomo con le sue facoltà, esprime la per-
sona umana in tutta la sua completezza. Ogni forma 
di educazione ha da sempre tenuto di mira una qual-
che meta che corrispondeva all'ideale dei tempi. A 
seconda della sua direzione si è data più o meno im-
portanza all'arte, la si è condannata o esaltata, o per-
ché essa allontanasse gli uomini dal loro fine o per-
ché fosse il mezzo per raggiungerlo. Con la valuta-
zione dell’estetica è mutata anche la concezione 
dell'uomo,ora ritenuto una creatura divina condanna-
ta a vivere sulla Terra come in una prigione,ora esal-
tato come il fine stesso della creazione. Iniziando un 
rapido esame delle teorie estetiche da Platone,egli, 
vivendo in un'epoca nella quale la meta da raggiun-
gere era la bellezza,la perfezione trascendentale,non 
poteva che considerare l'arte come una menzogna 
che allontana l'uomo dalla vera bellezza eterna. In 
seguito si è tentata,anche nel mondo greco,una riva-
lutazione dell'arte,ma poiché il fine dell'uomo era 
sempre la sua perfezione per raggiungere un ideale 
eterno ed era posto al di là di questo mondo, tutto 
ciò che era materia era condannabile. Con Aristote-
le,l'arte assurse a un valore universale solo come 
mezzo per elevarsi a Dio: la bellezza fu considerata 
come un’emanazione della perfezione divina,una 
testimonianza della divina armonia. L'artista fu colui 
che richiamasse alla mente il fine della nostra vita;le 
sue creazioni adombravano la verità e la rendevano 
accessibile. Questa teoria estetica è giunta fino al 
Medioevo e su di essa è stata creata l'opera più gran-
de di quest'epoca:la Divina Commedia. L'arte,nel 
Medioevo, non era una creazione dello spirito né la 
Bellezza poteva essere il risultato di tale creazio-
ne,essa era l'oggetto che l'artista si sforzava di rag-
giungere e di manifestare agli altri per avvicinarli 
alla perfezione e alla bellezza divina. E per fungere 
meglio da intermediaria,la bella veste dell'immagine 
era l'allegoria che celava e invitava l'uomo a pene-
trarla per avvicinarsi alla verità. Quando l'uomo as-
surse a fattore della sua storia e a protagonista della 
sua evoluzione,allora anche il concetto dell'arte mu-
tò ed essa ebbe un fine per sé stessa: il diletto,la ma-
nifestazione più alta dello spirito creatore dell'uomo. 
Poi il Vico le assegnò il primo posto nel procedi-
mento conoscitivo,il primo in ordine di tempo,la ba-
se di tutta la conoscenza,il mezzo per giungere a 

possedere e scrutare la realtà. I primitivi,i bambi-
ni,gli uomini al principio della civiltà e gli uomini al 
principio della vita sono naturalmente artisti e poe-
ti,animano il mondo circostante e lo fanno loro con 
un atto creativo. Proseguendo ancora nello studio 
della natura umana e nella sua valorizzazione, il fine 
dell'uomo è posto nel suo miglioramento. Prima 
l'uomo era solo un passeggero su questa terra e du-
rante il breve soggiorno concessogli doveva meritare 
il ritorno alla sua sfera naturale: il cielo. In seguito 
fu creatore e fautore del proprio destino, la terra gli 
era data perché la dominasse. La tendenza dello spi-
rito verso la bellezza,il solo mezzo per sollevare 
l'uomo dalla materia che lo forma, è una forza inte-
riore che quando riesce ad affermarsi e a liberarsi ci 
rende accessibile la verità e ci dà la coscienza del 
dovere. Così la valutazione dell'uomo è in stretta 
connessione con quella estetica e quando l'uomo è 
considerato la più alta creatura della divinità,anche 
l'arte raggiunge il suo culmine nella scala dei valori. 
Per altre vie l'arte è tornata ad essere contemplazione 
dell'universale come in Aristotele. E l'uomo? Si di-
scute molto oggi sul fine dell'uomo e sulla sua es-
senza,ma non si può affermare che ci sia una conce-
zione filosofica che abbia avuto il sopravvento sulle 
altre. Forse l'uomo è un individuo originale che fa 
parte della società, non come un numero, bensì come 
un essere che ha un valore suo proprio,una sua per-
sonale funzione. Così anche l'arte va in cerca di un 
suo significato e di un suo valore. È intesa come 
espressione personale,un momento irripetibile e in-
comunicabile o come una creazione al servizio del 
cittadino,della comunità. Oggi,come al suo sorge-
re,la manifestazione artistica esprime l'uomo con i 
suoi problemi e le sue crisi,ma anche le sue attese e 
le sue speranze. 
L'arte è ricerca. Ricercare sé stessi nelle cose, attra-
verso l'intuizione di un segno. Ricercare l'imprendi-
bilità della realtà,ricercare un centro,un equili-
brio,una grande armonia cosmica nel caos della mu-
tevolezza del mondo. Allontanarsi,liberarsi,perdersi. 
È in questo percorso di continua tensione emotiva il 
vero atto creativo di Guido Strazza, uno dei protago-
nisti dell'arte italiana del secondo Novecento. Non 
poteva dunque che intitolarsi "Ricercare"l'antologica 
che la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di 
Roma ha allestito negli spazi espositivi da poco rin-
novati.  
Una mostra antologica curata da Giuseppe Appella 
che percorre l’itinerario di un artista, la sua evolu-
zione nel ricercare perenne un dialogo tra pensiero 
ed elaborazione di un’immagine quanto più vicina 
all’idea di fondo, di una seppur sfuggevole correla-
zione. “L'idea è tutto. Non tradirla e ti dirà tutto ciò 

 

Su tutti e sette i pianeti è probabile che si creino nuove forme di vita: la temperatura presente sui pianeti è 
compresa tra 0° e 100° e tutti e sette i pianeti hanno la probabilità di presenza di acqua. Tuttavia, solo 6 
sono abitabili perché il pianeta  TRAPPIST-h  è troppo lontano dal suo sole e i più abitali sono i pianeti e-f
-g  poiché sono in grado di ospitare nuove forme di vita perché si trovano in una zona abitabile e sono più 
simili alla Terra. 
 
