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Con questo numero inaugu-

riamo la quarta edizione del 

giornalino “Hormiae” con 

più entusiasmo del solito, 

grazie al premio ricevuto al 

concorso “Penne sconosciu-

te” che ha gratificato i nostri 

studenti, invogliandoli a con-

tinuare a collaborare al pro-

getto. Tutti gli alunni della 

redazione del precedente 

anno scolastico hanno infatti 

confermato la loro partecipa-

zione e tanti altri si sono ag-

giunti, a conferma del clima 

sereno e collaborativo in cui 

si lavora nel nostro Giornali-

no. Quest’anno ci sono novi-

tà: una rubrica in lingua In-

glese e le “interviste impossi-

bili” con i grandi personaggi 

del passato. 

Buona lettura!  
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NEWS 

IL LICEO CLASSICO POLLIONE VINCE IL 

PREMIO “PENNE SCONOSCIUTE” 

che più di ogni altra ha gioito di questo 

grande successo e la prima, inoltre, ad aver 

ricevuto la lieta notizia. Ancora più forte è 

stata l’emozione provata da noi “piccoli 

giornalisti” al momento della premiazione. 

Proprio lo scorso 26 ottobre, infatti, ci 

siamo recati in provincia di Siena, sul 

Monte Amiata, nel piccolo paese di Pian-

castagnaio, custode dell’unica Emeroteca 

al mondo dei giornali scolastici, per ritirare 

il nostro premio. Le parole espresse da 

parte dei promotori del concorso nei nostri 

confronti sono state per tutti molto gratifi-

canti, probabilmente ancora più toccanti di 

quanto ci aspettavamo. 

Scrivere per “Hormiae” è un modo per far 

emergere la propria personalità, per affron-

tare le tematiche che più ci attirano e per 

dare sfogo alla nostra creatività, ed essere 

premiati proprio per questo è per tutti noi 

motivo di grande felicità. 

Non avremmo potuto desiderare di più. 

Ora non resta che metterci di nuovo al 

lavoro per raggiungere il prossimo traguar-

do, sempre con curiosità, energia e voglia 

di innovazione! 

 
         Eleonora D’Arcangelo IIIC 

Un’altra emozione per il gruppo dei 

ragazzi che si occupano del giornalino 

scolastico del Liceo Classico Vitruvio 

Pollione di Formia. 

Il 6 settembre, infatti, a scuola è arri-

vata la grande notizia: il nostro amato 

“Hormiae” si trova nell’elenco dei 

giornali scolastici premiati per “Penne 

& Video Sconosciuti 2018”, la vente-

sima edizione del concorso nazionale 

di giornalismo scolastico promosso 

dalla famosa Associazione OSA-

ONLUS con la collaborazione del 

Comune di Piancastagnaio e di 

OKAY!, media partner di “Penne e 

Video Sconosciuti”. Immensa è stata 

la gioia di noi ragazzi, così come la 

soddisfazione delle insegnanti Daniela 

Coia, Pina Conte, Daniela Di Somma, 

Nadia Fracaro, Marcella Garau e Ga-

briella Seller che hanno contribuito 

alla realizzazione del progetto e delle 

docenti Bianca Di Fazio e Silvia Trul-

li, che hanno curato fin dal primo 

numero il nostro giornalino, al fianco 

della referente Maria Rosaria Capasso. 

È, appunto, quest’ultima la persona  



 

 

LICEO VITRUVIO IN TRASFERTA A DUBLINO 

“MY GALWAY EXPERIENCE”, UN RACCONTO NELLA VERDE IRLANDA 

Dal 3 al 13 settem-

bre 2018, un grup-

po di 45 studenti, 

accompagnati da 

tre insegnanti del 

ginnasio e del lice-

o del ‘Liceo Clas-

s ico  Vi t ruvio 

Pollione’, si sono 

recati a Dublino 

per uno stage di 

lingua inglese. 

Gli studenti sono 

stati sistemati in 

coppie in diverse 

famiglie ospitanti, che risiedono nei pressi del centro 

di Dublino. Le famiglie ospitanti hanno fornito allog-

gio, colazione e pranzo al sacco. In questo modo gli 

studenti hanno potuto imparare un nuovo stile di vita 

e migliorare il loro inglese. 

I giorni erano divisi in due parti. Al mattino gli stu-

denti e gli insegnati si recavano all’International 

House per frequentare il corso di quattro ore di lezio-

ne. Il primo giorno, dopo un test, gli studenti sono 

stati divisi in tre gruppi, in base al loro livello di in-

glese, e, alla fine del corso, hanno ricevuto una certi-

ficazione sulla base del livello raggiunto. 

I pomeriggi invece sono stati pieni di visite nei luoghi 

più affascinanti della città. 

Gli studenti in stage hanno visitato il Trinity College, 

situato in un bellissimo campus nel cuore di Dublino, 

attraversato Ha’penny bridge, e sono stati ad Abbey 

Court per un incontro di alternanza scuola-lavoro per 

imparare strategie di marketing. Poi fuori Dublino 

hanno visitato il castello di Kilkenny, l’incantevole 

città di Galway e The Cliffs of Moher. 

Si sono divertiti visitando Butlers, la fabbrica del 

cioccolato, dove, dopo aver guardato un filmato sulle 

origini del cioccolato e averne visto le varie fasi di 

lavorazione, ogni studente ha potuto decorare un or-

setto. In seguito hanno visitato la fabbrica della Guin-

ness, nella quale viene prodotta la birra scura più fa-

mosa al mondo; l’edificio si divide in sette piani, pie-

ni di attrazioni interattive, mentre dall’ultimo piano si 

può godere di una splendida vista sulla città di Dubli-

no. 

Hanno trascorso una bellissima e indimenticabile 

esperienza. 

                   Serena D’Angio’  II B 

 

From the 3rd to the 

13th September 2018, 

a group of 45 students 

accompanied by three 

teachers from the 

gymnasium and ly-

ceum of the ‘Liceo 

Classico Vitruvio Pol-

lione’ went to Dublin 

for an English stage.  

The students were 

placed in couples in 

different host families, 

who lived near the 

city centre. The host 

families offered bed and breakfast and the packed 

lunch too. In this way they could learn a new lifestyle 

and improve their English.  

The days were divided into two parts. In the morning 

the students and the teachers went to the International 

House to attend four hour lessons. The first day, after a 

test,  the students were divided into three groups,  de-

pending on their English level,  and,  at the end of the 

course,  they received an English certification on the 

base of the level achieved.  

The afternoons were instead full of visits around the 

city centre.  

They visited the Trinity College, located in a beautiful 

campus in the heart of Dublin; then, having crossed 

Ha’penny bridge, they went to Abbey Court for a 

meeting of alternate school-work (alternanza scuola 

lavoro) to learn marketing strategies. Then outside 

Dublin they went to Kilkenny Castle, they visited the 

beautiful city of Galway and the Cliffs of Moher.  

They had fun visiting the Butlers Chocolate Factory 

where they watched a movie on the origins of the 

chocolate and the history of the factory; then, after 

assisting to the procedure used to make chocolate, at 

the end of the tour they could decorate a chocolate  

bear themselves. They also visited the Guinness Store-

house where  the most famous dark beer in the world is 

produced; the building has got seven floors filled with 

interactive experiences and at the top there is a fantas-

tic view of Dublin.  

They had a beautiful and unforgettable experience. 
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Una volta si diceva: “Mio figlio quando torna da scuola è spaven-

tato. Ieri non voleva entrare: ha paura del suo compagno di clas-

se.” 

Oggi si dice: “Sono preoccupata: mio figlio è assente, ha gli occhi 

stralunati, è curvo sul suo cellulare, non esce quasi mai dalla sua 

stanza.” 

Una realtà che è da sempre esistita, quella del bullismo. Non ci 

sarà mai una persona che dirà di non aver avuto modo di assistere 

a episodi di prepotenza o di non averne mai subiti.  

Il bullismo, fenomeno da sempre presente in qualsiasi tipo di con-

testo sociale, si è però evoluto. 

Ha fatto un passo in avanti. Co-

me in ogni civiltà che si rispetti, 

crescono insieme a essa non 

soltanto pregi o innovazioni, ma 

anche i difetti. E se prima non si 

parlava tanto del bullismo, ades-

so è diventata quasi una moda 

discuterne e, peggio ancora, pra-

ticarlo. Come se fosse un pro-

dotto commerciale, anche il bul-

lismo ha una propria campagna 

pubblicitaria. Come scrive Fran-

cesco Alberoni per il Corriere 

della Sera, “il bullismo è la forma primordiale di potere”. 

È una caratteristica, si oserebbe dire, purtroppo fondante nei rap-

porti umani: c’è e ci sarà sempre qualcuno che avrà il potere e lo 

userà per esibirsi e schiacciare la persona che designerà come sua 

vittima. 

Il bullismo, però, non è la “presa in giro” di una giornata: è un 

rituale quotidiano, infido, intenzionale e ricco di lati perversi e 

oscuri. E ogni rituale, oltre al suo celebrante, ha la propria platea 

di partecipanti: questi sono i cosiddetti spettatori, coloro che inci-

tano o rimangono indifferenti alla violenza del bullo. 

Spesso si indica la vittima come l’individuo più debole e ingenuo 

all’interno di un gruppo, ma è stato visto come anche elementi 

brillanti e dotati di una forte personalità siano rimasti schiacciati 

dal bullo. Eppure è proprio lui, concordano gli psicologi, che rap-

presenta l’unico personaggio insicuro all’interno del “copione”. 

Non si parla più soltanto di violenza fisica: ormai questa tipologia 

ha lasciato spazio anche ad un altro tipo di bullismo, quello psico-

logico; ricatti e aggressioni verbali che mano a mano aumentano 

fino a diventare una gigantesca bolla in cui è racchiusa la vittima 

e che, prima o poi, scoppia con esiti e conseguenze imprevedibili. 

E ciò che preoccupa ulteriormente, al giorno d’oggi, è ormai un 

altro fenomeno dilagante che ha preso il via dall’avvento dei cel-

lulari e di Internet: quello del cyberbullismo. 

Il cyberbullismo è operato da qualsiasi persona che, attraverso la 

rete, si permette di diffamare la vittima, diffondendo contenuti 

indesiderati o privati o addirittura arrivando a minacciarla e/o 

incuterle angoscia tramite ripetute aggressioni, dirette o indirette. 

 

 

Il cyberbullismo è diventato una moda, quasi per far ve-

dere di essere “grandi”, oppure è visto erroneamente co-

me un semplice scherzo, a causa dello schermo che divide 

il bullo dalla sensibilità dell’altra persona, nascosta e inef-

fabile. 

In una società come quella attuale in cui è esaltata e favo-

rita l’individualità e la propria creazione di micro-mondi 

inesistenti ed eterei, l’individuo colpito da cyberbullismo 

si isola ancora di più, generando una sorte di barriera tra 

lui e ciò che lo circonda, in primis i suoi genitori. Quando 

questo avviene, specialmen-

te in età molto giovane 

(come oggi accade), si può 

andare incontro a forti squi-

libri personali e a 

un’incapacità degli adulti, 

siano essi insegnanti, amici 

o genitori, di comprendere 

cosa succede. La continuità 

degli atti di cyberbullismo 

ha forti ripercussioni anche 

nella vita sociale della vitti-

ma, che può arrivare a e-

straniarsi dagli altri o addirittura a suicidarsi, essendo 

troppo grande il peso da portare e le forze da gestire in-

contenibili. 

Per affrontare queste situazioni complesse e delicate è 

importante favorire e ricostruire gruppi-squadra, 

all’interno dei quali la vittima possa trovare sostegno e 

solidarietà, ma anche punire il bullo, eliminando il potere 

che pensa di essersi costituito; è indispensabile, inoltre, 

estirpare la credenza radicata che il bullismo prepari alla 

vita: in questo modo, non soltanto si vengono a formare 

individui più forti e civilmente consapevoli, ma viene 

appianato anche il concetto di debolezza connesso al 

“mero istinto di sopravvivenza”, come suggerisce nelle 

sue riflessioni Zbigniew Formello, uno psicologo che in 

molti saggi e articoli si è concentrato proprio sull’analisi 

del disagio e dell’aggressività adolescenziale. 

