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“Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura, 
ché la diritta via era smarrita…” 

   Dante, Inferno, Canto I 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“[…] Caron, non ti crucciare: 
Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, 
e più non dimandare…” 

   Dante, Inferno, Canto III  
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Sommario interattivo 

La copertina di questa edizione del giornalino è dedicata a Dante Alighieri, in      
occasione dei 700 anni dalla morte. In essa sono raffigurati sullo sfondo  della    
collina santarcongiolese, rigogliosa di hedysarum coronarium (soprannominata 
‘Sulla’), il Sommo Poeta accompagnato da Virgilio  i quali, dopo aver faticosamente 
attraversato la ‘natural burella’, contemplano lo stellato cielo notturno dell'altro 
emisfero. “La pura felicità dello sguardo" è un presagio del nuovo cammino di luce 
e di speranza dopo aver incontrato le tenebre dell’Inferno. Che ciò sia di buon    
auspicio affinché il mondo intero possa uscire presto dal tunnel della pandemia!
  

Susanna Loprete 
docente 



A RIVEDER LE STELLE 

“E quindi uscimmo a riveder le 

stelle” è     l’explicit dell’Inferno di 

Dante che, dopo aver attraversato il 

regno ultraterreno del peccato, della 

perdizione, della miseria morale e  

della dannazione, si lascia alle spalle 

l’ “atra” notte infernale preparandosi 

ad ascendere al cielo scalando la montagna della 

speranza. L’espressione è spesso usata per indi-

care il ritorno alla vita dopo un periodo di diffi-

coltà, di angoscia o di pericolo, ma è anche un’e-

spressione che allude  alla speranza, alla volontà 

di r- esistere e di ri-nascere.   E in questo lungo, 

drammatico e “periglioso” momento della storia 

dell’intera umanità, vogliamo “leggere” l’ultimo 

endecasillabo del canto XXXIV dell’Inferno co-

me un chiaro e sicuro messaggio di speranza: 

superare “l’inferno della pandemia” con la vo-

lontà e il forte desiderio di rivedere la luce: le 

stelle che, come scr iveva Momigliano, sono il 

punto di arrivo per Dante e, per questa ragione, 

sono il lemma conclusivo di ogni cantica del-

la Commedia, quindi la parola stelle «non è pura 

simmetria, ma espressione del motivo ideale che 

corre attraverso il poema e lo innalza costante-

mente verso la meta”. “La stessa etimologia del 

termine “desiderio” - dal latino de-, e sidus, 

"stella", letteralmente, "cessare di contemplare le 

stelle a scopo augurale"nel senso di trarne gli au-

spici e quindi bramare - allude alla distanza tra il 

soggetto e l'oggetto di desiderio, e al moto dell'a-

nimo che li lega” (Treccani) pertanto, per esten-

sione, questo sostantivo ha assunto anche l'acce-

zione corrente, intesa come percezione di una 

mancanza e, di conseguenza, come sentimento di 

ricerca appassionata. La nostra speranza, la no-

stra fiducia e il nostro desiderio sono quelli di 

“riveder le stelle” , di tornare alla luce, alla vita e 

alla “normalità”. Il 2021 è un anno speciale per il 

nostro Paese e per il mondo intero: si celebrano i 

700 anni della morte di Dante Alighieri. Celebra-

zioni cominciate il 25 marzo scorso con il Dante-

dì: la giornata nazionale dedicata al Sommo Poe-

ta. Sono state tante le iniziative organizzate dalla 

Presidenza della Repubblica dal Mini-

stero della Cultura, dalla Società Dante 

Alighieri, dalla RAI, da molte scuole e 

da tante Associazioni. Anche noi vo-

gliamo ricordare la grandezza del 

“ghibellin fuggiasco” dedicandogli la 

copertina del nostro Giornalino di Isti-

tuto e riportando all’interno del giornale alcune 

delle celeberrime terzine della Commedia Divi-

na. Colgo l’occasione per ringraziare la Dirigen-

te, Prof.ssa Lucia Lombardi, per la fiducia e il 

sostegno e tutti coloro che hanno contribuito alla 

realizzazione del nostro Giornale di Istituto: i 

ragazzi della classe 3B che costituiscono la Re-

dazione, gli alunni delle varie classi del Liceo e 

dell’istituto tecnico che hanno redatto interessan-

ti articoli, la Prof.ssa Susanna Loprete che ha cu-

rato l’elegante e innovativa impaginazione, le 

Prof.sse  Rosa Maria Di Sanza, Patrizia Simini, 

Filomena Pinca e Samantha Petrone  per l’impor-

tante e valido contributo.   

 
Vincenzo Ciminelli 

docente 

A l’alta fantasia qui mancò possa;  

ma già volgeva il mio disio e ‘l velle,  

sì come rota ch’igualmente è mossa,  

l’amor che move il sole e l’altre stelle    

     Dante, paradiso, XXXIII, vv. 142 - 145 



 
 

 

 

 
 

 

PALOMAR Edizione Dicembre 2020 

GIFFONI EXPERIENCE 2021 

Educare alla bellezza, coltivare sogni e progetti, 

stare accanto alle nuove generazioni sono i punti 

cardine su cui Giffoni ha fondato il suo essere e, 

di certo, non avrebbe potuto tradire i ragazzi pro-

prio nel momento in cui hanno dovuto compiere 

delle rinunce importanti imposte dall’emergenza 

sanitaria. Così, il cinema per la scuola promosso 

da Miur e Mibact, tramite Giffoni, è tornato pro-

tagonista anche quest’anno e lo ha fatto rigorosa-

mente in edizione digitale. Il nostro Istituto, part-

ner del progetto School Experience II, è riuscito 

a coinvolgere circa 122 studenti, che hanno ac-

colto con entusiasmo e curiosità l’opportunità 

offerta loro. A turno, dall’8 al 12 marzo, le classi 

partecipanti hanno visionato lungometraggi e 

cortometraggi realizzati da registi italiani e stra-

nieri in lingua originale, opere prodotte dalle 

scuole o da associazioni culturali e ne hanno poi 

discusso insieme ad altri coetanei lucani, campa-

ni, siciliani e romani sotto l’esperta guida del fa-

cilitatore Orazio Cerino, nuovo volto del teatro 

italiano. Dal sondaggio di gradimento proposto è 

emerso che il 96,2% dei 105 studenti, che hanno 

risposto al breve questionario, ripeterebbe l’espe-

rienza perché è stata emozionante, sono state toc-

cate delle tematiche che loro sentono molto vici-

ne (solitudine, bulimia, amore, bullismo, maturità 

2020) e soprattutto è stato apprezzato lo spazio 

appositamente riservato al confronto con gli altri. 

Vedere poi i corti prodotti dalle scuole e parlare 

direttamente con gli studenti, che li hanno ideati 

e realizzati, sono stati reputati due momenti fon-

damentali per comprendere ampiamente il valore 

dell’impegno e della costanza. Leggendo tutti i 

commenti dei ragazzi per coglierne eventuali 

“note stonate” in vista di una nuova partecipazio-

ne all’evento, mi ha colpita una riflessione che 

voglio riportarvi integralmente, “L'esperienza è 

stata molto formativa. La ripeterei perché trami-

te questi cortometraggi è stato possibile capire 

anche le maggiori lacune dell'uomo, soprattutto 

nel nostro Paese, dove vige ancora un forte pre-

giudizio dovuto all'ignoranza”. Giffoni insegna 

dunque a crescere, ad emozionarsi, a relazionarsi, 

ad impegnarsi… Ai ragazzi che hanno scritto di 

voler intraprendere questa strada, auguro di non 

smettere mai di credere nei propri sogni.  

 
Filomena Pinca 

docente 
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Trasumanar significar per verba 

non si poria; però l'essemplo basti 

a cui esperienza grazia serba… 

      Dante, Paradiso, I, vv. 70 - 72 



EDUCAZIONE CIVICA E DIGITALE: UN FELICE CONNUBIO  

Nell’ambito del percorso di Educazione Civica, il 

tema dell’educazione al benessere e, in particola-

re, di come “star bene a scuola” è stato affrontato 

con la presentazione del “Manifesto della comu-

nicazione non ostile” con cui, l’associazione 

“Parole O_stili” promuove un significativo pro-

getto sociale di sensibilizzazione contro la vio-

lenza delle parole. Il Manifesto, tradotto in più di 

venti lingue, ha lo scopo di ridefinire lo stile con 

cui le persone stanno in rete e intende, al contem-

po, diffondere l’attitudine positiva a scegliere le 

parole con cura e la consapevolezza che le parole 

sono importanti. L’attività, che ha coinvolto le 

classi II C e I B del Liceo, è stata realizzata inte-

ramente in DDI, sia in modalità sincrona che 

asincrona. In particolare, nella prima fase, l’argo-

mento è stato presentato con una lezione interat-

tiva che, grazie all’app Pear Deck, si è trasforma-

ta in una vera e propria conversazione in tempo 

reale tra insegnante ed allievi. L’app Pear Deck, 

infatti, con le sue diapositive interattive, ha con-

sentito agli studenti di interagire in vario modo 

con il docente, il quale, nella dashboard, ha potu-

to verificare velocemente le informazioni relative 

al progresso dei singoli discenti, potendo leggere 

immediatamente le loro risposte. Nella seconda 

fase, in asincrono, gli studenti si sono cimentati 

nella elaborazione di una poesia sulla comunica-

zione non ostile, applicando la tecnica di scrittura 

creativa del “Cut Up!” e utilizzando esclusiva-

mente le parole contenute nel Manifesto. E’ stato 

fantastico vedere come con la stessa rosa di paro-

le si è giunti a risultati diversi e davvero sorpren-

denti! Il lavoro degli alunni, però, non è finito 

qui. In piccoli gruppi, hanno realizzato un test a 

risposta multipla, trasformato, 

con l’app Genially, in una di-

vertente puntata del gioco “Il 

milionario”. 