Poiché la stella è molto giovane è improbabile che la vita si sia evoluta nel mondo in cui si è evoluta sulla 
Terra ma è probabile che ci siano diverse forme di vita.                                                 
Forse con questa scoperta sfateremo il mito “esistono gli extraterresti?”    
                                                  

                                                                                                   

                                                                            

 

 



 

LO SPECCHIO DEL SISTEMA SOLARE 
 

Mercoledì  22 febbraio 2017 la NASA ha annunciato la scoperta degli esopianeti (cioè pianeti al di fuori 
del sistema solare).                                                                                                                        
La notizia è stata annunciata in una conferenza stampa tenuta a Washington.                                                                                                                               
A dare la notizia è stato Thomas Zurbuchen, a capo del Direttorato Missioni Scientifiche della NASA al 
quartier generale di Washington.                                                                               
A scoprire i pianeti “gemelli” è stato il team di astronomi ospitati dalla Nasa che è stato guidato da Mi-
chaël Gillon, astronomo dell’Università di Liegi in Belgio.                                                                                                               
La scoperta è stata possibile grazie al telescopio spaziale Spitzer, il quale è stato lanciato nello spazio il 25 
agosto 2003 per molteplici obiettivi.                                                                                                                                          
Nel mese di maggio del 2016 è stata scoperta la stella TRAPPIST-1 che deve il suo nome al telescopio 
TRAPPIST, acronimo di Transiting Planets and Planetes Imals Small Telescope–South.                                                                                                   
 

Che cos’è TRAPPIST-1?                                                                                          
 
TRAPPIST-1 è una stella nana rossa, osservabile nella costellazione dell’Acquario, lontana dal nostro si-
stema solare 39,5 anni luce,ed è una stella giovane poiché ha solo mezzo miliardo di anni.                                                                                                     
 
La sua temperatura è di 2550 K rispetto ai 5778 del sole.  
Sempre nello stesso maggio sono stati scoperti tre pianeti che orbitano attorno a questa stella. 
Nel mese di febbraio del 2017 il satellite Spitzer ha rilevato altri quattro pianeti.               

      

        

che c'è da sapere, sul serio. Basta che continui a im-
pegnarti perché il risultato abbia lo stesso aspetto, la 
stessa atmosfera, gli stessi suoni e sia preciso identi-
co all'idea. È strano, quando ti allontani dal percor-
so, in qualche modo lo sai. Capisci che stai facendo 
qualcosa di sbagliato, perché lo senti.” (David 
Lynch)  
Contemplando la stridente sovrapposizione materica 
di Ricordo di un istante o i segni tormentati di In-
quietudine di ricordi “del pensiero il tarlo/ mi trafora 
il cervello”, per dirla alla Carducci.  
Immagini spietate di grigi amari vengono spesso 
spezzate da enormi quadri che sono esplosioni di 
colori alla ricerca dei loro complementari perduti.  
Quella di Guido Strazza è una ricerca continua delle 
emozioni umane che si manifestano sotto forma di 
inquietudini, scorni, ma anche calma, pace interiore. 
La Galleria Nazionale d’Arte Moderna ha inoltre 
messo a disposizione per noi alunni delle preziose 
sale non ancora aperte al pubblico, in un giorno soli-
tamente feriale per qualsiasi museo (o quasi). Nelle 
sale di quest’ultima grande mostra gli insormontabili 
miti del passato scrutano un Fontana rivoluzionario 
e irriverente, la teoria della geometria e dei suoi co-
lori di Kandinskij, la geometria ancora più rigorosa 
di un Mondrian al culmine della propria maturità 
artistica e dei grandi sacchi di un Burri reduce da 
reclusione e prigionia. 
Il modo di rappresentare il movimento dei futuristi 
inizio XX secolo quali Boccioni e Balla è messo a 
confronto con quello di pittori e scultori ottocente-
schi, in un susseguirsi di antico e nuovo. La staticità 
e la dinamicità del movimento in ciò che dinamico 
non è.  
I colori caldi di una Crocifissione di Guttuso e la 
freddezza sublime de Le tre età della donna di Gu-
stav Klimt, simbolo della Secessione Viennese. 
E ancora gli inconfondibili ritratti di contadini della 
Francia meridionale di van Gogh e le monumentali 
installazioni d’arte povera. 
I paesaggi di Monet, le sue delicate e fragili ninfee e 
la pittura metafisica di De Chirico e Carrà, le polve-
rose nature morte di Morandi. 
Le opere, profondamente diverse tra loro, dialogano 
mute tramite gli invisibili tarocchi marsigliesi in 
quella che si potrebbe definire Galleria dei destini 
incrociati. 
 

Miriana Borneo e Sara Pugliese, III C 
 

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi77vnn3qbSAhXDNxQKHQJyBxsQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FMicha%25C3%25ABl_Gillon&usg=AFQjCNEFjfdYWaEoJSYcxBRRVEXQBf76fQ
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi77vnn3qbSAhXDNxQKHQJyBxsQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FMicha%25C3%25ABl_Gillon&usg=AFQjCNEFjfdYWaEoJSYcxBRRVEXQBf76fQ


 
 
 
 
 

Trois couleurs: Bleu, Blanc, Rouge 
 

Wagner considerava poesia, pittura e musica componenti di un unicum espressivo; oggi la settima arte è in 
grado di fondere a sé le restanti in un unico grande linguaggio che guida le emozioni, rendendole universa-
li. Così nella prima metà degli anni Novanta del secolo scorso il regista polacco Krzysztof Kieślowski rac-
chiude nella Trilogia dei Colori (Troiscouleurs: Bleu, Blanc, Rouge) il motto della Rivoluzione Francese 
“Liberté, Égalité, Fraternité” facendo riferimento ai tre colori della bandiera francese.   

Troiscouleurs: Bleu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kandinskij, a proposito della forza espressiva del colore e delle sue analogie con la musica, scriverà nel 
suo saggio Lo spirituale nell’arte (Über das Geistige in der Kunst): “La profondità la troviamo nel blu, sia 
in teoria che in pratica, se lo lasciamo agire, in qualsiasi forma geometrica, su di noi. La vocazione del blu 
alla profondità è così forte, che proprio nelle gradazioni più profonde diviene più intensa e intima. Più il 
blu è profondo e più richiama l’idea di infinito, suscitando la nostalgia della purezza e del soprannaturale. 
[…] Il blu è il colore tipico del cielo. Se è molto scuro dà un’idea di quiete. Se precipita nel nero acquista 
una nota di tristezza struggente, affonda in una drammaticità che non ha e non avrà mai fine. Se tende ai 
toni più chiari, a cui è meno adatto, diventa invece indifferente e distante, come un cielo altissimo. Più è 
chiaro, meno è eloquente, fino a giungere a una quiete silenziosa: il bianco. Da un punto di vista musicale 
l’azzurro assomiglia ad un flauto, il blu ad un violoncello o, quando diventa molto scuro, al suono meravi-
glioso del contrabbasso; nella sua dimensione più scura e solenne ha il suono profondo di un organo.” 

Il film di Kieślowski è uno struggente alternarsi di tonalità di blu, dall’indifferenza distante per la vita di 
Julie, dalla sua tacita sofferenza, ai toni più cupi lacerati da un’intensa drammaticità. Un’opera avvolta dal-
la musica del compositore Zbigniew Preisner come la luce azzurrastra del passato e dei ricordi che avvolge 
la protagonista, sprofondata nel silenzio. La musica è qui simbolo di richiamo al passato, ma anche alla 
vita. Kieślowski ci consegna dunque una chiave di lettura per ognuno dei tre film: il significato del suo co-
lore che, in questo primo film, egli afferma di non dover essere associato ai valori di libertà politica o so-
ciale, bensì alla libertà della vita stessa.  