È importantissima la sensibilizzazione sull’utilizzo del 

cellulare, ormai divenuto principale strumento di comuni-

cazione e quindi di relazione nel nuovo millennio. E, dato 

che le relazioni costituiscono la vera essenza della specie 

umana, è necessario imparare di nuovo a relazionarsi, 

essendo questa consuetudine, questo bisogno, andato un 

po’ perduto. 

Si dà la colpa alla scuola, agli adulti, di questo pericoloso 

e insidioso fenomeno, ma come si può combattere e fer-

mare un nemico che non si vede? 

Come, se anche le mamme si chiedono: “Ma cos’ha mio 

figlio?” 

 

Manuela Vinario I B 

MA COS’HA MIO FIGLIO? 
 



 

 

Ragazzetto di periferia, nato a Roma, amante della boxe, 

vittima di una squallida e omertosa violenza, di un abuso 

di potere che ormai fa parte di un celebre caso di cronaca 

nera italiana. 

Un solo nome: Stefano Cucchi. 

Tutto ha inizio quando Stefano entra per la prima volta a 

contatto con un 

mondo a lui nuovo e 

intrigante: quello 

della droga.  

Successivamente i 

genitori lo mandano 

in un centro di recu-

pero che sembra 

dare i suoi frutti: 

Stefano è fuori dalla 

droga e torna a vive-

re. 

Ma, dopo qualche 

anno, ricade nuova-

mente in quel circolo 

vizioso che toglie 

senza restituire e che 

danneggia fino a 

trascinarti definitivamente con sé. 

Nessuno si accorge di nulla, Stefano lavora nello studio del 

padre come ogni giorno, abita nella casa che i genitori gli 

hanno affidato per iniziare una nuova vita, ma sfortunata-

mente la realtà non corrisponde alle aspettative.  

Una sera Stefano viene fermato dai Carabinieri poiché era 

stato visto mentre dava delle confezioni trasparenti in cam-

bio di una banconota a un ragazzo di nome Emanuele.  

Portato in caserma, viene perquisito e trovato in possesso 

di 21g di hashish e tre confezioni di cocaina, dunque si 

decide la custodia cautelare. 

Cucchi pesa solo 43 kg per un’altezza di 1,62 cm. 

Il giorno seguente si tiene l’udienza per confermare lo sta-

to di fermo e il ragazzo presenta già notevoli ematomi sul 

volto e difficoltà nel camminare.  

Non parla con nessuno in merito all’accaduto, viene ordi-

nato di lasciarlo in custodia cautelare nel carcere di Regina 

Coeli ma, dopo l’udienza, le sue condizioni peggiorano.  

Nell’ospedale “Fatebenefratelli” vengono messe a referto 

le sue condizioni: diverse fratture e varie emorragie. 

Lui rifiuta il ricovero, le cure, le visite. 

Quindi, viene trasferito nella struttura carceraria-

ospedaliera “Sandro Pertini”, dove i familiari si recano più 

volte per fargli visita, ma non viene loro concesso di ve-

derlo. 

Ed ecco che, dopo una settimana, il 22 ottobre 2009, 

si annuncia il decesso. 

Cucchi pesa soltanto 37 kg. 

Vengono indagati gli agenti di polizia e tre medici del 

Sandro Pertini, questi ultimi sono accusati di omici-

dio colposo e gli agenti di omicidio preterintenziona-

le. 

Dopo vari pro-

cessi, varie 

assoluzioni, nel 

gennaio del 

2017 i Carabi-

nieri sono ac-

cusati di aver 

colpito Cucchi 

con schiaffi, 

pugni e calci, 

causando lesio-

ni divenute 

mortali. 

Uno di loro, 

Francesco Te-

desco, ha con-

fessato il pe-

staggio da parte dei suoi 

colleghi e di non averne preso materialmente parte, 

dunque esclama: “Ho fatto il mio dovere, sono rina-

to!” 

Da questa storia estremamente toccante e delicata il 

regista Alessio Cremonini ha diretto un film intitolato 

“Sulla mia pelle”, dove si racconta degli ultimi giorni 

di “vita” di Cucchi, riscontrando un successo enorme 

nel pubblico. 

In un’intervista rilasciata da Ilaria, sorella di Stefano, 

la stessa dichiara di essere stata preoccupata per la 

realizzazione del film, ma oggi è contenta per essersi 

affidata a Cremonini. Quest’ultimo, infatti, ha affron-

tato la vicenda con una sensibilità disarmante, dando 

vita non solo a un film, ma a una vera e propria opera 

d’arte, capace di trasmettere l’importanza dei diritti 

umani, i quali non sono sacrificabili per alcun motivo. 

Nei cuori dei familiari di Stefano è rimasta la speran-

za di cercare di far comprendere quanto sia stato me-

schino tutto questo, cosa può arrivare a fare un essere 

umano nei confronti di un suo simile, nel tentativo 

che non si ripeta più una simile vicenda. 

 

                                  Chiara Bisecco  I A 

    È RIMASTA LA SPERANZA 

Alessandro Borghi  (Attore che interpreta Stefano Cucchi) 
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Aveva soltanto 16 anni Desirée Mariottini, una ra-

gazza di Cisterna di Latina morta in pieno centro a 

Roma, in uno stabile abbandonato nel quartiere di 

San Lorenzo, nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 

ottobre. 

Da quanto afferma la mamma, Desirée negli ultimi 

tempi era cambiata, si allontanava da casa per di-

versi giorni, tanto che lo scorso agosto il suo caso 

era già stato denunciato ai servizi sociali per un epi-

sodio in cui era stata accusata di spaccio di droga. 

Era infatti ormai noto che Desirée frequentasse certi 

ambienti. 

Durante le sue ultime ore di vita, in quell’edificio 

che frequentava da due settimane e dove era giunta 

per comprare droga, Desirée, dopo essere stata dro-

gata con un mix di sostanze letali, è stata vittima di 

abusi per diverse ore. Sembra infatti, sulle basi del-

la testimonianza di un’amica, che ci fosse un vero 

piano premeditato per la violenza sulla ragazza. No-

nostante questo, Desirée poteva riuscire a salvarsi 

se solo i suoi aggressori e i presunti testimoni non 

l’avessero abbandonata in un momento di evidente 

e progressivo peggioramento del suo stato. 

Quattro presunti assassini senegalesi e nigeriani 

sono stati arrestati tra il 25 e il 26 ottobre e altre 

persone sono in corso di identificazione. 

Come nel caso di altre violenze da parte di extraco-

munitari c’è chi vuole leggere questa tragica vicen-

da in chiave di immigrazione, ma ciò non fa altro 

che dare vita a un altro atto di cattiveria e disumani-

tà. Esempio è il caso di Cremona dove è stato appe-

so uno striscione con su scritto: “l’immigrazione 

uccide”, in riferimento al caso di Desirée e di Pa-

mela Mastropietro (la 18enne drogata, uccisa e tro-

vata a pezzi in due valigie il 31 gennaio a Pollenza). 

Bisognerebbe invece riflettere su ciò che lo Stato 

potrebbe fare per evitare che casi del genere possa-

no ripetersi. 

Purtroppo ci sono, infatti, in Italia luoghi lasciati in 

stato di abbandono e non controllati dalle istituzioni 

dove facilmente si sviluppano giri illegali di droga e 

violenze. 
 

Molto importante potrebbe essere, inoltre, rie-

ducare nel modo giusto i giovani che per vari e 

diversi motivi entrano in questi giri di droga, 

senza aspettare che si arrivi alla morte, dando 

maggior importanza e contributo alle strutture 

terapeutiche. 

Indubbiamente Desirée, come molti altri adole-

scenti, ha fatto i suoi errori scegliendo autono-

mamente e stupidamente di entrare in questo 

buco nero.  

Ciò non toglie però che una ragazza così giova-

ne e così fragile doveva essere aiutata e protetta 

di più, soprattutto da parte della sua famiglia, 

che, nonostante fosse a conoscenza del pericolo 

che la giovane correva, forse non ha fatto abba-

stanza per impedire quello che è successo. 

Niente potrà mai, comunque, giustificare un 

atto cosi terribile e crudele. 

      
      
      
      
      

     Chiara Coccoluto  I A 

DESIRÈE MARIOTTINI: TRA FRAGILITÀ E INDIFFERENZA 
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Tutti sappiamo bene che uno dei principali mezzi di 

comunicazione è Internet, ma spesso abbiamo dei 

pregiudizi nei suoi confronti, definendolo una fonte 

incerta o anche una perdita di tempo. 

Però in alcuni casi può essere uno strumento molto 

utile, ad esempio per diffondere notizie importanti 

nel giro di pochi secondi in luoghi lontani. 

In questi giorni, infatti, c’è stato un importante caso 

che ha avuto la sua massima diffusione grazie ad 

Internet: si tratta del piccolo Alessandro, bambino 

affetto da una rara e grave malattia, che necessita 

urgentemente di un donatore di midollo. 

L’Italia, davanti a questa triste storia, si è sin da subi-

to mobilitata e in questi giorni in differenti luoghi 

della penisola, come Milano, Napoli e Verona, ci 

sono state delle significative gare di solidarietà che 

hanno avuto come scopo quello di trovare un donato-

re compatibile. 

La solidarietà di molte persone ha mandato in tilt i 

telefoni dell’Admo, l’associazione dei donatori di 

midollo, che ha ricevuto circa 600mila iscrizioni pro-

prio per aiutare il piccolo Alessandro. 
 

INTERNET: ISTRUZIONI PER UN USO ADEGUATO. LA MOBILITAZIONE 

DELL’ITALIA PER AIUTARE IL PICCOLO ALESSANDRO MARIA. 

In questa storia triste compare quindi una 

nota positiva, in quanto coloro che hanno 

svolto i test di compatibilità, che magari 

non sono risultati adatti al piccolo Ales-

sandro, possono aiutare altre persone e 

risolvere quindi altri casi, altre malattie, e 

salvare perciò altre vite. 

La morale qual è? È che in qualsiasi si-

tuazione si ci trovi non bisogna mai sen-

tirsi soli perché ci sono molte persone 

pronte ad aiutare e ad offrire il loro buon 

cuore, come si è potuto notare per il caso 

di Alessandro. Quindi, in questo caso, 

non bisogna demonizzare il Web, perché, 

se usato in modo opportuno, può fare del 

bene e può accorciare la distanza tra chi 

soffre e chi cerca di sostenere e aiutare. 
                 

                                Denise Zangrillo V D 
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Internet ha rivoluzionato la società moderna, 

influenzandone i rapporti sociali, quelli econo-

mici e persino politici. Siti e social network 

hanno creato nuove opportunità di lavoro e 

nuovi modelli di business, in un mondo sem-

pre più dominato da smartphone e tecnologie 

simili. Dietro al progresso, però, si nascondo-

no grandi pericoli: ci sono problemi legati alla 

sicurezza, a una comunicazione sempre più 

veloce. Internet offre maggiori possibilità di 

scambio e di confronto,  non è possibile mette-

re in discussione il fatto che offra grandi occa-

sioni di socializzazione per sconfiggere la soli-

tudine di chi si trova in momenti particolari 

della propria vita: insomma, la vita dell’uomo 

moderno è stata cambiata nel profondo da 

grandi aziende come Google. 

Adesso le opinioni personali  viaggiano sui  

         LA PERICOLOSITÀ DELLE CHAT 

            L’USO SBAGLIATO DELLA  RETE 

social network che provocano anche malesse-

re a moltissime persone; Facebook, per citarne 

uno, è un diario che tutti possono vedere. Le 

foto che postiamo, per esempio, potrebbero 

essere salvate da estranei e inserite in altri 

profili per fare chissà cosa; è un atto illegale e 

dunque punibile, ma è possibile. E gli esempi 

continuano, con i tanti profili falsi dietro ai 

quali si nascondono adulti che tranquillamente 

possono scrivere ai bambini che presto impa-

rano a usare uno smartphone, invece di scher-

zare e giocare con altri amici; insomma, la 

questione ha moltissime sfaccettature e si po-

trebbero aprire così tanti discorsi che non pos-

siamo neanche immaginare. La tecnologia è 

un’ottima cosa che va però utilizzata con mo-

derazione: per questo le scuole dovrebbero 

iniziare a sensibilizzare i ragazzi. 
 