L’associazione Parole O_stili 

ha mostrato molto interesse per 

il lavoro realizzato, tanto che, 

come segno dell’impegno pro-

fuso, ha premiato le due classi 

con il conferimento dell’attestato di cittadinanza 

digitale ed ha chiesto che il percorso didattico 

svolto venisse caricato sulla piattaforma https://

www.ancheioinsegno.it/, creata in collaborazio-

ne col Ministero dell’Istruzione per rendere frui-

bili i materiali fatti coi ragazzi a scuola. 

Per visionare l’attività CLICCA QUI!  

https://spark.adobe.com/page/1pchbUIiAy5MB/ 

   

Samantha Petrone 
Docente 

 

“O frati,’ dissi, ‘che per cento milia 

perigli siete giunti a l’occidente, 

a questa tanto picciola vigilia 

d’i nostri sensi ch’è del rimanente 

non vogliate negar l’esperïenza, 

di retro al sol, del mondo sanza gente. 

Considerate la vostra semenza: 

fatti non foste a viver come bruti, 

ma per seguir  virtute e canoscenza’.    

      Dante, Inferno, Canto XXVI  

https://www.ancheioinsegno.it/
https://www.ancheioinsegno.it/
https://spark.adobe.com/page/1pchbUIiAy5MB/
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IL LINGUAGGIO DELL’AMORE 

AMORE CORTESE VS. AMORE AI NOSTRI GIORNI  

“Amor ch’a nullo amato amar perdona….” 

 Scriveva Dante nel V canto dell’Inferno. 

Versi resi immortali anche perché riportati sui 

bigliettini che avvolgono i cioccolatini dei Baci 

Perugina. Bigliettini caratterizzati da frasi d’amo-

re, che in origine avrebbero dovuto chiamarsi 

“Cazzotti” per la loro forma, che ricordava le 

nocche di una mano chiusa in un pugno.  I primi 

cartigli all’interno dell’involucro argenteo (colore 

della luce lunare) furono inseriti a partire dagli 

anni ‘30 da Federico Seneca, ispiratosi ai “piccoli 

messaggi” che Luisa Spagnoli mandava segreta-

mente a Giovanni Buitoni, nascosti in mezzo ai 

cioccolatini da lei ideati, nel 1922. 

Ma Dante non era l’unica fonte di ispirazione: 

Shakespeare scriveva: 

“Ama, ama follemente e se ti dicono che è pecca-

to ama il tuo peccato e sarai innocente”. 

Saffo: 
“Rapita nello specchio dei tuoi occhi respiro il 
tuo respiro”. 
Autori classici, insomma! 

I bigliettini creati per San Valentino 2021, inve-

ce, riportano versi tratti dai testi delle canzoni di 

Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari: 

“Quando ti vedo ho la pelle d’oca, ho le formiche 

alle gambe e le farfalle nello stomaco. In pratica 

sono uno zoo.” 

“Il nostro amore è nato tra le righe e finirà tra le 

rughe” 

“T’ho amata da subito. Tu c’hai messo un po'. 

Per me è stato un colpo di fulmine, per te un col-

po di tuono”. 

I tempi cambiano, le rime anche, ma l’amore re-

sta. 

Il festival di Sanremo sta per iniziare, non ci resta 

che aspettare la produzione Baci Perugina in li-
mited edition 2022.                           

 

Classe 3A 
ITAFM 

 



 
 

 

 

 
 

 

OPINIONI STORICHE A CONFRONTO…  

Augusto nasce il 23 settembre del 63 a.C. Fa par-

te della gens Giulio-Claudia ed è il figlio adotti-

vo di Cesare. Ha un’unica figlia naturale Giulia, 

e per garantirsi la successione, adotta i nipoti Lu-

cio eGaio, ma la loro morte prematura fa ricadere 

la scelta su Tiberio.  Alla morte di Cesare, ritorna 

a Roma dopo una campagna militare in Epiro per 

reclamare i propri diritti, perché il testamento del 

dittatore parla chiaro: Ottaviano è l'erede desi-

gnato. Nel 43 a.C. sconfigge Marco Antonio nel-

la battaglia di Modena e viene eletto console. I 

rapporti tra i due sembrano ritornare sereni, tanto 

che nello stesso anno, 

43 a.C., insieme a Emi-

lio Lepido, viene creata 

una magistratura ordi-

naria nota come secon-

do triumvirato in cui 

viene spartito – di co-

mune accordo – il con-

trollo delle province. 

Ma la collaborazione 

dura poco e nel 31 a.C. 

Ottaviano sconfigge 

Marco Antonio ad Azio.La morte di quest’ultimo 

sancisce l’inizio dell’ascesa del regnante più fa-

moso della storia antica: Augusto! Egli riuscì, 

con intelligenza e lungimiranza, a trasformare 

Roma in un impero, lasciando sempre l'illusione 

di non aver scalfito l'impianto repubblicano e 

quindi di non volere regnare come un monarca.  

È chiaro: durante gli anni del suo governo, Roma 

si trasformò definitivamente da forma di governo 

repubblicana a principato. Le azioni compiute da 

Augusto non sono tutte lodevoli, ma egli risulta 

essere un principe generoso e geniale. Già nel 44 

a.C. riuscì ad ottenere il consenso della plebe e 

dei legionari, vendendo i propri averi e distri-

buendo loro i ricavi. Concesse ai veterani terre 

nelle colonie in cui avevano prestato servizio. 

Favorì lo stanziamento di coloni nelle province 

per divulgare costumi e tradizioni dei Romani 

anche in territori barbari(quindi divulgando cul-

tura).  Fece continue erogazioni gratuite di fru-

mento, continui spettacoli pubblici e giochi a fa-

vore dei suoi concittadini. Decise di rivalutare la 

figura dei liberti (gli schiavi liberati), alcuni dei 

quali nominò custodi e curatori dei suoi beni. 

Crebbe, quindi, in molte famiglie benestanti la 

considerazione verso queste figure, che in poco 

tempo divennero una classe di favoriti.  Augusto 

diede avvio a grandiosi lavori pubblici. Fece una 

raffinata operazione culturale messa in atto con il 

sostegno di alcuni 

fra gli intellettuali 

più in vista del tem-

po. L'imperatore si 

adoperò in una siste-

matica restaurazione 

delle tradizioni ro-

mane, incoraggiando 

la devozione dei La-

ri e dei Penati della 

sua famiglia.  Creò 

un solido ed efficace 

apparato burocratico, attraverso l’istituzione del-

le prefetture: il sistema odierno si può definire il 

figlio di quello ideato da Augusto.   

AUGUSTO: PRINCIPE GENEROSO O IMPERATORE ACCENTRATORE E TIRANNICO? 

Ecco cosa ne pensano due studenti della classe 2B Liceo. Buona lettura!  



