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“Nuovo”. Ecco una parola per iniziare 

l’anno. È certamente una parola difficile 
e impegnativa: un nuovo anno porta nuo-

vi impegni e nuove responsabilità e forse 
ci priva di quello che ormai conosceva-

mo bene e a cui ci eravamo abituati: 
qualcuno di noi ha dovuto salutare com-
pagni a cui teneva e che hanno iniziato 

una nuova pagina della loro vita, altri si 
sono lasciati alle spalle il passato per 

intraprendere una nuova strada, che forse 
appare in salita, piena di facce scono-

sciute e non sempre sorridenti. Sì, a vol-
te “nuovo” ci spaventa. 

Noi studenti del liceo classico, però, 
abbiamo imparato fin dalla prima versio-
ne tradotta in questa scuola che possia-

mo trasformare quello che appare confu-
so, difficile e forse ostile in qualcosa di 

comprensibile e familiare, spesso inte-
ressante, a volte persino poetico. E così 

mettiamoci a tradurre tutti i timori e le 
incertezze di questo nuovo che inizia in 
una storia che si preannuncia piena di 

sorprese avvincenti. Con questo spirito 
apriamo le pagine del primo numero del 

nostro “nuovo” Hormiae. “Nuovo” per-
ché ci sono nuovi giovani giornalisti fra 

noi, ai quali diamo il benvenuto; 
“nuovo” perché anche quelli che sono da 

sempre nella redazione sono un po’ di-
versi, con un anno in più sulle spalle e 
un’altra estate nel cuore; “nuovo” perché 

il mondo non è mai uguale a se stesso e 
noi siamo qui per guardarlo e raccontar-

velo. Ecco il regalo che vi offriamo per 
questo inizio: come prestigiatori che 

giocano con le parole, facciamo spuntare 
curiosità e speranza dove ci sembrava di 

scorgere incertezza e forse pericoli, per 
iniziare una nuova avventura insieme. 
Senza paura. 

La Redazione 

 
 

L’EDITORIALE IL NUOVO PRESIDE 

Cambiamento al vertice nel 
nostro Liceo: arriva da Fondi 
il nuovo Dirigente scolastico, 
reggente per l’a.s. in corso. Si 
tratta di Mario Fiorillo, Diri-
gente del Liceo “Leonardo da 
Vinci” di Terracina. Andando 
a dare una sbirciatina al suo 
curriculum vitae, abbiamo 
scoperto che ha conseguito la 

maturità classica al liceo di Fondi, all’epoca sezione distaccata del Liceo 
“Vitruvio Pollione” di Formia, si è laureato con lode in Lettere alla 
“Sapienza” di Roma, ha superato il concorso ordinario nel 1982 e, dopo 
aver insegnato alle scuole medie, è diventato docente di Materie letterarie e 
Latino al liceo “Leonardo da Vinci” di Terracina dove ha insegnato per 
sedici anni; ha poi superato il corso-
concorso per dirigenti e, dopo vari inca-
richi di presidenza in provincia, è appro-
dato come Dirigente scolastico nella 
scuola in cui aveva precedentemente 
insegnato e collaborato con vari incari-
chi. Uomo gentile e disponibile all’a-
scolto, ha ricevuto un grande applauso 
dai docenti in occasione del primo colle-
gio e ha fatto il bis il primo giorno di 
scuola con genitori e studenti del primo 
anno riuniti in Aula Magna. Anche noi 
della Redazione del Giornalino ci unia-
mo al coro di applausi e, in attesa di 
pubblicare una sua intervista nel prossi-
mo numero, auguriamo al nuovo Preside 
(sì, preferisce essere chiamato così!) 
“Buon lavoro!”. 
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Lo stage organizzato 
quest’anno dal Liceo 
dal 6 al 16 settembre si 
è tenuto a Brighton, la 
città più originale 
dell’Inghilterra, che si 
trova a meno di un’ora 
a sud di Londra. È cer-
tamente il posto mi-
gliore per trascorrere 
gli ultimi dieci giorni 
d’estate, prima del 
rientro a scuola: degna 
di nota è la passeggiata 
nelle Lanes, una vera 
gemma della città, co-
stellata da boutique, 
negozi di dischi, abbigliamento alternativo e vintage 
e ristoranti che servono tutti i tipi di cucina possibile 
e immaginabile. Caratteristico del quartiere è, senza 
ombra di dubbio, il Prince Albert, un pub datato al 
1840 e decorato con una grande varietà di graffiti 
raffiguranti principalmente volti noti della musica 
(come Amy Winehouse, John Lennon, Elvis Pre-
sley, Michael Jackson, Bob Marley, The Cranber-
ries...) e una copia dei Kissing Policemen di Banksy, 
un artista inglese esponente della street art.  
Un altro elemento di attrazione turistica è il Palace 
Pier, un molo inaugurato nel 1899 e oggi parco di-
vertimenti. 
Brighton, infatti, non è solo una città moderna, ma 
anche ricca di storia. Essa è sede, oltre che dell’anti-
co Pier, anche del Royal Pavilion, un edificio adibi-
to a residenza estiva del sovrano, costruito su richie-
sta del re inglese Giorgio IV, che richiama stili arti-
stici orientali. Brighton è anche una città all’avan-
guardia, davvero eco-friendly, che ospita la prima 
abitazione realizzata interamente con materiali rici-
clabili: la Waste House, nata da un progetto del noto 
professore universitario Baker-Brown col sostegno 
di studenti locali. Le visite formative da un punto di 
vista scientifico non si sono però limitate alla sola 
città del Sussex: dopo una breve escursione alle Se-
ven Sisters, sette scogliere di gesso che si affacciano 
sul canale della Manica, e una visita all’Observatory 
Science Centre, dove abbiamo avuto la possibilità di 
osservare la luna attraverso un antico e rinomato 
telescopio, è stata la volta di Londra e dei suoi noti 

musei. Con un tuffo 
nel passato, infatti, 
abbiamo visitato il 
Natural History Mu-
seum, una struttura 
ospitante circa 70 mi-
lioni di reperti orga-
nizzati in cinque col-
lezioni principali: bo-
tanica, entomologia, 
mineralogia, zoologia 
e paleontologia. Qui 
abbiamo potuto am-
mirare da vicino lo 
scheletro autentico di 
una balenottera azzur-
ra, l’animale più 

grande del mondo, che, posto nella Hintze Hall, ha 
sostituito Dippy, l’antico dinosauro guardiano del 
museo. Nella stessa giornata però abbiamo compiuto 
anche un viaggio straordinario nel mondo dell’intel-
ligence, assistendo a #topsecret, la mostra sullo spio-
naggio inaugurata presso il Science Museum dalla 
regina stessa per festeggiare i 100 anni dei GCHQ 
(Government Communication Headquarters).  
Parte fondamentale della nostra visita è stata certa-
mente rappresentata dalla storia di Alan Turing, un 
matematico britannico del secolo scorso, e dalla sua 
macchina crittografica Enigma, strumento fonda-
mentale per decifrare i messaggi criptati scambiati 
dai tedeschi nel corso della Seconda guerra mondia-
le. 
Questo stage è stato dunque un vero e proprio con-
nubio tra lingua e scienza che, oltre ad avere arric-
chito il nostro bagaglio culturale, ci ha permesso di 
vivere esperienze indimenticabili. 

 

Cristina Forcina IID 
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Our school annually 
organises a 10-day 
school trip abroad and 
this year’s destination 
was Brighton. 
Brighton is a seaside 
city located on the 
South coast of England 
and only 50 minutes 
South by rail from 
London’s Victoria Sta-
tion. For a small city, 
lots of travellers love 
going there for its love-
ly pebble beach, pier and seaside fun, historical monu-
ments and special cultural and culinary proposals. Even 
shopping in Brighton is amusing: the Lanes, with its 
streets and alleys, is a great spot to wander and visit many 
stores;  home to tons of vintage stores, it’s characterised 
by a variety of graffiti. Starting from the Kissing Police-
men by Banksy, a replica of the original one, the Prince 
Albert, a pub near Brighton station, is also worldwide 
known for the mural that adorns its exterior walls with 
famous faces, including David Bowie, Elvis Presley, John 
Lennon, Amy Winehouse and Aretha Franklin. 
Another starring attraction for those heading to Brighton is 
the Pier: built in 1899, it combines a vintage exterior with 
modern rides and games, creating the perfect place to 
catch the sunset from. Yet, the Pier is not the only histori-
cal monument of the city. For example, the Royal Pavi-
lion, built as a seaside pleasure palace for King George IV 
in 1787 and characterised by Oriental and Indian architec-
ture both inside and outside, is still one of the city’s most 
fascinating and interesting sights. 
Brighton is also a very modern city from every point of 
view, especially when it comes to environmentally-
friendly choices: the Brighton Waste House, designed by 
the professor and architect Duncan Baker-Brown together 
with undergraduate students, is UK’s first permanent pu-
blic building made almost entirely from material thrown 
away or not wanted. Its motto, “There is no such thing and 
waste, just stuff in the wrong place”, should inspire all of 
us everyday. 
However, our science-oriented visits didn’t stop there: 
after a brief stop at the Seven Sisters, a series of chalk 
cliffs by the English Channel, and at the Observatory 

Science Centre, ho-
ping to see the 
moon through an 
ancient and famous 
telescope, we spent 
two amazing days 
strolling around 
London and visiting 
its renowned mu-
seums. 
Travelling back in 
time, we visited the 
Natural History Mu-
seum that exhibits a 

vast range of species, divided into five main collec-
tions, paleontology included. Indeed, the Natural 
History Museum originally was characterised by 
the presence of Dippy, a replica dinosaur located in 
the central hall and now replaced by the giant 
skeleton of a blue whale, called Hope and suspen-
ded in a diving pose from the ceiling of the Hintze 
Hall. After an interesting morning spent there, we 
left to visit the #topsecret exhibition at the Science 
Museum, a smart and well-considered exhibit that 
focuses on Britain’s codebreaking, from the tren-
ches of the First World War to the latest news in 
cyber security. It also explores the story of Alan 
Turing and the team of Bletchley Park codebrea-
kers, who broke the Nazis’ Enigma code in 1941, 
and of the Cold War espionage of the sixties, di-
rectly challenging the visitors in an interactive 
puzzle zone. After a last walk around London and a 
stop at its famous store Harrods, we went back to 
Brighton and said goodbye to the city, ready to go 
home. 
Time really flew by: it was an amazing experience, 
full of history, science and precious moments that 
everyone — I bet! — will forever keep in their 
hearts. 

 
Cristina Forcina IID 
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Sabato 19 ottobre si è svolta al Liceo classico 
“Vitruvio Pollione”, dalle ore 9.00 alle ore 12.15, la 
manifestazione “Incontriamoci”. Questa iniziativa è 
stata concordata dai Dirigenti di due Istituti, il nostro e 
l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Formia, 
ed è stata fortemente voluta, sostenuta e organizzata 
dai docenti di Scienze Motorie. Essa prevedeva l’in-
contro tra gli alunni delle classi quarte ginnasiali del 
Liceo classico e quelli delle classi terze della Scuola 
media nella palestra del Liceo e nel cortile interno. 
Tale idea aveva anche lo scopo di orientare i ragazzi 
uscenti dalle scuole medie, offrendo loro un’occasione 
di conoscere il nostro istituto o quantomeno aiutandoli 
ad entrare in contatto con una nuova realtà più 
“grande” di loro.  
La proposta includeva brevi match di varie discipline 
sportive (pallavolo, pallatamburello, pallacanestro e 
tennistavolo) e ogni classe interna del Liceo classico 
ha avuto modo di sfidarsi con una classe esterna, cioè 
delle scuole medie, e di formare équipe miste per svi-
luppare un gioco di squadra.  
 

 

INCONTRIAMOCI! 

I docenti di Scienze Motorie insieme ad alcu-
ni alunni del triennio hanno coadiuvato i ra-
gazzi e svolto il ruolo di arbitri nelle partite, 
lasciando un’impressione molto positiva ai 
più giovani.   
I ragazzi dell’I.C. “Dante Alighieri”, inoltre, 
hanno avuto modo di partecipare attivamente 
durante l’intervallo alla vita scolastica della 
nostra scuola, interagendo con noi alunni del 
Liceo e sfruttando l’occasione per chiedere 
consigli oppure condividere idee ed esperien-
ze sulla nuova scuola.  
Gli alunni del Liceo classico hanno fornito 
informazioni ai ragazzi che il prossimo anno 
vorranno frequentare questa scuola citando le 
materie umanistiche come elemento fonda-
mentale del nostro percorso di studi, affianca-
te dalle materie scientifiche che in nessun mo-
do vengono messe in secondo piano. Inoltre 
sono stati consigliati  nella loro scelta in base 
ai loro gusti e alle loro propensioni, aiutati 
dalla loro esperienza in prima persona nel no-
stro istituto.  
Sicuramente questa iniziativa, che rientra fra  
le attività di Orientamento organizzate dal no-
stro Liceo e che è stata realizzata per la prima 
volta lo scorso anno scolastico, resterà un ap-
puntamento fisso anche nei prossimi anni,  
considerate le impressioni positive di entram-
be le scuole, e magari coinvolgendo anche 
altre scuole medie. 
 

 

Maria Luigia Antonilli IA 
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Tutti noi conosciamo uno dei più toccanti racconti 
d’amore, quello di Romeo e Giulietta. È infatti pos-
sibile leggere questa bellissima storia nelle pagine 
di William Shakespeare, oppure vederla in televi-
sione in trasposizioni cinematografiche o addirittura 
assistere a una vera e propria rappresentazione tea-
trale di questo capolavoro del drammaturgo inglese, 
proprio come abbiamo fatto noi, ragazzi del terzo 
anno.  
Infatti, qualche settimana fa, siamo andati a Roma 
al teatro “Toti Silvano Globe” ad assistere a questo 
spettacolo, non in italiano ma in lingua inglese. 
Avendo quasi tutti una conoscenza riguardo lo  
svolgimento della storia, è stato abbastanza facile 
comprendere la trama, pur se in una lingua differen-
te dalla nostra. 
La rappresentazione è stata fedele al testo e una 
maggiore bellezza è stata conferita alla vicenda  
dall’espressività degli attori, i quali si erano calati 
perfettamente nelle parti, a seconda dei ruoli che 
recitavano. 
Questa storia vede coinvolti due giovanissimi acco-
munati da un amore travolgente che li lega e li ren-
de indivisibili, un amore inizialmente ostacolato dai 
dissidi familiari; ma la forza grande dell’amore ri-
salta proprio nel momento in cui i due ragazzi capi-
scono che le famiglie differenti alle quali apparten-
gono rappresentano solo un titolo, solo un cogno-
me, non un ostacolo tanto grande da poter dividere 
il sentimento innato fra i due.  

