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Sommario interattivo 



RESILIENZA 

Lo scorso anno scolastico, abbiamo chiuso l’e-

sperienza del Giornalino di Istituto con un nume-

ro speciale dedicato alla terribile situazione cau-

sata dalla pandemia. Una gran bella esperienza 

che, nonostante tutte le difficoltà dovute alla di-

stanza, è stata comunque  portata a termine con 

tanto lavoro e sacrificio da parte di tutti e, credo, 

anche con ottimi risultati. 

Anche quest’anno riparte il Progetto Giornalino 

di Istituto e anche quest’anno ci ritroviamo a do-

ver lavorare a distanza utilizzando la piattaforma 

Office 365.  

Son passati molti mesi dal marzo scorso, ma re-

stano tanti problemi e tante difficoltà relativi alla 

didattica a distanza (Dad l’anno scorso, DDI que-

st’anno: acronimi che sembrano  onomatopee dei 

fumetti) e permangono anche le medesime com-

plessità dello scorso anno scolastico nel portare 

avanti progetti come questo. 

E se il sostantivo resilienza significa, in psicolo-

gia “ la capacità di reagire di fronte a traumi e 

difficoltà.”( vocabolario Treccani), resiliente è 

senza dubbio la scuola che, in questa difficile 

fase di emergenza pandemica, cerca in tutti modi 

e con ogni mezzo di garantire a tutti il Diritto 

fondamentale all’Istruzione. Frutto di resilien-

za è la realizzazione di questo progetto, il Gior-

nalino, e lo è insieme ad un altro progetto, il 

Contest “ioleggoperchè, che abbiamo portato a 

termine a fine novembre, con impegno, sacrificio 

e ostinazione  e di cui parleremo in questo nume-

ro. 

Colgo l’occasione per ringraziare la Dirigente 

che ci ha supportati e incoraggiati  e per  ringra-

ziare infinitamente le Prof.sse Samantha Petrone, 

Filomena Pinca, Patrizia Simini, Maria Teresa 

Zaccara e Susanna LoPrete per lo straordinario 

lavoro profuso nella realizzazione del “Contest 

ioleggoperchè” e per l’eccellente risultato.  

 
Vincenzo Ciminelli 

docente 
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LA COLLANA DI PERLE 

Ricordo quando, bambina, restavo in-

cantata nel guardare la collana di perle 

che ondeggiava con movimenti leggeri 

sul petto di mia madre, mentre si abbas-

sava nell’atto di prendermi in braccio. 

Attorcigliavo il filo prezioso intorno 

alle mie piccole mani e toccavo quei 

granelli lisci con la stessa delicatezza 

che mamma metteva nelle carezze con 

cui mi sfiorava il viso. Papà le aveva regalato 

quella collana, in occasione della mia nascita. Il 

bianco avorio cangiante e luminoso delle perle 

che mamma indossava nei giorni di festa, mi è 

rimasto negli occhi e nel cuore. Forse, per questo 

motivo, le perle non solo hanno sempre corrispo-

sto al mio gusto in fatto di gioielli, ma hanno sol-

leticato la mia innata curiosità fin da piccola. Co-

me si forma una perla? Quanto tempo impiega a 

diventare così bella? A che cosa sono dovuti i 

magnifici riflessi che la contraddistinguono? Era-

no tutte domande che mi ponevo e che, probabil-

mente, tra i miei mille perché infantili ponevo 

anche ai miei genitori. Non ricordo bene dove o 

da chi, ma un bel giorno ho scoperto con sorpre-

sa che la perla è frutto di una ferita, “è un tempio 

costruito dalla sofferenza intorno a un granello di 

sabbia”, (Gibran). Quando un corpo estraneo rie-

sce a superare la cerniera delle valve dell’ostrica 

e penetra al suo interno, ne irrita il muscolo, fino 

a minacciarne la vita. L’ostrica, dunque, affron-

tando il pericolo, rilascia attorno all’intruso, in 

cerchi concentrici, una sostanza dura, liscissima 

e traslucida: la madreperla. Questa sostanza rico-

pre gradualmente l’ostile granello di sabbia e, 

così facendo, riesce a proteggere il proprio corpo 

indifeso e fragile. Il lavoro dell’ostrica, lungo e 

paziente, dura anni e porta alla formazione di una 

perla unica e irripetibile. La perla è la metafora 

della resilienza, che non è solo capacità di non 

arrendersi di fronte alle inevitabili avversità della 

vita, ma anche - e soprattutto - capacità di tra-

sformare le difficoltà in opportunità, traendo van-

taggio pure dalle situazioni più problematiche. 

La resilienza nasconde un segreto: in ogni 

circostanza, dolorosa o complessa che sia, 

così come in ogni crisi si cela un cambia-

mento fatto di nuove strade, nuovi spazi, 

nuovi orizzonti, nuove esperienze, nuove 

conoscenze, insomma, nuove opportunità 

da cogliere fino al midollo, con la testar-

daggine, il coraggio, l’entusiasmo di chi ci 

prova sempre e non molla mai. Ogni volta 

che guardo una collana di perle, navigo nel mare 

dei ricordi e ripenso alla vita dell’ostrica che, sot-

to sotto, assomiglia alla vita di ciascuno di noi: 

noi che, dentro al cuore, ci portiamo una perla di 

inestimabile valore fatta di sogni, di speranze e di 

attese. 

Samantha Petrone 
docente 

“Perché questo è il segreto del dolore: sa dove 

si nasconde la vita e se ne nutre per farle cre-

scere le ali”  

“La perla dice che la felicità non è in ciò che 

dura un giorno e poi passa, ma si cela là dove 

non si inciampa nella morte, e se vi si inciam-

pa, è solo per una nuova nascita. E questa tra-

sformazione non si chiama felicità, ma gioia di 

vivere”  

Alessandro d’Avenia, Cose che nessuno sa 
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MARZO 2020 

Andiamo tranquillamente a 

scuola, al lavoro, a far la spe-

sa; la primavera è alle porte, 

nelle belle giornate ci conce-

diamo una lunga passeggiata, 

soli o in compagnia, tra la na-

tura che si risveglia. Nei nostri 

piccoli comuni, di collina o di 

montagna, si percepisce forte 

l’odore della stagione che 

cambia ed è piacevole ascoltare la voce delle 

rondini che ritornano ai loro nidi. Qualcuno, alla 

sera, esce per un aperitivo, i ragazzi, a gruppi, 

per le strade e nelle villette, ridono forte …  

Ma in una notte di marzo, come in un incantesi-

mo nero, tutto cambia: il mattino dopo non c’è 

più scuola per nessuno, non c’è più parrucchiere, 

estetista, scuola guida; papà e mamma sono a 

casa, non lavorano e la luce della primavera ha 

un colore diverso, il colore del COVID 19. 

Se ne parlava da giorni in TV; al Nord, tanto lon-

tano da noi, alcuni si erano ammalati di un virus 

sconosciuto proveniente dall’ancor più lontano 

Oriente e sembrava che nulla riuscisse a curarli: 

ma il Nord è lontano, tanto lontano da noi. 

Ma, in quella mattina di marzo, il Nord si era av-

vicinato velocemente a noi, il virus si era diffuso 

e non rimaneva altro che chiudersi in casa in un 

isolamento che sarebbe durato tanto, veramente 

tanto.Siamo disorientati, preoccupati, spaventa-

ti… non possiamo uscire, non possiamo vedere i 

nostri cari, i nostri amici, tutto è sospeso in un’at-

mosfera irreale. 

Ci parlano di didattica a distan-

za… cominciamo un’avventura 

che in qualche modo ci fa sentire 

vicini ma la scuola ci manca, ci 

manca la vita tra i banchi, nei 

corridoi, nella palestra, nei labo-

ratori; ci manca il cameratismo 

e… volevamo tante andare in 

viaggio di istruzione: era tutto 

pronto! Ci rassicurano: con l’iso-

lamento passerà tutto, il virus scomparirà e, in-

tanto, comincia ad ammalarsi qualche conoscen-

te, qualche amico perde il nonno, la nonna…  

Ma la primavera in casa passa, tra lezioni online, 

ciambelle, giochi di società, vecchi film da rive-

dere e film nuovi da scoprire: forse l’estate sarà 

migliore e torneremo insieme. Intanto i media 

cominciano a parlare di ASINTOMATICI, am-

malati senza sintomi, a volte ignari della loro 

condizione, difficili da individuare;  pertanto, 

anche quando a giugno possiamo finalmente 

uscire da casa,  è necessario indossare una ma-

scherina che ci protegga dal respiro altrui ma che 

a volta ci fa mancare il respiro; è necessario il 

DISTANZIAMENTO SOCIALE, r imanere 

ben lontani l’uno dall’altro.  Nelle notti di isola-

mento avevamo immaginato di riabbracciare 

qualcuno e avevamo sognato il suo profumo e le 

sue braccia, ma rimane un sogno: ancora per un 

po’, ci dicono, meglio mantenere le distanze. E 

noi ci crediamo, perché vogliamo ad ogni modo 

che l’incubo finisca, che l’incantesimo venga 

sciolto.  

   Scuola        

chiusa 



 
 

continua.. MARZO  2020 

L’estate ci porta il sole caldo, il mare, 

le passeggiate serali (sia pure con ma-

scherina e distanziati). 