 
 

continua.. OPINIONI STORICHE A CONFRONTO…  

Dopo aver eliminato gli appalti per la riscossione 

delle tasse, sino ad allora in mano ai pubblicani, 

spesso protagonisti di abusi e sfruttamenti, creò 

un vero e proprio apparato di pagamento formato 

da funzionari statali stipendiati, rigidamente con-

trollati dal potere centrale.  Augusto riformò l'e-

sercito riducendo il numero delle legioni, da 50 a 

28; istituì la ferma volontaria, che consisteva in 

venti anni per la fanteria e dieci per la cavalleria, 

al termine della quale venivano concessi appez-

zamenti di terreno. Ripropose il ritorno ai valori 

della tradizione, e dunque dell’obbedienza allo 

stato, e poi la sobrietà e lo spirito di sacrificio; 

principi che sono alla base di molte società odier-

ne. Egli, attraverso una politica negoziatrice con i 

Parti, ottenne le insegne sottratte a  Crasso  nel  

53  a.C.  e  dunque   restituì ai  Romani la dignità  

persa quando i propri vessilli restarono nelle ma-

ni del potente nemico. Augusto viene considerato 

da molti come un tiranno, ma se analizziamo be-

ne le sue riforme possiamo confutare molto facil-

mente quest’affermazione. Egli ridusse a seicen-

to il numero dei senatori e stabilì un tetto di un 

milione di sesterzi come limite minimo di censo 

per entrare a far parte dell’assemblea, ma le die-

de nuovi incarichi amministrativi di prefettura 

(insieme ai cavalieri) e nelle province, andando a 

compensare la diminuzione numerica. Suddivise 

le province in senatorie, che erano controllate da 

un proconsole e versavano i loro tributi nelle cas-

se dell'erario statale; e imperiali, che erano sotto-

poste al diretto controllo dell’imperatore e versa-

vano i loro tributi nelle casse personali del prin-

ceps. Se non avesse riformato l’organizzazione 

provinciale, Augusto non avrebbe avuto i fondi 

necessari per realizzare alcune opere pubbliche 

utili al popolo. L'imperatore impose ai cittadini 

romani più ricchi tasse sulla successione, sulla 

liberazione degli schiavi e sulle contrattazioni 

commerciali. A prima vista può sembrare un’ini-

ziativa molto dura, ma tali entrate confluivano in 

un erario militare, cioè in un fondo cassa adibito 

a remunerare i soldati in congedo. Egli riformò il 

sistema monetario, promulgò una legge con cui 

riservava all'imperatore il diritto di coniare mo-

nete d’ oro e d'argento, mentre lasciava al Senato 

l'incarico di coniare le monete di rame. Inoltre 

emise molte monete di metallo prezioso; forse 

tale operazione generò inflazione, ma fu necessa-

ria per pagare le ingenti spese dello Stato, soprat-

tutto nel settore dei lavori pubblici. Lo stesso po-

polo romano, nel 2 a.C., acclamò Augusto come 

padre della patria, titolo d'onore che lo celebrava 

come restauratore e quindi fondatore del popolo 

romano. Molti letterati come Virgilio e Tito Li-

vio videro nell'imperatore l'uomo capace di ripor-

tare la civiltà romana agli antichi fasti e si vota-

rono totalmente alla celebrazione della sua epo-

ca, detta <<età aurea>> 

                                  Francesco Leone 
 2B Liceo 
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Or ti piaccia gradir la sua venuta:  

libertà va cercando, ch’è sì cara,  

come sa chi per lei vita rifiuta.    

Dante, Purgatorio, Canto I vv 70 - 72 

            

 

G.B. Langetti, suicidio di Catone 



 
 

 

 

 
 

 

Gaio Ottaviano fu designato da Cesare suo erede 

e quando costui morì nel marzo del 44 a.C., Otta-

viano tornò a Roma dall’Epiro per reclamare i 

propri diritti: era nipote del dittatore e da lui stes-

so fu adottato nel 45 a.C. Si scontrò subito sia 

con il senato che con Marco Antonio e nell’anno 

successivo diede vita, assieme anche a Marco 

Emilio Lepido, al secondo triumvirato, volto a 

riformare lo stato. L’idea di Ottaviano fu fin 

dall’inizio quella di voler governare Roma da 

solo e per questo motivo fece di tutto per arrivare 

ai ferri corti con il suo alleato Marco Antonio; 

nel 31 a.C. lo sconfisse ad Azio e da quel mo-

mento concentrò gradualmente il potere nelle sue 

mani e diventò un imperatore accentratore e ti-

rannico. Ottaviano si assicurò, attraver-

so la lex Saenia, il pieno controllo dei senato-

ri; infatti ne ridusse il numero da novecento a 

seicento e si circondò di famiglie aristocratiche 

che, chiaramente, lo appoggiavano. Inol-

tre si fece nominare princeps in modo da poter 

influenzare le scelte dei patrizi durante le assem-

blee, privandole di fatto della loro autonomia.  In 

seguito prese il nome di Augusto e, una volta as-

sicuratosi il controllo su Roma, lasciò la carica di 

console e assunse il controllo perpetuo delle pro-

vince, che prontamente divise in senatorie, con-

trollate dai senatori e pienamente pacificate, e 

imperiali, controllate direttamente da lui poiché 

più soggette a ribellioni o attacchi nemici.     

L’Egitto, ad esempio, era una proprietà esclusiva 

di Augusto e veniva sfruttato per le produzioni di 

grano, utili ad accalappiare le simpatie della ple-

be di Roma e ad averla dalla propria par-

te. Successivamente gli venne assegnato anche il 

potere censorio: ordinò tre censimenti e diventò 

il referente principale del culto della morale. In 

tal modo riuscì a limitare le spese dell’Impero ed 

a sorvegliare la crescita demografica. A corona-

mento della sua straordinaria e tirannica ascesa 

politica, gli venne attribuita la più importante 

carica religiosa, il pontificato massimo; certa-

mente Ottaviano usufruì di questa carica per dif-

fondere maggiormente la propaganda augu-

stea ed il culto della propria persona. Infine, con 

una riforma, istituì quattro diverse prefetture per 

garantire l’ordine dell’impero, tra le quali vi 

era quella della guardia pretoria, con a capo il 

prefetto del pretorio, avente come obiettivo prin-

cipale la tutela e la salvaguardia dell’imperatore. 

Essa aveva anche il compito di sedare le possibili  

 
 

continua.. OPINIONI STORICHE A CONFRONTO …  



ribellioni della plebe. Insomma, un altro stru-

mento di controllo nelle esclusive mani del ti-

ranno! Augusto riuscì a concentrare tutto questo 

potere sotto il suo controllo grazie alla sua abili-

tà nel presentarsi restauratore della Repubbli-

ca; riuscì a trasformarla in un principato senza 

eliminare le istituzioni repubblicane, le quali 

però non avevano alcun potere. Adottò la politi-

ca del “panem et circensem” per guadagnarsi il 

consenso popolare. Costruì la sua figura in mo-

do da essere agli occhi altrui un principe gene-

roso e restauratore; nacque il culto di Augu-

sto! In realtà una figura tale non avrebbe mai 

avuto il dominio totale di un impero così va-

sto, se il popolo non avesse acconsenti-

to gradualmente alla continua concentrazione 

dei poteri repubblicani nelle mani di un unico 

uomo. Augusto istituì anche due casse, l’erario 

ed il fisco; la seconda fu la cassa privata 

dell’imperatore, in cui confluivano le tasse delle 

province imperiali; egli si arrogò il diritto di co-

niare le monete d’oro e ciò evidenzia come ad 

Augusto stesse molto a cuore la sua ricchezza. Il 

princeps aveva qualsiasi potere decisionale e 

per creare il mito del “primo tra pari” generoso 

e restauratore affidò a persone sotto il suo con-

trollo o a famiglie aristocratiche fidate il potere 

pretorio, il potere senatorio ed il presidio delle 

province senatorie. Attraverso queste astute 

strategie gestì anche indirettamente il pote-

re, ed ingannò tutti, facendo credere che le isti-

tuzioni repubblicane fossero ancora in piedi e 

nel pieno delle loro funzioni governative. In-

somma un grande illusionista! Si evince, quindi, 

che Augusto fu abile nell’elaborare stratagemmi 

e riforme che gli permettessero di diventare un 

imperatore accentratore e tirannico, senza che la 

maggior parte dei romani si accorgesse della 

nascita del suo impero e della fine definitiva 

della Repubblica, mentre altri ignorarono la si-

tuazione, abbagliati dagli interessi personali o 

dagli astuti giochi di potere di Augusto.  

Antonio Fantini 

 2B Liceo 
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Ahi serva Italia, di dolore ostello,  

nave sanza nocchiere in gran tempesta,  

non donna di province, ma bordello!     

                 Dante, Purgatorio, III vv 76 - 78 

Il Purgatorio, particolare del monumento  
a Dante Alighieri, di Cesare Zocchi,  

in Piazza Dante a Trento 



 
 

 

 

 
 

 

TRA PAROLE E IMMAGINI  

Quante volte abbiamo osservato un paesaggio, un 

volto, il dettaglio di un oggetto o di una persona 

perché ci hanno colpito. E se quelle emozioni 

diventassero parole? E se ciò che ha fatto nascere 

in noi quell’emozione prendesse forma in un di-

segno? Noi ci abbiamo provato! Quelli che vi 

proponiamo sono alcuni degli haiku e dei calli-

grammi elaborati durante i laboratori di scrittura 

creativa realizzati con la nostra prof. di italiano. 

Non sapete ancora cosa sono? Nessun proble-

ma… ve lo diciamo noi! L’haiku è un componi-

mento nato in Giappone nel XVII secolo ed ha 

una struttura molto semplice: tre versi liberi in 

cui in non detto è, forse, più importante di quello 

che viene detto; è una poesia intima, dell’anima. 

Il calligramma è fatto per essere guardato e con-

templato oltre che per essere letto; infatti il poeta 

disegna un oggetto collegato al tema principale 

della poesia adoperando proprio le parole del te-

sto poetico. Buona emozione!                            