Altrettanto bello è stato fare il confronto fra l’amore 
di un’epoca distante dalla nostra e l’amore attuale. 
Spesso il concetto di amore è sottovalutato o comun-
que non è descritto e reso con le giuste misure. Quel-
lo di un tempo, come è apparso chiaramente in 
’Romeo and Juliet’, pone in alto la donna, tanto che 
l’uomo effettua un vero e proprio corteggiamento nei 
suoi confronti, fino a quando quest’ultima cede. At-
tualmente invece la figura femminile non è posta tan-
to in alto, ragion per cui spesso assistiamo a fenome-
ni tanto dolorosi e ai quali non si riesce neanche a 
dare una spiegazione, come ad esempio i femminicidi 
o gli atroci trattamenti nei confronti delle donne da 
parte della figura maschile. 
La lettura di testi di questo genere e, nel nostro caso, 
la visione di spettacoli da essi tratti, ritengo siano 
modi efficaci per diffondere anche dei valori impor-
tanti che, talvolta, noi stessi tendiamo a sottovalutare. 
Un altro importante aspetto trattato è quello riguar-
dante le differenti provenienze degli esseri umani, e 
sappiamo tutti che nella tanto triste realtà che ci cir-
conda molto spesso assistiamo a vere e proprie di-
scriminazioni nei confronti di alcuni popoli che, sfor-
tunatamente, non terminano con un lieto fine, anzi, 
con delle atroci conclusioni che possono essere ucci-
sioni o atti altrettanto gravi. Oggi, ad esempio, una 
delle differenze sentite come più complesse e gravi è 
quella tra cristiani e musulmani. Ma anche qui qual-
che storia finisce bene, e i Capuleti e i Montecchi si 
riconciliano non ai funerali dei figli, ma al loro matri-
monio.     

Semmai dovessi trovarmi a consigliare di vedere la 
rappresentazione di Romeo e Giulietta, lo farei, per-
ché è un’esperienza che ti fa completamente immer-
gere nel contesto della narrazione e in lingua inglese 
ha ancor di più un effetto magico! 
Sono molto felice, inoltre, di aver avuto la possibilità 
di assistere a tale spettacolo all’interno del magnifico 
teatro Globe, la cui struttura creava un’atmosfera 
davvero emozionante e talvolta anche misteriosa! 

 
Denise Zangrillo ID 
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Eccoci tornati a scuola: dalle vacanze, ma anche da luoghi 
più lontani e da esperienze più grandi. È quello che è suc-
cesso a tre studentesse del nostro liceo, coinvolte per dodi-
ci mesi in un’avventura che ha cambiato la loro vita e il 
loro modo di guardare se stesse e il mondo.  
Beatrice, Giulia e Sara hanno partecipato circa due anni fa 
alle selezioni indette dall’associazione Intercultura, grazie 
ai cui programmi studenti italiani possono trascorrere un 
periodo di studi in un altro Paese, regolarmente iscritti a 
un istituto scolastico e ospitati da una famiglia che sarà, 
per il tempo dello scambio, la loro famiglia. Decisi a inter-
vistarle, noi della redazione ci siamo resi conto che non 
avremmo potuto racchiudere in un articolo un’esperienza 
che Giulia ha definito, per la sua intensità, “una vita in un 
anno”. 
Perciò riserveremo loro uno spazio in ogni numero del 
nostro giornale: saranno protagoniste di una rubrica che 
permetterà ad alcuni di noi di ampliare le proprie prospet-
tive e ad altri, forse, di scoprire e realizzare il desiderio di 
partire. La prima tappa del nostro viaggio è in compagnia 
di Giulia. Con lei siamo andati in Russia. 
 
Perché la Russia, Giulia? Che cosa sapevi di questo 
Paese prima di partire? 
Poco, e molto poco sapevo della sua lingua. Ignoravo qua-
si tutto dell’alfabeto cirillico. Per questo l’ho scelta. Parti-
re per me significava mettermi alla prova, e ci si mette alla 
prova davvero, fino in fondo, confrontandosi con una real-
tà di cui non sai nulla e con una lingua che non ti è fami-
liare. Perciò ho scelto la Russia: un anno a Krasnodar, una 
città di circa un milione di abitanti, a sud-ovest, non lonta-
na dalla costa orientale del mar Nero. 
 
Raccontaci il primo impatto. Euforia o paura? 
L’euforia del viaggio c’era, ma anche la paura di non far-
cela. Durante il primo mese non ho avuto corsi di lingua, 
quindi vivevo immersa in un ambiente di cui comprende-
vo poco, quasi nulla. Ho temuto di non farcela. Poi ho sen-
tito che dipendeva da me e che se non avessi reagito avrei 
buttato via l’occasione di vivere un’esperienza straordina-
ria. Ho seguito l’istinto di sopravvivenza, ho cercato la 
fiducia in me stessa. I corsi di lingua sono iniziati il mese 
dopo, ma più che l’insegnamento tradizionale mi sono 
stati utili lo studio individuale, le lezioni che seguivo con i 
bambini che imparavano a leggere e a scrivere e soprattut-
to il “metodo emozionale”: aprirmi agli altri intorno a me 
per ritrovare nelle loro parole quello che via via andavo 
studiando.  
 
I tuoi studi italiani ti hanno aiutata? 
Non me l’aspettavo, ma sì. Aver studiato il greco, soprat-
tutto, mi è stato utile, perché ero abituata a dover imparare 
un alfabeto diverso, e poi perché in alcune materie ho 
messo a frutto la mia conoscenza della civiltà greca: nelle 
lezioni di Prava, un insieme di diritto, storia e politica, in 
greco. Molti termini venivano proprio dalla lingua e dalla  
 

cultura greca. E poi anche in russo ci sono i casi, come 
in latino e in greco.  
 
Come trascorrevi le tue giornate? 
Nei modi più vari: oltre alla scuola c’era la famiglia 
che mi ospitava, con cui ho stabilito legami fortissimi. 
A Krasnodar e in tutta la Russia i minorenni non pos-
sono uscire dopo un certo orario, di sera. Però a volte 
nel pomeriggio salivo su una marshutka, una specie di 
pulmino usato come trasporto pubblico in alternativa 
agli autobus, più grandi, e andavo. Scendevo in quar-
tieri che non conoscevo e chiedevo informazioni per 
ritrovare la strada di casa. Era un modo per imparare 
meglio la lingua, ma anche per capire le persone e i 
loro modi di comportarsi; e poi mi piaceva perdermi 
nella città. 
 
In questo modo hai potuto conoscere in modo più 
profondo un angolo di un Paese immenso. 
Certo, e in questo anno ho visitato anche Mosca e San 
Pietroburgo: sono stata felice di scoprirle non da turi-
sta, ma come una russa che viaggia nel suo Paese, per-
ché avevo i suggerimenti della mia famiglia e dei miei 
amici e perché quando possiedi la lingua di un luogo 
possiedi la chiave per conoscerlo davvero. Ho scoper-
to anche la Georgia, un Paese di cui sapevo pochissi-
mo e che ho trovato affascinante, e la Crimea: mi era 
nota per le tensioni internazionali, per le notizie di 
guerra; e invece ho trovato un Paese accogliente e dal-
la natura bellissima. Mi hanno colpita il mare, i pano-
rami, le grotte abitate anticamente, le tracce della pre-
senza turca accanto a quelle delle culture greca e ro-
mana. Quando la mia famiglia mi ha portata in quei 
luoghi ho potuto raccontare loro qualcosa di quelle 
civiltà, perché lo avevo studiato a scuola: ho ritrovato 
lì non un frammento dell’Italia, come pensavano loro, 
ma qualcosa di più profondo, qualcosa di me e delle 
radici comuni delle nostre culture. 
 
Riesci a riassumere quello che hai colto del modo di 
vivere e della mentalità della tua città? 
È difficile. Quando sono arrivata mi sono sforzata di 
allontanare da me gli stereotipi, ma non è semplice. 
Poco a poco sono andata oltre le apparenze. A prima 
vista una città russa somiglia a una città del nord Italia: la 
gente non si apre facilmente. Ma è solo una superficie, 
sotto la quale si scoprono dei veri “meridionali”: ospi-
tali, generosi, abituati alla condivisione! Le contraddi-
zioni sono tante: sono molte le donne che lavorano e 
anche in posti di rilievo; allo stesso tempo in alcuni 
ambiti esiste ancora una rigida divisione tra sessi: a 
scuola mentre i ragazzi potevano imparare a montare 
un kalashnikov, noi ragazze potevamo dedicarci al 
valzer e al cucito; i giovani vivono in modi simili ai 
nostri, ma più che da noi è diffusa una spiacevole 
omofobia; da un lato è viva  ancora  in alcuni luoghi la  
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memoria dell’URSS, dall’altra la gente coltiva tradi-
zioni più antiche del comunismo: io non sono partico-
larmente legata alla religione, ma stare a contatto con i 
riti ortodossi mi ha fatto sentire l’importanza della spi-
ritualità. 
 
Hai usato spesso la parola “famiglia”. Che cosa è 
stata per te la famiglia russa che ti ha ospitata? 
Una vera famiglia: oltre ai miei cari italiani io ora ho 
una mamma russa, una sorella russa… Mi hanno ac-
colta subito e con loro ho scoperto il calore e gli usi di 
una casa russa, numerosi e diversi di famiglia in fami-
glia. Alcuni mi hanno incuriosita, perché sono vere e 
proprie superstizioni: se una persona è stesa non si 
devono scavalcare le sue gambe, altrimenti smette di 
crescere! Altri usi mi hanno commossa: chi sta per 
partire e lasciare la casa deve fermarsi per un momen-
to, da solo, e pensare a quello che ha vissuto lì, e poi a 
quello che lo aspetta fuori. Secondo la tradizione è un 
modo per congedarsi dallo spirito della casa, che altri-
menti resterà irritato; questa antica leggenda ci costrin-
ge, in realtà, a fermarci un attimo prima di voltare una 
pagina della nostra vita per fissare in profondità nei 
pensieri quello che abbiamo vissuto e per prepararci al 
futuro. Io mi sono fermata a pensare quando stavo per 
lasciare la mia casa russa: ho pianto, ma sono felice di 
averlo fatto. 
 
Che cosa hai portato con te da quel Paese, da quelle 
persone e da questo anno? 
Moltissimo. La famiglia, prima di tutto. Hanno una 
tradizione: ogni venerdì si riuniscono tutti, ognuno 
prepara qualcosa da mangiare, ognuno racconta agli 
altri quello che ha vissuto durante la settimana e spiega 
come si sente. Il primo venerdì  in cui ero lì mi hanno 
accolta nel loro incontro settimanale. Persone che non 
conoscevo e di cui non capivo la lingua condividevano 
con me la loro vita e i loro sentimenti. Ero a disagio e 
insieme felice.  
L’ultimo venerdì è stato doloroso e intenso: ero davve-
ro  
Ho deciso di portare questa tradizione tra i miei cari: 
dire loro quello che sento e chiedere loro di condivide-
re quello che provano. In Russia, in un’altra lingua, ho 
imparato che parlarsi è il solo modo per provare a ca-
pirsi e a essere capiti. 
 
Dopo il suo ritorno Giulia Pizziol è diventata una vo-
lontaria Intercultura.  
Cercatela in IIIE: sarà felice di dare informazioni e 
sostegno a chiunque sia interessato a saperne di più. 
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FRIDAYS FOR FUTURE 

La lotta contro il cambiamento 
climatico è un argomento molto 
discusso negli ultimi tempi, 
soprattutto tra le nuove genera-
zioni che sempre più si sentono 
in dovere di manifestare per la 
causa, seguendo l’esempio del-
la promotrice Greta Thunberg, 
creatrice del movimento segui-
to in tutto il mondo “Fridays 
for Future”. 
Fridays for Future è un movi-
mento nato in modo spontaneo, 
come risposta solidale all’atti-
vismo climatico della 16enne svedese che dall’agosto 
del 2018 ogni venerdì ha iniziato a manifestare da-
vanti al Parlamento del suo Paese. Da sola, è riuscita 

a convincere ragazzi di tutto il mondo a manifestare 
in piazza attivamente come lo scorso 27 settembre a 
Roma. Quel giorno anche i ragazzi dei liceo classico 
“Vitruvio Pollione” si sono riuniti insieme a tantissi-
mi altri in Piazza della Repubblica, manifestando con 
cartelloni e striscioni significativi. 
Per la prima volta noi studenti siamo stati uniti di 
fronte all’obiettivo senza distinzioni ideologiche, po-
litiche o di età. È stato emozionante vedere tutti i ra-
gazzi superare quella staticità e superficialità che 
sommerge la nostra generazione, dimostrando la no-
stra partecipazione non a una semplice manifestazio-
ne, ma a una vera e propria lotta per l’ambiente.  

Nonostante i ragazzi 
del nostro ginnasio non 
siano venuti a Roma, il 
nostro liceo ha organiz-
zato una giornata alter-
nativa dove nelle aule 
si discuteva del clima, 
con approfondimenti 
portati dai ragazzi e 
argomenti introdotti 
dai professori. Nel no-
stro piccolo abbiamo 
contribuito a questa 

mobilitazione a livello mondiale, tant’è che, grazie 
a questa determinazione, la studentessa svedese 
con l’aiuto di tutti i partecipanti, a dicembre dello 
scorso anno, è stata invitata alla COP24 in Polo-
nia, dove ha tenuto un discorso che ha fatto il giro 
del mondo. 
Il suo appello non ha mezzi termini: il pianeta sta 
morendo e i governi devono agire. Gli obiettivi da 
rispettare sono quelli fissati dall’Accordo di Parigi 
del 2015: mantenere il riscaldamento globale ben 
al di sotto dei 2° C e fare i più grandi sforzi per 
non superare l’aumento di temperatura di 1,5 ° C 
rispetto ai livelli preindustriali. Tutti gli attivisti 
sperano in un fulmineo intervento dei paesi per un 
mondo libero dall’inquinamento che permetta un 
futuro più salutare per le prossime generazioni. 
                                                

 
Classe IIIE 
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Vi è ormai da un secolo un conflitto tra i curdi, 
popolazione del Medio Oriente che non possiede 
un proprio stato, e le nazioni nelle quali essi sono 
sparpagliati, ovvero Turchia, Iran, Iraq, Siria e 
Armenia. In passato questo popolo è stato perse-
guitato soprattutto da Iran e Iraq, ma adesso è 
fortemente minacciato dal paese della penisola 
anatolica e forse potrebbe essere costretto alla 
guerra nel nord della Siria.  
Prima di parlare della situazione attuale è dove-
roso fare un accenno alla storia, i luoghi e la per-
secuzione di questo popolo.  
Tradizionalmente stanziati nel nord della Meso-
potamia e di credo prevalentemente sunnita, do-
po la prima guerra mondiale, con il Trattato di 
Losanna, i curdi videro cancellata la speranza che 
fosse istituito uno stato curdo. Da allora sono 
soggetti a una forte repressione e costretti a una 
diaspora che li ha portati a vivere lontani dalle 
proprie terre: distribuito in tutto il mondo, questo 
gruppo etnico viene attualmente stimato tra i 
trenta e i quarantacinque milioni di persone.  
Oggi la popolazione curda del Medio Oriente 
abita il Kurdistan, una vasta area geografica che 
si estende per circa 550.000 chilometri quadrati 
tra Turchia, Irak, Iran e Siria. Non esiste uno Sta-
to curdo benché le regioni curde in Iraq e in Siria 
usufruiscano oggi di una certa autonomia. In Iran 
la minoranza curda è tuttora oggetto di discrimi-
nazioni; nel vicino Iraq sono state tante in passa-
to le attività di insurrezione curda contro il regi-
me di Saddam Hussein represse con l’utilizzo di 
armi chimiche. In Turchia la situazione è ancora 
più complicata: sin dagli anni ’80 qui vi è un par-
tito curdo di ispirazione marxista, ovvero il 