                                               Cristian Rubino I C 
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COME LA TECNOLOGIA HA CAMBIATO LA NOSTRA VITA 

Tecnologia:  i dizionari la definiscono dal greco (téchne + 

lógos) “trattato sulle arti”, ma in realtà è molto di più. 

Con i passi da gigante compiuti soprattutto nel campo 

dell’elettronica, la vita è stata completamente stravolta 

nel giro di trent’anni. La rivoluzione ha toccato tutti gli 

ambiti a partire dal quotidiano in quanto in sua virtù si è 

avuta la diffusione di supporti tecnologici sempre più 

sofisticati con potenzialità praticamente infinite. 

Ognuno di noi ha uno smartphone, un PC, un tablet e 

molti altri gadget digitali di cui vengono messi in circola-

zione ogni anno nuovi modelli.  

Nelle scuole sono sempre più diffuse le piattaforme onli-

ne per genitori (i cosiddetti registri elettronici) e per stu-

denti. Sui siti disponibili a questi ultimi si possono segui-

re lezioni, svolgere test e compiti ma soprattutto si posso-

no scaricare gli e-books (electronic books, libri digitali) 

di tutte le materie, evitando così di portare i cartacei che 

pesano molto di più. Come si può ben capire i libri tradi-

zionali andranno a scomparire: questo per chi è più con-

servatore può essere un male ma bisogna cogliere anche 

il lato positivo. Infatti con apparecchio si ha l’immediato 

accesso a Internet (INTERconnected NETworks, reti in-

terconnesse) che, nonostante i numerosi svantaggi è con-

siderato un bene di ormai primaria importanza, poiché 

allarga i confini della cultura a masse di miliardi di utenti. 

L’accesso alla rete infatti permette a tutti, anche a chi ha 

un grado minimo di alfabetizzazione, di approfondire 

approssimativamente o più profondamente ogni discipli-

na, di leggere libri classici e moderni, di  ascoltare  

musica, di vedere film e serie tv, di ricevere in 

tempo reale aggiornamenti su tutte le questioni 

mondiali, da guerre a partite di calcio. 

È quindi innegabile che le tecnologie digitali 

hanno portato ad una società realmente demo-

cratica perché in una democrazia il ruolo più 

importante è giocato dalla cultura: quest’ultima 

garantisce in primis la libertà, inoltre porta ad 

avere consapevolezza di sé ed è la base nei con-

fronti con gli altri. 

La cultura diventa così un diritto e non un lusso 

riservato ai pochi che possono permetterselo. 

Non di secondaria importanza sono i collega-

menti con il resto del mondo che avvengono in 

pochi centesimi di secondo quando mandiamo 

un’e-mail (electronic mail, posta elettronica) o 

un SMS (Short Message Service, servizio di 

messaggistica veloce). 

Tuttavia non ci si ferma a questo: per molti è 

infatti possibile lavorare da casa tranquillamen-

te seduti nel proprio studio con tutte le comodi-

tà del caso. Inoltre accedendo alle piattaforme 

delle varie compagnie si possono prenotare bi-

glietti aerei e ferroviari, stanze d’albergo, o 

semplicemente ordinare una pizza e farla arri-

vare direttamente a casa in meno di un’ora.  

Alla luce di ciò è d’obbligo affermare che la 

tecnologia facilita la nostra vita nonostante ci 

renda suoi schiavi. 

                     Agnese Pasciuto  I E 
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Sabato 24 novembre si è tenuto presso il teatro 

“Remigio Paone” di Formia l’incontro con il 

noto giornalista e direttore dell’Espresso Marco 

Damilano sul tema del rapimento e 

dell’assassinio del famoso statista Aldo Moro, 

figura centrale della politica italiana degli anni 

‘60 e ‘70. 

“Datemi un milione di voti e toglietemi un 

atomo di verità e io sarò perdente” è una frase 

emblematica tratta dal saggio “Un atomo di 

verità”, incentrato sulla figura di Aldo Moro, 

assassinato dalle Brigate Rosse il 9 maggio 

1978 dopo un lungo periodo di prigionia ini-

ziato il 16 marzo dello stesso anno. 

L’autore intraprende un viaggio alla riscoperta 

di quei giorni in cui si è “diventati adulti”, ri-

percorrendo le tappe che hanno segnato la vita 

del grande politico e guidando il pubblico in 

questo ritorno al passato, determinante per 

comprendere il futuro che ci attende. 

Interessante il confronto tra Pasolini, Sciascia e 

lo stesso Moro: la morte misteriosa del primo 

(Ostia, 1975) si può collegare al desiderio di 

verità del secondo che porta alla pubblicazione 

dell’ “Affaire Moro” nell’autunno del 1978. 
 

 

 

 

Altro momento decisivo dell’incontro è 

stata la discussione incentrata sugli effet-

ti che la politica di Moro ha avuto su 

quella dei nostri giorni: lo statista, infat-

ti,  ha compreso prima di tutti che l’Italia 

è il paese “dalla passionalità intensa e 

dalle strutture fragili”. 

Interessante, poi, è stato il dibattito sul 

cambiamento del linguaggio nella politi-

ca dovuto in particolar modo alla sintesi 

adottata nei giornali e all’uso dei social 

protagonisti della vita quotidiana al gior-

no d’oggi. 

L’incontro si è concluso con la comme-

morazione di Aldo Moro e la consapevo-

lezza che egli, prima che politico, è stato 

anche uomo, padre, insegnante e cristia-

no e che le sue parole riguardo alla futu-

ra politica italiana si sono rivelate quanto 

mai profetiche. 
 

Cristina Forcina I D 

Giulia Di Francia I D 

Gioia Musico I D 

UN ATOMO DI VERITÀ  



 

 

IL RACCONTO DELL’ANCELLA: IL FUTURO-

PRESENTE CHE FA PAURA 

Specialmente nella narrativa per ragazzi, ormai il 

filone fantascientifico-distopico regna sovrano: basti 

pensare, tanto per citare i due più famosi esempi re-

centi, ai bestseller The Hunger Games o The Maze 

Runner. Purtroppo questi libri vengono spesso letti 

con poca attenzione, fermandosi agli aspetti imme-

diati della trama, agli strati più superficiali della sto-

ria; forse anche gli autori stessi non hanno mai voluto 

che si facesse altrimenti. Eppure c’è stato un tempo 

in cui tali opere erano oggetto di scrupolose analisi da 

parte sia degli scrittori che dei lettori, al punto che 

alcuni capolavori di questo genere sono stati – e sono 

tuttora – impiegati come libri di testo nelle università: 

è il caso, tra i molti altri, de Il racconto dell’ancella 

della canadese Margaret Atwood, da poco adattato in 

un’assai seguita e apprezzata serie televisiva prodotta 

dagli MGM Studios e distribuita dalla piattaforma di 

streaming Hulu (TIM Vision per l’Italia).  

 

 

La Atwood affronta, con mano innegabilmente fem-

minile – delicata e insieme dura – il controverso 

tema della condizione della donna, dipingendo 

un’ipotetica società futuristica teocratico-militare in 

cui rimbombano però gli echi delle odierne società, 

in particolar modo di quella puritana degli USA. Il 

risultato è una descrizione grottesca e quanto mai 

attuale di una civiltà basata sulla regola divina, dove 

le uniche donne ancora fertili vengono rivestite di 

quello che viene considerato un privilegio, ma che 

in realtà è una condanna, indottrinate e inviate nelle 

case dei Comandanti militari nelle vesti di, appunto, 

Ancelle. 

Le Ancelle vestono di rosso, il colore dell’impurità; 

portano sulla testa un velo bianco e due ali ai lati del 

volto, per impedire loro di vedere gli altri e per im-

pedire agli altri di vedere loro; camminano col capo 

chino, sempre in coppia per sicurezza; siedono com-

poste, con le mani in grembo; non fanno domande e 

non parlano se non autorizzate. Sono sottoposte 

all’educazione impartita dalle Zie, vengono poi affi-

date alle Mogli in qualità di nient’altro che un utero 

caldo e fecondo; una volta al mese, in periodo di 

ovulazione, con la propria Moglie e il proprio Co-

mandante partecipano alla Cerimonia.  

La Cerimonia è modellata su Genesi 30, 1-4: 

“Rachele, vedendo che non le era concesso di pro-

creare figli a Giacobbe, divenne gelosa della sorella 

e disse a Giacobbe: “Dammi dei figli, se no io 

muoio!” Giacobbe s’irritò contro Rachele e disse: 

“Tengo forse io il posto di Dio, il  quale ti ha negato 

il frutto del grembo?” Allora essa rispose: “Ecco la 

mia serva Bila: unisciti a lei, così che partorisca 

sulle mie ginocchia e abbia anch’io una mia prole 

per mezzo di lei”. Così essa gli diede in moglie la 

propria schiava Bila e Giacobbe si unì a lei.” 

Durante la Cerimonia, l’Ancella è semisdraiata con-

tro la Moglie, che le tiene le mani e controlla che 

tutto vada per il verso giusto, mentre il Comandan-

te... be’, il Comandante fa quello che deve fare.  

La scena è narrata dalla Atwood con insistente e 

disgustosa precisione, usando un termine basso e 

volgare per definire le azioni del Comandante: non è 

fare l’amore, non è fare sesso, non è neanche copu-

lare.    
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Non c’è reciprocità, non c’è piacere; addirittura 

l’Ancella deve rimanere a occhi chiusi e, volendo 

usare le parole che la regina Vittoria rivolse a sua 

figlia, che la protagonista stessa riprende, “pensare 

all’Inghilterra”. Tutto ciò per una speranza spesso 

vana, dato che ormai la maggior parte degli uomini è 

sterile.  

Sterile, una parola proibita. Probita come aborto, 

proibita come stupro, proibita come è proibito chia-

mare le Ancelle per nome: ognuna porta, infatti, il 

patronimico del proprio Comandante. La protagoni-

sta, ad esempio, è Difred (Offred nell’originale): di-

Fred, possesso-di-Fred, appartenente-a-Fred.  

La donna viene così ridotta a meno di un oggetto 

sessuale, un semplice strumento per la riproduzione, 

spogliata dei propri valori e affetti personali, preclusa 

dall’accesso al denaro, all’informazione, persino alla 

lettura. Le pratiche della città fittizia di Gilead, dove 

è ambientato il libro, trovano le loro radici 

nell’Europa del Quindicesimo secolo, durante il qua-

le il desiderio di controllo sulla questione riprodutti-

va della donna e sul suo corpo fece da carburante ai 

movimenti contro la cosiddetta stregoneria; la sessu-

alità femminile si pone, in questo contesto, come 

causa della caduta dell’uomo.  

Questi tabù sono presenti ancora oggi: basti pensare 

alla mancata informazione – alla cattiva informazio-

ne – su tutta la sfera sessuale femminile, con il ciclo 

mestruale in prima posizione; problemi, questi, che 

gli studi di Masters e Johnson negli anni ‘60 riusciro-

no solo in parte a esaminare e a chiarire (interessante 

a tal proposito notare come suddette ricerche dimo-

strarono, in media, la parità “gerarchica” del deside-

rio e della necessità sessuale nell’uomo e nella don-

na, senza subordinazioni di sorta).  

Proiettato in una realtà in teoria futura ma in prati-

ca già presente, Il racconto dell’ancella trasporta 

in Occidente la condizione delle donne dell’Africa 

e del Medio Oriente, con l’obiettivo di aprire gli 

occhi alla dotta popolazione dell’Ovest e risve-

gliarla da quel sonno fallace in cui è caduta cre-

dendo che le donne e gli uomini abbiano, ormai, 

pari diritti, pari opportunità e pari privilegi.  

Ma sappiamo benissimo che non è così, e non 

serve un grande lavoro di astrazione o di immagi-

nazione per comprenderlo: è sufficiente aprire un 

giornale o ascoltare le notizie alla televisione per 

apprendere quanto  l’intero genere femminile ven-

ga ancora considerato inferiore, privo di dignità, 

di forza e di credibilità, il “sesso debole” destinato 

sin dagli albori dell’umanità a sottomettersi alla 

patriarchia, come dimostra Eva, nata dalla costola 

di Abramo e prima peccatrice della storia.  