Maria Teresa Genovese 

Sofia De Paola 

Rebecca Viola 
2D Liceo 

 

Mi manca di te 
raccogliere fiori 
per farne profumi 

Non credere a chi non crede in  te  
Non temere i conflitti con te  

Fai solo ciò che ti provoca felicità e divertimento 

 
Le nubi di tanto in tanto 

mi danno riposo 
mentre guardo la  luna 



continua.. TRA PAROLE E IMMAGINI  

Ho perso tanto e non ho trovato niente. 

Vagando persa tra la gente,  

che dell’immenso mal mi fa  

a me innocua anima sofferente. 

Mi sovviene un po’ di acidità. 

Ma vagando sola nei pensieri 

s’addolcirono anche gli animi più neri. 

Penso tra me e me: 

qui ognuno pensa a sé. 
 

Vieni qui bel gattone lasciati coccolare, 

che io così una bella sensazione possa provare, 

i tuoi artigli affilati e pungenti, 

son pericolosi se non si sta attenti, 

ma tu li usi soltanto per chi fastidio ti dà, 

con me puoi stare in serenità, 

guarda che pelo brillante, 

sembra sia cotone lucente, 

dalla mia mano ti lasci accarezzare, 

lui sa che di me ci si può fidare. 

 

La città è deserta. 

Qualcuno in giro con la faccia coperta. 

Tutti noi lotteremo e alla fine ci ritroveremo. 

Baci e abbracci eliminati e disinfettanti tanto amati. 

E superata questa prova 

inaugureremo una vita nuova                                      
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Io ritornai da la santissima onda  

rifatto sì come piante novelle  

rinnovellate di novella fronda,  

puro e disposto a salire alle stelle 

Dante, Purgatorio, I vv 142 - 145 

G. Doré, Dante nell'Eunoè 



Perché, secondo noi, ancora oggi, il romanzo del 

Manzoni ha molto da dire alla nostra generazio-

ne, in quanto valori come l’amicizia, l’amore, la 

lealtà sono sempre attuali.  Per questo motivo, 

abbiamo liberato i personaggi dalle pagine impol-

verate e li abbiamo resi reali nelle nostre aule vir-

tuali. Abbiamo prestato loro i nostri volti e le no-

stre  voci, cosicché Renzo, Lucia  e tutti gli al-

tri protagonisti, compresi i capponi, si sono ani-

mati e ci hanno raccontato sia le loro gioie che i 

loro tormenti in quattordici scene sullo sfondo 

delle litografie  di Gonin, che abbiamo  colora-

to con gli acquerelli. Inoltre, ci siamo adopera-

ti affinché ciò che i personaggi avessero da dire 

fosse reso accessibile a chiunque…cosa impensa-

bile ai loro tempi! Per fare ciò ci siamo serviti di 

strumenti digitali ed abbiamo trasformato “I Pro-

messi Sposi” in un vivace laboratorio per l’inclu-

sione. Abbiamo creato podcast, sottotitoli dei mo-

nologhi e delle scene, digital storytelling con sim-

patici fumetti e la traduzione delle narrazioni in 

Comunicazione Aumentativa Alternativa. In que-

sto modo siamo andati incontro alle esigenze del-

le persone con disabilità e con bisogni comunica-

tivi complessi. Ci siamo divertiti a liberare Lucia 

dalle grinfie dell’Innominato nel gio-

co dell’escape room e, infine, abbiamo racchiuso 

tutto il lavoro nei cassetti di Prezi. Per noi è stata 

un'esperienza esaltante e anche gratifican-

te perché l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipo-

vedenti di Potenza pubblicherà sul suo sito il no-

stro progetto. Desideriamo implementare il no-

stro lavoro e magari estenderlo ad altri classici. 

Inoltre, desideriamo creare un sito web in 

cui tutti gli studenti possano inserire e condivide-

re progetti ed idee, col fine di coniuga-

re classicità, digitale e inclusione.   

  

Gruppo di progetto 

‘I Promessi Sposi a scuola di innovazione’ 
   Classi 2 A-B-C- 3 A Liceo 

I PROMESSI SPOSI A SCUOLA DI INNOVAZIONE  

Perché leggere e studiare ancora    

I Promessi Sposi ?  

PROGETTO selezionato-fase provinciale PSD 



Quando si tratta di aprire l’argomento “mafia”, si 

apre un mondo che ormai non è più del tutto sco-

nosciuto a noi, anzi, si cerca di approfondirlo e di 

scovare sempre di più anche i segreti più nasco-

sti. In primo luogo, se dobbiamo dare una defini-

zione specifica a questo termine ci verrebbe subi-

to in mente che si tratta di un’organizzazione cri-

minale che fonda le sue basi su principi violenti e 

omertosi; essa è volta a commettere atti comple-

tamente illegali. In Italia esistono diverse asso-

ciazioni mafiose: “Cosa Nostra” e “Stidda” in 

Sicilia, “Camorra” in Campania, “Ndrangheta” in 

Calabria e “Sacra corona unita” in Puglia. Le fa-

miglie che appartengono a queste organizzazioni 

sono dette “clan” ed essenziali sono i rapporti di 

totale fiducia e segretezza tra di loro; a capo di 

ogni clan c’è un rispettivo “boss”. Esistono però 

anche molti altri aspetti fondamentali che riguar-

dano queste associazioni criminali. Ad esempio 

vi troviamo il loro fine di dominare un determi-

nato territorio facendosi aiutare anche da coloro 

che rivestono un ruolo importante nella società 

come i politici o come gente appartenente allo 

spettacolo e alla televisione. È incredibile come 

riescano a corrompere anche le persone più im-

probabili facendole entrare in giri dai quali è qua-

si impossibile uscirne in seguito. Ed è ancora più 

incredibile come, attraverso i loro bruschi meto-

di, riescano ad ottenere il controllo di tutto ciò 

che fa comodo. Il loro scopo principale è quello 

di riuscire ad arricchirsi il più possibile anche a 

danno degli interessi pubblici. Per questo motivo, 

in aggiunta alle loro azioni di corruzione, svolgo-

no anche azioni illecite come il traffico di dro-

ghe, a partire dalle più leggere fino ad arrivare a 

quelle davvero pesanti e pericolose. Una delle 

cose più orribili è che, tra le varie categorie di 

persone che vengono coinvolte in questo giro di 

piena criminalità, vi si trovano spesso anche 

bambini e ragazzini che hanno iniziato a rovinare 

la loro vita sin da piccoli. Siamo nel 2021 e la 

mafia purtroppo è un fenomeno all’ordine del 

giorno che ancora non è stato sconfitto, ma che si 

è diffuso maggiormente, durante gli anni, in tutte 

le parti del mondo. Nella storia, tanti sono stati 

gli episodi di persone che potremmo definire co-

me dei veri e propri eroi perché hanno sacrificato 

la loro vita per continuare la lotta contro la mafia. 

Qui in Italia ce ne sono stati tanti. Possiamo par-

tire dai celebri magistrati Giovanni Falcone e 

Paolo Borsellino che oltre a condividere la loro 

vocazione per la Giustizia avevano anche un bel-

lissimo rapporto di amicizia. Insieme hanno com-

battuto contro la mafia solo grazie alle armi della 

loro intelligenza e umiltà. Falcone era riuscito ad 

interpretare il linguaggio degli uomini di Cosa 

nostra partendo dai piccoli gesti, dai silenzi, dai 

segni e dai messaggi che si mandavano tra di loro 

in modo indiretto per non farsi capire da chi li 

osservava. Grazie alla sua collaborazione con 

Borsellino, negli anni andarono ancor di più a 

comprendere e a decifrare il modo d’agire dei 

Boss mafiosi. Purtroppo, però, si sa, quando la 

mafia incontra persone che fanno da intralcio 

lungo  il  suo  cammino fa  di  tutto  per eliminare  

LA MAFIA: UN ARGOMENTO ANCORA ATTUALE  
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quest’ostacolo. E così fu: Falcone e Borsellino 

furono uccisi. Il primo morì nella strage di Capa-

ci nel mese di maggio del 1992 a causa di una 

bomba di cinque quintali di tritolo posizionata 

sotto la strada e fatta esplodere dal sicario Gio-

vanni Brusca. Il secondo, invece, perse la vita 

qualche mese dopo il suo collega (luglio 1992) 

nella strage in Via D’Amelio a causa di un atten-

tato terroristico mafioso. Entrambi hanno segnato 

la storia e non verranno mai dimenticati per le 

loro valorose gesta. Oltre a Falcone e Borsellino, 

in Italia ci sono state 1002 vittime della mafia 

complessive.  Ne cito alcune tra le più conosciu-

te: Piersanti Mattarella (il fratello del nostro pre-

sidente della Repubblica Sergio Mattarella), Car-

lo Alberto Dalla Chiesa, Cesare Terranova, Pino 

Puglisi, Peppino Impastato. Sconfiggere la mafia 

è un’impresa difficilissima ma non impossibile. 