Qualcuno, però, si rifiuta di ammettere 

l’esistenza del virus e conduce una vita 

libera da ogni restrizione, dedicandosi a 

divertimenti e vacanze, come se non 

fosse accaduto nulla nei mesi preceden-

ti, contribuendo così a una massiccia 

nuova ondata di contagi. Alcuni arriva-

no a teorizzare l’inesistenza del virus – 

NEGAZIONISTI li chiamano – soste-

nendo balorde teorie pseudo-scientifiche. 

Si arriva persino a pensare a un COMPLOTTO, a 

un virus creato in laboratorio per distruggere l’e-

conomia occidentale. 

La verità è che, dopo l’estate, l’incubo riprende 

più nero del precedente. Non ne siamo usciti, an-

zi, anche chi, come noi, nei piccoli paesi, aveva 

avuto solo un sentore della malattia, adesso si 

trova con i malati affianco: il compagno di scuo-

la, la mamma dell’amico, il vecchietto che solita-

mente si godeva il sole sul balcone. Questa volta 

la paura diventa terrore, terrore del contagio e 

CACCIA ALL’UNTORE: chi avrà contagiato 

chi? Come quando e dove? Forse c’ero anche io, 

forse gli ho parlato, è il caso che chieda come 

sta? Forse è meglio lasciarlo lì, solo: guarirà? 

Morirà? Tutto sommato mi interessa poco, mi 

importa solo che il maledetto virus non 

entri dalla porta della mia casa. 

Ma i nuovi giorni di solitudine mi sono 

più pesanti dei precedenti. Ho assapo-

rato per pochi giorni il piacere della 

scuola ma mi è stato negato ancora, ho 

dovuto rinunciare alla festa dei dio-

ciott’anni che, si sa, si compiono una 

volta sola, alla palestra, alle serate con 

gli amici. La mascherina mi turba, in-

dossarla mi fa male non al viso ma al 

cuore, ed ho paura … paura di non re-

cuperarli più i miei giorni, di perdere 

tutte le esperienze e le occasioni che la vita mi 

riservava. 

Spesso mi ritrovo con le lacrime agli occhi: tanti 

morti, tanti ammalati gravi, medici e infermieri al 

collasso, ospedali troppo pieni. È tutto troppo 

difficile per me, ho l’impressione di dover scala-

re una montagna altissima e non potercela fare. 

Eppure, in fondo al cuore lo so, lo so che l’uomo 

è come la Fenice, risorge sempre dalle sue cene-

ri. 

Rispunteranno si, “Le sue ali rispunteranno più 

forti di prima e il maledetto virus ritornerà per 

sempre nelle fetide tenebre da dove è scaturito” e 

l’incantesimo si scioglierà.  

 
Mariateresa Zaccara 

     docente 
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Alle 19:34 del 23 Novembre 1980 due scosse 

sismiche, a distanza di pochi secondi l'una 

dall'altra, sconvolsero per circa 90 Secondi una 

vasta area dell'Appennino Meridionale, a cavallo 

tra l'Irpinia e la Basilicata. Queste due scosse 

causarono 2998 morti e 8245 feriti e soprattutto 

cancellarono interi paesi. Ma oggi, a 40 anni di 

distanza, il ricordo di quel minuto e mezzo è più 

che sbiadito. Non so se sia giusto paragonare 

quei periodi cupi a quelli che noi stiamo vivendo 

a causa di questa pandemia, ma è anche giusto 

imparare qualcosa da ciò che ci ha preceduto. 

Prima di tutto bisogna imparare il senso di unio-

ne, il sentirsi parte di una comunità che ha aiuta-

to notevolmente i cittadini dei paesi terremotati a 

superare quei periodi che contraddistinsero i me-

si dopo il terremoto; questo è il più grande inse-

gnamento che possiamo fare nostro: non permet-

tere che la maggior parte delle persone paghino 

gli errori commessi da alcuni. È necessario tene-

re viva la memoria delle tragedie avvenute nel 

passato, in modo particolare in questo periodo di 

pandemia. È responsabilità di tutti noi, membri di 

una comunità, ricostruire giorno dopo giorno la 

nostra società e soprattutto non sprecare nessuna 

occasione che la vita ci offre, consapevoli che 

basta una pandemia globale a spazzare o meglio 

spezzare i nostri sogni.  

 
Giorgia Di Matteo 

3B Liceo 

 

 

UN NUOVO TERREMOTO NELLA STORIA 



LO SPORT AI TEMPI DEL COVID-19  

La triste situazione epidemica che sta coinvolgen-

do l’umanità, ha determinato un’interruzione dei 

diversi settori dell’attività umana: purtroppo, co-

me si può ben desumere, in questa situazione è 

stato coinvolto anche il mondo dello sport, tra-

sformato in DaD un pò’ come funziona per la 

scuola. Ancora oggi, a distanza di 10 mesi dall’e-

splosione dell’emergenza Covid, niente e nessuno 

riesce a rialzarsi. Siamo stati sempre abituati a 

parlare di sport, a seguirlo e a  praticarlo metten-

do  l’anima attraverso la passione, il divertimen-

to, l’impegno, e tanta determinazione. Questa 

abitudine è stata prima frenata, poi bloccata com-

pletamente, considerata la situazione epidemiolo-

gica che non cenna ad arrestarsi. L’Italia e il 

mondo intero, ha quasi smesso di sognare, di riu-

scire a rivivere le emozioni straordinarie che una 

competizione importante poteva generare. Anco-

ra peggio, rispetto ai sostenitori, è la condizione 

vissuta dagli Atleti in corsa, già componenti delle 

squadre nazionali di una disciplina sportiva, 

proiettata su traguardi tanto attesi ma ormai spen-

ti. Non si sa niente dei lori risvegli, quando po-

tranno avverarsi per ritornare a competere nella 

normale serenità ormai perduta.  Le stesse olim-

piadi di Tokyo che dovevano tenersi lo scorso 

Agosto, hanno subito il grande danno della so-

spensione, con enorme delusione di tutti gli atleti 

qualificati per l’evento planetario e si spera nella 

conferma del rinvio all’anno prossimo. Anche nei 

contesti locali, specie come i nostri, già carenti di 

diversivi per i giovani, stiamo assistendo alla 

chiusura di palestre e centri sportivi in genere, 

per vietare la diffusione del contagio del virus. 

Ad oggi, numerosi sono stati i decreti emanati dal 

governo in relazione a tale divieto e la cosa peg-

giore è che si sta registrando un profondo males-

sere  nella società giovanile, che proprio attraver-

so lo sport, trovava il modo per realizzarsi in si-

curezza. Sembra quasi che ogni Atleta abbia per-

so la propria identità e che è condannato a ritro-

varla allenandosi da solo, davanti ad uno spec-

chio  e senza confronto.  Insomma, Campionati, 

tornei e gare stanno pagando un prezzo altissimo 

di fronte alla chiusura di palestre, piscine, centri 

natatori e scuole di discipline sportive varie. 

Sport di squadra, sport da contatto e di gruppo in 

genere sono fermi, così come tanti sport indivi-

duali di numerosi ragazzi iscritti presso associa-

zioni sportive, a cui è impedito allenarsi sotto la 

supervisione diretta di allenatori, per evitare il 

rischio di assembramento. Sembra una tragedia 

nella tragedia e nessuno, purtroppo ancora pos-

siede l’arma per sconfiggere questo male invisibi-

le. La nostra unica difesa, ad oggi, è la mascheri-

na, un accessorio in più del nostro armadio, per 

coprire il nostro volto e dietro alla quale, tante 

sono le lacrime versate, da chi non vive, non vede 

vivere e non può realizzare un sogno su cui, pro-

babilmente ha investito tanto. Non ci resta che 

sperare in un’imminente soluzione a questa situa-

zione, che continua ad affliggere il mondo. 

 
Orsola D’Onofrio  

3B Liceo 
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RIFLESSIONI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 

Lo scorso 25 novembre è stata celebrata la gior-

nata internazionale contro la violenza sulle don-

ne. Ma nel 2020 cosa vuol dire per una donna su-

bire una violenza? Se paragoniamo la nostra si-

tuazione a quella di 50 anni fa, notiamo delle dif-

ferenze? Beh, non sempre e non dappertutto. Nel-

lo scorso secolo la donna era proprietà del marito/

compagno; aveva il compito di badare alla casa, 

ai figli, alla famiglia. Era più che “normale” che 

una donna venisse picchiata o guardata male per 

un qualsiasi motivo. Il tempo è passato, la società 

ha progredito, ma forse non sotto tutti i punti di 

vista. Al giorno d’oggi le donne vengono ancora 

maltrattate verbalmente, picchiate e addirittura 

uccise. Molti (sia uomini che donne) pensano an-

cora che la donna che non rispetta le regole, che 

non si sottomette, che si fa notare, che si diverte, 

che si lamenta o che vuole essere libera vada pu-

nita. E come se non fosse già abbastanza triste 

sapere che molti uomini la pensano così, bisogna 

tener conto anche delle donne che concordano 

con tutto ciò e giustificano le violenze e gli abusi 

dicendo che “la ragazza se l’è cercata” o che 

“avrebbe dovuto vestirsi meno scollata” o ancora 

che “con il suo atteggiamento avrebbe dovuto 

aspettarselo”. Personalmente, penso che ogni 

donna (ma in generale ogni persona) debba avere 

la possibilità di essere libera, di divertirsi e di sce-

gliere ciò che vuole fare nella propria vita, ma 

anche che bisogna parlarne ogni giorno, non solo 

il 25 novembre. Non dimentichiamo che è stato 

scelto questo giorno perché in quella stessa data, 

nel 1960, furono trovate in fondo a un precipizio 

le tre sorelle Mirabal e sui loro corpi c’erano se-

gni evidenti di torture. Erano state catturate in 

un’imboscata dagli agenti del dittatore della Re-

pubblica Dominicana. A distanza di 60 anni la 

situazione resta pressoché la stessa, ma è necessa-

rio progredire e migliorare questa situazione, per 

far terminare le violenze e per far sì che tutte le 

donne morte non siano morte invano. 