P.K.K., il quale attua una vera lotta armata nei con-
fronti del governo di Ankara. La fondazione di tale 
gruppo è stata successiva al tentativo da parte del go-
verno turco di cancellare l’identità del popolo curdo 
tramite la proibizione dei loro cognomi.  
Attualmente tale popolazione controlla il nord della 
Siria, essendo stata in prima linea nel combattimento 
e nella sconfitta dell’Isis. I curdi vorrebbero dare vita 
a una regione con ampia autonomia, come in Iraq, 
però tutto ciò spaventa la Turchia, che non vede di 
buon occhio l’istituzione di una sorta di Stato curdo 
lungo i suoi confini. Durante la guerra al califfato 
islamico, gli Stati Uniti hanno garantito la presenza di 
truppe americane nella zona controllata da milizie 
curde, scongiurando così un’azione militare da parte 
di Ankara. Il presidente americano Donald Trump, 
però, ha recentemente deciso di spostare i militari da 
questa zona lasciando campo aperto all’attacco mili-
tare da parte dell’esercito di Erdogan, il quale vuole 
eliminare ogni tipo di minaccia curda alle porte della 
Turchia. 
                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

LA TRAGICA STORIA DEI CURDI 

Cristian Rubino IIC                                                                                                        
Angelo De Marco IIC 
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Se il fuoco sta divorando l’Amazzonia, un po’ di colpa 
l’abbiamo tutti. Tutti abbiamo gettato una goccia di benzi-
na sulle fiamme che stanno soffocando il polmone verde 
del nostro pianeta. E ciò che lega il disastro ambientale che 
si sta consumando in Sud America a tutti noi è il nostro 
smartphone. O meglio, il sottile filamento d’oro che al suo 
interno ci permette di telefonare in ogni angolo del mondo. 
Per salvare l’Amazzonia dovremmo teoricamente gettare i 
nostri telefonini. I 12 milioni di apparecchi che si trovano 
solo nelle case degli italiani sono infatti piccole miniere di 
rame, ferro, argento e, appunto, oro. E, come suggerito da 
membri molto influenti di un’associazione per la salvaguar-
dia dell’ambiente, «Non c’è modo di far uscire l’oro delle 
miniere dell’Amazzonia senza distruggere la foresta. Più 
alberi si tagliano, più oro si ottiene», hanno spiegato, «e il 
rapporto è direttamente proporzionale». 
La fame di oro non riguarda, dunque, solo il mondo dei 
gioielli, che è il settore che più ne fa richiesta, ma anche la 
tecnologia. E in maniera sempre più massiccia. Dunque, se 
sommiamo le pagliuzze d’oro che compongono i conduttori 
elettrici del miliardo e mezzo di smartphone venduti in tut-
to il mondo solo nel corso di un anno, raggiungiamo una 
cifra da capogiro: non meno di 335 tonnellate d’oro. E la 
domanda del metallo giallo per la tecnologia è destinata a 
crescere. 
Se le miniere ufficiali non riescono a stare dietro alle ri-
chieste dell’industria, in Amazzonia sta fiorendo un’econo-
mia legata all’estrazione mineraria illegale. Per correre ai 
ripari, i controlli sulla filiera dell’oro sono stati intensifica-
ti. Negli Stati Uniti sono già diverse le società che commer-
ciavano nel metallo giallo chiuse perché scoperte ad acqui-
stare da miniere fuorilegge. Ma l’oro “sporco” non finisce 
solo nell’elettronica. Fairtrade Gold, una delle prime orga-
nizzazioni al mondo che certificano la provenienza dei me-
talli preziosi da mercati etici, stima che dal 15% al 20% 

dell’oro che troviamo in gioielleria e nell’elettroni-
ca ha origine da estrazioni in miniere di piccole 
dimensioni e, dunque, spesso poco o nulla control-
late. 
Va detto che le miniere hanno un impatto sulla 
foresta inferiore a quello dell’industria della soia o 
dell’allevamento del bestiame, che nella loro 
espansione causano l’abbattimento di un numero 
molto più rilevante di alberi. Ma questo è vero solo 
in apparenza dato che, oltre a sradicare alberi e 
altre piante, i minatori scavano tra i 2 e i 4 metri di 
profondità nel terreno, dove il suolo è ricco di car-
bonio. L’estrazione dell’oro impoverisce così i 
terreni e libera elementi che uccidono i nutrienti 
necessari alle piante della foresta pluviale.  
Ma non finisce qui. Oltre al problema della deva-
stazione ambientale, il mercurio, usato come amal-
gama per separare l’oro dagli elementi di scarto, 
contamina l’approvvigionamento idrico- alimenta-
re della regione. 
Nonostante i pericoli, è improbabile che l’estrazio-
ne dell’oro nella regione amazzonica rallenti. Co-
me sappiamo, il presidente brasiliano Bolsonaro ha 
limitato le leggi di tutela ambientale del paese e sta 
lavorando per aprire maggiormente l’Amazzonia 
all’estrazione mineraria. La nostra generazione 
potrebbe dunque assistere al più grande disastro 
ecologico della storia. E sarebbe irrecuperabile. 
 

 
 
 
 
 

 
Andrea Paone V C 
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Sarà capitato a tutti, almeno 
una volta, di discutere di un 
argomento così delicato 
come il suicidio assistito o 
l’eutanasia. Provoca sempre 
un certo disagio esprimere 
un’opinione definita e deci-
sa riguardo una scelta, che 
sia continuare a vivere o 
smettere di soffrire, che de-
riva da una situazione di 
supplizio inimmaginabile.  
Uno dei casi più recenti e 
che ha attirato l’attenzione 
dell’opinione pubblica è stato quello di DJ Fabo, 
giovane ragazzo pieno di vita, che, rimasto cieco e 
tetraplegico per un incidente stradale, aveva 
espresso autonomamente la volontà di smettere di 
soffrire. Così, con l’aiuto di Marco Cappato, attivi-
sta nella campagna per rendere l’eutanasia legale, 
si era recato nel 2017 a Zurigo per morire con il 
suicidio assistito. 
A causa del “vuoto legislativo” su questa comples-
sa e delicata problematica è stato chiesto l’inter-
vento della Corte Costituzionale, affinché si stabi-
lisse se il ruolo di Cappato fosse imputabile a reato 

di aiuto al suicidio, ma il giudizio era stato rinviato 
a settembre 2019 in attesa che il Parlamento legi-
ferasse in merito. 
Tuttavia, come spesso accade, i più importanti 
cambiamenti normativi avvengono proprio grazie 
alle sentenze emanate dai tribunali: infatti, in man-

canza di una risoluzione 
da parte dei politici, è 
stato sancito che in casi 
come quello di Fabo 
l’aiuto al suicidio può 
non essere punibile, a 
condizioni comunque 
piuttosto stringenti. 
Ora, quindi, in attesa di 
un adeguamento legisla-
tivo, non è considerato 
perseguibile, secondo 
quanto recita la sentenza 
della Corte, chi 

“agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, 
autonomamente e liberamente formatosi, di un 
paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno 
vitale e affetto da una patologia irreversibile, fon-
te di sofferenze fisiche e psicologiche che egli 
reputa intollerabili, ma pienamente capace di 
prendere decisioni libere e consapevoli”. 
Le reazioni sono state varie: dalla soddisfazione 
dello stesso Cappato allo sconcerto della CEI, la 
Conferenza Episcopale Italiana; è altresì vero 
che, secondo un sondaggio riportato su “La Re-
pubblica”, oltre il 93% degli Italiani è a favore di 
una legge che regolamenti il fine vita.  
La vita è un bene prezioso, un diritto naturale da 
tutelare, e a maggior ragione, in casi in cui non si 
può più vivere veramente, dovrebbe essere lecito 
poter porre fine a tutti i dolori, soprattutto per 
amore della vita. 

 
 
 
 
 

Gioia Musico IID 
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Negli ultimi anni è avvenuta, 
nel comune di Itri, una sco-
perta che ha oggi un grande 
valore dal punto di vista 
storico-artistico e che, n 
prospettiva, potrà sicura-
mente assumerne uno anco-
ra maggiore. 
Sulla collina di S. Cristofo-
ro, situata nella parte alta 
del paese, già dal 2010 era 
stata notata la presenza di 
un imponente muro di ter-
razzamento a breve distanza 
dal centro urbano. Fin dalle 
prime segnalazioni la zona era stata visitata dall’ar-
cheologa Marisa de’ Spagnolis, che nei suoi vari so-
pralluoghi aveva osservato come le coltivazioni diffu-
se in quel luogo coprissero un lungo muro che soste-
neva una vasta area terrazzata. A una prima esplora-
zione vennero rinvenuti due ex voto a forma di testa di 
bovino, la cui presenza suggerì che potesse trattarsi di 
un’area sacra, un luogo di culto, che doveva essere 
legato a insediamenti pagani.  
Queste scoperte hanno fatto sì che il luogo ricevesse 
maggiore interesse e attenzione da parte dell’Associa-
zione Archeologica “Ytri”, che si è occupata di questo 
progetto intervenendo direttamente sul sito e segnando 
una svolta significativa per la sua conoscenza. Negli 
anni successivi, infatti, i membri dell’Associazione, 
continuando gli scavi, hanno portato alla luce numero-
si reperti: una scalinata di quattro gradini con iscrizio-
ni che ci hanno fornito i nomi dei curatores fani, cioè 
degli amministratori del santuario, numerosi e impo-
nenti blocchi di pietra calcarea, alcuni dei quali recanti 
iscrizioni, ma soprattutto un’imponente gradinata in 
pietra calcarea ancora in ottimo stato di conservazione.  
Questa monumentale scalinata, orientata verso est, è 
composta da sette gradini alla cui base corre una cana-
letta di drenaggio che aveva lo scopo di raccogliere le 
acque piovane e portarle alle due cisterne sottostanti, 
ancora visibili. La scalinata, con la sua imponenza, 
lascia pensare che si trattasse di un importante luogo 
di culto, costruito in un punto strategico che dominava 
due importanti tracciati viari: la via Appia e un’antica 
via, l’attuale via Civita Farnese, attraverso la quale 
avveniva la transumanza, cioè lo spostamento delle 
greggi guidate dai pastori verso le colline in estate e 
verso la pianura, invece, nelle stagioni fredde. Questa 
strada collegava l’Appia e la via Latina, molto proba-
bilmente, nel periodo in cui Roma si scontrava con i 

Sanniti. Il santuario 
era un luogo di in-
contro e di passag-
gio e nei suoi pressi 
erano frequenti gli 
scambi commercia-
li (in particolare il 
commercio del sa-
le, che dalla costa 
veniva portato 
nell’entroterra) e 
culturali tra le po-
polazioni limitrofe. 
Monete e statuette 
votive ritrovate in 

questo luogo hanno permesso di datarlo intorno alla 
fine del IV secolo a.C., e questo dimostra che nella 
zona ci furono insediamenti precedenti a quanto si era 
sempre pensato. 
Per quanto riguarda l’identificazione della divinità 
alla quale il santuario sarebbe dedicato, l’ipotesi che 
appare oggi come la più probabile è che si tratti di 
Ercole, una divinità che ebbe in tutto il mondo italico 
e occidentale la funzione di nume tutelare di commer-
ci e scambi, e quindi dei mercanti, del sale, ma anche 
delle greggi, dei pastori e della transumanza. La pre-
senza, poco più a valle, di una chiesetta dedicata a 
San Cristoforo, detto l’Ercole cristiano, sembrerebbe 
avvalorare questa ipotesi. Il fatto che il santuario fos-
se dedicato a Ercole, tuttavia, non significa che qui 
non potessero essere onorati altri dei: la devozione 
per il semidio si accompagnava, a volte, a quella per 
altre divinità, come suggerito in questo caso da alcu-
ne iscrizioni ritrovate dagli archeologi. 
Nel continuare gli scavi e gli studi, l’Associazione 
“Ytri” si pone come obiettivo quello di riappropriarsi 
di un patrimonio antico attraverso le testimonianze 
archeologiche, storiche e artistiche del territorio per 
farlo scoprire e per conservarlo, ma anche per tra-
smetterlo alle future generazioni, perché esse siano 
sempre più consapevoli della propria identità e di 
quanto il passato sia parte integrante della loro di-
mensione esistenziale. 

Sara Agresti IVB 
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Negli ultimi 
anni la percen-
tuale di ragazzi 
e bambini ap-
passionati alla 
lettura nel no-
stro Paese si è 
nettamente ri-
dotta. Gli esper-
ti concordano 
che la causa di 
questo fenome-
no sia l’aumento 
di ragazzi che 
preferiscono 
giocare ai videogames e utilizzare social network 
piuttosto che leggere un bel libro. 
Nel 2016 i dati Istat sulla percentuale di italiani che 
amava la lettura riportava come 57% il numero di 
giovani che non avevano mai toccato un libro. La 
situazione era grave già da allora, ma oggi è ancora 
peggiore: il numero di ragazzi fra gli 11 e i 14 anni 
che possono essere considerati lettori forti - abituati a 
leggere, dunque, da 11 a 20 libri l’anno - in Italia è 
calato fino ad arrivare al 12,7%. Possiamo dunque 
dichiarare che si tratta di una vera emergenza dal 
punto di vista culturale.  
Ormai c’è bisogno di una rieducazione alla lettura, la 
quale prima di tutto deve partire dai genitori; si sa 
infatti che si attesta addirittura al 90% la probabilità 
che un ragazzo cresciuto in una famiglia con entram-
bi i genitori appassionati alla lettura si dimostri pro-
penso a diventare un “lettore accanito”, mentre chi 
proviene da una famiglia alla quale non è mai inte-
ressata la lettura ha una percentuale che si aggira in-
torno al 36%. 
Dunque come procedere per portare avanti l’obietti-
vo di questa rieducazione? 
C’è bisogno di un lavoro costante, nel quale ci deve 
essere il contributo di tutti. Si potrebbero ad esempio 
organizzare manifestazioni ed eventi che abbiano 
come protagonista il tema della lettura. Il 23 aprile è 
la giornata mondiale del libro, alla quale però non 
sembra esser data grande importanza. Personalmente 
credo che la scrittura sia una delle forme d’arte più 

belle a questo 
mondo, e la let-
tura un’attività 
grazie alla quale 
viviamo più di 
mille vite e im-
pariamo attra-
verso esperienze 
indirette come 
affrontare la no-
stra esistenza. 
Attraverso la 
lettura viviamo il 
mondo in modo 
attivo e riuscia-

mo ad essere quel puntino di colore in una società 
grigia. 
Perché dunque non creare anche nella nostra scuo-
la una giornata dedicata alla lettura, che possa es-
sere un 23 aprile o un altro giorno da noi studenti 
stabilito e organizzato con questo preciso scopo? 
   

 

 

 

Mariarka Iannola IVC  

 

 

 

 

 

L’IMPORTANZA DELLA LETTURA PER I GIOVANI 

«Capisci di aver letto un buon libro quan-
do giri l’ultima pagina e ti senti come se 
avessi perso un amico.» 