 

RELAZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
Dal 20 al 25 Febbraio alcuni alunni del Liceo Linguistico “Carlo Levi” hanno partecipato al progetto di 
Alternanza Scuola-Lavoro con il museo “MIG – Museo Internazione della Grafica”. Grazie a questa me-
diazione tra la nostra scuola e il museo, la nostra classe ha potuto eseguire un tirocinio di cinque giorni e 
noi studenti siamo stati divisi in tre gruppi. I primi giorni, come in ogni cosa d’altronde, sono stati i più 
confusionari, in particolare riguardo la nostra autogestione: questa è stata la prima vera e propria esperien-
za lavorativa per noi ragazzi, le responsabilità e il rapportarsi con un coordinatore è stata una prova non 
trascurabile per la nostra giovane età.  
È stato interessante vivere la realtà “museale”, seppur per poco tempo; non capita spesso di avere queste 
opportunità e, cosa più importante, che qualcuno creda in noi e nelle nostre capacità. Penso che questa 
esperienza sia stata positiva sia per il MIG, che per la prima volta ha accolto dei tirocinanti liceali, che per 
noi ragazzi: ci siamo affacciati al mondo del lavoro, un mondo che solo in parte posiamo capire data la no-
stra immatura conoscenza. Tuttavia è stato bello, per la durata di questo Stage, essere considerati più che 
semplici ragazzini ignoranti in materia. Non stando a scuola, la prova più importante è stato il frequente 
“cogliere l’attimo” per potersi mettere in gioco e dimostrare il proprio potenziale.  
Un modo diverso di rapportarsi anche tra noi: più complicità e più gioco di squadra, tutte cose che non si 
imparano sui libri, ma, semplicemente, si devono vivere. Nell’era di Internet, nella quale, in particolare noi 
giovani, siamo totalmente soggiogati e rapiti dai cellulari, in un mondo dove si preferisce parlare attraverso 
uno schermo che a voce, questa esperienza è stata utile per riprendersi un po’ di quella umanità che si sta 
perdendo. 
Ringrazio il museo “MIG” e, di conseguenza, la nostra scuola, facendolo a nome di tutti: un’esperienza 
così è molto più di quanto a questa età si posa desiderare e io mi sento molto onorata di averne fatto parte. 
 

                                                                                                                                    Miriana Borneo, IIIC 



STORIA E FELICITÀ 
 
Stabilire un rapporto fra felicità e storia significa 
attribuire alla storia un valore del tutto negativo, far-
ne una descrizione di avventure e guerre. 
In effetti la storia, come viene intesa nell'insegna-
mento che se ne fa a scuola, e anche in generale da 
parte dei più, è la narrazione dei fatti bellici, tanto 
che si dice che una nazione ha avuto splendide pagi-
ne di storia quando se ne possono enumerare le vit-
torie e le conquiste e se queste sono superiori alle 
sconfitte.  
L'istinto della guerra è il più antico, è anche la più 
comune occupazione dell'uomo, fino al punto che 
alcune genti, come i Germani che ci descrive Cesare 
o come gli Spartani, ne facevano la loro sola ragione 
di vita. 
Ma neppure  intendendo la storia come un susseguir-
si di battaglie giustificherebbe la frase comune che i 
popoli felici non hanno storia perché si possono ave-
re popoli felici che abbiano sempre vinto le loro 
guerre e che perciò una storia gloriosa ce l'avrebbe-
ro. 
La frase va intesa, io penso, nel senso comune che 
non ci sono molto cose da dire intorno a un popolo 
che progredisce continuamente e normalmente, sen-
za scosse brusche, senza rivoluzioni, senza calamità 
né naturali né provocate da vicini invadenti e prepo-
tenti.  
E' come per i protagonisti delle fiabe che quando 
hanno posto termine alla loro vita di avventure e di 
casi strani, per lo più dolorosi finiscono per  “vivere 
felici e contenti” e di loro non c'è più nulla da rac-
contare.  
Ma di popoli felici in questo senso non ce ne sono, e 
se anche ci fosse un popolo senza guerre e senza di-
sgrazie, pure la sua storia sarebbe più ricca e interes-
sante di quegli altri che occupano il loro tempo a 
contare i combattenti prima delle battaglie e i morti 
dopo di esse.  
Di un popolo felice ci sarebbero da studiare le abitu-
dini, le origini, i casi felici che lo avrebbero reso in-
denne dalle  distruzioni belliche, le istituzioni e co-
me avrebbe risolto il  difficile problema della giusti-
zia e quello della divisione dei compiti, e come po-
trebbe mantenere accesa in noi giovani,l'entusiasmo 
dell'azione quando ogni azione si può risolvere nel 
mantenimento puro e semplice di istituzioni perfette. 
Forse, in questo senso, la storia dei popoli felici sa-
rebbe più ricca e interessante della descrizione di 
battaglie e duelli. 
Ogni loro cittadino sarebbe un esempio da studiare e 
da imitare, ogni iniziativa avrebbe la sua storia di 
tenacia, di dubbi risolti, di difficoltà superate,ogni  

 
 
legge sarebbe il frutto di pazienti studi e di meditati 
compromessi. 
Perché la storia non può risolversi solo nella crono-
logia di battaglie. 
Se  un popolo non ha da prepararsi a una guerra, sia 
di difesa come di offesa, spenderà le sue energie in 
altro modo e anche  questo diverso modo è storia, 
storia delle arti, delle scienze, degli ordinamenti, dei 
commerci, perché la storia non è che l'evoluzione 
dei popoli e l'esame comparato di queste evoluzioni. 
E'  narrazione e ricerca di qualsiasi fatto che  caratte-
rizzi un'epoca, una civiltà, un popolo.  
E' la vita degli uomini più rappresentativi, quelli che 
hanno provocato svolte decisive nel destino dei po-
poli, che hanno dato il nome a un'epoca. 
Quindi tutte le genti hanno la loro storia, bella o 
brutta che sia, gloriosa o meno, pacifica o bellicosa. 
Se un popolo veramente non avesse storia non esi-
sterebbe come popolo, sarebbe un insieme di indivi-
dui ridotti allo stato bruto, senza ombra di civiltà, 
senza pensiero, senza conquiste spirituali come i 
pigmei dell'Africa o le tribù del Mato Grosso che 
sono certamente senza evoluzione alcuna, e quindi 
senza storia, ma neppure si può dire  che siano felici, 
almeno nel senso che noi siamo soliti dare a questa 
parola, come soddisfazione intima e di carattere spi-
rituale, più che appagamento dello stomaco e dei 
sensi. 
Auguriamoci quindi di avere una storia senza guerre, 
una storia di pace e di civiltà e adoperiamoci perché 
le nuove generazioni siano preparate e capaci di es-
sere le protagoniste di un tale felice periodo, ma non 
consideriamo la storia come storia di guerre, né pen-
siamo di divenire un popolo senza storia, perché di 
tali popoli sono piene le storie degli altri, e la loro si 
ridurrebbe ad una sola parola: servitù. 
                                                                                                                                                                                
 

                                                                                                                          
Miriana Borneo III C 

 

Trois couleurs: Blanc. 
 