In quest’ottica, gli eventi descritti ne Il racconto 
dell’ancella appaiono sempre meno immaginari e 

sempre più potenzialmente verificabili, complice 

il solido sostrato di misoginia che permea tutte le 

civiltà anche nel Ventunesimo secolo. È qui, nel 

luogo in cui il terrore tutto femminile del possibile 

avvenire è costretto a cedere alla violenza e 

all’interesse economico maschile, che il confine 

tra fantasia e realtà arriva quasi ad annullarsi: ben-

ché altri precedenti tanto illustri quanto orribili ci 

dicano invece il contrario, resta la speranza che la 

visione della Atwood rimanga un’irrealizzabile 

distopia e non si traduca in un’incontrovertibile 

verità.  
 

Federica Improda II D 
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In questi primi mesi di scuola abbiamo letto la tormenta-

ta storia di Maria, protagonista del romanzo "Storia di 

una Capinera" di Giovanni Verga. 

Verga, nato a Catania nel 1840 e morto nel 1922, ebbe il 

suo primo successo proprio con questo romanzo che, a 

soli trent’anni dalla sua prima pubblicazione, raggiunse 

la XXII edizione, numero molto importante se conside-

riamo che i suoi capolavori "I Malavoglia" e "Mastro 

don Gesualdo" si fermarono rispettivamente alla VI e V 

edizione. Questo romanzo ci racconta i trascorsi di una 

giovane educanda "costretta" alla monacazione e lo fa in 

modo semplice, ma non per questo banale, cioè sotto 

forma di lettera; si tratta infatti di un romanzo epistolare, 

il cui Maria scrive alla sua amica più cara e cosa può 

esserci di più sincero ed emozionante di questo? 

Il registro è medio-alto e il tono è lirico, in quanto leg-

giamo emozioni sincere e profonde tanto che riusciamo 

ad immedesimarci nella triste storia della protagonista.  

Verga si propone di denunciare la situazione della donna 

nella seconda metà dell’Ottocento, presentandoci una 

storia di repressione, invece che di ribellione, come tro-

viamo invece nella “sventurata” monaca di Monza di 

Manzoni, che cede alle tentazioni sia a causa della sua 

debole forza di volontà sia del suo grande bisogno 

d’affetto. 

Il racconto si apre con la spiegazione da parte dell’autore 

del titolo del romanzo, ammettendo che l’evolversi della 

breve vita di quell’animale, che aveva visto morire dalla 

tristezza chiuso in una gabbia, era la "fotocopia esatta" 

dei trascorsi di una povera ragazza della Sicilia del 1850, 

chiusa anche lei nella “gabbia” di un convento,  costretta 

a diventare suora, ma innamorata, innamorata a tal punto 

del suo “peccato” da giungere ad un tormentato conflitto 

interiore, tra i suoi “vorrei” ed i suoi “dovrei”, tra i suoi 

desideri e la sua condizione sociale; conflitto che tenterà 

di reprimere in ogni modo, ma senza risultati.  

Maria è innamorata di Nino, un giovane figlio di amici 

del padre e della sua seconda moglie, e il suo amore è 

talmente grande da non sentire ragioni, neanche di fronte 

al matrimonio del suo amato con la sua sorellastra. Il suo 

amore è più grande di tutto, anche del suo corpo indebo-

lito dalle tante punizioni che le sarebbero dovute servire 

per dimenticarlo, talmente forte che Maria smette di con-

trastarlo e vi si abbandona, cedendo piano piano al suo 

folle amore; ed è proprio così che la credono pazza per 

cui viene rinchiusa in una cella come suor Agata, 

un’altra “capinera” come lei, anche lei impazzita per 

amore. 

Ciò che nessuno sapeva, o che tutti fingevano 

di non sapere, era che l’amore di Maria era rea-

le e ricambiato, come dimostravano gli sguardi 

dei due giovani nelle settimane trascorse sul 

Monte Ilice per sfuggire al colera, come dimo-

stravano il loro ballo e le loro passeggiate, co-

me dimostrava la rosa che lui le aveva donato 

l’ultima sera prima della sua partenza, rosa che 

Maria conservò fino alla morte, stringendola al 

petto e sulle labbra proprio in quel solenne e 

ultimo istante. 

Credo che questo sia uno dei romanzi più belli 

che si possa leggere nella propria carriera scola-

stica, non solo per fare un discorso più ampio 

sulla questione della monacazione forzata, ma 

per scoprire pagine piene di sentimenti, di amo-

re e, soprattutto, per capire che niente è mai 

come sembra: Maria sembrava calma, ma den-

tro di lei c'era una tempesta di emozioni contra-

stanti; agli occhi di tutti era pazza, invece era 

solo innamorata… 

 

Martina Todaro  V D 

              STORIA DI UNA CAPINERA 
         QUANDO L’AMORE PORTA ALLA FOLLIA E ALLA MORTE 
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IT’S A MATTER OF LIFE AND DEATH 

Un fruscio. Una scintilla. La vita che comincia e che scorre. È 

acqua, fuoco e terra, è tempo che scivola tra le mani... 

Vita e Morte sono ancora lì, da qualche parte in questo mondo, 

che litigano. Da lontano sono figure eteree, quasi illusioni. Sono 

un uomo e una donna? A tratti sembrano due uomini. No, no! 

Sono due bellissime donne. Eppure sembrano due fanciulli negli 

anni più belli dell’infanzia... ed ecco che cambiano, mutano e 

diventano due adolescenti ribelli e irruenti. Vita e morte sono 

sempre stati così, indefiniti, evanescenti e al tempo stesso sem-

pre presenti, concreti e influenti.  

Vita e Morte sono lì che litigano per l’ennesimo caso, l’ennesima 

esistenza, e si amano ancora, come si sono sempre amati. Vita e 

morte non possono esistere l’una senza l’altra, e così passano il 

loro tempo infinito a litigare, poiché Amore è sempre stato que-

sto.  

Vita e Morte non ricordano quanto tempo hanno passato a litiga-

re. Semplicemente un giorno, all’inizio dei tempi, si sono accorte 

che c’erano, e che non potevano non esserci più.  

Si sono amate fin da quel momento. 

Vita e Morte sono ancora qui, da qualche parte in questo mondo, 

e stanno litigando. Il mondo è cambiato, i loro amati uomini 

sono cambiati, e loro litigano ancora. 

Si sono chiamati “uomini” da soli, gli Uomini. Vita e Morte sono 

al di sopra dei linguaggi di “quelli lì sotto”, non conoscono lin-

gua alcuna al di fuori della loro, ma sono contente della loro 

prole, dei loro progressi.  

“Si sono chiamati uomini e ora sono diventati mostri”, dice Mor-

te.  

“Non essere così disfattista! È un pensiero cupo, non mi piace. È 

un periodo tetro, passerà!”, ribatte Vita, sorvolando quella che 

gli uomini chiamano Africa. È, come sempre, il paese che più ha 

bisogno di loro: Vita e Morte sono indaffarate a far nascere e far 

morire, creare e distruggere, in uno spicchio di terra impazzito 

dal dolore.  

“Non lo senti anche tu?”, chiede Morte, disgustata. “È l’odore 

della paura, è l’odore della disperazione”, aggiunge. 

Morte non ha mai amato il suo lavoro. Morte sa di essere la pau-

ra, sa di essere la disperazione, ed è per questo che ama Vita: 

Vita è gioia e felicità, Vita è tutto il contrario di lei.  

Vita, d’altro canto, sorride come sempre. “Lo sento”, risponde, 

ma c’è anche un lieve odore di rivalsa. Non è vendetta, è speran-

za! C’è ancora speranza!”, urla. A chi, a cosa urla, forse al cielo? 

Forse a chi c’era prima di loro due? Impossibile capirlo. Vita è 

molto misteriosa, a volte, più di Morte. 

Risalgono l’Africa tenendosi per mano, librandosi nel cielo in-

sieme a qualche aereo che, rumoroso, le sorpassa senza vederle. 

Vita ride e Morte la segue a ruota, senza capire bene il senso di 

quella risata così disarmante. Vita ride da tanto, troppo tempo 

per ricordarselo, e Morte ama quel suono ogni istante sempre di 

più, quasi a ricordargli che Vita c’è, c’è sempre stata e sempre ci 

sarà. Quelli lì sotto dicono che la vita non esiste senza la morte, 

ma Morte sa che non è vero. È Morte a non esistere senza Vita. 

Arrivano nel Regno Unito senza neanche accorgersene, superan-

do l’intera Europa in un battito d’ali di farfalla. Non smettono di 

ridere, finché non sentono quel dolore familiare pervadere il loro 

corpo etereo, un dolore umano e primordiale, terribile e sbaglia-

to, errato, disgustoso. Ci sono abituate, ormai, eppure non lo 

riusciranno mai ad accettare. Morte circonda in un abbraccio  

 

Vita, che, piangendo per l’ennesima volta, si rannicchia e si 

rimpicciolisce dentro le braccia della sua compagna.             

Vita si è sempre incolpata per quella piaga, per quella catastro-

fe, e si odia e odia e odia. Anche Morte si odia, stringendo Vita 

ancora di più, cercando di sopportare quel dolore impossibile 

da domare. Fa male, fa male! E continua a fare male per secoli 

e millenni. Forse non ha mai smesso di fare male, pensa Morte, 

forse a loro non è stato mai concesso altro. Forse sono colpevo-

li di tutti i mali della Terra e per questo gli Uomini le detestano, 

le maledicono, le odiano. 

Le odiano e Vita e Morte si odiano, mentre il dolore delle vite 

che svaniscono si fa ancora più intenso. Più importante. 

Gli Uomini si fanno guerra ogni giorno e muoiono, e Vita que-

sto non lo accetta. Ma è nella natura di quelli lì sotto distrugger-

si a vicenda, e Vita e Morte possono solo guardare dall’alto. 

Ma poi gli Uomini si suicidano, e il dolore è troppo immenso 

da sopportare. 

Morte non capisce come gli uomini possano bramare qualcosa 

di disgustoso come lei. Non lo capisce eppure lo capisce benis-

simo, perché Vita, la stessa Vita che sta abbracciando fino a 

toglierle il fiato, può essere ingiusta, indifferente, capricciosa, 

insopportabilmente odiosa. Morte sa di essere sofferenza e 

dolore e la fine di tutto, ma proprio per questo sa anche di esse-

re l’equità, la parità che quelli lì sotto anelano all’infinito, una 

“livella”, come ha detto uno degli Uomini. 

... Vita è sempre stata più crudele di Morte, e sempre inconsa-

pevole di questa sua qualità, ha sempre continuato a non capi-

re la sua vera essenza, ferendosi da sola. Morte è il balsamo 

per quelle cicatrici che, alla fin fine, riuscirebbero a rimargi-

narsi anche da sole: Vita è così, crudele, inconsapevole e for-

tissima, e non c’è alcun modo che Morte non possa ammirarla. 

Amarla. Odiarla ... 

Il dolore va e viene, non è sempre presente benché sia una co-

stante inalienabile nell’esistenza di Vita e Morte. Così come un 

minuto prima si stavano abbracciando, ora si distanziano l’una 

dall’altra, come se ci fosse un qualche tipo di segreto, tra loro, 

un imbarazzo pesante e palpabile, senza senso. Cosa si nascon-

dono? Per cosa provano vergogna, di cosa hanno paura?  

Non lo comprendono neanche loro. Non lo comprenderanno 

mai, e il loro “mai” è un insieme di sempre collegati tra loro da 

altri silenzi, che però a Morte non dispiacciono. Vita è suono e 

Morte è silenzio, ma, in alcuni casi, il silenzio diventa musica e 

il suono diventa terrore, come i canti guerreschi. Le urla nottur-

ne. I pianti irrefrenabili.  

Quei rumori hanno accompagnato, accompagneranno e accom-

pagnano l’esistenza e l’imbarazzo di Vita e Morte, senza che 

nessuno dei due possa comprendere il perché. 

“Perché?”, si chiede Vita, riavvicinandosi lentamente a Morte. 

È un rituale, eterno, magnifico, importante, ma non per questo 

banale. Avvicinarsi piano piano alla propria metà, senza fretta e 

con riguardo, amando però senza riguardi.  