Paul Sweeney 
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Sono passati ormai più di tre anni dal referendum del 23 agosto 
2016, quando il popolo britannico decise di abbandonare 
l’Unione Europea, ma di una data di uscita sicura ancora 
non se ne parla. Dopo che sono state indette per il 12 dicem-
bre elezioni anticipate per il nuovo Parlamento britannico, 
l’UE ha concesso alla Gran Bretagna una proroga fino al 31 
gennaio per uscire, la terza in sette mesi. «Fatene buon uso» 
ha detto Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo.  
Precedentemente il Primo ministro Boris Johnson aveva 
espresso la sua volontà di uscire dall’Unione entro il 31 ot-
tobre, con o senza accordo, ma è stato costretto a tornare sui 
suoi passi a causa del fermo rifiuto da parte del parlamento 
di un No Deal (“nessun accordo”) o di una Hard Brexit (una 
Brexit “dura”, senza trattative). Ora che il No Deal è stato 
scongiurato, il nuovo Parlamento che sarà eletto a dicembre 
dovrà decidere se accettare o no il piano di Johnson per la 
Brexit, che è fondamentalmente uguale a quello precedente-
mente proposto dal Primo ministro dimissionario, Teresa 
May, se non per una piccola, ma vitale, questione: l’Irlanda 
del Nord.  
È forse proprio questo il fulcro dell’intera questione, poiché 
l’Irlanda del Nord vive una situazione politica e culturale 
particolare. Infatti l’area è stata per anni zona di conflitto tra 
gli unionisti, tendenzialmente protestanti, che parteggiavano 
per la permanenza dell’Irlanda del Nord nel Regno Unito, e 
i repubblicani, in maggioranza membri della numerosa mi-
noranza cattolica, che lottavano per un’Irlanda unita. Dopo 
sanguinosi anni di scontri noti come “the Troubles”, nel 
1998 si giunse agli “Accordi del Venerdì Santo”, che per-
mettono tuttora a persone e merci di superare i confini tra i 
due Stati senza alcuna limitazione, anche nell’ottica della 
comune appartenenza di entrambe le nazioni all’Unione Eu-
ropea. Una Hard Brexit e un conseguente confine fisico tra 
Eire e Irlanda del Nord potrebbe riaccendere la miccia del 
conflitto, mai completamente cessato. La proposta della 
May consisteva in un’unione doganale tra UK e UE, che di 
fatto impediva ai britannici un’uscita totale dall’UE, mentre 
la proposta di Johnson consiste nell’applicazione di dazi e 

regolamentazioni europee nella sola Irlanda del Nord, 
che rimarrà però in unione doganale con la Gran Bre-
tagna. In altre parole, le merci in entrata in Irlanda del 
Nord saranno soggette a regolamentazioni europee, 
poi ci sarà una distinzione tra le merci che dovranno 
entrare in Irlanda, e quindi sottoposte a dazi europei, e 
quelle che resteranno in Irlanda del Nord, che verran-
no sottoposte a dazi britannici. Ciò porterà alla crea-
zione di una dogana nel mare d’Irlanda e provocherà 
un allontanamento di Belfast da Londra e un avvicina-
mento a Dublino. Dopo 4 anni lo Stormont, il parla-
mento nordirlandese, deciderà se rinnovare o meno 
l’accordo.  
Tutto ciò però per gli unionisti va in contrasto con gli 
“Accordi del Venerdì Santo”, che prevedrebbero che 
decisioni di questo tipo non siano prese dallo Stor-
mont, ma dalle maggioranze interne degli Unionisti e 
dei Repubblicani prese singolarmente (cross-
community support). Semplice, no?  
Comunque sia, il nuovo Parlamento potrebbe bloccare 
il piano di Johnson, soprattutto in uno scenario in cui i 
conservatori uscissero perdenti. I sondaggi, da prende-
re con le pinze, danno i Tories (il partito conservatore, 
di cui il Primo ministro Johnson fa parte) al 38%, il 
Labour (il partito progressista) al 28%, i Liberaldemo-
cratici al 14% e il Brexit Party di Farage all’11%. Se 
in qualche modo i Laburisti di Corbyn o i Liberalde-
mocratici riuscissero a creare un governo, potrebbero 
addirittura fare un nuovo referendum per impedire la 
Brexit e fare retromarcia.  
Bisogna poi tenere presente un’altra importante attrice 
in tutta questa vicenda: la Scozia. Lo Scottish Natio-
nal Party (SNP), che è al governo in Scozia e che go-
de di amplissimo consenso nella regione (oltre il 
50%), ha già richiesto un secondo referendum per l’in-
dipendenza della Scozia. Durante il referendum per la 
Brexit gli scozzesi votarono in massa per il remain, 
cioè la permanenza all’interno dell’UE: si pensa dun-
que che, se posti nuovamente davanti a una scelta, gli 
scozzesi preferirebbero abbandonare il Regno Unito 
piuttosto che l’Europa. Lo scenario è incredibilmente 
complesso e non ci resta che attendere il 31 gennaio 
per sapere come andrà a finire. 

                                                                                                                                       

Federico Mallozzi IIIB 
                                                                                                                                                  

IL PUNTO SULLA BREXIT  
LA SITUAZIONE DEL REGNO UNITO TRA ACCORDI, ELEZIONI E SPINTE INDIPENDENTISTE 
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Il numero delle persone che viaggiano aumenta sempre di più, 
ma in quanti si possono definire turisti responsabili o sosteni-
bili? 
Per rispondere a questa domanda bisogna fare chiarezza su 
cosa sia il turismo responsabile o sostenibile: 

 per turismo si intende l’insieme delle attività e dei 
servizi che si riferiscono al trasferimento tempora-
neo di una o più persone dall’abituale località di 
residenza ad un’altra temporanea; 

 per responsabile si intende il turismo attuato se-
condo i principi di giustizia sociale ed economica, 
nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture.                                                                                                       

Il turismo responsabile è quindi la tendenza degli operatori 
turistici (sia coloro che operano per garantire ospitalità alle 

persone che viaggiano, sia coloro che praticano viaggi) a esse-
re consapevoli di agire non secondo il bene del singolo indivi-
duo, ma secondo il bene della società basandosi sul rispetto 
della cultura e delle tradizioni della comunità locale. Si propo-
ne, inoltre, di prevedere dei viaggi in aree naturali che non 
danneggino, ma aiutino a conoscere e persino a preservare 
l’ecosistema ed a migliorare il benessere degli esseri che lo 
vivono. Chi pratica il turismo sostenibile si impegna a com-
piere delle azioni che non vanno a danneggiare l’ambiente, ma 
a favorire uno sviluppo economico che non si esaurisce in un 
tempo immediato.  
  

Il turismo responsabile si basa perciò su tre principi fonda-
mentali: 

 RISPETTO dei luoghi e della natura 

 ETICA di ogni percorso e progetto 

 AMBIENTE, cioè sostenibilità delle strutture  
Ma perché è così importante che ci sia un turismo sosteni-
bile? 
Innanzitutto, partiamo dal fatto che il turismo (inteso come 
settore terziario) è una delle principali attività economiche 
e fonte di posti di lavoro, ma se da un lato l’aumento dei 
turisti può apportare benefici allo Stato e all’economia, 
dall’altro questo stesso aumento può danneggiare l’ecosi-
stema. Quindi il turismo deve essere sostenibile perché si 
impegna non solo nella salvaguardia dell’ambiente, ma 
anche nel rispetto degli altri, poiché è sicuramente una 
fonte economica più in linea con gli sviluppi moderni per 
la protezione del mondo.  
Come diventare un viaggiatore responsabile?  
Il turista responsabile non rinuncia ai comfort, ma, trovan-
dosi di fronte a delle scelte, effettua in maniera responsabi-
le quelle che rispettano l’ambiente. Ad esempio si possono 
scegliere compagnie aeree attente alle questioni dell’inqui-
namento; invece di un normale hotel si può andare alla 
ricerca di hotel eco-friendly (cioè hotel che sono stati mi-

gliorati per minimizzare l’impatto sull’ambiente); si posso-
no acquistare prodotti del luogo a kilometro zero e biologi-
ci e optare per ristoranti plastic-free oppure luoghi dove 
vengono utilizzati prodotti in bioplastica. 
Negli ultimi anni questo argomento si è diffuso sempre di 
più tanto che sono stati creati degli itinerari “sostenibili”. 
Ad esempio in Italia si può rimanere a contatto con la na-
tura dormendo in un rifugio ecologico nel centro del parco 
situato nella Valle del Sosio a Palermo, o ancora in Tosca-
na si possono osservare gli uccelli seguendo i corsi dei vari 
fiumi presenti nel Parco della Maremma. Nel nostro Paese 
nel 2019 il numero di italiani che hanno praticato un turi-
smo responsabile è stato del 75% circa. Il presidente della 
fondazione UniVerde (che si occupa di promuovere e dif-
fondere la conoscenza e l’informazione sulla cultura eco-
logista per un cambiamento sostenibile), Alfonso Scanio, 
ha annunciato nell’Assemblea organizzata dalla stessa 
associazione che “la sostenibilità e l’ecoturismo cresce-
ranno di circa il 20% nei prossimi 4 anni portando ad una 
riduzione dell’impatto ambientale”. 

                                       
Maria Luigia Antonilli IA 

OBIETTIVO: TURISMO SOSTENIBILE  
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reciprocamente a vicenda. Infine, degno di menzione è 
anche il padiglione organizzato da tre artisti italiani 
nella zona dei Giardini. Il titolo è “Né altra, né questa: 
La sfida al Labirinto” e allude al saggio di Italo Calvi-
no in cui lo scrittore osserva e delinea le reazioni del 
mondo culturale al boom industriale. L’accettazione 
da parte dell’autore del fatto che la via d’uscita non 
possa essere che il passaggio da un labirinto a un altro 
è condivisa anche dai tre artisti, i quali mettono in 
scena un percorso espositivo non lineare in cui molte-
plici sono le vie e le interpretazioni offerte allo spetta-
tore, ulteriormente ampliate da un gioco di angoli e 
specchi.  
Alla Biennale di Venezia il visitatore è un protagoni-
sta attivo e libero perché vari sono i punti di vista e gli 
itinerari che può intraprendere: ogni strada si ricon-
giunge a un’altra, non esistono scelte sbagliate e non 
ci si può perdere, ma si può solo andare avanti, tornare 
sui propri passi o magari trovare qualcuno proveniente 
da un altro percorso che induca a cambiare strada per 
una simpatia spontanea. 
Contemplare un’istallazione e lasciarsi riempire dalle 
sensazioni che essa suscita significa riconoscere l’esi-
stenza di quell’“io” sensibile a ogni forma di arte che 
dimora nell’animo umano.  
Non restare passivi di fronte a un’opera d’arte è il pri-

mo passo per un nuovo approccio al mondo e quindi è 
il segno di un progresso volto alla partecipazione atti-
va dell’individuo. Spontanea è l’assunzione delle pro-
prie responsabilità nei confronti dell’ambiente e della 
società e al contempo l’impulso a combattere con tutte 
le forze per difendere i valori che appartengono all’uo-
mo. 
Apprezzare l’arte, dunque, significa prima di tutto 
riconoscersi come uomo, individuo illuminato, secon-
do la definizione di Kant, e cosmopolita senza tempo. 

 
Rita Della Peruta IIE 

 
 
 

L’ARTE COME PUNTO DI PARTENZA:  
LA BIENNALE DI VENEZIA 2019 

La Biennale di Venezia è un’istituzione culturale a livello 
mondiale; la 58esima Esposizione Internazionale d’Arte, 
intitolata “May You Live In Interesting Times”, è un invito 
per gli spettatori a fuggire l’eccesso di semplificazione e 
conformismo che caratterizza la valutazione dei nostri tem-
pi. La mostra esplora la capacità propria dell’arte di creare 
forme che sollevano domande sul modo in cui definiamo i 
nostri limiti e confini culturali, per poi far comprendere al 
visitatore che “ogni cosa è connessa con tutte le altre”, con-
cetto espresso anche da Leonardo Da Vinci. 
In un’era in cui prevalgono forme di comunicazione tecno-
logiche, rapide e superficiali, l’arte deve tornare a ricoprire 
quel ruolo cardine all’interno della società che la rende ca-
pace di stimolare dibattiti e risposte di natura complessa: le 
emozioni che scaturiscono dall’analisi di un’opera artistica 
cambiano da osservatore a osservatore, ma univoco e im-
mediato è il significato intrinseco che essa vuole trasmette-
re. 
Gli artisti che espongono a Venezia provengono da tutto il 
mondo, ma sono accomunati da una volontà di sensibilizza-
zione su tematiche odierne e urgenti. È questo il caso delle 
sorelle Werthiem, originarie dell’Australia, che hanno cura-
to l’esposizione dal titolo “Pod Worlds”: opere realizzate 
all’uncinetto che rappresentano i coralli marini. Così come 
il lavoro a maglia comporta ore interminabili di lavoro, un 
punto dopo l’altro, allo stesso modo le barriere coralline 
viventi impiegano secoli di lenta crescita per poter poi ospi-
tare una grandissima varietà di animali e piante: importante 
è, quindi, la riflessione sulle tematiche del riscaldamento 
globale e dei rifiuti plastici negli oceani. 
Altrettanto significativa è l’opera di un artista tedesco indi-
cata con il nome “March of the Valedictorians” (“sfilata dei 
Valedictorians”, cioè degli studenti più meritevoli che, se-
condo una tradizione diffusa negli USA e in altri Paesi, du-
rante la cerimonia di consegna dei diplomi di maturità o di 
laurea, pronunciano il discorso di commiato), che utilizza 
alcune sedie rosse delle scuole elementari realizzate con 
materiali d’uso quotidiano: sedute in plastica sorrette da 
lunghi pali d’acciaio. Tali sculture appaiono traballanti e 
instabili ma evocano un’insolita intensità, ergendosi con 
quell’aria di celebrazione e di sfida nell’atto  di sostenersi  
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Sono certa di aver letto il primo libro di Percy Jackson 
quando avevo otto anni, ossia ormai dieci anni fa. Sono 
altrettanto certa che è stato allora che, per quanto in 
maniera non ancora esplicita e con largo anticipo ri-
spetto al temuto momento della scelta della scuola su-
periore, ho capito di voler andare al liceo classico. Par-
tendo dall’inizio, dal vero inizio, vediamo perché.  
La genesi della saga Percy Jackson e gli Dei dell’Olim-
po si colloca nei primi anni 2000, quando Haley Rior-
dan, figlio del professore di scuola media Rick, chiese 
al padre di raccontargli delle storie della buonanotte 
basate sulla mitologia greca, avendola studiata a scuola. 
Rick accettò, ma non ci volle molto perché avesse già 
finito di raccontargli tutti i miti greci, perlomeno quelli 
più comuni. Fu allora che Haley gli suggerì di intrec-
ciare quelle storie già esistenti con nuove trame e nuovi 
personaggi: così nacque Perseus “Percy” Jackson, fi-
glio di Poseidone, che all’età di dodici anni – la stessa 
di Haley al tempo – scopre di essere un semidio e di 
essere destinato a salvare il mondo o a distruggerlo.  
Letti tra gli otto e i dieci anni, i primi quattro libri della 
saga – Il ladro di fulmini, Il mare dei mostri, La male-
dizione del Titano, La battaglia del Labirinto – mi par-
vero avvincenti. Dei, semidei, Titani, creature mitologi-
che, leggende, battaglie, profezie, tutto scritto in prima 
persona dal punto di vista di Percy e condito con il suo 
particolarissimo humour. Per ragioni che ancora oggi 
non comprendo, però, mi fermai lì: per anni, non con-
clusi la serie leggendo il quinto libro – Lo scontro fina-
le – e non mi tenni aggiornata sulle nuove pubblicazio-
ni. A posteriori, però, mi rendo conto che avere un po’ 
più di maturità sulle spalle nel momento in cui sono 
ritornata sulla seconda pietra miliare della mia infanzia 
mi ha giovato non poco. È difficile, infatti, da bambini, 
riuscire a comprendere appieno l’ambiente in cui vive 
Percy prima che scopra di essere un semidio. Sua ma-
dre, ben consapevole di essersi innamorata di un dio e 
di aver avuto un figlio da lui, prende una decisione che 
definire ardua sarebbe un eufemismo e sceglie come 
compagno un tale Gabe, soprannominato da Percy “il 
Puzzone”, il quale – per inciso – puzza a tal punto da 
mascherare il forte odore di Percy e lo tiene nascosto 
dai mostri che altrimenti lo avrebbero tormentato per 
tutta la vita. E questo è il lato positivo. Il lato negativo, 
però, è che Gabe di ripugnante non ha solo il corpo, ma 
anche l’animo. Leggendo tra le righe – anzi, nemmeno 
tanto tra le righe: alcuni passaggi sono molto espliciti – 
si nota come Gabe sia psicologicamente e fisicamente 
abusivo nei confronti della madre di Percy, Sally, e 
come Percy stesso non venga certo risparmiato. Due 
scene in particolare mostrano quanto sia grande il ri-
sentimento di Percy nei confronti di quest’omuncolo: 
nella prima, poco dopo l’inizio de Il ladro di fulmini, 
Percy indirizza a Gabe un antico gesto di scongiuro che 