“Il silenzio gravido del bianco: un silenzio che improvvisamente riusciamo a comprendere. La giovinezza 
del nulla, o meglio un nulla prima dell’origine, prima della nascita. Forse la Terra risuonava così, nel tem-
po bianco dell’era glaciale.”  
Nel secondo film della trilogia, il regista è alle prese con il tema dell’uguaglianza, interpretato dal perso-
naggio principale come un obiettivo da raggiungere, un diritto agognato da tutta la vita. Il protagonista ma-
schile Karol Karol, alla ricerca della parità perduta, subirà infatti una metamorfosi esistenziale in seguito 
alla separazione dalla moglie, profondamente amata. 
I flauti risuonano ed echeggiano numerosi, dialogano tra loro, nel cielo terso e silenzioso, bianco. 

Troiscouleurs: Rouge. 

 

Per Kandinskij, il rosso è un colore caldo, vitale, vivace, ma è al contempo capace di risvegliare in noi il 
senso del dolore, non perché si potrebbe associarlo al sangue, di conseguenza al dolore, ma a causa del suo 
“suono interiore”.  
Il senso di dolore scoperto nel film, dedicato alla fratellanza, è ben diverso dai precedenti; il sentimento 
che lo connota è il sentimento supremo descritto da Kundera ne L’insostenibile leggerezza dell’essere: la 
compassione. La compassione intesa da Kundera non ha però lo stesso significato della compassio latina, 
intesa come partecipazione al dolore di chi soffre. “In altre lingue, ad esempio in ceco, in polacco, in tede-
sco, in svedese, questa parola viene tradotta con un sostantivo composto da un prefisso con lo stesso signi-
ficato seguito dalla parola ‘sentimento’ (in ceco: soucit; in polacco wspòl-czucie; in tedesco: Mit-gefühl; in 
svedese med-kansla). Nelle lingue che formano la parola compassione non dalla radice 
‘sofferenza’ (passio), bensì dal sostantivo “sentimento”, la parola viene usata con un significato quasi iden-
tico, ma non si può dire che indichi un sentimento cattivo o mediocre. La forza nascosta della sua etimolo-
gia bagna la parola di una luce diversa e le dà un senso più ampio: avere compassione (co-sentimento) si-
gnifica vivere insieme a lui qualsiasi altro sentimento: gioia, angoscia, felicità, dolore. Questa compassione 
designa quindi la capacità massima di immaginazione affettiva, l’arte della telepatia delle emozioni.” 
Così come Kundera ceco, anche Kieślowski polacco intende in tal modo la compassione. Quest’ultima pal-
pita come forza vitale nell’interiorità della protagonista Valentine, inconsapevolmente impegnata nel salva-
re un uomo dalla miseria del peggiore dei mali. 
“Tutto è colore e musica e non felicità o tradimento/ gioia e dolore risuonano come una sola melodia” 
scrisse il poeta russo Blok.  

Sara Pugliese, III C 



 

 
“La musica è pericolosa”, è questo il titolo del racconto musicale di Nicola Piovani, che, dopo una 
brillante carriera come compositore accompagnata dalla vittoria di un Oscar (migliore colonna sonora 
1999), arriva in teatro con un "viaggio musicale", attraverso il quale racconta i percorsi che lo hanno 
portato a lavorare fianco a fianco con grandi musicisti ed eccellenti registi come De Andrè, Fellini e 
Magni. 
Dopo aver avuto la possibilità di assistere a questo spettacolo al Teatro Columbia (Francavilla, PZ), posso 
affermare che Nicola Piovani è davvero un grande artista, che ha saputo rivelare attraverso la musica il 
suo percorso artistico e le proprie esperienze, alternando brani teatralmente inediti a brani più noti 
riarrangiati per l'occasione.  
Nel racconto teatrale la parola arriva dove la musica non può arrivare, ed è Piovani stesso a raccontare gli 
episodi della sua vita in cui ha scritto alcune delle sue opere più belle, prendendo ispirazione dalle piccole 
cose che accompagnavano la sua quotidianità, ma anche da miti e leggende. 
L'intero spettacolo, inoltre, è stato accompagnato da giovani musicisti che hanno interpretato in modo 
eccellente i brani di Piovani, dimostrando grande talento.  
Piovani è stato capace di far divertire il suo pubblico, ma anche di emozionarlo con l'interpretazione di 
grandi brani come la colonna sonora del film "La vita è bella" di Roberto Benigni, che, a mio parere, è 
stato il brano più apprezzato.  
 
                                                                                              

“La musica prima deve emozionare e poi arrivare all'intelletto.” 
 
 
 

Ariadna Pisani, II C

 
 

LA MUSICA È PERICOLOSA La carica di Isbuscenskij 
 
24 agosto 1942, Russia, nei pressi del fiume Don. 
Alle prime luci dell’alba, il reggimento Savoia Ca-
valleria, dopo aver bivaccato nella steppa, si prepa-
rava a riprendere la marcia per raggiungere la Quota 
213,5 m  sulle sponde del Don. Durante la notte, pe-
rò, tre battaglioni dell’812° STRELKOVYJ POLK, 
reggimento di fanteria siberiano, vennero nascosti in 
un campo di girasoli ad 1 km dall’accampamento 
italiano. Con una formazione a semicerchio, 2500 
fanti siberiani si preparavano ad attaccare la cavalle-
ria savoiarda. Fortunatamente però, prima di iniziare 
la marcia, venne mandata in avanscoperta una pattu-
glia a cavallo. Fu quasi per caso che il caporalmag-
giore Aristide Bottini notò un fante sovietico appo-
stato tra i girasoli; non appena il bolscevico girò la 
testa mostrando la stella rossa sull’elmetto, il cava-
liere siciliano Petroso sparò un precisissimo colpo 
sotto il filo dell’elmetto, centrando perfettamente il 
nemico in fronte. 
Fu un lampo: i sovietici, in risposta allo sparo italia-
no, scaricarono un mare di piombo sulla quadrata 
legione rimasta all’accampamento. Fulminea e mici-
diale fu la reazione degli obici della batteria a caval-
lo ed il loro letale e preciso tiro d’artiglieria costrin-
se i siberiani ad arretrare.  
In questo incontro d’amore nero dove il piombo ab-
bracciava la carne, risuonò forte la voce del colon-
nello Bettoni Cazzago, comandante del “Savoia”, 
che ordinò al 2° squadrone, agli ordini del capitano 
Francesco Saverio De Leone, di caricare a fondo i 
sovietici dal fianco. I cavalieri italiani affondarono 
celermente nelle schiere nemiche come un gladio 
faceva nei deboli quanto inutili barbari scudi con 
raffiche di mitra, bombe a mano e pittoresche quanto 
letali sciabolate. 
Per dare manforte al 2° squadrone, il colonnello or-
dinò anche di fare appiedare il 4° squadrone, impe-
gnando centralmente i sovietici. A discapito del suc-
cesso della manovra, il capitano Silvano Abba 
(comandante del 4° squadrone) mentre dirigeva l’a-
zione fu colpito a morte da una raffica di mitra 
(verrà in seguito insignito della Medaglia d’oro al 
valor militare). Nonostante il resto dello schieramen-
to fosse allo sbando, si crearono alcuni nuclei di re-
sistenza contro gli attacchi della cavalleria nostrana. 
Allorché il colonnello Bettoni inviò il 3° squadrone 
guidato dal capitano Marchio, seguito dal coman-
dante del 2° gruppo squadroni, il maggiore Alberto 
Litta Modignani e dal personale al suo comando. La 
carica spazzò via gli ultimi rimasugli di resistenza  
 