“Perché?”, si chiede Morte, andando incontro a Vita. Alcune 

volte non comprende l’imbarazzo ma non comprende neanche 

l’Amore che prova verso l’esistenza sua opposta. Ma, come 

sempre, capisce che non c’è bisogno della comprensione. C’è il 

silenzio, dopotutto... 

E stanno così. Complete. Ancora per molto. 

 

Rebecca De Maria II C 
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Mi sento assorta in questo turbine di suoni che si fanno sempre più 

vicini, sempre più allettanti e inducono la mia mente e le mie orecchie 

a percepire qualcosa oltre il tutto. Questa è la solita sensazione che 

provo quando contemplo il mare. Tutto diventa più piacevole e mite e 

richiama alla luce tutti i ricordi. Badandoci più attentamente, ricordo 

ancora l’odore così fresco e piacevole che invade le mie narici facen-

domi percepire di nuovo le urla e gli schiamazzi dei bambini al tempo 

dell’estate. Un frastuono però rievoca il tempo attuale, così mi rendo 

conto che una grossa onda si è infranta contro uno scoglio, creando un 

suono impetuoso e irrequieto. Ora sono con gli occhi chiusi, rifletto, 

considero tutto quello che mi circonda, presagisco che il mare è spu-

meggiante, furioso, caotico, come i pensieri che si aggirano per la mia 

testa; così decido di lasciare andare i timori e trasmettere il mio stato 

d’animo burrascoso a quel mare che forse adesso riesce a capirmi, 

meglio di chiunque altro. 

Angelica Marie Lourdes Rossini, IV^E   

IL RUMORE DEL MARE   

Dopo aver perso per la seconda volta Euridice, Orfeo si 

ritirò in posti solitari, evitando contatti con il mondo ester-

no. Preso dai sensi di colpa e dall’amore che provava nei 

confronti di sua moglie, decise di tornare negli Inferi per 

cercare di convincere Ade e Persefone a dargli una seconda 

possibilità. I due dèi gli davano sempre una risposta negati-

va. Però lui non si arrendeva, perciò ritornava ogni giorno 

supplicandoli. Un giorno Persefone decise di dargli un’altra 

opportunità. Lo mandò a chiamare e gli fece una proposta: 

«Orfeo, ho visto il tuo profondo amore nei confronti di Eu-

ridice, perciò ho deciso di darti un’altra possibilità. Ogni 

giorno, per dieci giorni, ci canterai una canzone. Se una di 

queste canzoni farà piangere mio marito, ti lasceremo anda-

re con tua moglie.» 

Far piangere il dio degli Inferi era un compito praticamente 

impossibile. Orfeo però, preso dalla disperazione, accettò la 

sfida che gli era stata imposta dalla dea. 

Ogni giorno cercava di comporre delle musiche sempre più 

commoventi e tristi, mettendo in note musicali i sentimenti 

che provava per la sua amata. Ade però non piangeva; era 

come se provasse una quasi totale indifferenza verso i senti-

menti che attanagliavano il cuore di Orfeo.  

Arrivò il decimo giorno e Orfeo si recò al cospetto 

dei due dèi ormai rassegnato all’idea di non rivede-

re mai più la sua Euridice. Prima di cominciare a 

cantare, vide nascosta dietro a delle colonne, che 

formavano il palazzo del dio dei morti, la sua ama-

ta Euridice. Ella teneva tra le mani una specie di 

corona e gli faceva segno di avvicinarsi.  

«Ho ascoltato tutte le meravigliose composizioni 

che hai fatto per me e ho deciso di aiutarti in 

quest’impresa disperata. Ho costruito questo copri-

capo e l’ho cosparso con delle erbe aromatiche che 

procurano le lacrime. Quando canterai al cospetto 

di Ade indossalo, lui subirà l’effetto delle erbe e 

piangerà» gli disse lei. 

«Grazie, amore mio. Vedrai che grazie a questo 

stratagemma presto saremo entrambi fuori di qui.» 

Detto ciò il cantore si mise la corona in testa e ini-

ziò a esibirsi. Le erbe sul suo copricapo funziona-

rono: il dio cominciò a piangere. Le due divinità 

dovettero ammettere la vittoria di Orfeo. Mandaro-

no a chiamare Euridice e la lasciarono andare con 

lui. 

Da quel giorno i due ebbero una vita felice fino 

alla fine dei loro giorni. 

 

Ilaria Crisci IV E 
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Un tocco. Una leggera pressione di polpastrelli che sfio-

ravano quell’affascinante superficie. Tasti che cedevano 

sotto le sue mani. Dita che ondeggiavano pigramente, 

come in balia di una leggera brezza. Sudore che scende-

va lentamente lungo il suo collo, in affascinanti gocce 

argentee. I capelli che sfioravano giocosamente le sue 

spalle scoperte, mentre il pubblico ammutoliva, assorto 

da quell’ipnotica melodia. Mentre i martelletti colpivano 

delicatamente le corde, loro dame, invitandole a danzare, 

queste sorridevano felici, ondeggiando come alghe nella 

corrente. Bemolli accompagnavano delicati accordi che 

si susseguivano armoniosamente per tutta la battuta, che 

scorreva lentamente, come un fiume nel suo letto cente-

nario che portava via le note, immerse nelle sue placide 

acque. 

Poi ecco, la sua mano che si sollevava prontamente e che 

affondava in quel mare policromatico, che si tuffava in 

quei tasti d’avorio e pareva divorarli. Dita che si muove-

vano come impazzite in quella distesa di bianco e nero 

che riempiva il suo sguardo. Si sollevavano e si abbassa-

vano, aggraziate, abili, veloci, a volte dolci, a volte ag-

gressive, sfiorando quell’oceano di tasti che soleva invi-

tarle a navigare le sue acque inesplorate. Le mani esperte 

trovavano ogni nota, colpendola con innata grazia e ve-

locità. E a ogni tocco i martelletti che prima pizzicavano 

gentilmente ora piombavano aspramente sulle corde, che 

però continuavano a danzare, ammaliate da melodie a 

noi sconosciute. Ed esse a ogni colpo vibravano, vibra-

vano e vibravano senza mai fermarsi, imprigionate in un 

vortice senza fine di suoni e onde. Le note si inseguiva-

no l’una dietro l’altra, come per gioco, a volte tenendosi 

per mano oppure scontrandosi bruscamente con tremen-

de ma magnifiche dissonanze. 

Intanto il pedale cedeva arrendevole alla giovane e ac-

compagnava gentilmente le corde nella loro danza. I 

mordenti accarezzavano delicatamente l’udito, mentre i 

trilli lo stuzzicavano, bisticciando spesso con le povere 

note che, con brevi pause, solevano farsi desiderare, pro-

prio come dame di alta classe a un appuntamento. 

I glissandi invece, come uomini d’affari sempre di fretta, 

scivolavano veloci sulla tastiera, salutandole frettolosa-

mente e scappando via diretti chissà dove. Gli arpeggi 

poi, da gran maleducati, passavano di corsa senza degna-

re di uno sguardo le nostre povere dame, consolate però 

dai timidi tremuli, che le salutavano insicuri e dolci. E 

quando le dita parevano non smettere mai di colpire i 

poveri tasti d’avorio, ecco che arrivavano in tutto il loro 

splendore le fioriture più varie e stravaganti, che intratte-

nevano sempre con le loro chiacchiere lunghe e quasi 

infinite. E in tutto questo lo strumento e lo spartito erano 

solo i suoi strumenti e stava a lei, con il suo tocco, con le 

sue emozioni, a dare colore al piano. 

Ma poi arrivavano i finali ed erano loro a cancellare tutta 

la magia, però le permettevano di colorare la sua 

E allora piombavano di punto in bianco e distruggevano 

tutto, terminando quel momento di serenità e armonia, 

ma donando anche un piacevole senso di vuoto nella 

musicista, colmato poi dagli applausi.  Ma solo in quel 

momento, solo dopo il finale, si rendeva conto di essere 

riuscita nella sua impresa, di essere riuscita a incantare il 

pubblico e a trasmettere loro i propri sentimenti. E in 

quel momento, mentre il cuore stava per esploderle, tutto 

ritornò reale e la giovane si accorse che quella dolce 

droga che era la musica aveva terminato il suo effetto, 

costringendola a tornare alla realtà.  
E quindi scrosci di applausi accompagnavano la sua u-

scita eppure, nonostante questo, non si sentiva soddisfat-

ta e avrebbe solo voluto tornare a suonare, però questa 

volta per non smettere più. 

Questa era stata la sua prima esibizione. Un miscuglio 

infinito di emozioni che si fondevano in un vortice infi-

nito di sensazioni che la sconvolgevano. Però appena 

uscita da quella maledetta sala non la avevano accolta 

applausi, ma solo espressioni disgustate. 

E da quel giorno diventò schiava della musica. 

E ora dopo anni si ritrovava lì, su quel palco, davanti a 

un pubblico silenzioso e inespressivo, che la guardava 

senza fiatare. Non sentiva niente. Aveva eseguito il bra-

no alla perfezione e avrebbe vinto di nuovo, il resto non 

contava più nulla. Sentiva la carta degli spartiti incollata 

alla sua mano, avvinghiata ad essa, come un serpente 

alla sua preda. 

In fondo questi erano per lei gli spartiti: creature perico-

lose pronte ad avvilupparla nelle loro spire fatte di penta-

grammi, di note, di chiavi e a divorarla per intero. Di 

vent’anni vissuti, sedici li aveva passati nelle spire di 

quei maledetti pezzi di carta, che oramai la imprigiona-

vano in una trappola letale, che aspirava la sua immagi-

nazione giorno dopo giorno. Il suo unico padrone, lo 

spartito, le ordinava cosa fare, rendendola incapace di 

esprimere al mondo le proprie emozioni. E infatti il pia-

no non le era mai sembrato più triste e solo e sembrava 

accusarla, rimproverarla, invitarla a tingere i suoi tasti di 

emozioni e melodie. E lei avrebbe voluto avvicinarglisi, 

sedersi e suonare, ascoltarlo. Voleva far scorrere lenta-

mente le dita su quella tastiera bianca e nera e dimentica-

re tutto. Non ci sarebbe stato alcuno spartito da seguire, 

sarebbero stati solo lei e il piano, lo scultore e la propria 

creta. Voleva fare questo, ma, come ogni altra volta, 

voltò le spalle a quel povero strumento e uscì dalla sala, 

pronta ad accogliere quei sorrisi finti che ormai la ac-

compagnavano ovunque e che erano sempre lì ad aspet-

tarla dopo ogni maledetto concerto. 

La mano si avvolse lentamente attorno al gelido pomello 

della porta, pronta ad aprirla, ma in quel momento la 

giovane fece ciò che a ogni musicista è vietato fare: 

guardare indietro. E davanti al suo sguardo c’era il piano   
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che la pregava di avvicinarsi, di sfiorare con le sue dita 

esperte i suoi tasti, di far collidere i martelletti e le 

corde in una nuova danza che avrebbe riempito l’aria 

di incredibili sfumature che sarebbero penetrate come 

proiettili nei cuori grigi degli spettatori. Però, invece di 

ritornare sul palco, aprì quella maledetta porta e corse 

fuori, ignorando le grida di coloro che conosceva, della 

sua famiglia, dei suoi maestri, di tutto. Uscì in strada e 

continuò a correre nel gelo di febbraio, avendo come 

unico compagno il freddo che le toglieva il fiato e le 

impediva di lasciar andare le lacrime. 

Quando si fermò era ormai molto lontana dal teatro nel 

quale si era esibita. Le luci ora le apparivano opache e 

sfocate, mentre le lacrime le offuscavano la vista e 

scendevano lentamente lungo i suoi zigomi. Era stan-

ca, incredibilmente stanca, ma non comprendeva il 

motivo di questa sua stanchezza. Si appoggiò a un 

muro, pronta a lasciarsi cadere sul freddo marciapiede 

e aspettando nel gelo che qualcuno la venisse a pren-

dere. 