ha visto fare alle Parche e questo gesto funziona, in un 
chiaro segno di quanto Gabe l’abbia traumatizzato; nella 
seconda, quasi alla fine, non appena rivede Gabe dopo 
mesi, Percy allunga d’istinto la mano verso Vortice, la sua 
spada. Sottolineo, la sua spada. 
Per fortuna, la nefasta parentesi di Gabe si conclude pre-
sto, e in un modo che mi è rimasto impresso: mentre Gabe 
e i suoi compagni di gioco d’azzardo sono immersi in una 
partita a poker, Sally mostra loro la testa mozzata di Me-
dusa che Percy le ha spedito – lunga storia – e li trasforma 
tutti in pietra, per poi vendere il gruppo statuario a una 
collezione d’arte e ricavarne il denaro per iniziare una 
nuova vita. Ripensandoci a distanza di tutto questo tempo, 
la scena, per quanto posta da Riordan su un piano umori-
stico, risulta macabra e a dir poco inquietante, ma ben rap-
presenta la giusta vendetta compiuta da Sally e Percy con-
tro l’uomo che li ha abusati per anni. 
Naturalmente, tutta questa situazione ha condizionato an-
che il carattere di Percy. Percy è sarcastico, un tratto spes-
so sviluppato dalle vittime di abusi perché funzionante 
come meccanismo di difesa; è leale: non farebbe mai del 
male a qualcuno a cui vuole bene, né fisicamente né a li-
vello emozionale; e, cosa più importante, è terrorizzato da 
se stesso, dai suoi poteri, da tutto ciò di cui è capace, per 
paura di ferire le persone che ama e diventare come Gabe, 
a tal punto che esita a uccidere, persino se si tratta di ne-
mici.  
Un altro aspetto fondamentale del personaggio di Percy è 
la sua somiglianza a Haley: come Haley, Percy soffre di 
disturbo da deficit dell’attenzione – comunemente detto 
iperattività – ed è dislessico. Riordan, infatti, ha scelto di 
caratterizzare ogni semidio greco come iperattivo e disles-
sico e di mostrare a suo figlio e a tutti i lettori come, in 
realtà, l’iperattività sia la messa in atto di quell’istinto di 
battaglia comune a tutti i guerrieri, mentre la dislessia de-
rivi dal fatto che il cervello dei semidei è “settato” sul gre-
co antico, non sull’inglese, rendendo quindi queste dis-
abilità vere e proprie abilità.  
A dirla tutta, in Percy si ritrovano elementi non solo di 
Haley, ma anche di diversi studenti di Riordan: la sua po-
sizione di professore di scuola media gli ha consentito di 
avere un primo pubblico al quale proporre le idee per i 
suoi libri e gli ha inoltre fornito un’ampia gamma di carat-
teri e un gran numero di esperienze variegate su cui basare 
eventi e personaggi. Un esempio è Nico, figlio di Ade, 
presentato ne La maledizione del Titano, ma approfondito 
poi in Eroi dell’Olimpo: Nico è il primo personaggio omo-
sessuale, o più in generale queer, introdotto nei libri di 
Riordan – almeno, se si vuole ignorare l’evidente paralleli-
smo Achille e Patroclo/Clarisse e Silena ne Lo scontro 
finale, ma questo è un altro discorso.  
Parlando del quadro complessivo, è d’obbligo sottolineare 
l’approccio innovativo adottato da Riordan nella scelta, 
nell’uso e nella rielaborazione dei miti greci. In primis, per 

PERCY JACKSON, O PERCHÉ HO SCELTO IL LICEO CLASSICO 
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giustificare l’ambientazione americana, Riordan spiega 
come l’Olimpo abbia seguito lo spostamento dell’epicen-
tro del potere: dalla Grecia a Roma – infatti saranno in-
trodotti, in Eroi dell’Olimpo, i semidei romani e le incar-
nazioni romane delle divinità greche – e, in tempi moder-
ni, da Roma agli Stati Uniti d’America, riprendendo il 
concetto già espresso da Neil Gaiman in American Gods. 
Inoltre, l’autore adatta figure, elementi e motivi della mi-
tologia greca a questa nuova ambientazione: per citare il 
mio esempio preferito, nel terzo libro di Eroi dell’Olim-
po, Il marchio di Atena, il dio Tiberino e Rea Silvia ap-
paiono ai semidei con le sembianze di Gregory Peck e 
Audrey Hepburn in Vacanze romane. Questo espediente è 
usato anche per criticare la società americana, come 
quando Ares dichiara di adorare gli Stati Uniti per l’alto 
tasso di violenza, dicendo: «Amo questa nazione. Miglior 
patria dai tempi di Sparta».  
Bisogna menzionare anche l’ampio bagaglio di materiale 
originale che grazie all’abilità di Riordan ha trovato il suo 
posto nelle due saghe: non solo i poemi omerici e l’Enei-
de, ma anche i poemi del ciclo troiano, le Argonautiche, 
le opere dei tre tragici e di tanti poeti, primo tra tutti Esio-
do con la sua fondamentale Teogonia. A tal proposito, si 
nota come nei libri si passi da una situazione iniziale in 
cui regnano indisturbati gli dei al rischio che ritornino al 
potere prima i Titani e poi i Giganti, in un rovesciamento 
della tradizionale successione Giganti (Urano e Gea) - 
Titani (Crono e Rea) - Dei (Zeus ed Era).  
Questa purtroppo è solo una visione parziale dello straor-
dinario mondo creato da Riordan, che non si ferma alla 
mitologia greco-romana ma abbraccia anche quella egi-
zia, quella norrena, quella degli indiani d’America e quel-
la cinese, e questo è solo ciò che mi viene in mente sul 
momento; inoltre, una citazione da Magnus Chase e gli 
Dei di Asgard fa intuire che forse, in futuro, sarà introdot-
ta anche la mitologia azteca. In più, Riordan è da citare 
per aver dato spazio a personaggi “diversi”, come il già 
citato Nico Di Angelo, omosessuale; Leo Valdez e Reyna 
Avila Ramírez-Arellano, latinoamericani; Hazel Leve-
sque, creola; Frank Zhang, cinocanadese; Piper McLean, 
di origini cherokee; Magnus Chase, pansessuale; Alex 

Fierro, genderfluid e transgender; l’elfo Heartstone, 
sordomuto; la valchiria Samirah Al-Abbas, musulma-
na. Sono elementi, questi, che non si ritrovano in tutti i 
libri “per ragazzi”, e a Riordan ne si deve rendere me-
rito.  
In tutta onestà, non so se avrei ugualmente scelto il 
liceo classico senza Percy Jackson e quella passione 
per la mitologia e in generale per la cultura greco-
romana che ha generato in me, passione che, devo dir-
lo, complice il percorso di studi che sto seguendo, oggi 
si è anche rafforzata. Forse avrei preso comunque que-
sta decisione in circostanze diverse, o forse Percy 
Jackson è stato davvero il punto di inizio di questo 
mio cammino al liceo che, ormai, sta per concludersi. 
E, come Percy Jackson ha rappresentato un punto di 
svolta per me, così lo ha rappresentato anche per mol-
ti, molti altri.  
Riordan ha confermato la validità di una formula che 
già aveva provveduto a dimostrare Tolkien con Lo 
Hobbit e Il Signore degli Anelli: ha dimostrato, cioè, 
come semplici favole della buonanotte possano diven-
tare veri libri, anzi intere saghe, e incantare generazio-
ni e generazioni di bambini che vogliono diventare 
grandi e di adulti che vogliono tornare bambini. Come, 
insomma, le storie migliori siano quelle che sentiamo 
più vicine al cuore.  

Federica Improda IIID 
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Donare è il titolo che lo scrittore e sacerdote francese Michel 
Quoist (1921-1997) ha dato ad un libro che racconta in for-
ma di diario la storia di Anna Maria. Scritto oltre venti anni 
fa, questo libro è stato tradotto in Italia nella collana Testi-
monianze della casa editrice Borla per la prima volta nel 
1982 e poi ripubblicato nel 2005. 
Ambientato in Francia, il libro riporta le osservazioni e i 
pensieri di Anna Maria, la protagonista, una ragazza che dai 
14 anni ai 18 anni - dal 3 gennaio del 1959 al 21 marzo del 
1962 - racconta attraverso le pagine del suo diario le princi-
pali difficoltà che incontra nell’inserirsi nella vita. Il raccon-
to si concentra sulle vicende e sugli incontri di questa adole-
scente che è incapace di percepire il mondo come vorrebbe e 
così si sfoga, lasciando libero spazio alle parole: l’unico 
mezzo che trova per sciogliere i nodi del suo cuore e liberarsi 
delle incomprensioni che la turbano. 
Seguendo la sua storia, vedremo come, nel corso degli anni, 
il tempo, le delusioni, le esperienze, e soprattutto la morte 
improvvisa del padre, cambieranno Anna Maria in modo 
radicale, facendola diventare poco a poco una donna. A farla 
crescere saranno anche il suo bel modo di avvicinarsi alle 
coetanee e di condividere con loro le sue esperienze, la vita 
in parrocchia e le tante relazioni che nasceranno e si raffor-
zeranno moltissimo.   
Nella narrazione di Quoist scopriremo che la protagonista ha 
un’amica molto speciale, Nicoletta, una ragazza lontana da 
lei fisicamente perché frequenta l’università di Le Havre - 
una città nel nord della Francia -, ma vicina con il cuore.  
Nicoletta aiuterà molto Anna Maria nella sua crescita interio-
re. Le due si invieranno numerose lettere, le quali sono state 
incollate da Anna Maria nelle pagine del suo diario. Nelle 
lettere di Nicoletta sono riportati dei veri e propri insegna-
menti di vita che faranno sbocciare in Anna Maria il deside-
rio di offrirsi agli altri, superando gli ostacoli e le fragilità 
del suo cuore. 
 
 

       Angelica Rossini VE                                          

  DONARE  
                 IL DIARIO DI ANNAMARIA 

 

“L’aspetto più sublime della dignità dell’uo-
mo non consiste solamente nel lavorare sen-
za sosta al proprio sviluppo, ma anche nel 
cercare passo dopo passo ciò che egli è e che 
deve diventare.”  

MICHEL QUOIST  
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Nella nostra società si sente spesso parlare di equiparazio-
ne sociale soprattutto in relazione al rapporto tra uomo e 
donna. Dopo decenni di contrasti e lotte finalizzate al 
conseguimento della parità dei sessi, si può affermare che 
quest’ultima si sia realizzata solo in determinati contesti e 
realtà sociali, mentre in altri ambienti risulta ancora una 
meta da perseguire con coraggio e determinazione. Perché 
ciò possa accadere è necessario, a mio avviso, che questa 
battaglia si basi su contenuti solidi e duraturi che possano 
fare breccia nelle coscienze degli individui. In tal senso, 
potrebbe risultare utile la lettura di un romanzo scritto nel 
XIX secolo, un periodo in cui la parità dei generi era con-
siderata un concetto totalmente subalterno o addirittura 
insignificante: questo, forse, è il motivo per cui consiglie-
rei la lettura del romanzo Jane Eyre ad un pubblico di 
adolescenti, di giovani che si accingono a compiere delle 
scelte importanti per il proprio futuro aspettandosi che 
queste non vengano condizionate dal sesso di appartenen-
za. Jane Eyre, capolavoro della letteratura classica non 
solo inglese ma universale, fu pubblicato nel 1847 sotto 
pseudonimo da Charlotte Brontë. L’autrice fu costretta a 
pubblicare il suo romanzo sotto falso nome in quanto vi-
veva in un’epoca in cui le donne non sempre potevano 
manifestare la propria libertà di pensiero e di espressione, 
infatti era loro negato lo svolgimento di mansioni apparte-
nenti al mondo maschile, tra cui anche quella di poter 
esprimere pubblicamente il proprio pensiero intellettuale. 
Fu proprio Charlotte ad avere l’idea e a coinvolgere le 
sorelle Emily ed Anne a pubblicare i loro romanzi utiliz-
zando ciascuna uno pseudonimo maschile a cui affianca-
rono il cognome di Bell. Dopo aver ricevuto diversi rifiuti 
da diverse case editrici, finalmente riuscirono a pubblica-
re Jane Eyre, Wuthering Heights e Agnes Gray rispettiva-
mente sotto il nome di Currer, Ellis e Acton. 
Jane Eyre è un romanzo autobiografico e di formazione. 
Jane, la protagonista, è un’eroina forte, determinata e ri-
soluta nelle sue scelte. Nell’incipit del romanzo è la stessa 
protagonista a narrare le sue vicende: quelle di un’orfana 
che vive con la zia e i cugini in una casa in cui si sente 
soffocata e incompresa dal prevalere dei comportamenti 
autoritari della zia, la quale aveva promesso al defunto 
marito che si sarebbe presa cura della formazione della 
nipote. Quando Jane trova il coraggio di ribellarsi all’au-
torità della zia viene mandata nel collegio di Lowood. 
Anche nella nuova situazione in cui viene a trovarsi le 
cose non migliorano perché le condizioni di vita nel colle-
gio sono anch’esse intollerabili, e per la quantità e la qua-
lità del cibo e per i reiterati atti di violenza perpetrati dalle 
insegnanti a discapito delle giovani fanciulle. L’unica 
fonte di consolazione per Jane è l’amicizia con Helen 
Burns che, attraverso le sue parole e la sua fede in Dio, la 
aiuta a coltivare la speranza che da qualche parte ci sia un 

mondo migliore dove le persone che hanno sofferto 
ingiustamente verranno ripagate dei torti subiti. Tut-
tavia, il rapporto è destinato ad interrompersi in 
quanto Helen, a causa di una epidemia di tubercolo-
si, muore improvvisamente lasciandola sola – questa 
brutta esperienza rispecchia un avvenimento doloro-
so vissuto dall’autrice, che nell’istituto di Cowan 
Bridge, per le precarie condizioni igieniche in cui 
versava la scuola, aveva perso le due sorelle mag-
giori. – Terminati gli studi, Jane trova un impiego 
come istitutrice a Thornfield Hall e qui si innamore-
rà di Mr. Rochester ma, proprio quando sembra che 
le cose stiano andando per il verso giusto, un oscuro 
segreto appare all’orizzonte; infatti, spesso la notte 
Jane sente delle grida appartenenti ad una misteriosa 
presenza che si aggira nel castello e ...  
Buona lettura!  