 
Marika Amendolara 

3B Liceo 

 



Parlare di chi non c’è più non è cosa semplice: 

scivolare nella retorica è facile. Parlare di un ami-

co è cosa ancora più difficile. Parlare di un ami-

co, persona perbene e intellettualmente straordi-

naria è arduo. Non avrei  mai voluto parlarne  ma, 

spesso, la vita ti spinge a dover compiere azioni 

diverse da quelli che erano i tuoi desideri e le tue 

volontà. È stato scritto tanto, ma non ancora ab-

bastanza, del Professor Pasquale Critone,  sui 

giornali e sui social, e sono stati evidenziati i tanti 

pregi dell’uomo e del professionista. Davvero 

tanti i messaggi di commozione, tristezza, dolore 

e le attestazioni di riconoscenza e di stima. Atte-

stazioni molto sentite, sincere e commoventi. 

Tanti anche i miei ricordi  che sopraggiungono, 

travolgono e invadono la mente. Ci sono, però, 

due aspetti della personalità di Pasquale che mi 

affascinavano e che ritornano  alla mia mente in 

modo insistente: la sua straordinaria capacità di 

ascolto (non ti interrompeva mai e capiva imme-

diatamente il tuo problema o la tua richiesta, tro-

vando istantaneamente la soluzione a tutto; una 

straordinaria rapidità di pensiero –“di quel securo 

il fulmine tenea dietro al baleno-) e la sua voce 

pacata, modulata, controllata, morbida, carezze-

vole, rassicurante, specchio del suo carattere e 

punto di forza della sua grande capacità comuni-

cativa. Con questo tono di voce avvolgente mi 

diceva “caro amico mio”, quando ci incontrava-

mo o ci sentivamo al telefono. Schopenhauer  

sosteneva che  “Il grande dolore che ci provoca 

la morte di un  amico deriva dalla consapevolezza 

che in ogni individuo v'è qualcosa che è solo suo, 

e che va perduto per sempre.” Una dura e innega-

bile verità,  mitigata, lenita dalla certezza e dalla 

consapevolezza della grande eredità culturale e 

umana che  Pasquale ci ha lasciato. Sei stato 

“lieve” per tutti  noi. Continua la tua missione 

pedagogica in un mondo altro e che tu possa es-

ser lieve anche alla Terra.  

Vincenzo Ciminelli 
Docente 

 

SPARSI PENSIERI  

PALOMAR Edizione Dicembre 2020 
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L’ERA DELL’APPARENZA 

Riflessione: 

“Perché l’apparenza è più importante dell’esse-

re?” o “Perché tutti noi tendiamo a portare una 

maschera per paura di essere giudicati?”. 

Onestamente, non mi sono mai soffermata in  

modo approfondito su tale argomento ma, pen-

sandoci, posso dire che l’essere e l’apparire sono 

due cose spaventose ma allo stesso tempo splen-

dide. Incominciamo ad essere noi stessi quando ci 

circondiamo di persone che ci accettano con i no-

stri pregi e i nostri difetti, senza cambiare nulla 

della nostra personalità, proprio come vorrebbero 

tutti, credo. Ma la propria personalità, alcune vol-

te, non viene accettata e apprezzata da tutti, e per 

questo motivo le persone, pur di essere accetta-

te, decidono di mostrare una parte di loro che non 

corrisponde pienamente a quel che si è; e con il 

tempo si crea un’altra personalità più adatta , tan-

to da portare la persona a sentirsi sbagliata e non 

accettata cosi da cadere nel profondo burrone 

“dell’apparire”. Beh , se devo dirla tutta, penso 

che ogni persona che si mostri per quello che non 

è, nasconde solo una grande insicurezza e tanta 

paura di essere esclusa. Parlando di noi giovani, 

anche i social ci fanno vedere un mondo che non 

è completamente nella nostra realtà. Vediamo 

tramite Instagram case lussuose, vestiti firmati, 

cellulari di ultima generazione e tante altre cose 

che contribuiscono a creare una società che si ba-

sa sull’apparire e non sull’essere. Alcune volte si 

è emarginati, esclusi solo perché non si hanno le 

possibilità che la società richiede. Vedo molte 

persone che, pur di farsi accettare, fanno cose che 

non vorrebbero, come ad esempio ubriacarsi fino 

a vomitare o fumare una sigaretta per non sentirsi 

dire “non hai mai fatto un tiro, ma stai scherzan-

do”. È capitato a tutti di sentirsi così, in un mon-

do che non ci appartiene, dove vorremmo essere 

solo noi stessi e non quello che gli altri vogliono. 

Alcune volte si ha difficoltà anche ad esprimere i 

propri pareri, le proprie insicurezze per paura di 

essere “criticati” specialmente tra amici. Dovrem-

mo vivere in una società dove ognuno di noi si 

dovrebbe sentire libero di essere se stesso e non 

con la paura e il timore di essere escluso, perché 

ogni persona  ha il diritto di esprimere, pensare e 

parlare nella maniera che ritiene più giusta. Io 

penso che non ci sia cosa più bella dell’essere 

veri; perché quando si è veri ti senti in pace con 

te stesso e sai di non aver sbagliato niente. Il 

cambiamento inizia quando riusciamo ad accet-

tarci per ciò che siamo e a volerci bene, perché 

nessuno può amare qualcuno se prima non riesce 

ad amare sè stesso! Ed il vero potere in una per-

sona sta proprio in questo, non dell’apparire ma 

dell’essere.   

Ilaria Pergola 
2C Liceo 
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In tempo di pandemia e didattica a distanza, ci 

siamo lasciati coccolare dalle divertenti novelle 

di Italo Calvino e dal suo stile limpido ed elegan-

te.  

È proprio dalla lettura e dall’analisi della raccol-

ta “Marcovaldo ovvero le stagioni in cit-

tà” che sono nate queste nostre novelle: esperi-

menti di scrittura creativa che speriamo possano 

rallegrarvi un po’.  

  

 LA LUCE DIETRO LE SBARRE (autunno)  
  
Era una mattina come le altre e il buffo Marcoval-

do si preparava per andare al lavoro. Prima 

di andare diede il consueto bacio alla moglie Do-

mitilla. Varcato l’uscio di casa, la città era sempre 

la stessa. Marcovaldo non riusciva più a sopporta-

re tutto quel caos: automobili ovunque, nebbia, 

aria irrespirabile e tanto rumore erano ormai di-

ventati il suo pane quotidiano. Sognava tanto una 

piccola casetta dispersa tra le verdi colline. Quel-

la mattina, però, qualcosa lo colpì. Vide in lonta-

nanza una nube grigiastra di dimensioni enormi. 

Curioso come era, le andò incontro fino ad arriva-

re al punto da cui proveniva. Si trovò davanti una 

fabbrica grandissima. Era marrone con tre torrette 

ed era circondata da alti cancelli quasi arrugginiti; 

era sicuro che quella nube non fosse altro che lo 

scarico della mostruosa fabbrica! 

Un operaio con un’aria arrogante passò di lì e vi-

de Marcovaldo, il quale non poté fare a meno di 

pensare a quanto fosse brutto quel signorotto sulla 

cinquantina con molte rughe; non era per niente 

alto e aveva un naso enorme; i suoi vestiti erano 

tutti rovinati. Chiese a Marcovaldo cosa stesse 

facendo immobile. Egli provò a rispondere, ma lo 

sconosciuto riprese a parlare dicendogli che dove-

va muoversi perché il lavoro da fare era tanto e 

non poteva perdere tempo.  Così da buon mano-

vale qual era, iniziò a darsi da fare. Arrivata la 

fine della giornata, il capo lo notò e lo assunse, 

promettendogli una bella paga. Marcoval-

do, mentre tornava a casa, pensò a tutte le cose 

buone che avrebbe potuto comprare con quel de-

naro. Era felice di essersi liberato del-

la ditta Sbav e del signor Viligelmo. Diede la no-

tizia alla famiglia e festeggiarono per tutta la se-

ra.  Passarono dei mesi e Marcovaldo era sempre 

più contento del suo nuovo lavoro. L’ idea della 

casetta in collina non lo tormentava, finalmente 

credeva di aver trovato il suo posto in città. Si 

alzava tutte le mattine all’alba, andava in fabbri-

ca, lavorava, tornava a casa e gustava la cena pre-

parata da sua moglie con tanto amore. Era riusci-

to perfino a comprare una tv e la sera la guardava 

con tutti i suoi sei figli! Un giorno, però, in fab-

brica ci furono dei controlli della poli-

zia. Marcovaldo notò un po’ di tensione sui vol-

ti degli altri operai, come se fossero spaventati da 

un controllo di routine. Nella vecchia ditta in 

cui lavorava questi avvenimenti erano all’ordine 

del giorno. Lui era tranquillo. Alla fine, però, fu-

rono arrestati quasi tutti gli operai per reati di 

cui egli non sapeva neanche l’esistenza. L’ indo-

mani anche il povero Marcovaldo fu arrestato. 