Poi ecco, una dolce melodia che riempie il silenzio 

della notte, danzando con il vento. Note variopinte la 

avvolsero, quasi ridendo allegramente, abbracciandola, 

circondandola. E in quel momento si sentì come invasa 

da una calda brezza, mentre un fiume di lava scorreva 

lentamente nelle sue vene, riscaldando il suo corpo 

infreddolito. Si sentì come attratta da quelle note e 

senza rendersene conto si ritrovò a camminare verso la 

fonte di quella musica. Scese lentamente le scale della 

metro, sentendo quel dolce suono avvicinarsi e chia-

marla con più forza, spingerla a unirsi ad esso e a dan-

zare. E poi, girando l’angolo, lo vide. Piccole e agili 

mani, ricoperte di cerotti e anelli, scorrevano abili sulla 

tastiera d’ebano, premendo quelle candide corde, men-

tre l’archetto scivolava rapidamente producendo quelle 

dolci note che si andavano a fondere con il freddo si-

lenzio invernale. E ad ogni oscillazione una miriade di 

catenine scintillavano tintinnando, accompagnando la 

musica di quel musicista così singolare. Egli dipingeva 

l’aria con le sue note, plasmando il suo violino sotto il 

suo abile tocco. Ogni oscillazione era diversa e faceva 

nascere una moltitudine di note a volte lunghe e calme, 

altre volte saltellanti e brevi, mentre altre aspre e stroz-

zate parevano togliere il fiato sia allo strumento che a 

quel giovane malpelo. La chioma del giovane ondeg-

giava irrequieta, seguendo i movimenti di quell’esile 

corpo che accompagnava il violino nella sua magia. I 

suoi occhi erano chiusi e un sorriso aleggiava sulle sue 

labbra, mentre il suo braccio si muoveva senza tregua 

e sempre più rapidamente, fino a trovare, in un ultimo 

rapido tocco, il finale che cercava. Suonata l’ultima 

nota rimase immobile, ansimante, mentre accarezzava 

dolcemente il suo strumento, proprio come un genitore 

accarezza il proprio figlio. 

E quando fu inondato di applausi lo strinse forte a sé, quasi 

come per ringraziarlo, o forse per avere un’ancora in quella 

tempesta di battiti che cercava di trascinarlo via con sé. A 

quel punto alzò lo sguardo e guardò il suo pubblico con un 

accecante sorriso. Poi riappoggiò il violino sulla spalla e, 

incrociando per un attimo gli occhi della pianista, riprese a 

suonare con più energia di prima, se possibile. E quando lei 

incontrò quegli occhi colmi di colori ed emozioni, queste la 

travolsero, come un torrente in piena. Osservarlo suonare 

aveva sbloccato in lei qualcosa, non sapeva cosa, ma sentiva 

solo il bisogno di avvicinarsi al suo piano e suonare fino 

allo sfinimento, suonare finché non fosse riuscita a colorare 

con la sua musica il bianco e nero del piano. Non rimase ad 

ascoltare quel giovane musicista, ma corse via, saltando sul 

primo treno in partenza, diretta lontano, verso la sua casa, 

pronta a ricominciare daccapo. Non sapeva se avrebbe rivi-

sto quel giovane, ma sapeva che non avrebbe mai dimenti-

cato quel momento in cui lui, con il suo compagno di av-

venture, avevano ridipinto la sua vita. 

E su quel treno, con le guance scarlatte dall’emozione e gli 

occhi scintillanti dalla meraviglia, la nostra giovane musici-

sta capì il vero senso della musica e decise di abbandonarsi. 

Perché in fondo, se lo si vuole, la musica può salvare chiun-

que, anche chi ha perso ogni speranza. 

 

                                                    Delia Rivetti V D 
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 TI SEI MAI SENTITO COSÌ? 

di Marika Siniscalchi 

 

Hai mai sentito un peso così grande in petto 

così grande 

da veder tutto crollare? 

 

Non parlo del mondo fuori 

ma di quello dentro. 

Quando di giorno fingi, muori 

e la notte inizia il tormento. 

Dimmi, 

Ti sei mai sentito così? 

Quando la rabbia ti pervade 

Con lo sguardo vuoto 

e l’animo 

cammini per le strade; 

Nella mente? Un maremoto. 

 

Hai mai sentito un peso così grande in petto 

Così grande 

Da non riuscire a parlare? 

 

Le parole si bloccano in gola 

Sai che sarebbero parole d’odio 

O disperazione. 

Succede sempre a noi senza dio, 

Evitiamo in ogni modo la parola. 

 

perché l’indicibile fa male 

ma l’invisibile è mortale. 

 

NONOSTANTE TUTTO 

di Marika Siniscalchi 

Hai un cuore veramente stanco 

straziato, distrutto, manco. 

Quante volte lo hanno calpestato, 

tormentata bambina? 

 

Hai un sorriso spento 

buio, soffocato, infranto. 

Quante volte te l’hanno negato, 

tormentata bambina? 

 

Ma quante volte ancora, ancora ed ancora 

Hai portato alto il cuore 

E la luce nel tuo volto. 

Hai diffuso amore 

Per avere in cambio? Non molto. 

 

Ma per quanto tempo 

Hai dannato te stessa 

a causa di altri. 

Tu che rimani una leonessa, 

Tu che fai invidia ai più begli astri. 

 

Ma tu sorridi sempre. 
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di Alessandro Ciorra 

 
Avessi ogni volta una macchina fotografica 

Per immortalarti 

E far vedere a tutti quanto sei magnifica 

Quello che mi resta è sognarti 

Avessi qualche volta 

Magari  

Avessi una volta la risposta giusta 

Per sorprenderti 

E far vedere a me stesso 

Che non c’è bisogno di arrendersi 

Fossi una volta coraggioso 

Fossi qualche volta 

Magari no 

Fossi ogni volta quella unica 

Imperdibile 

Irripetibile 

Volta 

Una sorta di trucco 

Non il coniglio che esce dal cilindro 

Ma la paura che esce dalla porta 

E la chiudo 

Sulla fronte sudo 

Impudenza brucio 

Ma lei è fuori 

E io non sono dentro 

Sapessi dove 

Con la testa altrove 

Avessi avuto qualche volta 

Anche se fosse stata 

Un’unica volta 

Quella macchina fotografica 

Che non suda che non brucia che non 

Scorda 

Ma ho tirato troppo la corda 

Sulle mie mani è rimasta l’abrasione del 

senso 

Di colpa 

Avessi il coraggio di aprire di nuovo la porta 

Fossi rimasta tu davanti la soglia 

Verde Sospiro  
 di Luca Fanelli                            

 

        Verde sospiro, richiamo di natura 

        che carezza la mia pelle 

        mentre siedo in questa radura. 

         

        La tua bellezza ammiro  

        fuggente e meravigliosa 

        della tua innocenza rido,  

        nell’anima gioiosa.  

 

        Contemplo le distese, 

        i vasti colli fioriti… 

        le luci di un paese  

        dei giorni miei felici. 

 
 

                                                                

08/11/2018 

Piove: getta l’ombrello 

cala il sipario, cade la maschera 

danza leggera nelle celesti lacrime 

 

e non ragionar della gente che passa 

perché passerà sempre: 

sempre ti vedrà ballare 

 

con la pioggia a bagnarti il viso e le vesti 

con un sorriso ad illuminarti il corpo 

e forse a tutti sembrerà pazzia 

 

quando solo tu saprai cos’è  

la felicità  
 

(R.) 
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La cattedrale del mare, nell’originale spagnolo La 

catedral del mar, è una serie televisiva che prende il 

nome dall’omonimo romanzo di Ildefonso Falcone, 

di cui mette in scena l’intera trama in 8 episodi, del-

la durata media di 55 minuti ciascuno.  La cattedrale 

del mare è stata realizzata in Spagna, dove è stata 

trasmessa su rete locale da maggio a giugno; in Ita-

lia, invece, la diffusione della serie è stata resa pos-

sibile grazie all’impresa Netflix, popolare per la 

distribuzione  via Internet di film, serie televisive e 

altri contenuti di intrattenimento, a partire dal 1° 

settembre 2018. 

La serie è una riproduzione più che fedele del ro-

manzo: ambientata nella Barcellona del XIV secolo, 

sullo sfondo della crisi del ‘300 e della peste nera, 

narra le avventure del servo della gleba, Arnau E-

stanyol, che fugge insieme al padre per cercare con-

dizioni di vita migliori. In un primo momento, prota-

gonista è il padre di Arnau, Bernat, che, dopo aver 

subito soprusi da parte del conte del luogo, fugge 

con il figlio rapito da quest’ultimo e si reca nella 

capitale, dove vive la sorella. A seguire, Arnau, or-

mai cresciuto, incontra un amico che considera co-

me un vero e proprio fratello, Joanet: i due ammira-

no la cattedrale in costruzione di Santa Maria del 

Mar alla cui realizzazione il primo prende parte nel-

le vesti di bastaix, mentre il secondo vi intraprende 

gli studi ecclesiastici. Frattanto Arnau fa la cono-

scenza di Aledis, la quale però è già promessa sposa 

a un vecchio mastro e, su incitazione dei bastaixos, 

accetta di sposare la giovane Maria. Con l’avvento 

della peste nera, il giovane salva due fanciulli ebrei 

e il loro servo Sahat: quest’ultimo sarà dato in dono 

ad Arnau come segno di graditudine da parte del 

padre dei due fanciulli e diverrà una fonte di  grande 

ricchezza in campo mercantile per il giovane im-

prenditore. Le ricompense non finiscono qui: il so-

vrano, in segno di riconoscimento al giovane per 

aver salvato la città in stato d’assedio,  gli concede 

in sposa la sua pupilla Elionor, la quale non degna 

neppure di uno sguardo l’ex-bastaix. Stesso discorso 

è da farsi per Arnau, il quale si interessa molto di 

più della giovane Mar, figlia adottiva. 

Divenuto ormai console del Mare, Arnau è motivo di 

invidie e di disprezzo, che lo porteranno a cadere nelle 

mani dell’Inquisizione, con l’accusa di intrattenere rela-

zioni extramatrimoniali con donne di origine ebrea. Gra-

zie alla mobilitazione dell’esercito cittadino, Arnau può 

dirsi salvo e può assistere alla cerimonia di inaugurazio-

ne della Chiesa di Santa Maria del Mar, di cui è stato il 

principale benefattore.  

Il personaggio di Arnau è interpretato da Aitor Luna, 

padre Joan da Pablo Derqui, la pupilla Elionor da Silvia 

Abascal, già nota alla tv spagnola, ed infine Mar dalla 

strabiliante Michelle Jenner, grazie alla quale la serie 

vanta di una candidatura per miglior attrice e per la mi-

glior produzione. La serie televisiva ha riscosso ampio 

successo tra il pubblico, grazie all’atmosfera medievale 

che è riuscita a sedurre e conquistare lo spettatore, oltre 

ai dovuti effetti speciali che chiudono magistralmente 

l’ultimo episodio, con la veduta della cattedrale ultimata.  

Dunque la visione è consigliata per tutti coloro che ama-

no e non il genere storico, in quanto fa toccare con mano 

la realtà del 1300, le emozioni, le passioni, le vite dei 

personaggi descritti, ma soprattutto il desiderio per il 

quale mai hanno smesso di combattere: essere liberi.  

Può essere sicuramente considerato un ottimo lavoro per 

aver dato forma all’immaginazione del lettore della Cat-

tedrale del Mare. 

 

     

 Salvatore Pettrone III C 

Cristian Rubino  I C 

   

LA CATTEDRALE DEL MARE 
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 ad alta voce il loro libro preferito, emoziona e fa 

riflettere sul potere salvifico che hanno l’amicizia e 

la lettura. Nella sequenza televisiva (contenuta nel 

primissimo episodio) le due amiche sembrano so-

spese, avvolte in una bolla che le protegge dalla 

bruttura del quartiere. 

Nel corso dell’adolescenza l’amicizia tra le due 

ragazze sembra sgretolarsi, in quanto Lila, cui è 

stato negata dal padre la possibilità di proseguire gli 

studi, ostenta indifferenza verso quelli dell’amica 

più fortunata di lei. 

La vita, dunque, le divide ma l’amicizia le fa ritro-

vare quando Lila, in un raro momento di confidenza 

con l’amica, la incoraggia sinceramente a continua-

re a studiare e a cercare nello studio la strada per la 

propria libertà. 