Per questo se prendiamo esempio da chi ha com-

battuto la mafia prima di noi, possiamo avere la 

meglio su di essa attraverso il buon senso e il co-

raggio. Un’altra cosa fondamentale è quella di 

introdurre e spiegare il concetto di mafia nelle 

scuole in modo tale che già da piccoli si può ve-

nire a conoscenza di questo brutto pericolo che 

purtroppo appartiene alla vita quotidiana. Conclu-

do citando alcune parole del celebre giornalista e 

scrittore Roberto Saviano che sono rimaste im-

presse nella mente di molti:  

“L’unica economia che non conosce crisi è quella 

criminale” e ancora “È arrivato il momento di 

fare ciò che si deve, possiamo fare il mondo un 

posto migliore”.   

 

Rosmeri Di Virgilio  
3B Liceo 
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Cesare fui e son Iustiniano, 

che, per voler del primo amor ch'i' sento, 

d'entro le leggi trassi il troppo e 'l vano 

                      Dante, Paradiso, VI, vv. 10 - 12  



 
 

 

 

 
 

 

Il 9 marzo 2021 abbiamo partecipato al GIFFO-

NI FILM FESTIVAL SCHOOL EXPERIENCE. 

Nonostante il brutto periodo che stiamo attraver-

sando, fortunatamente la scuola non si è fermata. 

Questa iniziativa consiste in un festival cinema-

tografico fondato da Claudio Cubitosi nel 1971 

ed è ancora oggi in corso, solitamente l’evento 

vero e proprio si svolge in estate, a luglio. 

A noi è stata data la possibilità di partecipare on-

line, visionando un film intitolato” Jeune Juliet-

te” e  lo abbiamo seguito in lingua originale 

(francese) con i sottotitoli in italiano. La tematica 

ci ha interessato particolarmente dal momento 

che trattava la vita di  alcuni adolescenti. In risal-

to vi era l’immagine della protagonista che, come 

spesso accade alla nostra età, aveva problemi per 

il suo aspetto fisico. La cosa positiva, però, è che 

contrariamente da come accade in altri film e 

nella realtà, Juliette riesce ad accettarsi sin da 

subito, presentando un carattere molto forte, nel 

momento in cui le si fa notare la sua obesità. Ol-

tre al bullismo, il film tratta anche  altri temi 

molto attuali quali: l’omosessualità e l’omofobia,  

i disagi familiari a causa della separazione dei  

genitori, l’abbandono da parte della madre e i 

vari deficit cognitivi del ragazzino a cui Juliette 

faceva da baby-sitter. Dall’inizio alla fine, nel 

film si nota un’evidente maturazione della prota-

gonista, la quale  prima  giudicava  le persone 

che la circondavano, successivamente impara a 

rispettarle oltre che a lasciare andare coloro che 

non la accettavano. Dopo la visione del film ab-

biamo preso parte ad un dibattito, sempre online, 

con l’ausilio di un facilitator del Giffoni di nome 

Orazio, che ci ha aiutati ad esprimere le nostre 

opinioni riguardo il film e a confrontarle con la 

vita reale. Tra i vari argomenti è emerso che il 

pensiero dei giovani è influenzato dalle opinioni 

degli altri. Per concludere, abbiamo rilasciato 

una votazione e un commento personale sul film. 

Alcuni degli studenti intervenuti al dibattito sa-

ranno selezionati per partecipare all’evento di 

luglio. Da questo film abbiamo sicuramente colto 

il messaggio di imparare a non giudicare e accet-

tarci così come siamo.  

 
Michela Castronuovo 

Orsola D’Onofrio 
3B Liceo 

GIFFONI FILM FESTIVAL: una bellissima esperienza  
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La gloria di colui che tutto move 

per l’universo penetra, e risplende 

in una parte più e meno altrove.    

               Dante, Paradiso, I, vv. 1 - 3  



I PROBLEMI E LE CONSEGUENZE DELLA DIDATTICA A DISTANZA  

La didattica a distanza è nata come una soluzione 

d’emergenza, date le restrizioni imposte a causa 

della pandemia che stiamo vivendo. Essa è consi-

derata come una nuova tipologia d’approccio 

all’apprendimento, garantendo il distanziamento 

sociale, ora di fondamentale importanza, senza 

però interrompere il proseguimento delle attività 

scolastiche. Dopo molti mesi, quasi un anno, con 

questa didattica a distanza, però, iniziano a sorge-

re diverse problematiche. Oltre ai problemi di 

connessione, problemi  di strumenti tecnologici, 

come stampanti, computer o altri dispositivi, che 

garantiscono di poter seguire le lezioni a distanza, 

i problemi che, parlando della mia esperienza da 

studente, si stanno manifestando, sono ben più 

gravi. Ci tengo a volgere lo sguardo su noi giova-

ni studenti. Non solo studenti, noi ragazzi in ge-

nere. Spesso si tende a pensare solo alle cose ma-

teriali, a creare file, compiti in classe, a finire i 

programmi, alle assenze in aumento, alla scarsa 

attenzione dei ragazzi, ai problemi di linea, ma 

sono in pochi quelli che davvero si fermano a 

pensare alle cause di questo rendimento, che via 

via cala sempre di più. Sono pochi quelli che si 

fermano a ragionare sul perché si sta scivolando 

in una società piena di indifferenza, apatia. Una 

società fredda.  Si crede che dando la colpa alla 

“poca volontà” dei giovani, qualcosa possa risol-

versi. Mi dispiace deludere coloro che sostengo-

no ciò, ma no, non è assolutamente così. Noi sia-

mo pieni di curiosità, di idee, di talento e di risor-

se. Il nostro primo pensiero al mattino, non è 

quello di eccellere negli studi. Il nostro primo 

pensiero al mattino, va al ricordo di una vita nor-

male, e alla speranza che ritorni. 

 
Daniela Pangaro  

3C Liceo 

 

 

Per correr miglior acqua alza le vele                                 

omai la navicella del mio ingegno, 

che lascia dietro a sé mar sì crudele;                

 e canterò di quel secondo regno 

dove l’humano spirito si purga 

e di salire al ciel diventa degno.  

         Dante, Purgatorio, Canto I, vv.1- 6 

   



Il titolo di questo articolo ha una duplice funzio-

ne: da un lato è stato scelto per dare l’idea di cosa 

affronterò in queste righe, e questo è risaputo 

perché è la “missione” che si assegna ad ogni ti-

tolo, dall’altro, invece, dovrebbe servire a pro-

durre spunti di autoriflessione, a stimolare la no-

stra capacità critica. Cosa significa vincere se 

stessi? È possibile riuscirci? Come? Andiamo 

con ordine rispondendo adeguatamente a queste 

domande. Innanzitutto è bene chiarire cosa signi-

fica vincere se stessi. È un’espressione che a me 

piace tanto usare perché esprime al meglio la lot-

ta interiore che ogni uomo porta avanti nel corso 

della sua vita, una lotta contro se stesso, contro le 

sue passioni sfrenate, i suoi desideri sbaglia-

ti...insomma, contro ciò che è sbagliato e fa parte 

del suo mondo interiore e che deve essere corret-

to. A scanso di equivoci, voglio infatti spiegare 

che non tutto ciò che proviene dall’uomo è giu-

sto, che si tratti di sentimenti o di pensieri. L’uo-

mo non è perfetto e questo è un dato di fatto che 

ogni individuo potrebbe dimostrare, in quanto 

tutti saremmo pronti a riconoscere, spinti dalla 

nostra coscienza, che almeno una volta nella no-

stra vita abbiamo commesso un errore, caratteri-

stica inesistente per un essere perfetto. Appurato 

ciò, posso quindi dire che, data la natura imper-

fetta dell’uomo, egli sicuramente produce o pro-

va pensieri e sentimenti sbagliati. Apparentemen-

te possono sembrare giusti perché ogni individuo 

è portato a giustificare ciò che proviene da se 

stesso, e c’è chi lo fa con più o meno orgoglio di 

altri. Una caratteristica comune tra gli uomini è 

proprio l’incapacità di riconoscere i propri difetti 

ed errori e fare qualcosa per migliorare. Spesso è 

grazie agli altri che ce ne rendiamo conto, ma 

non sempre è facile accettare critiche negative 

perché, come si dice anche in una famosa canzo-

ne di Caterina Caselli, “la verità fa male”.  

Ecco, a questo punto, la gente di solito assume 

vari atteggiamenti in base alla scelta fatta: conti-

nuare a perseverare nell’errore pur sapendo di 

sbagliare, per mero  orgoglio o semplicemente 

per  pigrizia; non riuscire assolutamente ad am-

mettere di essere in errore perché troppo sicuri di 

sé per dubitare della correttezza delle proprie 

azioni; capire l’errore e desiderare di cambiare la 

propria condizione, ma aspettando che accada 

qualcosa o che il tempo modifichi la condizione 

presente, senza prendere posizione per cambiare 

se stessi; impegnarsi per “vincere se stessi”, un 

processo faticoso, snervante, ma l’unico che ci 

permette di prendere in mano la nostra vita e di 

far prevalere la nostra razionalità e coscienza sul-

la nostra volontà.    