Stette per ben quattro mesi in prigione, senza sa-

pere il perché. Solo dopo due anni scoprì che 

quella fabbrica stava costruendo bombe atomiche 

senza alcuna autorizzazione da parte delle autori-

tà. Dopo quei mesi di buio vide finalmente la lu-

ce e implorò Viligelmo di assumerlo di nuovo 

nella Sbav. La sua vita tornò alla solita monoto-

nia e si ripromise di non lasciare mai più il suo 

lavoro perché almeno non lo rendeva un crimina-

le!  

Francesca Rosa  Ponzio 
2B Liceo 
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LA CHIAREZZA DELLE NUVOLE GRIGIE  

Era la primavera: un insieme disordinato di tem-

perature, piogge e fiori che spuntavano senza far 

rumore dal suolo, quasi come se non fossero ne-

cessari e la loro nascita desse fastidio. Ma Mar-

covaldo, attento e sognatore, osservava ogni mi-

nimo particolare intorno a lui. E così, un giorno, 

mentre tornava dalla ditta SBAV dopo una gior-

nata di lavoro con straordinari, si imbatté in un 

sentiero vicino il marciapiede delimitato ai lati da 

tanti piccoli fiorellini: a destra del sentiero c’era-

no delle innocenti margherite, che si nascondeva-

no tra i fili d’erba, mentre a sinistra delle prepo-

tenti primule, che si mettevano in mostra con il 

loro viola acceso. Marcovaldo, però, c’aveva oc-

chi solo per le prime. Non gli erano mai piaciute 

le cose o le persone che si mettevano in vista, gli 

ricordavano troppo le persone benestanti, che si 

godevano la vita senza curarsi dell’esistenza di 

persone meno ricche di loro. E quindi si stese di 

fianco alle margherite ed iniziò ad osservarne 

una: quel gambo minuto minuto, che a stento so-

steneva la corolla, a lui piaceva molto. Ci si per-

deva nell’osservare quanto fosse fantastico: so-

stenere la corolla anche se si è deboli gli faceva 

sperare che un domani, nonostante anche lui fos-

se piccolo e debole, sarebbe riuscito a sostenere 

la sua famiglia sotto tutti i punti di vista. Poi, 

quella corolla di un bianco candido con quel pun-

tino giallo nel mezzo lo lasciavano incantato. Un 

fiore candido, puro, per Marcovaldo addirittu-

ra perfetto, che risplendeva nel centro con un 

giallo acceso, che riscaldava il cuore di Marco-

valdo e di chi come lui si fosse soffermato a 

guardare quei petali stupendi. Curioso 

di verificare quali piante sconosciute all’uomo 

avrebbe scoperto, se avesse seguito il sentiero, 

Marcovaldo si incamminò. Ma con sua sorpresa 

non trovò un giardino tinteggiato da vari colori 

primaverili, bensì un palazzo altissimo circonda-

to da asfalto vuoto, che non aveva nessuno scopo 

se non quello di delimitare il terreno intorno a 

quel palazzaccio grigio e monotono. Tutt’un trat-

to, però, si dimenticò dei fiori e pensò: “Chissà 

come sarebbe bello se potessi osservare le nuvole 

da lì!”. E mentre rifletteva, già si era fiondato 

all’interno e stava salendo le scale. Primo, secon-

do, terzo, quarto… settimo piano. Una porticina 

tutta sgangherata lo invitava a superarla ed in 

cambio gli avrebbe offerto un paesaggio vastissi-

mo. Oltrepassata la porta, con sua sorpresa, trovò 

un bambino. Questi, però, non sembrava abitasse 

in quel palazzo e quindi Marcovaldo gli chiese 

cosa ci facesse lì, da solo, e gli domandò se si era 

per caso perso. Il bambino, con molta calma, gli 

rispose che si era recato in quel luogo per vedere 

le nuvole, ma c’era qualcosa che non andava. La 

maestra gli aveva detto che se fosse andato in un 

posto alto come le montagne, avrebbe visto un 

panorama stupendo e delle nuvole limpide; così 

lui aveva deciso di recarsi sul tetto di questo pa-

lazzo poiché non sapeva dove si trovassero le 

montagne. Una volta arrivato, guardò il cielo e 

… Ma il bambino smise di parlare e fece scende-

re una lacrima sul suo viso immacolato e paffuto. 

Marcovaldo, per capire, alzò gli occhi al cielo ed 

iniziò a contemplarlo. Le vere nuvole, purtroppo, 

non si vedevano: al loro posto c’erano dei grossi 

e densi agglomerati di fumo nero. Un cielo spor-

co regnava sopra di loro. Le ciminiere delle indu-

strie tossivano a ripetizione e ad ogni colpo di 

tosse usciva una nuvola grigia e scura. Alcune 

erano più limpide di altre e Marcovaldo, ogni 

volta che ne vedeva una così, si illudeva che po-

tesse essere una nuvola vera. Ma dopo qualche 

minuto, deluso e rassegnato, prese la mano del 

bambino e si avviò insieme a lui verso la porta 

sgangherata, traditrice, che prometteva paesaggi 

vasti, ma non diceva se erano belli. Marcovaldo, 

ormai triste, chiuse la porta ed iniziò a scendere 

le scale con fare mogio. E mentre scendeva, pen-

sava che in quella città non c’era più posto nem-

meno per la natura!  

Sebastiano Naturali 
2B Liceo      
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Da migliaia di anni si crede che le fasi lunari in-

fluenzino il comportamento umano (quindi anche 

le nostre decisioni) e la nostra fisionomia (oltre 

che la coltivazione, la fauna e le maree), per mez-

zo della sua potente energia, capace, addirittura, 

di modificare la nostra vita; teorie delle quali non 

ci sono prove scientifiche effettive.  

La prima fase è quella della luna nuova, che dura 

circa tre giorni: si crede che sia una fase 

che favorisce la calma e che sia l’ideale per ap-

portare dei cambiamenti alla propria vita 

(cambiare abitudini che non ci piaccio-

no, introdurre delle modifiche alla propria routi-

ne…). 

Il primo quarto (luna crescente) è la fase lunare 

della prosperità, della salute e della vitalità , che 

apporta energia positiva agli esseri umani; è il 

periodo del mese lunare più adatto per iniziare un 

nuovo progetto o una nuova attività e, secondo la 

credenza popolare, è anche quello più adatto per 

il taglio dei capelli: se si tagliano durante la luna 

crescente, i capelli crescono più velocemente, più 

forti e luminosi. Oltre a ciò, sempre secondo una 

credenza popolare, sposarsi in questa fase, favori-

sce l’unione della coppia, in modo che il matri-

monio sia prospero e duraturo: si crede 

che tutto ciò che viene fatto nella fase di 

“crescita” abbia un’influenza positiva. Poi vi è la 

luna piena (plenilunio), associata all’euforia e 

agli eccessi, poiché totalmente (o quasi) visibi-

le e ciò induce ad un cambiamento del nostro at-

teggiamento, anche in maniera irregolare e im-

provvisa: si dice che in questo periodo diventia-

mo “lunatici”,dato che l’energia della luna è mag-

giore rispetto al solito. Si crede anche che, duran-

te la luna piena, ci sia più probabilità di rimanere 

incinta, soprattutto se si dorme al chiaro di luna; 

d’altronde, si crede che la luna doni fertilità alle 

donne. Inoltre, è scientificamente provato che, 

durante la fase di plenilunio, la ghiandola pineale 

(situata al centro del cervello) produca meno me-

latonina (la sostanza naturale  che provoca sonno-

lenza), perciò facciamo più fatica ad addormen-

tarci o non dormiamo bene.  Infine, l’ultimo quar-

to (luna calante), è il momento giusto per prende-

re decisioni. Rappresenta la “morte” del corpo 

celeste e sembra che durante questa fase i proble-

mi e gli stati d’animo negativi diminuiscano.  

La “luna di sangue”, cioè quando il nostro satelli-

te ha una tonalità rossastra, secondo una credenza 

popolare, emana un’energia pericolosa per gli 

esseri umani, perché accentua rancore e odio. In 

conclusione, si può aggiungere che vi sono molti 

miti del folklore legati alla luna, come quello dei 

licantropi, uomini che, con l’arrivo del plenilu-

nio, si trasformano nel cosiddetti “lupi manna-

ri”; ma ce ne sono molti altri, infatti, la luna, fin 

dall’inizio dei tempi, ha ispirato la poetica, la mi-

tologia, la letteratura, diventando una vera e pro-

pria “musa” ispiratrice.  

 

Chiara Allegretti 
1B Liceo 

LA LUNA E IL CORPO UMANO: UN RAPPORTO PARTICOLARE   
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IL CORAGGIO DI EDUCARE ALLA LIBERTÀ  

Mentre era alle prese con l’impennata di contagi 

da covid e con la necessità di adottare misure per 

arginarlo, alla fine dell’ottobre scorso, la Francia 

è piombata di nuovo nell’orrore e nello 

choc collettivo, a causa di due attentati terroristici 

di matrice islamica. L’incubo del fanatismo e 

dell’estremismo violento religioso si è così asso-

ciato così alla paura per la pandemia.  