Serena D’Angiò IIIB 
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Il romanzo Il paradiso alla fine del mondo di Nicola 
Brunialti racconta la vicenda di Teresa, la protagoni-
sta, che a quarantadue anni sta per avere una nipoti-
na. Ci troviamo nel 2050 e, mentre è in ospedale 
aspettando la futura nascita, Teresa pensa al viaggio 
che ha dovuto compiere per arrivare lì. Prima di sta-
bilirsi nella ricca Africa, infatti, viveva nella povera 
Germania dove, ventisei anni prima, conduceva la 
vita semplice e serena di una ragazza sedicenne, con 
una migliore amica e un fidanzato. La povertà però si 
faceva sentire sempre di più e per sfuggire a quella 
condizione i suoi genitori presero un giorno una de-
cisione drastica: partire e arrivare in Africa, dove 
avrebbero avuto una vita migliore. Teresa era contra-
ria all’idea, poiché non voleva abbandonare ciò che 
aveva in Germania. Tuttavia non poteva separarsi dai 
suoi genitori, quindi si era convinta a partire con lo-
ro, iniziando così un viaggio non semplice: Teresa e 
la sua famiglia sarebbero stati messi a dura prova 
durante la loro migrazione, destinata a segnarli per 
sempre.  
Mentre Teresa aspetta la nascita di una nuova vita, 
nella Sierra Leone in cui vive, noi lettori seguiamo il 
filo dei suoi ricordi: le esperienze del viaggio fino 
alle coste siciliane, dalle quali i migranti europei si 
imbarcano nella speranza di raggiungere l’Africa,  
gli incontri; come quello con Greta, una bambina che 
viaggiava da sola, che i suoi decidono di portare con 

loro. Si può dire che il libro racconti, in maniera capovolta, 
ciò che sta accadendo ora. È ambientato in un futuro 
non troppo lontano dal nostro presente, ma descrive perfet-
tamente la situazione attuale riguardo l’immigrazione. Il 
paradiso alla fine del mondo non è una lettura da prendere 
alla leggera e non è neanche una storia semplice: l’autore 
rende l’avventura di Teresa il più reale possibile e quindi 
non risparmia nulla al lettore, né la sofferenza della prota-
gonista e dei personaggi che le sono intorno, né la miseria 
in cui tutti sono costretti a vivere e neppure la fatica che i 
migranti hanno dovuto subire per raggiungere quella “terra 
promessa”, l’Africa, dove tutti vogliono arrivare con gran-
de desiderio. 
Il viaggio è anche un percorso di crescita per la giovane 
Teresa. Quando parte dalla Germania è una sedicenne ca-
pricciosa, determinata a ribellarsi al volere dei genitori, ma 
attraverso le esperienze difficili che vive si scopre una don-
na forte, che non si fa abbattere da nessuno, responsabile 
soprattutto quando deve aiutare la sua famiglia. Le scelte 
che dovrà compiere, tutto quello che dovrà patire, non po-
tranno fare altro che cambiarla per sempre e farla diventare 
quello che è nel presente: una donna che ha sofferto molto 
e che non può dimenticare quello che ha vissuto, ma che è 
felice del traguardo raggiunto. 
Il tema centrale del racconto è ovviamente l’immigrazione. 
Tutto ciò che accade nel libro, tutto ciò che Teresa e la sua 
famiglia devono subire, ci fa capire quello che ogni giorno 
provano migliaia di persone. Sappiamo che un viaggio del 
genere non è assolutamente semplice, già dalla partenza 
stessa, poiché si deve dire addio a tutto ciò che si ha. Du-
rante il viaggio si mette la propria vita in mano ad altre 
persone, spesso disoneste che vogliono solo arricchirsi a 
discapito di altri. Anche Teresa e la sua famiglia incontre-
ranno persone senza scrupoli, pronte a illudere coloro che 
si trovano in difficoltà, facendoli sperare in un aiuto per 
raggiungere la loro meta. 
Quella di Nicola Brunialti è quindi una storia terribilmente 
attuale, che mette i brividi in alcune pagine e che non può 
fare a meno di toccare il cuore del lettore. Ci fa capire che, 
prima di preoccuparci o infuriarci per la presenza di mi-
granti nel nostro paese, dovremmo chiederci ciò che noi 
avremmo fatto al loro posto e soprattutto dovremmo riflet-
tere su quanto è costato loro arrivare in una terra che spera-
no sia un posto che potranno chiamare casa. 
 

Crisci Ilaria VE 
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Gli scavi di Pompei sono considerati patrimonio dell’Une-

sco e ci regalano un’istantanea di quella che era la Roma del 

I secolo d.C., come se il tempo si fosse fermato. L’interesse 

per questa zona archeologica è molto antico perché inizia 

nel XVIII secolo, periodo in cui abbiamo i primi veri e pro-

pri scavi, seppure portati avanti in maniera molto disordinata 

e poco attenta, arrivando così a provocare alcune lesioni ai 

ritrovamenti stessi. Con il passare del tempo sono state mes-

se a punto tecniche archeologiche sempre più avanzate che 

ci hanno portato ad avere il sito di Pompei così come lo co-

nosciamo oggi. Questo luogo attrae turisti da tutto il mondo 

e la cultura romana che vi si respira esercita un interesse 

intramontabile, creando un’atmosfera affascinante e quasi 

magica. 

Gli scavi di Pompei in particolare catturarono l’attenzione di 

Adrian Maben, regista legato ai Pink Floyd che, passeggian-

do per le strade labirintiche del sito archeologico, se ne inna-

morò e immaginò immediatamente la band suonare tra quel-

le rovine. Quello che principalmente suscitò l’interesse del 

regista fu vedere Pompei al tramonto: l’insieme dei colori 

del cielo su quei resti di una civiltà senza epoca e senza con-

fini lo convinsero che si trattasse del luogo giusto per acco-

gliere le note di uno dei gruppi più influenti della storia della 

musica di tutti i tempi. Grazie a questa ispirazione nacque il 

film-concerto Live at Pompeii, registrato nel 1971. Inizial-

mente la band era titubante sull’accettare il progetto, ma alla 

fine vi prese parte a un’unica condizione, ossia che le canzo-

ni fossero cantate dal vivo e non in playback.   

La realizzazione del progetto fu molto complessa, principal-

mente perché erano stati concessi solo quattro giorni per le 

riprese, tant’è vero che Maben fu costretto a integrare il tutto 

con altre scene girate a Parigi sempre nel 1971. Altri proble-

mi sorsero per il fatto che le canzoni erano cantate dal vivo e 

per questo doveva essere trasportata nel sito l’attrezzatura 

che il gruppo utilizzava abitualmente in studio. Inoltre la 

corrente elettrica presente non era sufficiente per alimentare 

la scena, di conseguenza nei giorni delle riprese nella città 

campana era possibile notare un lungo cavo che andava dal 

municipio locale fino all’anfiteatro. I brani suonati nel film 

sono Echoes, One of this days e A Saucerful of Secrets: 

ciascuno di essi venne ripreso ed eseguito separatamente e poi 

vennero montati assieme per un totale di una pellicola di 60 mi-

nuti. 

Preoccupato che la durata di Live at Pompeii fosse troppo breve, 

nel 1973 Maben iniziò a lavorare nuovamente a questo progetto, 

chiedendo a Roger Waters, cofondatore e membro storico del 

gruppo, di poter riprendere la band mentre lavorava all’album 

The Dark Side of the Moon. L’inserimento di queste scene assie-

me a interviste ai membri del gruppo portarono la pellicola ad 

allungarsi di 20 minuti. Nel momento in cui venne presentata, 

nel 1974, l’album era già in testa alle classifiche e temporanea-

mente finì per oscurare il successo del film. 

Uno dei momenti più significativi di questi 80 minuti è quello in 

cui i Pink Floyd suonano davanti a una platea vuota nell’anfitea-

tro di Pompei. Si tratta di una scena che crea un’atmosfera estre-

mamente suggestiva, atemporale, capace di farci sognare ed 

emozionare, trasportandoci ovunque noi vogliamo. In essa non 

c’è nient’altro se non la musica e le rovine della città, due colos-

si entrambi saldi nel tempo, entrambi espressione di ciò che 

l’uomo è capace di creare, della grandezza del suo ingegno e di 

ciò che si racchiude nelle sue mani. Questa fusione tra antico e 

moderno risulta affascinante e suggestiva, ma soprattutto ci por-

ta a diversi spunti di riflessione su quanto possa essere armonico 

l’incontro tra passato e presente. 

Dopo la realizzazione di questo progetto Pompei divenne una 

meta obbligatoria per gli appassionati di musica e lo è tutt’oggi; 

le rovine di questa città appaiono nel film come un luogo dove 

confluiscono interessi, voglia di conoscere e passioni. Il tutto 

all’insegna di una grande semplicità: non si ha infatti la folla che 

acclama la band, così come non si hanno nemmeno troppi artifi-

ci sonori. Vi è solamente la musica che valorizza uno dei più 

importanti siti archeologici del mondo, restituendogli voce e 

vita. 

 

Veronica Filosa IIB 
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settore, nonché i numerosi invitati con nomination e i loro 
accompagnatori. 
Gli Emmys 2019 hanno premiato i programmi televisivi 
trasmessi dal 18/06/18 al 31/05/19, per cui serie di grande 
successo come "Euphoria","Stranger Things" e "Big Little 
Lies" non sono state candidabili. Tra le serie celebri con il 
maggior numero di nomination troviamo la seguitissima 
"Game of Thrones", che entra nella storia con 32 nomina-
tion per la sua stagione finale, seguita dal pluripremiato già 
nell’edizione del 2018 "The Marvelous Mr Maisel", con 20 
nomination, e da "Chernobyl", con 19. 
Ecco la lista completa delle serie TV candidate per gli Em-
mys quest’anno, divise per le diverse categorie cui appar-
tengono: 
 
MIGLIOR SERIE DRAMMATICA: Better Call Soul; Bod-
yguard; Game of Thrones; Killing Eve; Ozark Pose; Suc-
cession; This is Us. 
 
MIGLIOR SERIE COMMEDIA 
The Marvelous Mr Maisel; Fleabag; The Good Place; Rus-
sian Doll; Veep; Schitt’s Creek; Barry 
 
MIGLIOR MINISERIE 
Chernobyl; Escape at Dannemora; When They See Us; 
Sharp Objects; Fosse/Verdon. 
 
MIGLIOR FILM PER LA TV 
BanderSnatch (Black Mirror); King Lear; Brexit; Dead-
wood; My Dinner with Hervé. 
 
Tra i vincitori più noti ricordiamo proprio "Game Of Thro-
nes" come miglior serie drammatica, con Peter Dinklage 
premiato come miglior attore non protagonista; Chernobyl è 
stata scelta come migliore miniserie; il titolo di migliore 
attrice protagonista, infine, è andato a Michelle Williams 
per la miniserie "Fosse/Verdon." 
Gli Emmys rappresentano uno degli eventi televisivi più 
importanti del mondo perché l’universo delle serie e dei 
programmi TV è sempre più seguito e capace di anticipare 
tendenze globali; questa manifestazione ha un’influenza 
notevole sul pubblico, in particolare quello giovane: le serie 
vincitrici, o comunque quelle più prestigiose, hanno la pos-
sibilità di essere notate e fruite da un numero ampissimo di 
spettatori; questi ultimi, del resto, hanno a disposizione gra-
zie alle selezioni degli Emmys una larghissima scelta di 
programmi televisivi. Gli Emmys Awards sono, insomma, 
un’occasione per il pubblico per entrare a fare parte di que-
sto meraviglioso mondo di cui gli attori, gli sceneggiatori e 
i registi si fanno i principali interpreti. 

 

Manuela Vinario IIB 
 

Il 26 settembre 2019 si è tenuta al Microsoft Theater di Holly-
wood, a Los Angeles, la settantunesima edizione della cerimo-
nia di premiazione degli Emmys Awards, uno degli eventi più 
importanti della "season awards" mondiale. Come gli Oscar 
per il cinema, i Tony per il teatro e i Grammy per la musica, 
gli Emmy Awards premiano i migliori programmi televisivi 
dell’anno. Il termine Emmys, infatti, deriva dal termine gerga-
le "immy", che indica l’ortinoscopio, un tubo da ripresa usato 
nelle produzioni TV. Il nome è una variazione francese e al 
femminile del termine originale, in armonia con la statuetta 
del premio che rappresenta una donna alata con un atomo fra 
le mani. I significati di questa manifestazione sono racchiusi 
ed evidenziati da questa statuetta: le ali evocano la musa 
dell’arte, mentre l’atomo l’elettrone della scienza. 
Questo importante evento, particolarmente sentito soprattutto 
dalle nuove generazioni, appassionate di serie tv, è nato nel 
1949 per iniziativa dell’Accademia di Scienze e Arti Televisi-
ve (ATAS) di Los Angeles come un’opportunità per potenzia-
re la propria immagine e dare uno slancio alle proprie pubbli-
che relazioni. 
Eppure, quello che è nato come uno spettacolo destinato alla 
promozione delle attività dell’accademia, è diventato presto 
qualcosa di più: oggi il "purple carpet" è una delle cerimonie 
più attese e seguite della stagione televisiva. 
I premi sono assegnati da tre organizzazioni: ATAS, la fonda-
trice di quest’evento, NATAS (National Academy of Televi-
sion Arts and Sciences) e IATAS (International Academy of 
Television Arts and sciences). Per Emmys si intendono solita-
mente i due premi principali: il Primetime Emmy Award, cioè 
il premio che ricompensa le trasmissioni di intrattenimento di 
prima serata, e il Daytime Emmy Award, cioè il riconosci-
mento per i programmi trasmessi dal mattino fino al preserale. 
Nel corso dell’anno vengono assegnati però anche altri premi, 
tra i quali il Primetime Engineering Emmy Award, destinato 
alle migliori realizzazioni tecniche della televisione, lo Sports 
Emmy Award o l’International Emmy Award, dedicati rispet-
tivamente alle trasmissioni sportive e a grandi programmi in-
ternazionali. 
L’edizione del corrente anno è la quarta nella storia di questo 
evento a non aver avuto un presentatore: il modello che gli 
organizzatori hanno deciso di seguire è quello degli Oscar, 
introdotti come gli Emmys da una cerimonia di apertura e 
arricchiti da momenti di intrattenimento e altre sorprese. Nu-
merosi  sono  stati  gli ospiti,  giornalisti   ed esperti  del 
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LO SPORT: UNA FATICA SENZA FATICA 

Per molti lo sport è un’esperienza preziosa: lascia la 
libertà di esprimersi solo con la costanza, la fatica e la 
determinazione, fortifica la persona e se la passione è 
vera dà la possibilità di spiccare il volo. E’ per tutti: 
uomini, donne, bambini, bambine di tutte le provenien-
ze, sia ricchi che poveri. Non conta proprio niente ciò 
che si possiede, nello sport partiamo tutti dallo stesso 
punto; questo aspetto è bellissimo perché vuol dire che 
bisogna costruirsi tutto da soli, dipende da noi stessi. 
Sono sicura che molti con vere passioni pensano sia 
meglio lasciarle da parte per paura di fallire: non sono 
nessuno per farvi riflettere, ma spero che i due esempi 
che sto per citarvi lo facciano. Il primo esempio sarà 
sicuramente noto ad alcuni di voi: si tratta di Jesse 
Owens, un ragazzo giovane con la pelle scura vissuto ai 
tempi di Hitler, quando le persone come lui erano defi-
nite inferiori; questo giovane ci insegna che lo sport è il 
racconto di gesti epici e imprese impossibili come la 
sua: vinse, infatti, ai Giochi Olimpici di Berlino del 
1936 e lasciò a bocca aperta tutti; con il duro allena-
mento, senza mai lamentarsi della fatica coronò il suo 
sogno che ora per noi rappresenta uno spunto da cui 
apprendere gli stimoli giusti per non arrendersi. Il se-
condo esempio non è conosciuto da molti, anzi pochi 
come me ne possono testimoniare il coraggio e la per-
severanza: sto parlando di un ragazzino che ho cono-
sciuto quando avevo 9 anni e praticavo nuoto; allora 
ero venuta a conoscenza del fatto che era malato e ora 
so che da qualche anno non c’è più: quel ragazzino sa-
peva che avrebbe potuto non farcela, ma impegnava il 
tempo ad allenarsi e lo faceva con passione; era un 
bambino, aveva la mia stessa età, ma è stato un guerrie-
ro; il mio istruttore (purtroppo anche lui era malato ed è 
venuto a mancare) lo spronava, non lo lasciava scorag-
giarsi e lui con una forza paragonabile a un leone non 
mollava. Ricordo che qualche mese prima che morisse 
lo vidi, non riusciva a camminare, non poteva più fare 
sport, ma sono sicura che questo bambino in poco più 
di undici anni di vita abbia lasciato un messaggio, ov-
vero che può essere per un giorno, un minuto, un mese, 
ma bisogna aspettare, bisogna dare tutto quando se ne 
ha la possibilità. I veri valori dello sport si trovano in 
chi come questo ragazzino ha voglia di non demordere, 
di rischiare, faticare e sognare. Spero vivamente di 
avervi fatto riflettere con queste parole e con il ricordo 
di quel ragazzino. Voglio concludere con quest’affer-

mazione: “Lo sport va a cercare la paura per dominar-
la, la fatica per trionfarne, la difficoltà per vincerla”. 
Inoltre voglio aggiungere che nessuno deve mai sentir-
si troppo anziano per mettersi in gioco, la vita è una:” 
Provaci”. 