 

 
nemica, anche se a caro prezzo: Litta Modignani in-
sieme al suo aiutante sottotenente Emilio Ragazzi 
rimasero uccisi (entrambi insigniti rispettivamente di 
Medaglia d’oro e d’argento al valor militare. Anche 
lo stesso capitano Marchio venne gravemente ferito 
ma animato da forte spirito patriottico e con valorosa 
audacia fece in modo di ottenere il maggior dosag-
gio possibile pur di affrontare nuovamente il nemi-
co. 
Alle 09:30 il combattimento ebbe fine.  
Le perdite italiane furono relativamente contenute, 
32 cavalieri morti e 52 feriti, rispetto a quelle dei 
siberiani: 150 morti e 600 prigionieri. Inoltre i nostri 
ottennero come prede di guerra 4 cannoncini, 10 
mortai e una cinquantina tra mitragliatrici ed armi 
automatiche. L’azione, coraggiosa quanto eroica, 
contribuì all’allentamento dell’offensiva bolscevica 
sul fronte del fiume Don. 
Il reggimento “Savoia Cavalleria” venne insignito 
della Medaglia d’oro allo Stendardo, furono conces-
se due Medaglie d’oro, due Ordini militari di Savoia, 
54 Medaglie d’argento, 50 Medaglie di bronzo, 49 
Croci di Guerra e diverse promozioni per merito di 
guerra sul campo. La carica di Isbuscenskij in Italia 
suscitò vero e proprio entusiasmo e orgoglio nazio-
nale con articoli di stampa e cinegiornali dell’Istitvto 
Lvce. 
Questa viene ricordata come l’ultima carica di caval-
leria condotta dal Regio Esercito contro reparti di 
truppe regolari.  
Di certo, però, non l’ultimo atto di eroico spirito 
guerriero e romana potenza dei nostri Soldati nei 
teatri operativi. 
 
 

Alessandro Parabita III C  



 

 

           

                                                                                                                 بلدي                                                        

 .questo è il nome della mia patria :المغرب

Io sono Aya e il mio nome in arabo è il 
significato di tutte le cose belle racchiuse in un 
nome. Vengo da una sorta di paradiso che ha il 
nome di Casablanca. Il suo nome deriva dalla 
colonizzazione del territorio da parte dei 
portoghesi e dal fatto che inizialmente fosse 
composto da case interamente bianche messe in 
fila, come per creare accoglienza. La mia 
famiglia ama il nostro Paese per diversi motivi, 
tra cui il nostro appartenere alla stessa grande 
cerchia. Mio padre si sente scorrere sangue 
marocchino nelle vene, precisamente del deserto 
del Sahara, da cui provengono i suoi genitori. 
Nonostante si sia trasferito in Italia già in tenera 
età per proseguire gli studi e raggiungere il suo 
obiettivo, ha dovuto dedicarsi al lavoro. Dopo 
aver conosciuto e sposato mia mamma, 
proveniente da Azilal, città divisa in frazioni, 
hanno deciso di emigrare in Italia per offrirmi un 
futuro migliore e certo. Uno dei motivi per cui, 
per me, è meglio essere cresciuta qui, è 
sicuramente la scuola: se prendessi un titolo di 
studio in Marocco e mi spostassi in Italia o in 
qualsiasi altro continente per usufruirne, non 
potrei. Lì, diversamente dall’Italia, il percorso di 
studio inizia con sei anni di scuola primaria, tre 
anni di scuola media e tre anni di scuola 
superiore. Io sono arrivata qui quando 
frequentavo l’ultimo anno di asilo, e sono occorsi 
ben cinque anni per integrarmi davvero, siccome 
la maggior parte dei miei coetanei, sostenuti dalle 
loro famiglie, sembrava “esclamassero” con gli 
occhi: “Non sono razzista, ma…”. Lo leggevo nei 
loro gesti, nei loro occhi, nell’escludermi da ogni 
iniziativa; i pregiudizi e il mettersi in guardia 
come se a distinguerci ci fosse qualcosa che 
andasse oltre le differenze etniche e culturali. 
Vivo in un paesino nel sud della Basilicata: 
Aliano. Quest’ultimo è famoso per aver ospitato 
Carlo Levi durante i mesi di confino. Non vivo 
più, però, una situazione di disagio grazie ai miei 
amici che non si sono mai soffermati sul colore 
della mia pelle, la mia etnia o la mia religione; mi 
hanno sempre guardato dentro l’anima fino ad 

annullare le nostre differenze e renderle invisibili. 
È di estrema importanza precisare che le mie 
origini islamiche rimangono ferme e salde. 
Vivere in Italia, avere delle garanzie di diritto, 
avere uno Stato che non mi tratta come ospite 
bensì mi considera a tutti gli effetti figlia dello 
Stato Italiano, mi fa sentire parte di questo Paese. 
Insieme a questo dato importante, va apprezzato 
l’atteggiamento dei miei genitori nell’avermi 
posto nessun divieto, nessuna privazione a 
differenza di ciò che accade negli Stati che 
garantiscono una libertà limitata. Per me ragazza, 
poter indossare le mie felpe Adidas, poter fare a 
meno del velo, potermi truccare e poter ascoltare 
musica che mi rispecchi, ma soprattutto poter 
rispettare le altre religioni senza entrare in 
contrasto con la mia, è fondamentale. 
 
 

Aya Marbouh, Ida di Salvo II C 

SERIES AGENCY 
 

Series Agency è la rubrica mensile che si occupa di recensire e commentare le serie tv più seguite dai gio-
vani di oggi. Perché? Perché riteniamo che nella realtà in cui viviamo le serie tv abbiano un ruolo costante 
e quotidiano nella nostra vita: non c’è persona al mondo che non abbia mai visto un episodio in tv! 

 
Narcos 

 
Questa serie tv, prodotta da Netflix, racconta la vera storia di Pablo Escobar, il più noto e ricco trafficante 
di cocaina di sempre. 
 Grazie al genio di Chris Brancato, Carlo Bernard e Doug Miro, la situazione si ribalta completamente: in-
vece di disprezzare quest’uomo per la sua mancanza di scrupoli, lo spettatore finisce per fare il tifo per lui 
e sperare che non venga mai preso dalla DEA. 
 E’ un personaggio che riesce a farsi ammirare per le sue capacità, la sua furbizia, il suo modo di essere 
generoso verso il popolo da cui proveniva. Anche se tutti conoscono già l’epilogo della storia, come se la 
realtà dei fatti fosse già un grande spoiler, ogni episodio ti tiene incollato allo schermo con la sua costante 
suspense. 
In questo docu-drama entrerai nella testa di Pablo e ti sentirai un po’ colombiano anche tu grazie ai dialo-
ghi in spagnolo sempre presenti; resterai col fiato sospeso seguendo l’ascesa e la caduta del re della droga 
raccontata senza troppe cerimonie. 
Ti va di trasferirti a Medellin e sentirti il settimo uomo più ricco al mondo? 
 