Prima c’è stato l’assassinio del professore di sto-

ria di una scuola media, Samuel Paty, decapitato 

da un giovane jihadista di origine cecena per aver 

mostrato ai suoi studenti delle vignette satiriche 

irriverenti, tratte dalla famosa rivista Charlie 

Hebdo. Un fatto terribile che ha sconvolto e com-

mosso tutto il Paese. A distanza di non molti gior-

ni, un giovane dal nome Brahim Aoussaoui, en-

trato nella basilica di Nizza, urlando 

“Allah akbar”, ha estratto un coltello e con una 

furia diabolica ha ucciso tre persone raccolte in 

preghiera.  In tutte le scuole della Repubblica 

francese, è stato osservato un minuto di silenzio e 

si è reso omaggio alla memoria e al coraggio del 

professore Paty, con la lettura di alcuni passi del-

la Lettera agli insegnanti del grande politico fran-

cese del secolo scorso Jean Jaurès, che pagò con 

la vita la sua posizione pacifista di fronte all’im-

minente scoppio della prima guerra mondiale, 

assassinato da un giovane fanatico nazionalista. 

In questa lettera, Jaurès scriveva: “Nelle mani di 

voi insegnanti sono l’intelligenza e l’anima dei 

ragazzi; voi siete responsabili della patria. I ra-

gazzi che vi sono affidati saranno cittadini e de-

vono conoscere che cosa è una democrazia libe-

ra”.  Così, tutta la Francia si è stretta nel ricordo 

commosso della vittima dell’orribile attentato e 

nel riconoscimento del valore del compito degli 

insegnanti. Il compito, infatti, di formare e risve-

gliare una coscienza libera e aperta nei propri al-

lievi, li espone alla violenza del fanatismo. Non 

conosciamo ancora il vaccino per la nuova malat-

tia virale che sta imperversando nel mondo. Sia-

mo fiduciosi che la ricerca scientifica e medica lo 

troverà. Ma, conosciamo già l’antidoto all’odio e 

al fanatismo: l’educazione allo spirito critico e 

allo spirito della tolleranza. E gli apostoli di que-

sta missione importante per lo sviluppo delle no-

stre società democratiche e libere sono gli inse-

gnanti. Grazie, professore Samuel Paty. Non ti 

dimenticheremo.  

Ken Walter Bellusci 
 1B Liceo 



SE FOSSE CRONACA NERA… scriverei così…  

Virgilio, Eneide, II, vv. 1 – 75  “ 
La morte di Laocoonte”  
 

L’INTUITO DI LAOCOONTE  

 

Al di fuori delle mura della città di Troia, il sa-

cerdote Laocoonte e i suoi figli sono stati stran-

golati da due serpenti; pare avesse fortemen-

te sconsigliato ai Troiani di introdurre nella cit-

tà il cavallo di legno lasciato sulla spiaggia.   

I Greci hanno studiato tutto nei minimi dettagli: 

qualche giorno fa hanno lasciato fuori dalle mura 

di Troia, famosa città dell’Asia Minore, punto 

strategico sul mar Egeo, un enorme cavallo di 

legno, facendo circolare la voce che fosse un do-

no fatto agli dei per propiziarsi il ritorno in patria. 

Alcuni Troiani, pensando si trattasse realmente di 

un omaggio o di un segno di pace del popolo elle-

nico, vogliono portarlo all’interno della città. Al-

tri credono sia un inganno e desiderano lasciarlo 

fuori dalle porte Scee poiché non credono assolu-

tamente che i guerrieri achei abbiano lasciato le 

coste asiatiche. Tra questi Laocoonte, gran sacer-

dote troiano, che, diffidente, crede fermamente 

si tratti di un tranello dei Greci e, con forza, si 

oppone alla decisione di lasciarlo entrare; egli 

corre verso il cavallo scagliandogli contro una 

lancia che fa risuonare il suo ventre. La ￼dea 

Atena, protettrice del popolo greco e desiderosa 

si attui l’astuto piano di Odisseo, valoroso guer-

riero e re di Itaca, interviene facendo uscire dal 

mare due enormi serpenti marini che avvinghia-

no, provocandone il decesso, i corpi inermi dei-

due figli del sacerdote, Antifate e Timbreo. Lao-

coonte cerca di aiutarli ma subisce la stessa sor-

te. La tragica morte dei tre spaventa molto 

i Troiani che si persuadono e introducono il ca-

vallo all’interno delle mura perché interpretano 

l’evento luttuoso come un segnale divino. Il pia-

no geniale di Odisseo e dei Greci ha funziona-

to! Infatti durante la notte, mentre gli abitanti di 

Troia dormono, dalla pancia del cavallo di legno, 

che altro non è se non una macchina da guerra 

per espugnare Troia, escono i soldati ellenici che, 

senza alcuna pietà, bruciano e saccheggiano la 

città. A nulla è servita l’estrema resistenza dei più 

valorosi troiani. L’antica fortezza cade nelle mani 

dei Greci. Sagge e profetiche erano state le parole 

del gran sacerdote Laocoonte: “Questa è macchi-

na contro le nostre mura innalzata, e spierà le 

case e sulla città graverà: un inganno v’è certo. 

Non vi fidate, Troiani.  Sia ciò che vuole, temo 

i Dànai e più quand’offrono doni”.    

 

Raffaele De Salvo 
2D Liceo 
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2020: UNO DEGLI ANNI PIÙ BRUTTI DELLA STORIA  

A parer mio, questo 2020 deve esse-

re completamente cancellato dalla 

storia perché ha portato soltanto co-

se terribili. A partire proprio 

dal fatto che, nei primi mesi dell’an-

no, abbiamo rischiato la ter-

za guerra mondiale a causa di scon-

tri tra Iran e USA. Subito dopo la 

pandemia da coronavirus che ormai 

è diventato letteralmente parte inte-

grante delle nostre vite. Sembrava 

che dopo una prima ondata avvenu-

ta a Marzo e ad Aprile, in estate si 

fosse un po’ placata la situazione e 

sono state allentate molto le misure 

restrittive imposte in precedenza, 

forse troppo. Infatti, a causa dell’im-

maturità di alcune persone che ne 

hanno subito approfittato, siamo ri-

tornati, in data odierna, punto 

e a capo. A partire 

da Ottobre, questo virus si è ripre-

sentato nuovamente colpendo in ma-

niera più forte rispetto ai tempi 

del lockdown e siamo di nuovo co-

stretti a stare chiusi in casa e 

a convivere con la paura e l’ansia 

ogni giorno. In questo perio-

do, infatti, la situazione ci tocca 

molto da vicino perché, a differenza 

della prima ondata, stavolta il covid- 

19 si è diffuso ancora di più nei pae-

sini della nostra regione e non si è 

limitato solo a pochi contagi. Questa seconda on-

data è stata un duro colpo  sia per la sanità che 

per l’economia del Paese. Gli ospedali, dopo un 

breve periodo di “pausa”, sono ritornati ad essere 

caotici e, purtroppo,  con le terapie intensive sotto 

stress. I nostri medici e infermieri si sono rimboc-

cati le maniche e si sono messi di nuovo al servi-

zio della gente, cercando di superare quest’incubo 

che sembra interminabile. L’economia ovviamen-

te ne sta risentendo ancora perché molte attività 

importanti sono state costrette a chiu-

dere e i loro proprietari sono disperati 

perché non sanno come mantenere una 

famiglia senza uno stipendio cer-

to. Anche le nostre scuole hanno dovu-

to richiudere le porte e questa didattica 

a distanza sta portando solo stress e 

disagio soprattutto a noi ragazzi (oltre 

che ai docenti , ovviamente). Ora le 

regioni si dividono per colore, ovve-

ro sfumature che vanno dal giallo al 

rosso: le zone gialle sono meno a ri-

schio e ci sono restrizioni limitate; 

quelle arancioni sono più a rischio e le 

restrizioni sono più rigide; quelle rosse 

sono a rischio elevato e si può uscire 

solo per motivi strettamente necessari. 

Ma ci sono stati anche altri eventi che 

hanno lasciato un segno indelebile in 

questo anno tremendo. Per esempio, 

oltre alle vittime del virus, l’Italia ha 

dovuto piangere anche la perdita 

di alcuni personaggi importanti a livel-

lo internazionale; partendo dall’illu-

stre Gigi Proietti (morto il giorno stes-

so del suo ottantesimo compleanno) 

fino ad arrivare al grande Diego Ar-

mando Maradona (deceduto a soli ses-

sant’anni alcuni giorni fa e le cui cau-

se di morte non sono ancora del tutto 

accertate). Inoltre, ultimamente ci so-

no stati anche alcuni episodi di un 

brutto maltempo che ha colpito la par-

te meridionale dell’Italia: Calabria, Sicilia e Sar-

degna sono state allagate e molta gente è sta-

ta costretta ad abbandonare  le case. Si spera che 

in quest’ultimo mese dell’anno, alle porte del Na-

tale, si possa uscire da questo infinito tunnel 

oscuro e si possa vedere anche solo un piccolo 

barlume di luce.  

 

Rosmeri Di Virgilio 
3B Liceo 

 



NON SO COSA SIA ACCADUTO... 