VINCERE SE STESSI  
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L’uomo è un soggetto particolarmente complesso 

che riunisce in sé innumerevoli contraddizioni, 

spesso difficili da comprendere o da sciogliere…

Quando però capisce di aver sbagliato, guardando 

a se stesso non per trovare una giustificazione 

alle proprie azioni, ma come farebbe un perfetto 

sconosciuto che osserva il suo comportamento 

per la prima volta e lo critica in modo oggettivo, 

con imparzialità, allora quell’uomo acquisisce 

l’abilità di vincere i suoi desideri, i suoi difetti e 

mutarli in qualcosa di nuovo, di migliore che può 

renderlo davvero soddisfatto e capace di sfruttare 

la sua mente, quale dono prezioso che lo distin-

gue da ogni altra entità. Prima di affrontare il ne-

mico, che sia una difficoltà o un persona in carne 

e ossa, bisogna saper affrontare se stessi, vincen-

do la propria natura e acquistando autocontrollo. 

È impegnativo sì, ma nulla di impossibile e, come 

tutte le sfide, reca un premio: permette di svilup-

pare al massimo la propria essenza in quanto es-

seri umani dotati di intelligenza. Ci sono tanti 

modi per riuscire in questo, ma il punto di parten-

za è la riflessione. Infatti, bisogna chiedersi prima 

di tutto se ciò che stiamo per fare è giusto, altri-

menti cerchiamo di evitare, anche se la nostra 

istintività ci spinge a continuare. Questo significa 

sapersi controllare e imporsi sulla volontà. Poi 

bisogna continuare a esercitare questa attitudine 

ogni volta che si presenta l’occasione e, se si cade 

in errore, bisogna comunque andare avanti senza 

scoraggiarsi, impegnandosi a cambiare il proprio 

atteggiamento prima che diventi un fiume in pie-

na che travolge e distrugge anche le nostre capa-

cità riflessive.  

 

Ruth Fittipaldi 
5C Liceo 

 

continua.. VINCERE SE STESSI  

Di questa costa, là dov'ella frange 

più sua rattezza, nacque al mondo un sole, 

come fa questo talvolta di Gange 

         Dante, Paradiso, XI, vv. 49 – 51  



LA MAFIA: STORIA E APPROFONDIMENTI  

Durante questo periodo di DAD abbiamo svolto 

alcune attività extrascolastiche e abbiamo contri-

buito a un progetto di “Libera”, un’associazione 

impegnata contro le mafie, la corruzione, i feno-

meni di criminalità; tra le tante riflessioni fatte, 

ho deciso di svilupparne anche alcune personali 

accompagnate da approfondimenti svolti nei pre-

cedenti anni. Esistono in Italia varie organizza-

zioni criminali che prendono il nome di 

“ndrangheta”, “camorra”, 

“sacra corona unita”, tutte 

accomunate dalla corruzio-

ne, traffici nazionali ed in-

ternazionali di droga, armi e 

rifiuti radioattivi. Questo è 

un problema che coinvolge 

il mondo intero e l'Italia do-

ve si celebra il 23 Maggio la 

giornata della legalità e tale 

data corrisponde alla strage 

di Capaci del 1992 dove 

persero la vita il giudice 

Giovanni Falcone, sua moglie e tre uomini della 

scorta; dopo pochi mesi ebbe la stessa sorte un 

altro giudice antimafia, Paolo Borsellino: entram-

bi i giudici erano convinti che il fenomeno mafio-

so, basato su principi illegali, sarebbe stato un 

giorno sconfitto in quanto ritenevano la mafia 

come un fenomeno umano e come tutti i fenome-

ni umani ha un principio, un'evoluzione e una fi-

ne; in attesa della fine di questo fenomeno è ne-

cessario però combatterlo, ad esempio Falcone 

proponeva il sequestro dei patrimoni mafiosi ille-

citamente accumulati; il suo metodo chiamato 

“FOLLOW THE MONEY”, segui il denaro, por-

tò a controlli nelle banche con il conseguente se-

questro di ingenti somme di denaro provenienti 

da traffici illeciti. Ancor prima dei giudici anti-

mafia anche un membro della società civile, il 

giornalista Peppino Impastato, pagò con la vita la 

sua opposizione al crimine mafioso infatti nel 

Maggio del 1978 egli fu assassinato a Cinisi, suo 

paese di origine ma paese di origine anche del 

boss mafioso Tano Badalamenti, ritenuto il man-

dante di tale omicidio e per questo condannato; 

alla triste vicenda di Impastato è stato dedicato un 

film dal titolo “CENTO PASSI” giacché erano, 

per l'appunto, circa cento i passi che dividevano 

l'abitazione del giornalista da quella del boss Ba-

dalamenti. Il motto di Impastato era “La mafia 

uccide, il silenzio pure” nel senso che non denun-

ciando le attività illegali delle organizzazioni ma-

fiose si finisce per approvare quanto da esse rea-

lizzato diventando indi-

rettamente loro compli-

ci; la figura del giorna-

lista oggi rappresenta 

quella voglia di non 

temere di esporre la 

propria idea giacché, 

come egli affermava “il 

miglior modo di attac-

care un'organizzazione 

criminale è sminuirla”; 

la sua figura ha certa-

mente contribuito allo 

sviluppo della “coscienza del giusto” ovvero per 

abbattere l'ideologia mafiosa è necessario che 

nelle coscienze della società civile si sviluppi e 

prevalga l'idea della supremazia assoluta dell'agi-

re giusto, quindi legale, sui comportamenti vio-

lenti basati sul sopruso e arroganza. Anche nel 

mondo ecclesiastico ci sono delle figure che si 

ergono contro lo strapotere mafioso e tra questi 

certamente un ruolo importante lo ricopre Don 

Marcello Cozzi, prete apertamente schierato con-

tro la ndrangheta calabrese e per questo costretto 

a vivere sotto scorta; egli, nel suo libro dal titolo 

“lupare rosa” dove si raccontano le tristi vicissitu-

dini di donne che hanno osato sfidare la ndran-

gheta e le sue regole, pagando con la vita il co-

raggioso affronto; onore, rispetto e famiglia sono 

il centro del libro e sono anche i tre vocaboli a 

fondamento della ndrangheta, certamente con un 

significato diverso da quello che noi tutti cono-

sciamo; un altro sacerdote schierato contro la cri-

minalità è padre Maurizio Patriciello, parroco di 

Caivano,   comune  della   periferia  di   Napoli  al  
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confine con la provincia di Caserta; è questo un 

territorio tristemente famoso in quanto si trova 

nella Terra dei Fuochi, dove ogni anno venivano 

avvistati circa 6000 roghi di rifiuti che inceneri-

scono scorie industriali sprigionando veleno che 

uccide la vita dei campi; c'era una volta la Cam-

pania Felix mentre oggi la Campania è la pattu-

miera d'Italia. Con Don Patriciello si è schierato 

molte volte anche lo scrittore campano Roberto 

Saviano il quale ha soprannominato il capo del 

clan dei Casalesi “guappo di cartone” perché dice 

Saviano, “avveleni la terra dove i tuoi avevano 

piantato i peschi e i meli”; secondo Saviano a far 

paura ai boss non è l'uomo che scrive bensì le tan-

te persone che ascoltano, gli occhi che leggono 

una storia e le tante lingue che la racconteranno 

giacché leggere un libro non è un gesto passivo 

ma serve a formare e rafforzare il nostro senso 

critico di fronte alla problematica dei temi am-

bientali e delle ecomafie, dispensatrici di morte in 

nome dei facili guadagni. Tutto questo porta solo 

a delle conclusioni molto chiare ovvero che potre-

mo avere una società migliore soltanto accettando 

e seguendo le regole che lo Stato impone con le 

sue leggi giacché esse tendono a realizzare il bene 

comune di tutti i liberi ed onesti cittadini mentre 

bisogna respingere qualsiasi comportamento ten-

dente ad annientare la dignità e i diritti inviolabili 

di ciascuno di noi poiché soltanto così ci sarà una 

supremazia dello Stato democratico su qualsiasi 

associazione criminale e i tanti morti innocenti, in 

nome di una legalità negata, non saranno morti 

invano. Il principio della legalità consiste nell'agi-

re rispettando le leggi vigenti e tale concetto si 

apprende dapprima nel contesto familiare e suc-

cessivamente nella scuola e nella società; una sa-

na e non conflittuale collaborazione tra scuola e 

famiglia concorre alla formazione, nelle coscien-

ze dei giovani, del culto della legalità che si mani-

festa nel rispetto delle regole e del rifiuto di qual-

siasi tipo di violenza; non a caso il giudice Ca-

ponnetto affermava che “la mafia teme più la 

scuola che la giustizia giacchè è l'istruzione che 

toglie l'erba sotto i piedi della cultura mafiosa”. 