Lo studio come mezzo di conquista della libertà: 

ecco un altro importante messaggio del romanzo 

che Saverio Costanzo, nel film, è riuscito a rendere 

molto bene, innanzitutto con il bellissimo personag-

gio della maestra Oliviero ma, soprattutto, attraver-

so le due protagoniste. Nella realtà nuda e cruda in 

cui vivono, Lila e Lenu, con i loro tenaci sforzi di 

dare concretezza ai propri sogni, brillano di fronte 

alle sbiadite figure delle loro coetanee, rassegnate al 

proprio destino, ed alla cupa violenza dei giovani 

maschi del quartiere. 

La serie TV, che sta registrando grandissimi ascolti, 

merita il successo che sta riscuotendo in quanto, a 

mio avviso, sta riuscendo a ben interpretare le stesse 

emozioni forti che la lettura di questo romanzo ha 

donato a milioni di lettori in tutto il mondo.  

Filippo d’Urgolo I E 

Da martedì 27 novembre Rai Uno sta trasmettendo 

“L’amica geniale”, la serie TV- evento diretta da Saverio 

Costanzo ed ispirata all’omonimo best-seller di Elena Fer-

rante, la misteriosa scrittrice della quale non si conosce la 

vera identità. 

La storia racconta di un’amicizia, quella tra Raffaella Ce-

rullo (detta Lila) ed Elena Greco (detta Lenu), nata tra i 

banchi di scuola ma che proseguirà nel tempo, accompa-

gnando le due amiche, passo dopo passo, nel loro percorso 

di crescita, tra buoni e cattivi sentimenti, complicità e riva-

lità, distacchi e riavvicinamenti. 

Sfondo di questa amicizia sono l’ignoranza, la violenza 

anche domestica e la miseria di un quartiere della Napoli 

degli anni Cinquanta del secolo scorso, che conserva anco-

ra le ferite della guerra, personificate da Don Achille, un 

ricco commerciante del rione, temuto ed evitato da tutti 

proprio perché arricchitosi, durante la guerra, sulla “fame” 

della gente con la borsa nera. 

Lenu, che è anche la splendida voce narrante della storia, 

si avvicina a Lila proprio per il bisogno di sfuggire alla 

miseria del quartiere ed alle proprie insicurezze, pensando 

che quella bambina, tanto fragile nell’aspetto, quanto de-

terminata nel temperamento, possa, in qualche modo, com-

pletarla, renderla più sicura di sé.  

Dopo una serie di prove di coraggio, cui la “un po’ perfi-

da” Lila sottopone Lenu, le due bambine diventano amiche 

inseparabili e la loro amicizia si fortifica nella lettura di 

“Piccole Donne”, un romanzo che semina nelle loro anime 

la convinzione che esistano altre realtà oltre quella in cui 

vivono.  

A mio giudizio questo episodio rappresenta uno dei mo-

menti più suggestivi del film. L’immagine delle due bam-

bine, abbracciate su una panchina mentre, felici, ripetono  



 

 

    L’INDIE REGNA TRA I GIOVANI. 

Al giorno d’oggi gli artisti che formano la scena 

musicale indie sono davvero tanti, tra questi i più 

popolari sono il già citato Calcutta, ma anche 

Gazzelle, The Giornalisti, Galeffi e Frah Quintale; 

insieme a questi grandi nomi ricordiamo anche 

Cos mo,  Ex -

Otago, Brunori 

Sas, Giorgio. Il 

panorama indie 

però non sarebbe 

tanto ampio e 

variegato senza 

le sue grandi eti-

chette: oltre alla 

42 records già 

citata, ci sono 

anche Bomba 

Dischi e Maciste 

Dischi che supportano questi artisti. 

Una dimostrazione di come la musica indipenden-

te faccia ormai parte del mondo dei giovani è 

l’incontro tenutosi a Roma il 17 ottobre presso 

l’aula 13 dell’università LUISS, che ha visto coin-

volti Gazzelle e il CEO di Maciste Dischi Antonio 

Sarubbi. Si è trattato di un’iniziativa davvero ori-

ginale, dal momento che questa è la prima volta 

che un cantante indie collabora con un’università, 

e anche molto interessante, perché ha permesso a 

molti studenti di ascoltare questo artista. 

Tra gli album più apprezzati della musica indie 

ricordiamo Evergreen e Mainstream di Calcutta, 

Regardez Moi di Frah Quintale, Faccio un Casino 

di Coez, Superbattito di Gazzelle, di cui il 14 set-

tembre è anche uscito il singolo Tutta la vita, anti-

cipazione del nuovo album. Di questo album sap-

piamo solo che porterà una ventata di novità, per-

ciò non ci resta che attendere e sperare nell’arrivo 

di qualche notizia in più! 
 

 

Veronica Filosa I B 

Attualmente uno dei generi musicali più ascoltato dai 

giovani è l’indie. Fino a un anno fa coloro che lo 

conoscevano potevano essere contati sulle dita di una 

mano, ma nel giro di pochissimo tempo questo tipo 

di musica ha avuto un’enorme evoluzione, arrivando 

a conquistare i cuori e 

le cuffiette di molti 

adolescenti. 

Innanzitutto cos’è che 

distingue un cantante 

qualsiasi da un can-

tante indie? 

La differenza è molto 

sottile e consiste nel 

fatto che il cantante 

indie produce da sé la 

propria musica senza 

firmare contratti con 

grandi case discografiche, cosa difficile da evitare al 

giorno d’oggi. Inoltre il cantante indie ha scalato la 

vetta del successo autonomamente e non servendosi 

mai dei talent show. Solitamente per farsi conoscere 

e per interagire con il proprio pubblico questi artisti 

utilizzano i social network, ed è proprio questo uno 

dei motivi principali per cui sono molto popolari fra i 

giovani e quasi sconosciuti dagli adulti. 

Prima di parlare dei grandi nomi di questo genere, 

però, ripercorriamone la storia! 

Anche se il 2017/2018 è probabilmente stato e conti-

nua ad essere l’anno d’oro dell’indie, in realtà questo 

genere nasce molto prima. I primi artisti indie sono 

stati “Tre allegri ragazzi morti” e “Baustelle”, che 

hanno cominciato a emergere nei primi anni del 

2000, dando così vita al genere che ora occupa una 

bella fetta del panorama musicale italiano. Tra il 

2005 e il 2007 è nata anche la 42 records, una delle 

più importanti etichette indipendenti. Gli anni passa-

no e arriviamo al 2010, anno dell’esordio di Niccolò 

Contessa, in arte “I cani” che in poco tempo firma un 

contratto con la 42 records. Nel 2015 invece abbia-

mo Edoardo D’erme, conosciuto soprattutto come 

Calcutta, il quale attualmente è uno dei cantanti indie 

più famosi. Poi c’è Motta.  
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Anastacia è una delle cantautrici di maggior successo del 

terzo millennio e possiede una voce considerata tra le più 

potenti e facilmente riconoscibili al mondo. Per via del 

suo particolare timbro vocale è stata definita “la bianca 

dalla voce nera”. 

Ma Anastacia non è solo questo.  

Prima che una grande artista, Anastacia è una grande don-

na e una grande guerriera. Non ha mai nascosto, infatti, le 

sue battaglie personali con le gravi malattie che hanno 

rallentato la sua carriera. 

A tredici anni scopre di essere affetta dalla malattia di 

Crohn, patologia cronica autoimmune che colpisce 

l’apparato digerente e la costringe a sottoporsi ad 

un’operazione chirurgica che le costringerà in sedia a ro-

telle per alcuni mesi. Nonostante l’invasiva soluzione, 

Ana deve fare i conti con questa malattia ogni giorno della 

sua vita. A trentacinque anni, nel 2003, poco prima del 

suo tour mondiale, scopre di essere stata colpita da un 

cancro al seno sinistro. Dieci anni dopo, tramite un comu-

nicato sul proprio sito, la cantante annulla tutte le date del 

tour e gli impegni previsti a causa di una diagnosi che 

conferma un secondo cancro al seno, questa volta il de-

stro. 

Niente però ha potuto cambiare il suo carattere estroverso, 

e tutte queste sofferenze non hanno fatto altro che accre-

scere la sua voglia di vivere e di aiutare il prossimo. 

La musica di Anastacia, in questi anni, è stata in grado di 

aiutare molte persone a superare i loro momenti di diffi-

coltà. Il suo ottimismo e la sua positività sono la medicina 

migliore per tutti coloro che stanno attraversando un mo-

mento difficile o che semplicemente si sentono tristi.  

 
Ascoltando le sue canzoni, vedendo le sue foto ironiche e 

seguendo le sue divertenti storie su Instagram, tutto sem-

bra un po’ meno complicato. 

Anastacia sa vivere meglio di chiunque al-

tro, con quella leggerezza di cui tutti a-

vremmo bisogno e quell’allegria contagio-

sa.  

La malattia ha sicuramente cambiato il suo 

modo di vedere le cose, la ha resa più otti-

mista, più forte e più saggia. 

Essere felici è una scelta: questo è il suo 

motto. 

Che grande verità.  

Fermiamoci per un attimo a osservare il 

mondo. 

La felicità non dipende da fattori esterni. 

Non dipende dal denaro, dal successo, da 

ciò che gli altri pensano di noi e spesso non 

dipende nemmeno dalla nostra salute fisica. 

Ci sono persone malate sempre con il sorri-

so sulle labbra e persone sane che, invece, 

sono sempre tristi. Essere felici dipende 

solo ed esclusivamente da noi stessi. È una 

decisione. Una decisione difficile da pren-

dere, a volte quasi impossibile. Ma noi u-

mani siamo forti. Molto più forti di quanto 

immaginiamo. Siamo capaci anche 

dell’impossibile. 

Vi chiederete: come si può essere felici se 

si è malati? Come si può essere felici subito 

dopo aver perso qualcuno che amavamo? 

Come si può essere felici se le persone non 

fanno altro che deluderci? 

Si può. Basta volerlo. Basta trovare un mo-

tivo per cui andare avanti. Qualcosa per cui 

combattere, qualcosa che ci faccia sempre e 

comunque sorridere: qualcosa che non cam-

bierà mai e che sarà sempre qui per noi. 

È solo questo il nostro compito: trovare una 

ragione per essere felici ed esserlo sempre. 

E questo Anastacia lo ha sicuramente com-

preso. 

 

 
Eleonora  D’Arcangelo III C 

ANASTACIA 
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Al San Siro di Milano il 17 novembre è andata in scena 

di nuovo la Nazionale italiana nell’ambito dell’UEFA 

Nations League, la sfida che vede coinvolte cinquanta-

cinque nazionali europee, iniziata il 6 settembre e de-

stinata a concludersi il 9 giugno 2019.  Dopo una vitto-

ria in extremis nell’incontro con la Polonia, durante la 

quale l’Italia aveva rischiato il peggio, ci siamo con-

frontati con il Portogallo. Come un anno fa con i gigan-

ti svedesi, reti inviolate a San Siro. L’Italia è stata stra-

biliante per un’ora, ma in attacco serve un killer che 

non abbiamo. Finisce 0-0 allora: è il Portogallo a quali-

ficarsi per le Final Four, il gruppo di quattro finaliste 

che si confronteranno a giugno e si contenderanno il 

titolo di Campione UEFA Nations League.  
 

ALLA RICERCA DI UNA NAZIONALE 

Noi ci consoliamo con una nazionale 

che gioca bene e che lotta per la ma-

glia, anche se deve cercare qualcosa di 

più che i vari attaccanti di spicco, a 

sorpresa, non hanno saputo garantire. 

Il coach Roberto Mancini ha ancora 

bisogno di sperimentare un qualcosa 

che garantisca nelle prossime partite 

una certa continuità nel fare goal. Co-

me è stato detto dal CT stesso nel do-

po-partita, dal prossimo impegno ami-

chevole con gli USA ci saranno veri e 

propri esperimenti in questo senso, per 

cercare di dare una quadra all’attacco. 

Per raggiungere questo obiettivo e non 

rischiare l’ennesima figuraccia, Man-

cini ha bisogno di correre ai ripari en-

tro marzo; proprio in quel mese, infat-

ti, cominceranno le qualificazioni per i 

prossimi campionati Europei del 2020, 

ai quali non si può assolutamente non 

partecipare, vista soprattutto l’ultima 

assenza ai Mondiali, dai quali non 

mancavamo da ben sessanta anni. 
  