Non so cosa sia realmente accaduto allo scoccare 

della mezzanotte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, 

ma qualcosa non è andato per il verso giusto; 

molti danno la colpa agli astri, altri alle persone 

stesse. Ormai sta volgendo al termine quest’anno 

che definirei molto particolare, indubbiamente il 

più assurdo di tutta la mia vita. A gennaio tutta 

l’Australia è andata in fiamme causando danni 

devastanti per il territorio, la morte di 33 persone, 

di tanti animali e distrutto il loro mondo. A feb-

braio abbiamo rischiato la terza guerra mondiale, 

ovviamente sarebbe stata combattuta con armi 

nucleari, ma soprattutto in un modo più avanzato 

rispetto alle altre, ma per fortuna l’abbiamo 

scampata anche questa volta. A marzo è scoppia-

ta la pandemia che è ancora in corso, nonostante 

all’inizio non pensavamo che si trattasse di una 

questione così seria, comunque le nostre vite so-

no cambiate radicalmente da un giorno all’ altro. 

Ad aprile, per essere positivi, abbiamo cantato sui 

balconi, ma abbiamo passato Pasqua chiusi in 

casa. A maggio cominciavamo a vedere la luce in 

fondo al tunnel; infatti i mesi di giugno, luglio e 

agosto sono passati veloci e in modo molto tran-

quillo. Da settembre è ricominciato l’inferno: i 

casi sono aumentati e le nostre speranze di ritor-

nare alla normalità sono andate in fumo. Ad otto-

bre sono state chiuse le scuole e l’Italia è stata 

divisa in zone gialle, arancioni e rosse, e sono 

stati proibiti gli spostamenti “inutili” È davvero 

orribile non poter viaggiare, è come se fossimo 

prigionieri, come se non esistesse più il tempo; i 

giorni a casa sono tutti uguali, non c’è più diver-

timento, solo studio e tristezza … A novembre la 

situazione è peggiorata anche in Basilicata, infatti 

è diventata zone arancione e purtroppo questo 

maledetto virus ha tolto la vita anche al nostro 

caro prof. Critone, questa notizia ha stravolto tut-

to il paese perché era una figura importante per 

tutti. Così, tra alti e bassi, è passato anche no-

vembre. Ripensando a tutto l’anno, ho seri dubbi 

che a dicembre la situazione possa cambiare, pe-

rò dobbiamo restare positivi e sperare almeno di 

passare il Natale in compagnia.  

 

Michela Castronuovo 
3B Liceo 
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Non mi era mai capitato di svegliarmi a notte fon-

da fino a quel momento, sentivo che qualcosa era 

diverso, avvertivo una strana sensazione; mi sen-

tivo osservato ma in mezzo al buio era impossibi-

le distinguere le sagome degli oggetti, inoltre vi-

vevo e vivo da solo, quindi era impossibile  che ci 

fosse qualcun altro nella stanza o, almeno, così 

pensavo. Quella notte mi svegliai con il fiatone, 

ero sudato, troppo sudato per essere a metà autun-

no, eppure mi sembrava agosto con tutto il calore 

che avevo addosso. Aprii gli occhi e guardai la 

stanza completamente buia anche se, le sagome 

della scrivania e dell’armadio erano distinguibili e 

lo spazio in mezzo sembrava completamente vuo-

to proprio come doveva essere. Tutto normale, 

feci un respiro profondo, chiusi gli occhi e cercai 

di ricordare l’incubo che aveva interrotto il mio 

sonno, niente, non ci pensai troppo e tornai a dor-

mine, in fondo tutti hanno degli incubi.  

Non sapevo però che il mio fosse così orribile...  

Da allora, ogni notte mi sveglio gridando, sudato 

e con il cuore a mille e SEMPRE con quella sen-

sazione. Trascorse alcune notti insonni, iniziai a 

preoccuparmi dato che quella sensazione diventa-

va sempre più reale, durava sempre di più ed era 

sempre più difficile da sopportare finché una not-

te decisi che avrei fatto qualcosa per farla andare 

via una volta per tutte. La mattina seguente decisi 

di comprare due telecamere ad infrarossi, una la 

misi sullo schienale del letto e l’altra in mezzo 

alla scrivania in modo da poter vedere tutta la 

stanza sia in lunghezza che in larghezza, così 

avrei potuto vedere anche me più da vicino. An-

dai a dormire e come al solito mi svegliai, poi tor-

nai a dormire. La mattina dopo controllai la regi-

strazione delle telecamere e ciò che vidi mi gelò il 

sangue: in mezzo alla stanza una massa informe 

abbastanza grossa da occupare metà della camera 

in larghezza, alta quanto l’armadio, con un nume-

ro incredibile di tentacoli e un' infinità di occhi 

grandi e piccoli sul corpo e sulle braccia. Non so 

come ci fosse arrivata, ma era lì! e non so nean-

che cosa mi fece più orrore, se guardare quel cor-

po informe o ciò che stava succedendo accanto a 

me: i tentacoli erano vicinissimi alla mia testa e 

alle loro estremità vi erano delle bocche con denti 

lunghi e bianchi che continuavano a ripetere la 

parola fame fino a quando non mi fossi svegliato. 

Tutto sembrava immobilizzarsi al mio dormire 

per poi ricominciare quasi con più zelo, ma que-

sta volta al posto di fame si sentiva la parola cibo. 

Dopo aver visto il filmato non sapevo cosa fare, 

mi sembrava di essere in un racconto di Lovecraft 

con quelle sue creature bizzarre e orribili eppure 

ero sveglio, la mia mente era invasa da un' infinità 

di pensieri; poi, per la nausea vomitai e in quel 

momento la mente mi si schiarì e una voce calma 

e gentile mi fece capire cosa andava fatto.  

Tutto questo ha portato alla situazione in cui mi 

trovo ora e più ripenso alla voce, meno mi sembra 

naturale, anzi ora sembra quasi sgraziata, innatu-

rale, metallica. Ho fatto ciò che voleva e probabil-

mente divorerà il mio cadavere, sapeva che prima 

o poi l’avrei vista, l’ha sempre saputo ma non im-

porta, perché ormai è finita. Ho perso così tanto 

sangue che non riesco più a muovere braccia e 

gambe come voglio, ho la gola secca e la testa 

che gira e un dolore tremendo misto a un calore 

piacevole ai polsi, respirare diventa difficile spero 

che tutto finisca presto...  

 

Leish 
Liceo 

NEL BUIO  (racconto) 



TERRA PIATTA 

Forse non bisognerebbe nemmeno parlarne, ma, 

siccome la verità è che la Terra è un ellissoide 

e non è piatta, affrontiamo anche questi “strani” 

umani che, all’alba del 2021, hanno il coraggio di 

sostenere che la terra è piatta, i cosiddetti   

“terrapiattisti”. Che il nostro pianeta fosse una 

zolla piatta chiusa in alto da un firmamento su cui 

sarebbero fissati il Sole, la Luna e le stelle, fu una 

credenza diffusa per secoli, ma già Aristotele di-

mostrò che la terra doveva essere sferi-

ca e, poi, mano a mano che le dimostrazio-

ni scientifiche presero piede, questa sfericità è 

stata dimostrata. Sostenere che la Terra è piatta, 

nell’era dei viaggi intercontinentali in aeroplano 

e delle esplorazioni dello spazio, è una pretesa 

che può sussistere solo con le affermazioni che 

gli allunaggi della Nasa sarebbero un falso, e tut-

te le altre presunte sonde lanciate nello Spa-

zio solo una favoletta. L’esplorazione spaziale, 

secondo i terrapiattisti, servirebbe unicamente per 

sostenere la teoria della Terra sferica, e anche 

gli astronauti sarebbero degli attori ben pagati per 

simulare missioni in orbita e divulgare scemen-

ze. Le immagini raccolte dallo Spazio sarebbero 

in realtà grafiche realizzate al computer create ad 

hoc per convincerci che davvero viviamo su un 

pianeta sferico. Come ulteriore elemento di per-

suasione, dicono i terrapiattisti, nei negozi si tro-

vano mappamondi che riproducono la falsa forma 

di cui ci vogliono convincere. Lo stesso varrebbe 

per i libri di scuola e gli atlanti: strumenti creati 

dal sistema per non farci conoscere la veri-

tà. Secondo i terrapiattisti il Polo Nord non sareb-

be altro che il centro del mondo e il Polo Sud una 

linea di confine che circonda tutte le terre cono-

sciute. Intorno alla Terra si troverebbe una catena 

montuosa alta 400 Km, lunga 72mila, color sme-

raldo e popolata da guardiani che difendono i 

confini terrestri da oltre duemila anni, nutrendosi 

dei frutti della terra. La Luna sarebbe un cerchio 

piatto appeso nel cielo, infatti nessuno di noi ha 

mai visto la sua altra faccia. Le eclissi si potreb-

bero spiegare con un gioco di luci e ombre. Marte 

invece non esisterebbe affatto, e il nome Nasa 

non sarebbe altro che un richiamo a Satana, come 

suggerirebbe anche il colore rosso del logo che 

indica la lingua del serpente. Chi gestisce il com-

plotto ama giocare con le lettere, dicono i terra-

piattisti, e Satana diventa Nasa, ma anche Ansa: 

ecco come si smaschera il complotto dell’infor-

mazione. L’Oceania sarebbe solo un continente 

fantasma frutto di un complotto ed esisterebbero 

piloti d’aereo che hanno confessato come stanno 

davvero le cose. Per vedere l’Australia, quella 

vera, basterebbe salire sulla cima di un monte in 

Norvegia. Riguardo alla presunta possibilità 

di circum-volare il globo andando sempre dritto 

in aereo, la spiegazione arriva dall’effetto Pac-

Man, proprio come nel videogioco, quando si 

esce da una parte della mappa si rien-

tra dall’altra. La rete, secondo i terrapiattisti, è 

l’unico mezzo affidabile di informazione,  perché 
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non è schiava della massoneria e del siste-

ma. Quelli che vengono spacciati per grandi 

scienziati, invece, non avrebbero inventato o sco-

perto alcunché. Le formule matematiche sarebbe-

ro complicate proprio per fare in modo che le per-

sone non capiscano e si fidino del sistema, non 

avendo la forza e le capacità per controbattere. 