Lottiamo per un mondo migliore, non lasciamoci 

intimorire dal più forte perché se tutti ci ribellia-

mo solo allora la mafia sarà sconfitta; noi giovani 

dobbiamo essere i protagonisti di questa rivolu-

zione per noi stessi e per chi verrà dopo di noi.   

 

Giorgia Di Matteo  

3B Liceo 

 

continua.. LA MAFIA: STORIA E APPROFONDIMENTI  

 

 

 

“Per me si va ne la città dolente, 
per me si va ne l’etterno dolore, 
per me si va tra la perduta gente. 
Giustizia mosse il mio alto fattore; 
fecemi la divina podestate, 
la somma sapïenza e ‘l primo amore. 
Dinanzi a me non fuor cose create 
se non etterne, e io etterno duro. 
 
Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate”. 
                                     

                              Dante, Inferno, Canto III 

       



SENSE AND SENSIBILITY 

“Ragione e sentimento” (il cui titolo originale è 

“Sense and Sensibility”) è un romanzo del 1811 

di Jane Austen, che racconta la storia delle due 

sorelle Dashwood, Elinor e Marianne. Le due 

hanno caratteri completamente opposti: Elinor, la 

maggiore delle due, è una ragazza molto pruden-

te, riflessiva e razionale e rappresenta la ragione 

("Sense"), mentre Marianne, la minore, è roman-

tica e impulsiva ed è l'emblema del sentimento

("Sensibility"). Il romanzo inizia con la morte di 

Mr. Dashwood, padre delle due sorelle e di John 

Dashwood, il primogenito avuto dal primo matri-

monio, al quale passa tutta l’eredità. Nonostante 

John abbia promesso al padre di prendersi cura 

della matrigna e delle sorellastre, sua moglie Fan-

ny Ferrars, una donna profondamente egoista, lo 

persuade facilmente a non donare loro nulla 

dell’eredità paterna e così le Dashwood sono 

“costrette” ad andare via. Nel frattempo però, Eli-

nor si innamora del fratello di Fanny, Edward 

Ferrars, un ragazzo molto umile e intelligente il 

cui futuro è vincolato dalle decisioni della madre, 

che vuole che lui sposi una donna ricca. Ben pre-

sto le Dashwood si trasferiscono a Barton Cotta-

ge, dove il cugino della signora Dashwood decide 

di aiutarle. John (il cugino) ha un vecchio amico, 

il colonnello Brandon, un trentacinquenne che si 

innamora di Marianne, la quale lo considera un 

uomo incapace di amare. Un giorno, mentre le 

due sorelle passeggiano, inizia a piovere e Ma-

rianne scivola facendosi male alla caviglia. Viene 

aiutata da John Willoughby, un giovane di pas-

saggio che affascina molto Marianne. I due ini-

ziano a incontrarsi tutti i giorni, tant’è che Elinor 

e la madre pensano che siano segretamente fidan-

zati. Intanto il colonnello Brandon è costretto ad 

andare a Londra; e anche Willoughby è costretto 

a ritornare in città, provocando molta tristezza a 

Marianne. Intanto giunge a visitare Barton Cotta-

ge Edward, il quale si mostra molto distaccato da 

Elinor. Oltre a lui giungono Anne e Lucy Steele. 

Vengono scoperti i sentimenti di Elinor per Ed-

ward, e Lucy le confida di essere la fidanzata se-

greta di Edward da quattro anni. Elinor si arrab-

bia e accusa Edward di “aver fatto la doppia fac-

cia”, però poi capisce che Edward non amava più 

Lucy e che non l’aveva lasciata per non disono-

rarla. Elinor riesce a convincere Lucy di non pro-

vare nulla per Edward. Elinor e Marianne passano 

l’inverno a Londra, ospiti della Signora Jennings. 

Marianne, sapendo che Willoughby è a Londra 

cerca di contattarlo, ma non riceve nessuna rispo-

sta. I due si incontrano durante una festa, in cui il 

giovane tratta entrambe le sorelle con freddezza. 

Il giorno dopo, in risposta ad un’ultima lettera di 

Marianne, arriva un messaggio di Willoughby, 

con il quale la informa che si sta per sposare con 

la Signorina Grey, una donna molto ricca. Ma-

rianne allora dice che lo amava e che lui le aveva 

fatto credere che la cosa fosse ricambiata. Il Co-

lonnello Brandon dice a Elinor che Willoughby 

aveva sedotto sua figlia adottiva, la Signorina 

Williams, ma che l’aveva abbandonata quando 

era rimasta incinta; il Colonnello confessa anche 

che una volta era innamorato della madre della 

Signorina Williams, una donna simile a Marianne 

con la quale non era finita bene. Elinor scopre che 

Edward era stato diseredato dalla madre, la quale 

aveva scoperto il fidanzamento segreto tra lui e 

Lucy. Quest’ultima però vuole comunque sposare 

Edward, che decide di diventare pastore. Il colon-

nello Brandon gli affida la parrocchia di Dela-

ford, perché è dispiaciuto per la situazione diffici-

le in cui si trova il ragazzo. Elinor conosce Ro-

bert, il fratello di Edward, il quale è contento di 

avere tutta l’eredità per sé.  
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Le Dashwood tornano a casa e durante il viaggio 

Marianne si ammala gravemente. Willoughby va 

a visitarla, perché è preoccupato per lei e rivela 

che sua zia lo aveva diseredato e per questo moti-

vo era costretto a sposare una donna ricca, ma in 

realtà lui amava Marianne. Marianne si riprende e 

dopo essere venuta a conoscenza della visita di 

Willoughby dice che nonostante lo avesse amato 

molto non avrebbe mai potuto essere felice con 

un uomo del genere. La famiglia Dashwood sco-

pre che Lucy si è sposata con Mr. Ferrars ed Eli-

nor resta molto scossa. La madre solo allora si 

rende conto dei sentimenti di Elinor per Edward e 

si dispiace di non essere stata molto vicina alla 

figlia. Il giorno dopo, però, si scopre che Lucy 

aveva sposato Robert e non Edward. Quest’ulti-

mo va da Elinor e le chiede di sposarlo. Riesce, 

inoltre, a riconciliarsi con la madre, che accon-

sente al matrimonio e dona loro una grossa som-

ma di denaro in modo da permettere loro di vive-

re in modo dignitoso. I due si sposano e si trasfe-

riscono nella parrocchia di Delaford. Nonostante 

la situazione "complicata" dei matrimoni dei fra-

telli Ferrars, Lucy riesce ad entrare nelle grazie 

della madre di Edward più del dovuto. Wil-

loughby sposa la signorina Grey e sua zia resta 

molto contenta, tant’è che gli restituisce l’eredità. 

Lui si rende conto che la reazione della zia sareb-

be stata la stessa anche se avesse sposato Marian-

ne, perché la zia pensava che se lui avesse sposato 

una brava donna avrebbe messo "la testa a posto", 

e capisce che se si fosse comportato in maniera 

onorevole avrebbe sposato Marianne, ottenendo 

così sia i soldi che l’amore. Gli anni passano e 

Marianne decide di sposare il Colonnello Bran-

don, per poi trasferirsi con lui poco lontano dalla 

sorella.  

 

Marika Amendolara 
3B Liceo 

 

continua.. SENSE AND SENSIBILITY 

 

“Quando leggemmo il disïato riso 

esser basciato da cotanto amante, 

questi, che mai da me non fia diviso, 

la bocca mi basciò tutto tremante. 

Galeotto fu ‘l libro e chi lo scrisse: 

quel giorno più non vi leggemmo avante.” 

                   Dante, Inferno, Canto V 



NOI, PROTAGONISTI DELL’INCUBO  

4- 9 MARZO 2020: 

Chiusura delle scuole - Inizio Lockdown 

 

18 MAGGIO 2020: 

Fine Lockdown – Scuole sempre chiuse 

 

24 SETTEMBRE 2020 

Inizio scuola in presenza 

 

NOVEMBRE 2020/ GENNAIO 2021: 

Ritorno totale in DAD 

 

A queste date sono associate delle emozioni,  

principalmente: 

 SOLITUDINE: non avere nessuno con cui 

parlare o che ti faccia divertire; 

 DEPRESSIONE: causata dalla solitudine e 

dalla continua paura di poter essere contagiati; 

 ANAFFETTIVITÀ: non r icevere un ab-

braccio quando si è tristi. 

Chi l’avrebbe mai detto? 

È passato un anno e siamo ancora qui, nelle stesse 

condizioni, se non peggio. L’anno scorso erava-

mo sui balconi ad urlare “Ce la faremo!”, a co-

struire cartelloni e striscioni con arcobaleni, a ci-

tare i famosi motti “Andrà tutto bene” e “Distanti 

oggi per abbracciarci domani”. Pensavamo che 

sarebbe stata una cosa passeggera, che saremmo 

tornati alla normalità, invece siamo ancora al 

punto di partenza. 