 

 

 

 

Desirée Medina VA 
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Si è da poco conclusa la 
17a edizione dei campionati 
del mondo di atletica legge-
ra che quest’anno ha avuto 
come sfondo l’afosa Doha, 
in Qatar, che con le sue alte 
temperature ha dato tanto 
filo da torcere agli atleti 
nostrani e non. La città ara-
ba, infatti, nei giorni in cui 
si sono tenuti i campionati 
(26 settembre-6 ottobre) ha 
registrato temperature su-
periori ai 30 gradi anche 
durante la notte o le prime ore del mattino, 
fasce orarie nelle quali gli atleti scendevano in campo per 
confrontarsi nelle varie gare. 
Non dimentichiamo, inoltre, che questi campionati hanno 
dato prova di un sentimento ed un ideale sportivo che si cre-
deva perso a causa anche dei continui scandali sul doping di 
cui si è spesso sentito parlare; in questi dieci giorni, infatti, 
atleti di tutto il mondo si sono riuniti in un unico luogo per 
un unico obiettivo: dare il meglio di sé e contare solo sulle 
proprie abilità, senza però dimenticare che, dietro un avver-
sario, si nasconde un uomo e, perché no, anche un amico. 
Non sono mancati infatti gesti fraterni tra sfidanti di nazio-
nalità e culture diverse, come per Gianmarco Tamberi, con-
siderato che neanche il dispiacere per l’ottavo posto nella 
classifica generale, dovuto ad una condizione fisica non fa-
vorevole, gli ha impedito di gioire per la vittoria del suo 
amico Barshim. O come nella prima giornata dei campionati 
quando, durante le qualificazioni dei 5000 metri, Braima 
Suncar Dabo, invece di scattare verso il traguardo, decide di 
fermarsi ed aiutare Jonathan Busby, stremato dalla fatica. I 
due, al traguardo, ci sono arrivati insieme, abbracciati, tra 
gli applausi degli spettatori partecipi ed emozionati da una 
scena unica, una istantanea di passione e generosità, notizie 
che dimostrano come lo sport non sia solo agonismo, ma 
anche tanto, tanto cuore. 
Ma torniamo ai nostri ragazzi che in queste giornate hanno 
dato il meglio di sé, riuscendo a volte a strapparci qualche 
sorriso con nuovi record nazionali. 
Ricordiamo il 38.11 della “4×100 maschile” composta da 
Cattaneo, Jacobs, Manenti e Tortu (detentore del record na-
zionale sui 100 m); la “4×100 donne”, dove Herrera, Hoo-
per, Bongiorni e Siragusa migliorano dopo 11 anni il record 
nazionale con 42.90; il sesto posto mondiale della “4×400 
maschile” con il 3:02.78 per Davide Re, Vladimir Aceti, 
Matteo Galvan ed Edoardo Scotti; il bronzo di Eleonora 
Giorgi nella 50 km di marcia e il miglioramento dopo 

trent’anni del record 
italiano dei 10.000m da 
parte di Yemen Crippa, 
che si piazza all’ottavo 
posto. 
Inoltre il 30 settembre 
l’atleta tedesca Ariane 
Friedrich e l’italiana 
Antonietta Di Martino 
hanno ricevuto, a distan-
za di dieci anni, rispetti-
vamente le medaglie 
d’argento e di bronzo 
del salto in 

alto dei campionati mondiali di 
Berlino 2009 in seguito alla squalifica per doping 
della russa Anna Čičerova, all’epoca classificatasi 
seconda. 
Tanti risultati e qualificazioni che lasciano ben spe-
rare per il sogno olimpico di Tokyo 2020 e, chissà, 
magari torneremo a parlare di questi ragazzi diversi 
gli uni dagli altri, ma accomunati da un’unica pas-
sione, quella per lo sport. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Martina Todaro ID 
 
 
 
 
 
 
 

DOHA 2019: L’ATLETICA TRA PASSIONE, RISULTATI E EMOZIONI 

Eleonora Giorgi                   Davide Re 

Braima Suncar Dabo e Jonathan Busby 
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Voglio vagar liberamente 
andar per luoghi ignoti  
meravigliarmi ancora  
come bambino di nuovo.  
Voglio esser spensierato 
godere del mistero  
fantasticar della vita 
tornar curioso e sincero.  

 
30/03/2019 
 

Luoghi ignoti  
di Luca Fanelli IIB 

Nuvola rosea 
di Piera Castiello IA 

 
Nuvola rosea 
posata con delicatezza 
in un azzurro sconosciuto 
in un immenso infinito, 
beata viaggi 
in direzione del vento, 
dolce riposi 
nella maestosità del creato, 
beata posi 
le tue incertezze  
e le tue paure 
fra leggere forme di bianco, 
beata tu sei immobile 
fra i riflessi del sole. 
Nuvola rosea, 
che canti melodie inaudibili 
che lasci strisce invisibili, 
rimani ferma 
nella tua dimora 
e tra le tue abitudini, 
che meravigliosa resti 
nella tua immensa posizione. 

 

Le fragilità nel vivere 
di  Giada Quarta  IVC 

 
Sono chiusa in una scatola, 
involucro di fragilità e paure. 
Sono chiusa in una scatola  
percorsa da mille pensieri. 
mi perdo in questo mare di paure, 
distratta da tremolanti voci 
soffuse nel nulla. 
Mi perdo in questo assordante silenzio 
colmo di ingombranti pensieri, 
che il  respiro mozzano. 
Cerco uno spiraglio di luce 
in questo tornado asfissiante, 
cerco un raggio di sole 
in questo temporale tuonante. 
Vedo una mano salvatrice  
mi ci affido, 
apro gli occhi, 
tutto passa, 
un mondo nuovo mi circonda. 
Non mi sono mai resa conto di tanta bellezza. 
 
Primo premio sezione letteratura del concorso 
“La voce del fanciullino” anno 2019 
 

Camminiamo 
 di Desirèe Galdo Porpora IIE 

 

Camminiamo a passo felpato, 
percorrendo 
il sentiero di grazia. 
Com’è sublime 
questa piccola eleganza 
che muove 
corpi celesti, 
com’è attenta 
la nostra conoscenza. 
Finiamo di cristallizzare le nostre 
opinioni, 
oltrepassiamo la soglia, 
vivendo il presente 
come falene 
attratte da una luce creatrice. 
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La  mia paura  
              di Valentina Campolo IVC 
 

A volte temo di rimanere da sola su 
questa vasta terra, capace di dialogare 
con le persone a me care attraverso o 
una preghiera o tramite lo sguardo fis-
so su una stella. 
Come quando le onde del mare si divo-
rano una gran parte della sabbia, la-
sciando di lei solamente i segni. 
Temo che un mio familiare un giorno 
non riesca più ad aprire gli occhi, inca-
pace di osservarmi e di guardare l’iride 
per estrapolarci le mie emozioni. 
E se solo tutto questo succedesse... 
Come farò? A chi chiederò i consigli? In 
quali braccia sprofonderò quando le 
lacrime mi attraverseranno il viso? A 
chi confesserò i miei segreti? Chi altro 
più mi strapperà un interminabile sor-
riso? 
Ho paura di rinchiudermi in un riccio, 
assorbendo il dolore mischiato con la 
rabbia, incapace di parlare più con 
nessuno, tanto non mi capirebbe nessu-
no. 
Temo che la morte venga anche da me, 
divorandomi l’anima,  frantumandomi 
l’autostima e lasciando un grande vuo-
to, dove il cuore può solamente udire il 
ticchettio del cadere delle lacrime. 
Per scacciare questa pungente paura, 
che mi tormenta ogni volta, vado alla 
ricerca delle braccia di mio padre e ci 
sprofondo, e solamente in quel caloroso 
abbraccio capisco che il nostro amore è 
talmente forte che non si spezzerà mai. 

Giudizi Apparenti 
 di Desirèe Galdo Porpora IIE 

 
Voi che tempo avete, 
Avanti, insegnate il giudizio a coloro che 
non intendono capire. 
Provate a dimostrare le vostre armi. 
Il mio tempo, perduto in qualche angolo 
del mondo, credo di averlo perseguito. 
Non ho paura della luce, al buio ci sono 
abituata. 
Amate e vivete senza pregiudizi. 
Coltivate le amicizie e non nascondete mai 
il dolore che provate, sia fisico che morale, 
Per la paura di essere giudicati. 
Ho ammesso a me stessa e al mondo che 
Talvolta si può combattere. 
Forse avrò perso. 
Ma in futuro non troppo lontano spero 
Che chi riesca ad essere diverso possa  
Scovare una luce in fondo al tunnel che gli 
permetterà di salvarsi.  
 

Alla mia età 
 di Desirèe Galdo Porpora IIE 

 
Vivi nell’oscurità, 
E andrà bene. 
Andrà bene, 
Come le cose abitudinarie. 
La verità, 
Però, 
È che 
Non ci accontenteremo 
Per sempre. 
Vivo di luce, 
Ma avrò bisogno 
Del calar del sole. 
E tu avrai bisogno 
Di vederlo spuntare. 

LE NOSTRE POESIE 
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Salve a tutti, cari lettori del giornalino scolastico. e 
ben tornati alla vostra rubrica preferita. Oggi, consi-
derato che è il primo numero dell’anno, ne approfit-
to per ringraziare tutte le professoresse e i professori 
che si occupano del già citato giornalino nella spe-
ranza che mi diano anche un aumento; ma ciancio 
alle bande e bando alle ciance, iniziamo la nostra 
intervista e diamo il benvenuto ad Archimede. 
Buongiorno a tutti, ragazzuoli cari, sono più che lieto di 
star qui. 
Buongiorno a te Arci, come va? 
Più che bene! Stamane ho degustato un cappuccino che 
è il finimondo insieme al mio amico Bad. 
Bad? Bad Spencer? 
L’unico e solo. 
E che cosa fate di solito? 
Le medesime cose che di solito le persone comuni com-
piono: giochiamo a “birra e salsiccia” e verifichiamo se 
sono più efficaci i suoi pugni o le mie macchine belli-
che. 
B-beh, dopo ci mettiamo d’accordo per farmi ottene-
re un autografo, ma ora fatti fare qualche domanda. 
Incerte sono le notizie sulla tua vita e molte di loro 
cadono nella leggenda, puoi chiarircele? 
Certo che potrei, ma non ne ho la minima intenzione. 
Come? 
Hai capito nella maniera più eccelsa possibile. 
Non credo di aver capito proprio niente in realtà. 
La mia scelta pone le basi su solide fondamenta. Vedi, 
su di me si dicono tante cose, troppe. Si dice che poche 
migliaia di soldati siracusani abbiano dato filo da torce-
re al furioso invasore romano grazie al mio genio e alle 
mie invenzioni: forse è così, chissà! Si dice che io sia 

stato condotto a miglior vita da un soldato nemico al 
quale avrei intimato di aspettare visto che stavo finendo 
una dimostrazione: potrebbe essere! Giovanotto, si crede 
a molte cose, si crede che i Savoia siano stati liberatori e 
Garibaldi un eroe; si crede che Einstein sia stato bocciato 
a scuola; qualcuno crede addirittura di essere ateo, quindi 
non vedo perché non si possa credere al saggio Archime-
de che resiste ancora e sempre all’invasore, o allo stoico 
che muore pur di compiere ciò che ritiene essere neces-
sario. 
Mi arrendo! Voi Greci siete tutti uguali;  ma perché 
non potete mai rispondere semplicemente a quello 
che vi si domanda? Piuttosto, Arci, parlaci di qualche 
tua invenzione. 
Come narra un famoso manoscritto arabo, io, al tempo 
che fu, costruii un orologio ad acqua costituito da due 
vasche, una posta al di sopra dell’altra; dalla prima veni-
va erogata acqua che si trasferiva alla seconda. Il mecca-
nismo faceva sì che un galleggiante e un filo si muoves-
sero in un modo ben preciso, dunque era possibile legge-
re l’ora. È bene precisare che per far funzionare bene 
l’orologio dovetti aggiungere una terza vasca in un se-
condo momento. 
Molto interessante Arci; insomma non avevi proprio 
nulla da fare, eh? Senti, hai qualcosa da dire ai giova-
ni studenti che ci seguono? 
Lapalissiano. Ragazzi, sono abbastanza vecchio da poter 
affermare con sicurezza una cosa: non commettete mai, 
in quanto studenti, questi errori: non pensate che le mate-
rie scientifiche e quelle umanistiche siano distinte e sepa-
rate, non è vero! Non pensate che, siccome ora non ec-
cellete a scuola, un domani sarete dei perfetti signor nes-
suno: alcuni dei più grandi geni non andavano bene a 
scuola eppure sono diventati grandi perché, più di ogni 
altra cosa, sapevano ragionare in maniera diversa e sva-
riati personaggi ne sono un chiaro esempio: Walt Disney, 
Steve Jobs, Charles Darwin … In poche parole, non 
smettete mai di avere fiducia in voi e nella vostra voca-
zione. 
Sempre saggio il nostro Arci! 
Solo molto vecchio. 
Arci, prima dei saluti, dacci un’anticipazione su chi 
sarà il nostro prossimo ospite. 
Posso solo dire che il suo regno finì a Gaeta. 
Grazie mille Archimede. Si conclude così l’intervista 
di questo mese. Vi ringrazio e vi auguro buon prose-
guimento di lettura. 
Arrivederci, ragazzuoli. 
 