Aliano, Donadio, Lacovara, Longo, Malaspina, Mango, Sofia, IV A ITC 



IL FUTURO È DONNA 
 
È già stata definita una delle più imponenti manifestazioni della storia dell' America. Di cosa stiamo 
parlando? Della "Women's march" ovvero "la marcia delle donne".  
Costituita per il 70% da donne, la marcia non ha escluso nessuno. Ben mezzo milione di persone a 
Washington e non solo, ha scelto di scendere per le strade e dar voce ai propri pensieri e lottare per i propri 
diritti. 
Nonostante la marcia si sia tenuta poco dopo la vincita di Donald Trump come nuovo presidente degli Stati 
Uniti, non è stata a favore dell'avversaria Hillary Clinton, bensì una protesta scaturita dalla vittoria di un 
uomo che si è fatto spazio durante la campagna elettorale attraverso molteplici provocazioni scagliate alla 
candidata Clinton, non in quanto avversaria ma in quanto donna. Le affermazioni hanno inoltre toccato 
tematiche affini come l'aborto, condannando non solo le donne che scelgono questa strada, ma anche i 
Planned Parenthood, strutture paragonabili ai classici consultori italiani. La continua protesta di Trump 
affinché chiudano i Planned Parenthood è stata supportata anche da gruppi di cristiani che considerano 
queste strutture come luoghi di peccato. Addirittura dal 1982 è stata fondata una vera e propria 
organizzazione terroristica cristiana tuttora attiva, chiamata "Army of God" che ha come scopo principale la 
battaglia contro la pratica dell'aborto e i suoi sostenitori. 
 

  
 
Come detto in precedenza , il neopresidente non ha risparmiato nessuno, permettendosi di giustificare anche 
diversi atti violenti, come lo stupro, vantandosi di riuscire a baciare un gran numero di donne senza il loro 
consenso, il che lo rende un atto di violenza. Si ricordi a riguardo la sua celebre affermazione "Grab her by 
the pussy" tanto popolare quanto oscena.  
Trump non ha risparmiato neanche le politiche ambientali e i diritti civili, facendo sparire la sezione LGBT 
dalla costituzione. Con loro spariscono anche otto anni di leggi progressiste emanate dal suo predecessore. 
Una domanda frequente è :" Perché la vittoria di Trump ha messo in subbuglio non solo l'America ma anche 
l'Italia?" Semplice. Gli USA sono una delle grandi potenze mondiali e, inevitabilmente, le decisioni da loro 
prese si riflettono anche sul resto del mondo. Se un paese decide di eleggere un presidente che ha avuto una 
parte nel film "Mamma ho perso l'aereo", non possiamo stupirci che ci siano persone che in Italia 
appoggiano le politiche razziste del segretario della Lega Nord Salvini. 
Le elezioni americane e le politiche del suo presidente potranno avere effetti positivi a livello nazionale e 
internazionale?  
La Women's march è una protesta che urla al presidente :"Tu non mi rappresenti".  
Tanto apprezzata è stata la presenza di molte celebrità, soprattutto donne: il loro intervento è stato visto 
come simbolo di unificazione e collante fra tutte le donne di qualsiasi etnia, religione e ceto sociale.  
A noi non resta altro che aspettare e sperare che con il tempo questo mandato presidenziale ritorni sui suoi 
passi.                                                                                    

                                                                                                                              Sharon Fantini, III C 
 

IL SORPASSO 
 
Il confronto generazionale porta inevitabilmente or-
de di giovani anziani, seriamente impegnati nella 
dimostrazione della loro borghese esperienza, a 
scontrarsi con mandrie di assopiti giovani incompe-
tenti, che invece sembrano essere solo impegnati a 
mantenere la sedia calda a casa dei propri genitori.  
Ma è davvero questa la considerazione che i giovani 
del passato hanno oggi di noi? 
 
Perché il sorpasso generazionale c’è stato, e il varco 
è forse quello sul quale Dino Risi diverte tragica-
mente: una differenza sostanziale, ma la stessa capa-
cità di divertirsi, di farsi carico delle situazioni, la 
stessa incuria e negligenza; un sorpasso metaforico 
indistinguibile, effettuato dall’una o l’altra genera-
zione senza che alcuno se ne accorgesse in tempo. 
 
Sarà che i giovani fannulloni si ritrovano in un mon-
do più che competitivo, dove il confine non è più 
visibile: sono costretti a confrontarsi con menti di 
tutto il mondo, formate da scuole, esperienze e storie 
diverse;  ed è difficile immaginare quanto sia fru-
strante, per chi passa metà della sua vita a preparare 
la sua carriera, essere costretti a guardare il resto del 
mondo che si muove senza che vi sia uno spazio va-
cante.  
Per questo i più sensibili giovani oziosi decidono 
che questa vita non fa più per loro, perché votati ad 
una passione, ad un ideale, sono costretti a fare la 
fila dietro chi è arrivato prima di loro, sebbene senza 
la stessa vocazione. 
Siamo dunque una generazione di assopiti solo per-
ché il mondo che ci troviamo davanti non fa altro 
che muoversi in senso contrario? 
 
Perché posso assicurare che in questa generazione 
eccede un senso di dedizione, passione, ma di diver-
so indirizzo di quelle del passato, dunque risulta for-
se difficile, per alcuni individui della scorsa genera-
zione, immaginare che esista molto altro al di fuori 
delle proprie vedute.  
Soprattutto gli riesce difficile pensare che questi 
nuovi punti di interesse richiedano un percorso di 
uguale difficoltà e che i mezzi di oggi, oltre a spia-
narci la strada, la rendano anche accessibile ad un 
numero maggiore di concorrenti.  
 
Dunque a noi “millennial” non resta che accettare la 
considerazione che di noi ha una scorsa generazione 
di più geniali concorrenti che, nello zelo di occupare 
certe posizioni di prestigio o di potere, ha preso l’a-

bitudine di innalzarsi su un basso ma solido piedi-
stallo di luoghi comuni: ci guarda dall’alto, ci giudi-
ca e non riflette su quella che in realtà è la sostanzia-
le differenza: noi veneriamo idoli del passato, per-
suasi che difficilmente gli correremo avanti; nel frat-
tempo, saggi matusalemme ci fanno le linguacce, 
compiangono un glorioso passato, una pesante ga-
vetta e si fanno scherno delle menti del presente, che 
mai e poi mai eguaglieranno quelle grandiose – ma 
soprattutto morte – del passato.  
 

Maria Allegretti, V C 



RIFLESSIONE SULL’AVVENIRE 

Capita a tutti di trovarsi in situazioni come quella 
che sto vivendo in questo momento. Tu, lettore, ora 
mi vedi seduta alla mia scrivania, con una biro in 
mano e un pezzo dei Beatles nelle orecchie. Con la 
mano incerta che traccia cerchi nell’aria prima di 
danzare su un foglio a righe. Con la testa china e in 
cerca di qualcosa d’interessante da scrivere.  
Non è facile, sai? Stare qui, dietro l’inchiostro e un 
pezzo di carta, muoversi tra le righe, cancellare, ri-
scrivere, fissare le parole, costruire una melodia sul-
la quale suonino bene e ascoltare.  
 