Tutte le teorie di Einstein, ovviamente, sarebbero 

sbagliate. Curvatura terrestre e forza di gravità 

sarebbero solo invenzioni, delle scuse per tentare 

di giustificare le bugie. Le ossa che abbiamo ri-

trovato grazie agli scavi sono reali, ma non appar-

terrebbero ai dinosauri, secondo i terrapiattisti, 

bensì a quei giganti che abitavano sulla Terra pri-

ma di noi. Gli attentati dell’11 settembre non ci 

sarebbero mai stati, i terremoti sarebbero prodotti 

artificialmente, gli alieni si troverebbero tra noi, 

le scie chimiche sarebbero un modo per loboto-

mizzarci. Anche i vaccini rappresenterebbero solo 

un modo per farci del male.Ci domandiamo: qua-

le sarebbe il fine di questo complotto? C’è forse 

qualche vantaggio economico? O sarebbe un pia-

no ordito da oscure potenze sataniche per il solo 

scopo di ingannare e propagare la menzogna? 

L’inganno della terra sferica servirebbe per farci 

sentire insignificanti e renderci schiavi. In realtà 

saremmo tutti controllati e gestiti da un sistema, 

una sorta di Matrix in cui sono artificiosamente 

inserite anche le piante e gli altri animali. Sarem-

mo stati creati altrove e messi sulla Terra e l’im-

menso complotto inizierebbe dalla forma del no-

stro pianeta ma si manifesterebbe in moltissime 

altre occasioni, che coincidono con tutti quegli 

esempi che vengono fatti passare per complotti-

smi senza senso. Ma se si aprissero gli occhi, tut-

to acquisterebbe un altro significato. Noi gli occhi 

li abbiamo ben aperti, ma ci teniamo la nostra 

Terra sferica. L’approccio terrapiattista crea una 

teoria infalsificabile: più una persona crede ai 

complotti, più penserà che ogni obiezione scienti-

fica fa parte del complotto stesso.  

 
Emanuela Villari, Marika  Cupparo 

1B Liceo 

continua.. TERRA PIATTA 



LA TECNOLOGIA NELLE NOSTRE VITE  

A chi non è mai capitato di pensare come possa 

essere la propria vita senza la tecnologia? Noi, 

figli della “Generazione Digitale”, probabilmente 

non potremmo davvero farne a meno. Essa è sem-

pre stata vista come una distrazione, un modo per 

tenerci occupati, ma con il periodo che stiamo 

vivendo anche gli adulti hanno capito che non è 

così. Si dice che nel secolo scorso, dopo la nasci-

ta dei bambini, venisse dato loro in regalo un 

Crocifisso, mentre ora questo è stato sostituito dal 

telefono. Siamo dipendenti dalla tecnologia, è 

difficile viverne senza: ogni volta che non abbia-

mo un dispositivo elettronico ne sentiamo la man-

canza, ma la tecnologia non è solo questo! Quanti 

di noi sono riusciti a mandare avanti delle amici-

zie a distanza con l’uso di WhatsApp? 

Ultimamente si è molto parlato di Smart Wor-

king, DAD, DDI, insomma tante definizioni per 

farci comprendere il ruolo della tecnologia ai 

tempi del COVID-19. 

Noi parliamo da ragazze che hanno appena inizia-

to il liceo, da ragazze che invece di trascorrere il 

loro primo giorno di scuola “esplorando l’istitu-

to” sono rimaste sedute dietro un banco con la 

mascherina, da ragazze che in meno di quindici 

giorni dall’apertura della scuola si sono ritrovate 

a fare didattica a distanza. Se possiamo continua-

re il nostro percorso scolastico è solo grazie a 

quest’ultima, anche se ha più difetti che pregi: 

fare lezione attraverso uno schermo non può esse-

re considerato fare scuola. La vera scuola è quella 

in presenza: poter scambiare due chiacchiere con 

il compagno di banco per poi essere ripresi dal 

professore, vivere le ansie, le preoccupazioni per 

le verifiche, le “preghiere” per non essere interro-

gati, organizzare le “strategie di copiatura” duran-

te i compiti in classe. 

La scuola non è soltanto un luogo di apprendi-

mento per arricchire il proprio bagaglio culturale, 

per imparare date, eventi, formule matematiche o 

chimiche, personaggi del passato: la scuola inse-

gna una materia che non è scritta su alcun libro, 

ovvero la materia della vita. La scuola ha un ruo-

lo importantissimo nella nostra vita, ossia quello 

di farci capire chi vorremmo essere e chi vorrem-

mo diventare nel tempo: come facciamo però a 

comprenderlo se durante un ragionamento la con-

nessione salta o il professore non riesce ad intera-

gire con noi? Gli sguardi perplessi e confusi, 

quelli che fanno capire ai prof se abbiamo appre-

so o no la lezione sono stati sostituiti da uno 

schermo nero dal quale provengono solo delle 

voci.  In questo periodo la tecnologia ci ha per-

messo di continuare a conoscerci, di fare gruppi e 

mandare messaggi, fare chiamate e telefonate che 

la maggior parte delle volte durano ore. È diven-

tata in poco tempo lo strumento fondamentale per 

continuare a studiare, a seguire le lezioni e a ri-

manere connessi con gli altri. Soprattutto durante 

la pandemia ne abbiamo apprezzato l’utilità, ci ha 

fatto sentire meno “soli” ed ha permesso lo svol-

gimento di tutte le attività nonostante la distanza 

fisica. È un periodo difficile quello che stiamo 

vivendo, non possiamo sapere quello che succe-

derà domani ed è ancora più complicato prevede-

re i prossimi mesi. Sono gli anni in cui dovremmo 

divertirci, vivere con spensieratezza e allegria, 

invece siamo nel bel mezzo di una pandemia glo-

bale, il mondo si evolve in continuazione e biso-

gna stare sempre al passo con gli altri. Ed è pro-

prio in questo momento così difficile per tutti che 

la tecnologia ci soccorre, ponendosi alla base di 

questa nostra nuova normalità. 

Alessandra De Santo 
Alessia Viggiani 

Cosmery Brancale 
1E Liceo 
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“CANTAMI, O DIVA, LA PESTE FUNESTA...  #IoLeggoPerché2020 

Anche quest’anno, la nostra Scuola, sfidando la 

distanza imposta dalla pandemia, ha partecipato 

al Contest letterario “Io leggo perché…”, il quale 

ha il duplice scopo di accendere il desiderio della 

lettura nei giovani e di arricchire le biblioteche 

scolastiche di nuovi volumi. “Cantami, o Diva, la 

peste funesta” è stato il titolo del nostro evento, 

svoltosi nella mattinata del 27 novembre da re-

moto, in collegamento con la libreria Aletheia di 

Senise. Gli alunni, guidati dai docenti, si sono 

alternati nella lettura di brani di letteratura, di ar-

ticoli di giornale, di poesie, di frasi d’autore, per 

evidenziare non solo il confronto tra la peste di 

manzoniana memoria e la pandemia provocata 

dal Covid-19, ma anche la bellezza e la potenza 

della lettura. Chi volesse rivivere la significativa 

ed emozionante esperienza vissuta dai nostri ra-

gazzi può tuffarsi nel video di registrazione 

dell’intero evento e anche nelle pagine del libro 

multimediale in cui sono stati racchiusi in forma-

to digitale tutti i contenuti, entrambi reperibili sia 

sul sito della Scuola che sulla pagina FB dell’Isti-

tuto. Vi lasciamo, qui di seguito, un assaggio 

dell’evento, pubblicando una sintesi del 

“canovaccio” che abbiamo elaborato in occasione 

del Contest e che ci ha fatto da “traccia” durante 

l’incontro. 

“Cantami, o Diva, la peste funesta... 

In tempi di contagi e paure collettive la letteratura 

aiuta l'uomo a raccontarsi, a mettersi a nudo di 

fronte all'ignoto che fa vacillare le sue certezze. 

Permette di comprendere psicologie individuali e 

reazioni di massa, che sono sempre le stesse no-

nostante il trascorrere dei secoli. E così nascono 

le streghe, gli untori, “nemici oggettivi” che rap-

presentano il capro espiatorio, su cui far ricadere 

la colpa e le moderne fake news. C'è uno stretto 

rapporto anche tra “paura” e “politica”, perché 

spesso l'agire politico è emozionale e quindi può 

sostituire la razionalità nella guida delle azioni 

collettive. 

Attraverso una lezione interattiva che si svolgerà 

sia da remoto, tramite piattaforma scolastica 

Teams di Office 365, sia nella libreria Aletheia, 

gemellata con la nostra scuola, docenti e studenti 

tracceranno un quadro storico-letterario delle epi-

demie raccontate da autori classici e moderni, da 

Tucidide a Boccaccio, Defoe, Manzoni, fino a 

Camus, Saramago e Dan Brown, evidenziando 

analogie e differenze con la situazione attuale. 