L’ambiente più penalizzato dalla pandemia è sta-

to, ed è sicuramente, la scuola, un luogo fonda-

mentale per la crescita degli alunni e, soprattutto 

nella fase adolescenziale, essenziale per poter vi-

vere esperienze che si ricorderanno per tutta la 

vita. La  DAD  ci  ha tolto tanto e  restituito poco. 
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Abbiamo capito che le emozioni che si provano a 

scuola, in presenza, non sono paragonabili allo 

status di cose da essa generate e per questo hanno 

assunto una grande importanza rispetto alla prece-

dente normalità, quando si consideravano banali. 

Ad un anno di distanza dall’inizio della pande-

mia, ci viene chiesto “Come state?”, una doman-

da apparentemente semplice, ma che allo stesso 

tempo è la più complessa tra tutte. Ci è stata posta 

da Orazio, il facilitatore dell’evento School Expe-

rience Giffoni Film Festival, il 10 marzo 2021 

durante il dibattito post film. Noi gli abbiamo ri-

sposto così: <<Ci hanno mai chiesto come stia-

mo, cosa proviamo o abbiamo in testa? No! Tutti 

pensano di conoscerci in partenza, sapere chi sia-

mo, come stiamo, quali sono le nostre idee e le 

nostre priorità e, in base a queste, decidere cosa 

sia meglio per noi, ma quanti lo sanno veramen-

te? Giorno dopo giorno scriviamo una pagina in 

più della nostra vita, ridotta e contenente gli stessi 

pensieri e sensazioni ormai da un anno. Pensiamo 

che sia arrivato il momento di prendere parte alle 

decisioni che ci riguardano, affinché possiamo 

ritornare presto alla nostra normalità, fatta di cor-

se, momenti passati insieme; di “ti voglio bene”, 

detto negli occhi e non attraverso un messaggio; 

 

ricevere e dare l’abbraccio che abbiamo sempre 

desiderato durante il lockdown. Chiediamo di ri-

tornare a scuola senza la paura di essere contagia-

ti o di poter trasmettere il virus, guardandoci negli 

occhi, senza essere nascosti da una mascherina o 

ridotti ad un’icona, vivere le emozioni e le situa-

zioni che tutti prima di noi hanno vissuto, quelle 

positive e negative, essenziali per la nostra cresci-

ta>>. Allora ci domandiamo: “PRETENDIAMO 

FORSE TROPPO?”   

 

Alessandra De Santo 

Alessia Viggiani 

Cosmary Brancale 

Maristella Arleo 

1E Liceo 

 

continua.. NOI, PROTAGONISTI DELL’INCUBO 

 

 

 

Frate, la nostra volontà quieta 

virtù di carità, che fa volerne 

sol quel ch'avemo, e d'altro non ci asseta  

     Dante, Paradiso, III, vv. 70 - 72  



LA MUSICA E LE EMOZIONI 
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Vi è mai capitato di piangere e avere la 

pelle d’oca ascoltando una canzone, o di 

provare la sensazione di un nodo alla go-

la nell’ascoltare specifiche note della 

canzone? Alcune canzoni hanno effetti 

non solo nella nostra mente ma anche 

effetti visibili sul nostro corpo. Quando si ascolta 

una canzone che è legata a particolari momenti del-

la nostra vita o semplicemente la nostra canzone 

preferita, la soddisfazione può essere talmente forte 

da scatenare la pelle d’oca. Questo è legato al co-

siddetto “percorso di ricompensa”; il corpo rilascia 

dopamina che fa attivare le aree del cervello che 

danno piacere. La pelle d’oca e le altre sensazioni 

possono essere legate anche all’imprevedibilità del 

brano, cioè, quando c’è una buona connessione 

orecchio - cervello è possibile che quest’ultimo pro-

va a prevedere e ad anticipare il resto della melodia; 

ma quando l’aspettativa non corrisponde alla realtà, 

e quindi la canzone ci stupisce, il sistema nervoso 

secerne dopamina che genera il brivido sulla pelle. 

Alcuni ricercatori della Univrsity of Southern Cali-

fornia, in collaborazione con altri ricercatori dell’u-

niversità di Harwad, hanno condotto uno studio che 

ha coinvolto 20 ragazzi, tutti amanti della musica. 

Dopo aver effettuato vari test, sono stati sottoposti a 

delle scansioni celebrali. È emerso che i volontari, a 

cui è venuta la pelle d’oca ascoltando la musica, 

hanno strutture celebrali particolari; presentano un 

numero maggiore di connessioni neurali tra la cor-

teccia uditiva e le aree del cervello che elaborano le 

emozioni. Se la musica ti fa venire la pelle d’oca 

allora sei incline a provare sensazioni forti e inten-

se. Grazie a tutti gli studi effettuati si è sviluppata 

una disciplina di comunicazione non verbale: la 

musicoterapia. In un altro studio, condotto su 892 

persone, è stata valutata la spinta della musica verso 

il pianto, ma non è molto chiaro quale sia l’emozio-

ne precisa che fa scatenare questa reazione. Il 63% 

dei partecipanti, dopo aver pianto ascoltando una 

canzone, ha riferito di aver provato una sensazione 

di tristezza, l’altro 37% invece ha provato una sen-

sazione di sorpresa. Dopo aver somministrato ai 

partecipanti altri test psicologici legati alla persona-

lità, si è arrivati alla conclusione che la 

combinazione musica e pianto sia origi-

nata da una sensazione di timore, paura e 

insicurezza. E vi è mai capitato di notare 

un cambiamento nell’umore dopo aver 

ascoltato una delle vostre canzoni prefe-

rite? Due ricercatori della Libera Università Di Ber-

lino hanno condotto uno studio intervistando 772 

persone e hanno rivelato che l’ascolto di musica 

malinconica può portare effetti emotivi positivi per-

ché evoca emozioni come la tranquillità, la tenerez-

za, la meraviglia. Queste persone hanno scelto di 

ascoltare musica malinconica nonostante il loro sta-

to d’animo fosse positivo. La relazione tra musica e 

benessere inizia ancor prima della nostra nascita. La 

musica che viene ascoltata dal feto è in grado di 

provocare in esso emozioni. Questo è stato dimo-

strato da uno studio che ha sottoposto i feti all’a-

scolto di generi musicali diversi e attraverso delle 

ecografie effettuate contemporaneamente sono state 

rilevate espressioni facciali differenti. In particola-

re, la musica classica ha generato espressioni di pia-

cere, rilassamento, di sonno e ha comportato il calo 

della pressione arteriosa, del battito cardiaco, del 

ritmo respiratorio e della secrezione di cortisolo che 

genera stress. Gli altri generi hanno generato agita-

zione. Gli studi sugli effetti della musica sulla men-

te sono utilizzati anche nelle strategie di mercato. 

Nel settore della ristorazione, la musica rilassante è 

utilizzata per migliorare l’esperienza culinaria per-

ché attiva aree del cervello che possono influenzare 

la percezione del gusto. In alcune catene di fast 

food, invece, viene utilizzata musica con un ritmo 

veloce perché in questo modo si creano nel cervello 

immagini di frenesia e di affollamento che spinge a 

mangiare velocemente e liberare il posto. Questi 

sono solo alcuni degli studi volti a comprendere e 

spiegare la complessità dell’interazione tra musica 

ed emozioni. La musica ha il potere di farci sentire 

tristi, nostalgici, felici, spensierati, angosciati e 

molto altro perché è complessa, come le emozioni.                  

        Emanuela Villari 
              1B Liceo 

 



ARTISTI A SCUOLA … CRESCONO 

 

Sezione poesia 

 

Alla mia infelicità 

Lacrime amare quelle sul mio volto 

Scendono veloci fin sul mio cappotto. 

Libera quando piango, felice quasi, 

Servirebbero solo dei baci. 

Posso farcela, non cadrò, 

Non piangere, mi ripeto ciò. 

Perché non mi lasci? 

Non puoi slegare da me i tuoi lacci?  

Giulia Morelli  
IV D Liceo  

 

 

 

Silenzio  

Guarda qui che casino 

hai lasciato il tuo profumo sul cuscino 

ora che non mi sei vicino 

chi se lo beve questo vino? 

Ho da raccontarti mille cose 

hai lasciato questo mazzo di rose 

sono rose rosse, gialle e blu 

ricordi? Me le hai regalate tu 

Eravamo poesia, ora sillaba 

domani si dimenticherà 

o forse rimarrà 

Non so più cosa fare 

forse andrò al mare 

ma con te vorrei andare  

               Libera 
          Liceo  

 



 

Sezione disegno 

continua.. ARTISTI A SCUOLA… CRESCONO 

Daniela Donadio 
2A Liceo 
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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) 

 

 
 

 

CITAZIONI 



 

Perchè scegliere la nostra scuola?  
 

Guardate, ascoltate e lo saprete! 
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Click On! 

e … ricorda di attivare l’audio 
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Ci vediamo al LEVI! Ci vediamo al LEVI! 
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