“Non piacerà a nessuno, forse.” 

“Qualcuno lo apprezzerà, forse.” 

Cancella di nuovo.  
 

Di cosa parlare dunque? Dell’insicurezza? Dell’in-
certezza? Della mia mancanza di idee? Della mia 
incapacità di trovare un solo argomento di cui discu-
tere?  

Ripensandoci, credo di avere qualcosa da dire.  

Due minuti fa ho chiesto ad una bambina di dirmi la 
prima cosa che le venisse in mente e la sua risposta 
mi ha lasciato un po’ perplessa. “Il cellulare”, mi ha 
detto, mentre giocava con un’amica, e questo mi ha 
colpito particolarmente.  

Mi sono fatta due domande e ho cominciato a riflet-
tere. Le persone stanno cambiando, ma questo si sa-
peva. La semplicità e la spontaneità si stanno per-
dendo, il contatto umano vero e proprio sta venendo 
a mancare. Stiamo alzando barriere gli uni verso gli 
altri e non ce ne accorgiamo minimamente.  

Sebbene il progresso abbia le sue buone influenze 
sulla società, l’eccesso non giova mai. Oggi ci dico-
no “ai nostri tempi era diverso” e noi ci ridiamo so-
pra, ma provate ad immaginare quando toccherà a 
noi pronunciare queste parole.  

I ragazzini di domani ci scherniranno, pubblicheran-
no questa frase su qualche social, commentandola.  

 

Saremo adulti anche noi. Provate ad immaginare in 
che mondo invecchieremo. Forse non ce ne rendere-
mo neanche conto. Siamo tutti così presi da una fre-
nesia insana. Corriamo, scappiamo, “non c’è tem-
po”, ripetiamo. Un po’ come se fossimo degli auto-
mi. Avessimo almeno il tempo per fermarci! Invece 
no, “non c’è tempo”!  

E tutto questo fa schifo.  
Abbiamo tutti la mente altrove, neanche riusciamo 
ad avere una conversazione con un familiare.  
Corriamo come forsennati, ma vi siete mai chiesti 
dove andiamo?  

Forse una risposta a questo non c’è. Sappiamo solo 
che non c’è tempo. Invecchieremo e non lo sapremo, 
passeranno gli anni, succederanno le cose. Scoppierà 
una guerra, si scoprirà qualche nuovo pianeta, quan-
tificheremo l’universo; andremo sulla luna con l’ae-
reo, con gli autobus per acqua, verrà incoronata regi-
na un nuova Elisabetta; si scioglieranno i ghiacciai, 
moriremo affogati nel mare di menzogne che ci rac-
contano per farci stare buoni e non lo sapremo.  

Che senso avrà allora? Saremo burattini e non lo sa-
premo.  

 

 

                                                 Chiara De Santo, II D 

IL FEMMINISMO CHE ABBATTE 
I MURI 

 

Il femminismo è un fenomeno che, specialmente 
negli ultimi anni, ha acquistato una popolarità non 
indifferente. Può essere definito come un movi-
mento relativamente giovane, nonostante si tratti 
di un insieme di ideali persistenti nella nostra sto-
ria: basti pensare al protofemminismo di Christine 
de Pizan, la prima scrittrice che denunciò la miso-
ginia del Medioevo, a Florence Nightingale, alle 
tanto acclamate suffragette, sino ad arrivare a tutte 
le donne che hanno marciato su Washington po-
che settimane fa. Supportato da moltissimi, il fem-
minismo mira alla totale parità dei sessi in ogni 
ambito, anche se il nome sembrerebbe suggerire il 
contrario; spesso ci si chiede come mai 
femminismo  e non, per esempio, egualitarismo , 

nonostante la risposta sia piuttosto ovvia: è un mo-
vimento che nacque dalla tenacia delle donne che 
decisero di lottare per relegare quel potere e quella 
tanto acclamata emancipazione che mancava loro 
per poter essere considerate alla pari degli uomini. 
Da femminista incallita, mi sento continuamente 
ripetere che il femminismo è oramai inutile, poi-
ché noi donne abbiamo gli stessi diritti degli uomi-
ni, eppure, al contrario di quanto si crede, nel 7 
il femminismo è necessario in tutto il mondo: non 
esiste parità né nei Paesi più arretrati , in cui le 
donne, oppresse da dubbie credenze religiose, so-
no costrette a coprire in parte o completamente il 
loro corpo e sottostare all'uomo al quale sono state 
vendute, né in quelli in cui, nonostante il continuo 
sviluppo, ad una donna non è concesso fare ciò che 
desidera con il proprio corpo e nascono lo Slutsha-
ming* e movimenti  di nicchia come il 
#RevengePorn*.  
Il femminismo, quindi, nasce dal bisogno di distac-
carci da una cultura storica e religiosa che vede le 
donne come semplici nutrici, massaie, premi di 
guerra e oggetti di sfogo, e di essere trattate come 
esseri umani quali siamo: ci sono voluti anni ed 
anni di lotte e manifestazioni perchè acquisissimo 
il diritto di lavorare, studiare, votare e poter abor-
tire, e come dimostrato dalla Women’s March , 
che si è tenuta in tutte le principali città degli Stati 
Uniti, siamo disposte a lottare perchè nessuno ci 
tolga i diritti che ci spettano. 
Il cosiddetto femminismo new-wave  si batte  con-
tro la cessazione dei                 fondi per l'aborto e 
per la Gender Revolution : si tratta della promo-
zione di una società in cui ognuno ha la stessa im-
portanza, gli stessi diritti e le stesse opportunità 

indistintamente da colore della pelle, religione o 
gender es. Uomo, Donna, Bi-Gender, Genderfluid, 
Trans etc.. , sfatando il mito secondo il quale un 
individuo ha più valore se nasce con organi ripro-
duttivi maschili piuttosto che femminili. Ciò sarà 
realizzabile quando smetteremo, per esempio, di 
insegnare ai bambini che esistono giochi esclusiva-
mente maschili, che si concentrano principalmen-
te sulle costruzioni e le macchine da corsa, quindi 
su attività più pesanti , e giochi esclusivamente 
femminili, che si focalizzano sulla cucina e le bam-
boline da truccare e vestire, ovvero attività più 
domestiche . 

Se tutto ciò é per una buona causa, come mai esi-
stono così tanti oppositori? 