Riccardo Di Libero V B    

Ivano Spertini V B   
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MENS SANA IN CORPORE SANO 

Lo sport è fondamentale per tutte le persone di 

ogni età, ma in particolare per i giovani, perché 

impegna il fisico, distrae la mente e mantiene sani.  

È attualmente in continuo aumento il numero delle 

persone che praticano un’attività sportiva, grazie 

al miglioramento delle condizioni di vita e 

all’evoluzione culturale. 

Le origini dello sport sono attribuite ai Greci che 

nel 776 a. C. istituirono le prime Olimpiadi. Que-

sta manifestazione, legata in origine alle religione, 

in seguito si è rivelata un appuntamento importan-

te sotto molti aspetti, non solo agonistici. 

Lo sport è senza dubbio un’attività legata al benes-

sere, alla crescita emotiva e all’educazione al ri-

spetto. In primo luogo lo sport viene praticato per 

migliorare l’aspetto fisico, ma senza dubbio è an-

che un valido aiuto dal punto di vista psicologico. 

In questo senso, infatti, lo sport può servire a sca-

ricare le tensioni che si accumulano durante le 

giornate ed è soprattutto per i giovani uno sfogo e 

una distrazione dopo le ore di studio. Inoltre allo 

sport è assegnato anche un valore etico, cioè quel-

lo di educare alla lealtà e al rispetto delle regole, 

anche se in realtà non è sempre così. . 

Spesso infatti la cronaca ci riporta, ad esempio, 

casi di doping, cioè l’utilizzo di sostanze che por-

tano all’aumento delle prestazioni atletiche in mo-

do artificiale, violando quindi la correttezza neces-

saria allo svolgimento delle competizioni sportive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bisogna lottare proprio contro tali aspetti nega-

tivi per far sì che lo sport sia solo ed esclusiva-

mente un importante momento di crescita indi-

viduale e collettiva. 

 

                            Vladi Bednarski II E 

 



 

 

INTERVISTA IMPOSSIBILE A VITRUVIO POLLIONE 

Si ricordi comunque che i più grandi geni sono 

sempre incompresi: Van Gogh, io, Vivaldi, Piran-

dello... 

Intervistatore: Certamente. Piuttosto, come si 

difende dall’ accusa di aver scritto il pluricitato 

testo per ingraziarsi l’imperatore? 

Vitruvio: Le ingiurie di questi rigidi moralisti 

della domenica non mi tangono minimamente, 

che tornino pure a fare gli intellettuali nel loro bar 

preferito. Ricordiamoci che ogni scrittore romano 

ha cercato di ingraziarsi l’imperatore del proprio 

periodo, non ricordo di qualcuno che ha scritto 

testi contro Domiziano nel periodo in cui 

quest’ultimo regnava. 

Intervistatore: Sebbene io mi senta in dovere di 

dissentire, passiamo alla prossima domanda. È 

contento del fatto che abbiano intitolato a lei il 

nostro liceo classico? 

Vitruvio: Certamente, ogni grande personalità 

della storia dovrebbe avere una strada o una scuo-

la (io ne ho due) a lei intitolata.  

Intervistatore: E mi dica, lei prima ha citato il 

film “Il gladiatore”, come fa ad averlo visto? E 

soprattutto, le piace? 

Vitruvio: Nell’aldilà ci sono più comodità di 

quanto si pensi; comunque il film l’ho trovato 

bellissimo, sebbene a livello storico sia il peggior 

film della storia: basti pensare che i gladiatori non 

venivano di certo uccisi nel Colosseo, con quello 

che costava mantenerli! Erano invece i condannati 

a morte che venivano massacrati per il giubilo del 

popolo. 

Intervistatore: Interessante! Un’ultima domanda. 

Ha qualcosa da dire ai nostri studenti? 

Vitruvio: Certo, ricordate che siete studenti del 

liceo intitolato ad uno dei più grandi uomini della 

storia, quindi dovete cercare di distinguervi nella 

società; per questo vi auguro il meglio. 

Intervistatore: Bene, questo era il modestissimo 

Vitruvio Pollione. A presto,  con un altro fantasti-

co ospite. 

                         Jacopo Di Viccaro  II E 

 

 

Signori e signore che vi accingete a leggere questo 

numero del giornalino scolastico, oggi abbiamo un 

ospite molto speciale, nientepopodimeno che il gran-

de Vitruvio Pollione, l’uomo a cui è intitolato il no-

stro liceo. Ma bando alle ciance e diamo la parola al 

nostro ospite. 

Intervistatore: Salve, si presenti ai nostri cari lettori. 

Vitruvio: Buongiorno, io sono Massimo Decimo Me-

ridio, generale... Scherzo, sono Marco Vitruvio Pol-

lione, molti di voi mi conosceranno perché, modestia 

a parte, sono il più grande architetto dell’antichità, il 

Renzo Piano dell’età di Augusto, e il mio “best 

Seller”, il “De Architectura”, ha venduto milioni di 

copie. 

Intervistatore: Bene, la vedo molto euforico per que-

sta intervista; ci dica, è vero che il suo libro non ri-

scosse molto successo inizialmente? 

Vitruvio: Vede, io scrissi il mio fantastico “De Ar-

chitectura”, che ricordiamo essere il più grande testo 

antico nel suo campo, in piena età augustea, un perio-

do di grande rinnovamento: la nuova generazione sta-

va impiegando nuovi materiali, come il laterizio, nelle 

costruzioni e nuovi elementi architettonici, come le 

volte a cupola; io, per cause di forza maggiore, non 

ebbi tempo di occuparmi di tali innovazioni.  
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Ciao, ragazzi. Preferisco chiamarvi così 

piuttosto che con la forma apocopata “raga”, 

dal momento che mi sento già parte inte-

grante di un istituto che richiede correttezza 

e precisione anche nelle espressioni gergali 

e quotidiane! Sono trascorse ormai diverse 

settimane da quel tanto atteso 12 settembre 

ed è impossibile dimenticare l’agitazione e 

l’emozione di quei momenti, i mille dubbi e 

gli interrogativi che hanno pervaso la mente 

e il cuore di tutti noi che veniamo definiti 

con un unico sostantivo: matricole. Noi ra-

gazzi oggi non ci fermiamo spesso a medita-

re e a riflettere e creiamo alibi con noi stessi 

per giustificare i nostri comportamenti spes-

so superficiali o addirittura frivoli. Sono 

tuttavia sicura che molti, come me, allievi 

del quarto ginnasio, in questi giorni abbiano 

tirato le somme relativamente alla scelta 

fatta (nel mio caso il bilancio è positivo). Lo 

studio delle materie letterarie comporta  per 

gli studenti senz’alcun dubbio un gran senso 

di sacrificio, in aggiunta al percorso di cre-

scita e cambiamento individuale, il quale 

richiede una capacità di introspezione che 

non tutti possiedono. Inoltre c’è il fatto che 

spesso ci viene ripetuto che il liceo classico 

è una scuola limitante, dal momento che non 

offrirebbe opportunità lavorative nello spe-

cifico. Di fronte a tali pregiudizi mi sento di 

dover rispondere dicendo che la cultura, la 

disciplina e il metodo di studio ci consento-

no, al contrario, di effettuare qualsiasi scelta 

relativa al nostro futuro; inoltre ritengo che 

siano proprio queste caratteristiche a rendere 

il liceo classico una scuola unica. Perciò, 

cosa dire... che il Viaggio abbia ini-

zio...buona fortuna a tutti! 
 

Alessandra Ricciardi IV A 

 

 

PENSIERI ED EMOZIONI  

LA SCELTA 

 

Il primo libro letto in latino dalla studentessa 
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Il sole splende alto nel cielo e fa ancora molto cal-

do. È domenica. Se si rovista un po’ tra le pagine 

del “Castiglioni-Mariotti” si può scoprire che anche 

gli antichi Romani il settimo giorno della settimana 

si godevano il sole, infatti esso era conosciuto come 

“solis dies”. Poi l’imperatore Costantino nel 321 

a.C. modificò il nome in “domenica” e stabilì che 

quello dovesse essere il giorno di riposo. Tuttavia il 

“giorno del sole” è rimasto in altre lingue, per e-

sempio nell’inglese “Sunday” o nel tedesco 

“Sonntag”. Però sempre di domenica si tratta. E per 

me, che sono una studentessa, è uno dei giorni più 

attesi perché tecnicamente dovrebbe essere destina-

to solamente allo svago e al relax: niente scuola, 

niente libri, niente compiti. Peccato che il giorno 

seguente sia lunedì. E io, come un cantautore molto 

famoso, odio i lunedì. Perché? Perché si ricomincia 

a suon di interrogazioni e compiti in classe, anche 

se vige la Circolare Ministeriale n.177 del 14 Mag-

gio 1969 che promuove il riposo festivo degli alun-

ni e vieta in pratica di studiare durante il week-end. 

Però non diffondiamo troppo la voce, perché io ho 

studiato anche oggi e non vorrei apparire come una 

fuorilegge. Sono anche una tifosa di calcio, vi tac-

cio la squadra col fine di evitare inimicizie, e quindi 

in questo giorno posso dirmi doppiamente felice. 

Ma domenica è anche molto altro. La domenica 

sono le sveglie spente, le campane canterine (e for-

se neanche troppo intonate) delle chiese, sono le 

visite dai nonni, sono i ragù delle mamme, sono i 

goal segnati e le schedine perse. Una domenica può 

essere anche di vari tipi: c’è la “Domenica Lunati-

ca” di Vasco e c’è la “Domenica Bestiale” di Con-

cato. Indipendentemente dalle modalità con cui 

trascorrete la domenica, troverete comunque indivi-

dui che si lamentano perché domani è lunedì. Sono 

individui come me, che si mangiano le unghie poi-

ché non sanno se domani verranno interrogati, se 

ricorderanno le irregolarità dei verbi inglesi e se 

riconosceranno i participi giusti nella versione. For-

tunatamente esiste anche quel tipo di persona che 

preferisce guardare ancora un altro sole, tanto per 

loro “sarà sempre di domenica domani”. 

                                 Giada Rubino  V B 
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Per queste riflessioni ho preso spunto da una 

lezione del professor Tomassi sulla fortezza e 

debolezza in altri popoli e sulle grandi possibi-

lità che ci offre lo studio, cosa che noi spesso 

sottovalutiamo. La vita che intendo fare deve 

portarmi a raggiungere delle soddisfazioni uni-

che, che devono essere frutto delle mie fatiche 

e dei miei sforzi perché, se davvero posso cre-

derci, posso sperare di raggiungere una vetta 

altissima, scalandola giorno dopo giorno: ca-

dendo e rialzandomi e nutrendo i miei sogni 

posso far sì che i miei desideri si realizzino. La 

mia vita deve essere una vita forte, una vita tale 

da rendere i miei sforzi un qualcosa che possa 

continuare a viaggiare oltre me. Nell’ambito 

scolastico, come in tanti altri ambiti, spero di 

riuscire a perseguire una vita forte che non mi 

faccia mai dire “Non ci riesco”, che mi faccia 

superare i problemi e mi aiuti a renderli meno 

importanti della mia voglia di continuare, di 

andare sempre avanti. Chi vive 

una vita debole è una persona 

insicura, che ha paura di crescere 

e di maturare e di mostrare al 

mondo di cosa sia veramente ca-

pace, perché i  problemi ci saran-

no sempre, ma bisogna imparare a 

rendere i problemi un’opportunità 

per superarsi e trasmettere agli 

altri la voglia di non arrendersi 

mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CORAGGIO DI SCEGLIERE 

Desirée Medina  IV A 

Le foto sono di Salgado, famoso fotografo brasiliano, 

che nei suoi servizi si è occupato anche delle condizioni 

di vita in Africa. 
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      DELIA’S CARTOONS 

              Delia Rivetti V D 
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      Hello there! I hope you’re not laughtose intolerant, because this page is full of puns… 

            Let’s start with some random jokes: 
 

Did you hear about the guy whose whole left side was cut off? He’s all right now. 
 

 

I’d tell you a chemistry joke but I know I wouldn’t get a reaction. 

 

NOW, a little crossword to test your english: 

     

 
                                                                                       Rebecca De Maria II C 

EASY-PEASY  
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