Jacopo Di Viccaro IIIE 
 

INTERVISTA IMPOSSIBILE … AD ARCHIMEDE 
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La nave seguiva la rotta 
prestabilita senza intoppi: 
cielo e mare avevano fatto 
la pace e si toccavano cau-
tamente. 
I miei compagni avevano 
già provveduto a tappare 
le loro orecchie, in modo 
da sfuggire al canto mici-
diale delle Sirene. 
Io mi feci legare all’albero 
maestro, poiché ero spinta 
dalla curiosità di ascoltare 
la fatale melodia. 
Non mi ci volle molto per riconoscerla, fu un cre-
scendo di tonalità che sfociò infine in un invito. 
“Vieni, o donna coraggiosa che viaggia per mare, 
scendi dalla nave e raggiungi noi Sirene per un 
banchetto. È la terraferma il tuo posto, non le ac-
que tumultuose e sempre imprevedibili. 
È evidente che nell’equipaggio non c’è una perso-
na che ti somigli, altrimenti non saresti l’unica ad 
udire questo magnifico canto. 
Allora perché sei partita? E soprattutto perché 
continui questo arduo viaggio? 
Era destino che tu finissi qui, ti aspettavamo da 
una vita. Noi Sirene accogliamo caldamente le 
donne come te; fermati qui per un breve soggior-
no, ti saranno svelati i segreti che ti sforzi di sco-
vare, non li troverai su quella nave, sai? 
Non li troverai a casa, in patria e nemmeno in 
qualsiasi altro posto del mondo. 
Solo noi Sirene conosciamo le cure di tutte le ma-
lattie, possediamo persino gli strumenti innovativi 
per attuarle, non è forse ciò che cerchi da sempre e 
il motivo dei tuoi viaggi? 
Noi ti offriremo tutto questo e altro ancora, è 
un’offerta che non puoi proprio rifiutare e, se lo 
fai, sei un’incosciente con la paura dell’ignoto. 
Nel caso in cui fosse così, vai via subito, cambia la 
rotta, perché non meriti il dono.” 
L’inquietante invito continuò a risuonare nell’aria 
calma, ma la nave si stava allontanando dalle in-
gannevoli Sirene. 
Le bestie fatali studiano le loro prede con attenzio-

ne, le loro preferite sono 
quelle incorruttibili, 
quelle difficili. 
Esse ricorrono alla stra-
tegia più ingegnosa per 
raggiungere lo scopo. 
Scavano dentro gli uo-
mini e palesano le loro 
debolezze, ma con furbi-
zia, elaborano un invito 
su misura per ognuno, 
invito che rappresenta 
sempre una soluzione 

definitiva alle incertezze della vittima. 
Certo, ero confusa e demoralizzata da quel discorso e 
avrei sicuramente abboccato al tranello se non avessi 
saputo chi erano le Sirene e quali erano le loro reali 
intenzioni. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giulia De Meo VE 

 
 
 
 
 
 

LA PROMESSA DELLE SIRENE 
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La scuola è da poco co-
minciata e non ci siamo 
ancora abituati alla fine 
dell’estate e al passag-
gio alle superiori: i 
compiti da fare, i brutti 
voti, le verifiche e le 
interrogazioni. Ricor-
diamo con gioia le scuo-
le medie con le prime 
esperienze che ci hanno 
fatto sentire “grandi”, 
con i compagni con i 
quali abbiamo trascorso momenti indimenticabili, ma 
appena abbiamo messo piede nel Liceo siamo stati tra-
volti da nuove emozioni. “E se non mi trovassi bene con 
i compagni? E se avessi professori troppo esigenti? E se 
avessi scelto la scuola sbagliata?” Quante domande sen-
za risposta ci siamo posti prima di quel fatidico primo 
giorno di scuola. Chi ce ne aveva parlato bene, chi inve-
ce aveva brutte esperienze da raccontare e questo sicura-
mente creava in noi tanta ansia e molte insicurezze. Ma 
poi tutti i dubbi e i timori sono svaniti per lasciare posto 
alla curiosità e alla volontà di scoprire questa nuova vita 
da liceali, impazienti di cominciare un percorso total-
mente diverso da quello a cui eravamo abituati. Le ele-
zioni dei rappresentanti, le assemblee e tanti aspetti nuo-
vi sono stati per noi un importante passaggio dal sentirci 
ancora bambini al diventare finalmente autonomi e indi-
pendenti. Subito dopo aver varcato la porta della nuova 
scuola, guardandoci intorno abbiamo riconosciuto da 
una parte il volto dei nostri amici più grandi che ci acco-
glievano sorridenti, dall’altra un gruppo di volti nuovi 
che guardavano noi “primini” addentrarsi in un mondo 
che ancora non conoscevamo. Una volta entrati per la 
prima volta nella nostra aula abbiamo sentito un “odore 
di vissuto”, che racchiude risate, pianti ed eventi che in 
queste prime settimane hanno caratterizzato anche le 
nostre giornate, dopo quelle degli studenti venuti prima 
di noi. Come gruppo classe abbiamo legato prestissimo, 
condividendo tutte le nostre passioni e i nostri interessi, 
trovando punti in comune che ci hanno permesso di 
stringere il nostro rapporto ancora di più. I professori, 
anche se all’apparenza potevano risultarci severi e auto-
revoli, si sono rivelati molto simpatici e disponibili ver-

so noi alunni, 
tranquillizzan-
doci e parlan-
doci in genera-
le della nostra 
nuova scuola. 
L’approccio 
con le nuove 
materie come 
il Latino e il 
Greco non ci 
ha intimorito 
troppo, anzi 

esse ci stanno appassionando e interessando 
sempre più man mano che le studiamo. Quel 
giorno nessuno sembrava essere gravato dal 
pesante e costante pensiero di un futuro di stu-
dio così lungo che ci attende; i mille pensieri e 
le tante aspettative che nascevano in noi quel 
primo giorno di scuola ci hanno fatto ambien-
tare senza troppo timore e difficoltà alla nuova 
vita da liceali: una vita che in fondo è la prima 
scelta che compiamo da soli, che ci ha per-
messo di conoscere meglio noi stessi e capire 
cosa desideriamo raggiungere; una vita che ci 
incuriosisce sempre di più, della quale sappia-
mo ancora poco; cinque anni che ci faranno 
crescere, maturare e ci formeranno come i ra-
gazzi e le ragazze che speriamo di diventare. 
Quindi, il primo impatto con questo liceo non 
è stato così traumatico come ci aspettavamo, 
anzi è stato abbastanza positivo e piacevole; 
grazie all’atmosfera di unità che abbiamo av-
vertito fin dall’inizio, sentiamo già di essere 
una piccola parte di questa grande famiglia. 
 

Luca Alicandro IVD 
Ines Di Mille IVD 

Aurora Mastantuono IVD 

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
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Esiste uno e un solo giorno dei 200 previsti dal calen-

dario scolastico che funziona da calamita per volti 

assonnati, zaini stracolmi e menti con in testa ancora il 

profumo del mare: il primo. 

Ebbene sì, ogni benedettissimo primo giorno i cancelli 

di tutte le scuole sembrano essere dotati di speciali 

forze di attrazione per folle e folle di studenti in attesa 

di sentire il suono della campanella. Questa trepidante 

attesa, con buona pace dei professori, non è dovuta 

però all’irrefrenabile voglia di mettere in atto i nuovi 

buoni propositi e di conquistare finalmente la suffi-

cienza in matematica. No, niente di tutto ciò. 

I ragazzi il primo giorno di scuola sono mossi dall’uni-

co e più nobile scopo: conquistare il banco desiderato.  

Infatti chi corre più veloce di tutti vince l’ultimo po-

sto. 

A chi non ha più familiarità con compiti e interroga-

zioni potrebbe sembrare piuttosto sciocco lottare per 

un pezzo di legno. In realtà questi ultimi ignorano 

semplicemente di quanta poesia, strategia e risate si 

colori poi questo legno durante il percorso scolastico. 

E di quanta già ne conservi dalle annate precedenti. 

Sarà sicuramente capitato un po’ a tutti di possedere 

un banco imbrattato da un qualche ’’Giulio ’’o da una 

certa ’’Laura’’ che ci hanno voluto far sapere che nel 

2008 o nel 2012 erano seduti lì anche loro e che si 

sono impegnati a fornire informazioni ai posteri anzi-

ché seguire la lezione di scienze. Potremmo imbatterci 

anche in qualcuno che ha voluto renderci partecipi 

della sua relazione sentimentale e ha inciso su quella 

superficie liscia rettangolare alcune volte bianca, il più 

delle volte verde (pare infatti che questo colore stimoli 

lo studio) le iniziali ’’A+L= infinito’’. 

Chissà se siano stati proprio la stessa ’’A’’ e lo stesso ’’L’’ ad 

appiccicare in seguito più di venti chewing-gum al di sotto del 

banco che da quel momento è impossibile smuovere se si vuo-

le evitare di sfiorare gomme e salive. 

Non vengono mai autografate nemmeno le desinenze delle 

declinazioni o le formule matematiche scritte solitamente in 

alto a sinistra. Quelle rientrano infatti tra le mille e una strate-

gie per copiare. Durante tutta l’ora della verifica vengono co-

perte da diari o astucci e nel solo e unico minuto in cui si gira 

l’insegnante se ne può usufruire. 

È in momenti come questi che il banco diventa il mobile più 

amato dagli studenti.  E viene ancora più apprezzato quando è 

condiviso col compagno più affascinante o la compagna più 

simpatica. E da allora in poi via libera a risate e innamora-

menti. 

Solo in rarissime occasioni il banco di scuola viene odiato 

profondamente. Succede quando questo si trova in prima fila 

e non suggerisce vie di scampo dallo sguardo inquisitorio dei 

professori più svariati che decidono di interrogarti comunque 

proprio il giorno in cui non hai studiato.  

Ah, i misteri del mestiere! 

Il banco inoltre potrebbe diventare fastidioso anche quando 

ospita rispettivamente un destrimane e un mancino e da quel 

punto libero accesso a gomitate e litigate. 

Risulta poi piuttosto scomodo in un ultimo caso: quando non 

è più compatibile con la nostra altezza. Tutti i banchi infatti 

misurano poco più di un metro e finché non arriviamo al Li-

ceo può anche andare bene. Poi succede che però evolviamo, 

studiamo, impariamo, copiamo, pensiamo, amiamo, scherzia-

mo, cresciamo fino ad arrivare ad essere alti 180 cm e im-

provvisamente il banco non ci basta più. 

Però dobbiamo ancora chinarci per tradurre l’ultimo rigo della 

versione, per concludere il tema d’italiano e ci abituiamo all’i-

dea di avere la gobba di Leopardi. 

Così quando cercheranno di rimproverarci per la postura scor-

retta e incolperanno il troppo tempo passato sui cellulari, po-

tremmo rispondere che ciò è dovuto semplicemente ai banchi 

di scuola. 

Perché noi siamo ancora studenti ed è questa la cosa che più 

di tutte ci fa sentire liberi, creativi (anche più dei banchi), gio-

vani, intelligenti, stupidissimi e stupendi. 

 

Giada Rubino IB 

RITORNO TRA I BANCHI 
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LA NOSTRA PRIMA ASSEMBLEA  

L’aria tesa la 
viviamo ogni 
giorno e, ap-
pena si ride 
più del lecito, 
ecco che i no-
stri volti felici 
se ne ritorna-
no nei loro 
gusci aspet-
tando un mo-
mento per 
uscire. Oggi, 
invece, quel 
guscio non 
esiste: i nostri 
volti non sono rivolti verso la cattedra con aria at-
tenta, preoccupata o addirittura arrabbiata. Oggi si 
scherza, si ride, si parla, si gioca, ci si diverte con 
poco ed è un’occasione per scoprire i diversi lati di 
ognuno di noi che ancora non abbiamo conosciuto. 
Oggi è il giorno della nostra prima assemblea di 
classe! Il tutto inizia con la chiusura  della nostra 
porta, cosa che avviene ogni giorno durante le le-
zioni, ma oggi è diverso, oggi la porta è come se 
fosse una linea di confine tra la solita realtà scola-
stica, che resta fuori dall’aula, e le nostre emozioni, 
che si manifestano liberamente dentro l’aula. Una 
risata contagiosa fa rompere il ghiaccio dopo pochi 
secondi di freddo e imbarazzato silenzio. E adesso? 
Io di solito sono molto timida con persone nuove, 
ma ora mi frullano nella mente queste parole “Non 
essere timida!”, però prevale l’imbarazzo derivante 
dalla nuova esperienza che sto vivendo. Cosa si fa 
durante una assemblea? Penso che tutti noi da pic-
coli abbiamo detto almeno una volta “voglio diven-
tare grande anche io” e posso finalmente dire che 
oggi ci siamo sentiti grandi e autonomi, senza qual-
cuno che ci dovesse dire cosa dovevamo fare, limi-
tando la nostra libertà.  E così alcuni banchi si sono 
raggruppati, altri sono rimasti un po’ in disordine, 
alcuni dei nostri compagni si sono seduti alla catte-
dra come dei veri e propri giudici che, durante l’e-
sposizione dei discorsi per candidarsi come rappre-
sentanti di classe, riuscivano, anche se per poco 
tempo, a mantenere il silenzio.  

 I candidati avevano 
qualche difficoltà a 
farsi sentire perché 
in sottofondo c’era-
no sempre delle vo-
ci e perché spesso 
entravano studenti 
di altre classi per 
presentare la loro 
candidatura a rap-
presentanti di Istitu-
to, ma poi abbiamo 
regolarmente votato 
esprimendo le no-
stre preferenze e 
abbiamo anche re-

datto il verbale della seduta, cosa che non aveva-
mo mai fatto. Dopo le prime due ore di assem-
blea di classe c’è stato un momento comune  in  
cui siamo stati insieme  a tutti gli studenti del 
Liceo e lì è stato un po’ imbarazzante, essendo 
noi i più piccolini … Ma i bilancio è sicuramente 
positivo: eravamo sereni, tranquilli, l’aria era 
leggera, piena di idee e proposte, abbiamo ascol-
tato, parlato (poco in realtà, almeno noi matrico-
le), ma ci siamo divertiti, ci siamo conosciuti per  
quelli che siamo, abbiamo giocato, riso, condivi-
so l’emozione della nostra prima assemblea e ci 
siamo sentiti finalmente grandi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Francesca De Bernardi IVD 
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GIOCHI PER … LATINISTI 

 
QUADRATUM LATINUM 

 
Comple ut in omni quadrato, linea columnaque numeri ab I usque ad IX eveniant. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INQUISITIO VERBORUM 
 

Verba indicata inveni. Litterae reliquae Phaedri fabulae titulum formabunt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII   VII   I VI III   V 

          VIII       

      II IV         

II VIII       IX V     

IV   VI   VIII   IX   II 

    V VI       I VII 

        VI III       

      VII           

I   III VIII V   IV   IX 

T E R E N T I U S C L S T 

I S U R D E A H P P U U A 

B E V A R R O O R E C I C 

U N A N I R S S P T R V I 

L E P L A U T U S R E I T 

L C A T I R C A T O T L U 

U A I N S U E T O N I U S 

S U N A I L I T N I U Q T 

S E U C A T U L L U S R I 

S A L L U S T I U S E N S 

CATO – CATULLUS – CICERO – ENNIUS – HORATIUS – LIVIUS – LUCRETIUS – PETRONIUS - 
PHAEDRUS – PLAUTUS  - QUINTILIANUS – SALLUSTIUS – SENECA – SUETONIUS – TACITUS – 

TERENTIUS – VARRO - TIBULLUS 
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REDAZIONE 

 

 

“Natale” di S. Quasimodo 

 

Natale. Guardo il presepe scolpito, 

dove sono i pastori appena giunti 

alla povera stalla di Betlemme. 

Anche i Re Magi nelle lunghe vesti 

salutano il potente Re del mondo. 

Pace nella finzione e nel silenzio 

delle figure di legno: ecco i vecchi 

del villaggio e la stella che risplende, 

e l'asinello di colore azzurro. 

Pace nel cuore di Cristo in eterno; 

ma non v'è pace nel cuore dell'uomo. 

Anche con Cristo e sono venti secoli 

il fratello si scaglia sul fratello. 

Ma c'è chi ascolta il pianto del bambino 

che morirà poi in croce fra due ladri? 