Problema principale è la concezione leggermente 
distorta che i mass-media e le persone esterne al 
movimento hanno del movimento stesso e le fem-
ministe sono viste come un gruppo di mangiauo-
mini come se un uomo non potesse aderire alle 
idée delle femministe  che accendono falò con i 
propri reggiseni e si rifiutano di epilarsi; ovviamen-
te esiste anche la concezione più realistica, anche 
se sempre sbagliata, della donna che odia l'intero 
genere maschile e predica costantemente l'indub-
bia superiorità delle donne. A causa di ciò, il fem-
minismo viene spesso confuso con il sessismo, che 
è il suo esatto opposto. 
Altra causa principale, che influenza gran parte 
delle problematiche sociali, è la paura del cambia-
mento; ma qual è il grande cambiamento che il 
femminismo potrebbe causare a far torcere il naso 
a tante persone?  
Semplice: la paura che il potere vada a finire total-
mente in mano alle donne, che il sesso oggi predo-
minante perda tutti i suoi vantaggi, che tutti ven-
gano trattati allo stesso modo e non più sfavoriti in 
base al loro sesso  e/o gender; è un timore soprat-
tutto causato dalla patriarchia* e misoginia che si 
tramandano da secoli, radicati nella nostra storia e 
nel nostro modo di pensare. 
Il femminista non odia gli uomini, non giudica una 
donna perché si dà al sesso occasionale, non di-
sprezza una donna perché ha scelto di non avere 
figli. Il femminista si pone come obbiettivo la pari-
tà dei sessi, non il capovolgimento dei ruoli, e lotta 
ogni giorno perché tutti possano avere una possi-
bilità.  
 
 
                                                     Vittoria Le Rose, IIIC 



FRIDA KAHLO 
 

  
“Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?” 

 

Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón, me-
glio conosciuta come Frida Kahlo è una delle poche 
donne da cui prendo esempio e stimo per il suo spiri-
to indipendente, il suo essere anticonvenzionale, la 
sua forza, il suo amore per la vita e la voglia di vive-
re nonostante le sue condizioni. E’stata una pittrice 
messicana degli inizi del ‘900. Suo padre era un fo-
tografo ebreo appassionato di letteratura, arte e mu-
sica; emigrò in Messico dall’Ungheria e dopo un 
primo matrimonio, di cui restò vedovo, sposò Cal-
derón y Gonzales, figlia di una messicana e un in-
dios, con la quale avrà quattro figli di cui Frieda. 
Frieda decide, una volta adulta, di cambiare il suo 
nome in Frida per contestare la politica nazista in 
Germania, dato che il suo nome deriva dal tedesco 
“Friede” cioè “pace”. 
Nasce con una malformazione, la spina bifida, dovu-
ta alla chiusura incompleta di una o più vertebre. Fin 
dall’adolescenza era sempre stata contro le conven-
zioni sociali e aveva sempre mostrato un grande ta-
lento artistico. 
I suoi quadri, oltre ad essere per la maggior parte 
autoritratti, raffigurano i vari avvenimenti traumatici 
della sua vita: uno di questi fu un incidente nel 1925,  
a causa del quale riportò gravi fratture del bacino 
che la tormentarono per il resto della sua vita. 
Nel periodo in cui fu costretta a restare a letto lesse 
molti libri, tra cui molti sul movimento comunista, e 
si dedicò alla pittura. Per questo i genitori le regala-
rono uno specchio da mettere sul soffitto del letto a 
baldacchino e dei colori, in modo che potesse veder-
si. 
Si innamora di Diego Rivera, famoso pittore murale 
dell’epoca e comunista, che rimane colpito dallo sti-
le moderno di Frida. Si sposano nel 1929, ma fu un 

matrimonio pieno di tradimenti da parte di entrambi, 
e con esperienze bisessuali da parte di Frida. 
Vivono per un periodo negli Stati Uniti, durante il 
quale Frida rimane incinta;  a causa dei suoi proble-
mi di salute, però, ha un aborto spontaneo che farà 
decidere loro di tornare in Messico. Basta guardare 
la loro casa per capire la stranezza della loro relazio-
ne, decisero di far costruire due case separate ma 
collegate da un ponte per avere i propri spazi artisti-
ci. Divorziarono però nel 1939 a causa del tradimen-
to di Diego Rivera con la sorella di Frida, ma ella 
non smise mai di amarlo, fino al suo ultimo giorno 
di vita. Per lei Diego era un’ossessione. 
Nel passare degli anni lo stile artistico di Frida si 
muta in näif e inizia a dipingere piccoli autoritratti 
con influenze dell’arte popolare precolombiana. 
Durante la sua vita tenne un diario, testimone del 
suo amore per Rivera. 
Muore nel 1954. La sua casa a Coyocán, chiamata 
“la casa azzurra”, è rimasta intatta ed è aperta ai vi-
sitatori, così come volle Rivera che la lasciò al Mes-
sico. 
La maggior parte dei quadri di Frida trasmette il suo 
dolore e il suo tormento, sia per la sua malattia sia 
per il suo amore verso Diego Rivera. nei suoi quadri 
soffre e si dispera, come se l’arte fosse uno sfogo, 
ma sorride alla vita,  liberandosi del suo dolore sulla 
tela. 
“Qualche piccolo colpo di pugnale”è il titolo del 
quadro che rappresenta la sua separazione da Rivera, 
il suo stato d’animo: raffigura se stessa nuda su un 
letto e insanguinata, il rosso del sangue sporca addi-
rittura la cornice. Al suo fianco c’è un uomo con un 
pugnale in mano e due colombe , una bianca ed una 
nera, che reggono uno striscione con il titolo del 
quadro. Frida disse che sentì il bisogno di dipingere 
questa scena perché era proprio così che si sentiva. 
“Viva la Vida”: il suo ultimo saluto ed il suo ultimo 
quadro. 

Rita Costantino, IIC 

BAMBINI FILOSOFI 
 
Novità irlandese: filosofia introdotta nelle scuole elementari. 
L'Irlanda vuole portare la filosofia sui banchi di scuola sin dalle elementari: la disciplina sarebbe capace di 
sviluppare il pensiero e allenare la mente, di incrementare le capacità logico-matematiche e contribuire al 
processo di alfabetizzazione nei bambini. 
 
L'obiettivo cardine del progetto è quello di insegnare ai bambini come affrontare le sfide e gli ostacoli del 
nostro tempo ormai radicato nella tecnologia. 
L'insegnamento filosofico in Irlanda, e generalmente nei paesi anglosassoni, è differente da quello italiano: 
in Italia l'insegnamento della filosofia è indirizzato esclusivamente a studenti del liceo ed è volto allo stu-
dio puramente accademico della materia; nei paesi anglosassoni, compresa l'Irlanda, invece, consiste per lo 
più in laboratori dove i ragazzi sviluppano la propria capacità critica e il pensiero affrontando problemi 
pratici della vita. 
 
Questo progetto avviato in Irlanda dovrebbe essere un modello per l'insegnamento filosofico in Italia, il 
quale non dovrebbe limitarsi solamente ad uno studio di opere e vita di un autore ma dovrebbe, attraverso 
la creazione di laboratori, spronare noi ragazzi a sviluppare un pensiero critico, razionale e libero che ci 
permetta di relazionarci con il mondo e i problemi reali e ci renda persone indipendenti. 
Questo studio della filosofia, potrebbe aiutare noi giovani a fare scelte future adeguate e a creare persone 
migliori, intraprendendo questo percorso sin dall'età infantile. 

 
Lorenza Abbondanza,  

Alessia Tricarico, IV C 