La storia dunque insegna, ma per il Covid-19 il 

finale è ancora tutto da scrivere ed è nelle nostre 

mani...” 

Dopo questa introduzione, le alunne Noemi Lo-

cuoco, Arianna Latronico, Marica Iannibelli si 

sono cimentate nella lettura di quello che abbia-

mo definito “blocco manzoniano”, in cui abbiamo 

immaginato due cronache a confronto: nella pri-

ma ci siamo teletrasportati a Milano, tra il 1629 

ed il 1630, negli anni in cui la peste si diffondeva, 

cogliendo impreparata la popolazione e soprattut-

to le autorità, mentre nella seconda siamo tornati 

in Italia, ai giorni nostri, ai tempi del Covid - 19. 

È stato un confronto serrato, tra l’assalto al forno 

delle Grucce e quello ai supermercati, tra il pa-

ziente zero della peste e quello del Covid, tra la 

Milano zona rossa del 1600 e quella del 2020, tra 

la città dei morti manzoniana e la recente proces-

sione delle salme di Bergamo. Il “corpo a corpo” 

è proseguito con le alunne Vittoria Cicale, Ales-

sandra De Santo e Amedolara Marika che, trat-

tando il tema degli asintomatici e del distanzia-

mento sociale, hanno dato voce a brani tratti dal 

“Diario dell’anno della peste” di Daniel Defoe e 

da “Cecità” di Saramago, nonché a notizie del 

web sul Coronavirus. È stata poi la volta di Ange-

lica Ciancio e Alessandra De Santo, le quali, par-

lando dei negazionisti, ci hanno raccontato la              



 

storia di Don Ferrante, che troviamo nel capitolo 

XXXVII de “I Promessi Sposi” e di Langdon, 

personaggio uscito dalla strabiliante penna di Dan 

Brown. E dopo coloro che negano l’evidenza del 

potere letale del virus, abbiamo affrontato il tema 

della paura e dei mostri che essa può creare in 

contesti pandemici. L’angoscia, infatti, trova il 

suo sbocco naturale in comportamenti irrazionali 

con la conseguente ricerca di un colpevole: l’un-

tore, il capro espiatorio. Katia Cerabona, leggen-

do il famoso grido “…l’untore! dagli! dagli! dagli 

all’untore!” ci ha ricordato che questo termine 

viene già citato ne “I promessi sposi”, sebbene 

trovi poi ampio spazio nella “Storia della colonna 

infame”, per le vicende relative alle accuse, al 

processo e alla condanna a morte nei confronti di 

Guglielmo Piazza e Giangiacomo Mora, sospetta-

ti, come suggerito dagli interventi di Maristella 

Bavuso e di Gaetano Prisco, di essere “spargitori” 

di peste: untori. “Secondo me non siamo diventati 

ciechi, secondo me lo siamo, ciechi che vedono, 

ciechi che, pur vedendo, non vedono”, ci ha detto 

Marcello De Vincenzo citando Saramago, in rife-

rimento alla cecità provocata dalla paura, quella 

stessa cecità che durante la cosiddetta prima on-

data di Covid-19 ha alimentato comportamenti 

che hanno spinto l’emotività disordinata a preva-

lere sulla ragione, fino a giungere all’invenzione 

di strane teorie complottiste, come l’idea secondo 

cui il virus sia stato costruito in laboratorio dagli 

Usa per mettere in ginocchio la Cina o sia stato il 

frutto di sperimentazioni cinesi finalizzate ad eli-

minare un bel po’ di anziani occidentali. Eppure, 

Carmela La Grotta ci ha ricordato che c’è stato 

chi, sul web, ha sostenuto che quella che i com-

plottisti volevano far passare come una sorta di 

maledizione del ’20 (“1720: peste, 1820 colera 

1920: influenza spagnola, 2020: coronavirus”), in 

realtà, è stata una congettura completamente sba-

gliata, visto e considerato che una delle più grandi 

epidemie di peste si è verificata nel 1855. An-

dreea Mandrut e Ludovica Cocchiarale hanno let-

to un brano di Tucidide che già nel 430 a.C. attri-

buiva il diffondersi dell’epidemia tra gli ateniesi 

al complotto ordito dai nemici spartani. Sennon-

ché, anche nei momenti più cupi della storia, l’es-

sere umano, nonostante tutto, è in grado di ritro-

vare nel proprio cuore i buoni sentimenti, come fa 

Renzo allorquando impietosito dal grido di aiuto 

di una povera donna reclusa in casa con i suoi fi-

gli, generosamente le cede un tozzo di pane o co-

me fanno i personaggi di Saramago che, oltre le 

tenebre della cecità, riescono ancora a vivere mo-

menti di amore e di passione, perdendosi, come ci 

ha ricordato Michela Castronuovo, “nel vuoto 

perché non sapevano dov’erano i visi, gli occhi, la 

bocca” o, ancora, come Rieux, personaggio creato 

da Camus e a cui ha dato voce Orsola D’Onofrio, 

il quale trova la forza e il coraggio di redigere il 

racconto della peste come testimonianza di ciò 

che si era dovuto compiere, nel sottofondo dei 

“gridi d’allegria che pur salivano dalla città” e 

che veramente ci è parso di sentire grazie alla let-

tura di Rosmeri Di Virgilio. In questo turbinio di 

emozioni, non è mancato il riferimento alla resi-

lienza, ossia alla capacità umana di trasformare le 

difficoltà in opportunità, proprio come ci insegna 

la perla…sì, avete sentito bene, la perla, “un tem-

pio costruito dalla sofferenza intorno a un granel-

lo di sabbia” (Gibran). 

La lezione si è conclusa con la citazione di alcune 

frasi d’autore che raccontano la potenza e la bel-

lezza della lettura. 
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“Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. 
Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c'era quando Caino uccise Abe-
le, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infini-
to... perché la lettura è un'immortalità all'indietro.”  

Umberto Eco (lettrice Allegretti Chiara) 

“L’atto classico della lettura richiede silenzio, intimità, cultura lette-
raria (literacy) e concentrazione.” 

George Steiner (lettrice Appella Martina) 

“Decidi di indulgere in un po' di lettura ogni giorno, anche se non 
si tratta d'altro che una singola frase. Se ci dedichi quindici minuti 
al giorno, si farà sentire alla fine dell'anno.” 

Horace Mann (lettore Bellusci Ken Walter) 

“La lettura è un rapporto con noi stessi e non solo col libro, col 
nostro mondo interiore attraverso il mondo che il libro ci apre.”           

Italo Calvino (lettrice Candia Antonia) 

“D’un classico ogni rilettura è una lettura di scoperta come la pri-
ma.”       

Italo Calvini (lettore Castelluccio Mario) 

“La lettura non ha niente a che fare con l’organizzazione del tem-
po sociale. La lettura è, come l’amore, un modo di essere.” 

Daniel Pennac (lettore D’Agostino Biagio) 

“La lettura ci insegna ad accrescere il valore della vita, valore che 
non abbiamo saputo apprezzare e della cui grandezza solo grazie 
al libro ci rendiamo conto.” 

Marcel Proust (lettrice  Di Giglio Rossella) 

“Il miglior metodo per la lettura dei libri è quello di seguir la legge 
del piacere...” 

Cesare Beccaria (lettore Nicolao Loris) 

“Leggere è l’unica dipendenza che non nuoce, ed è la miglior cura 
per l'anima.” 

Dumitru Novac (lettore Taccogna Michelerocco) 

“La lettura è solitudine. Si legge da soli anche quando si è in due.”  

Italo Calvino (lettore Terracina Rocco) 

“I genitori ti insegnano ad amare, ridere e correre. Ma solo entran-
do in contatto con i libri, si scopre di avere le ali.”  

Helen Hayes (lettrice Villari Emanuela) 

“La lettura è il viaggio di chi non può prendere un treno.”  

Francis De Croisset (lettore Ziella Francesco) 

“Un libro deve essere un’ascia per il mare ghiacciato che è dentro 
di noi” 

Franz Kafka (lettrice Cupparo Marika) 
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Sezione poesia 

 

 

 

 

 

 

Finito 

 

Dicevi di voler un cambiamento  

ma io sentivo un pugno dentro, 

a me bastavi tu 

me, te e niente più. 

 

Dicevi di tenere a me  

ma di me volevi solo te,  

ho capito chi eri  

guardando i tuoi occhi neri.  

 

Ora vorrei tenerti per mano 

ma sei lontano, 

spiegami come facciamo. 

 

Ora potrei chiamarti 

ma continuo a dimenticarti, 

chiamami tu se riparti. 

              

 

 

  
Libera 

Liceo  
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Perchè scegliere la nostra scuola?  
 

Guardate, ascoltate e lo saprete! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW CLICK ON  VISITA VR  DELLA SCUOLA 

 

Click On! 

e … ricorda di attivare l’audio 
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Pubblicità: OPEN DAY VIRTUAL iscrizioni 2021/2022 

Ci vediamo al LEVI! Ci vediamo al LEVI! 

https://poly.google.com/view/ebcPQ23Qe4H
https://view.genial.ly/5fc2d18845f1430d9d71d459/video-presentation-orientamento-scuola
https://view.genial.ly/5fc2d18845f1430d9d71d459/video-presentation-orientamento-scuola
https://poly.google.com/view/ebcPQ23Qe4H
https://poly.google.com/view/ebcPQ23Qe4H
https://poly.google.com/view/ebcPQ23Qe4H
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