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Editoriale
Care lettrici e cari lettori,  
l’estate tarda a venire. Nuvole grigie fluttuano nel cielo primaverile e ostacolano il corso del sole. 
L’aria ancora fredda di queste ultime settimane sembra immalinconirci, proprio quando ci accingiamo 
a tirare le somme di un lungo anno scolastico. Questo incerto scorcio di primavera fa pendant con la 
sensazione di abbattimento che ci assale sempre in periodi come questo. Sbirciando tra le chiacchiere 
dei ragazzi, una delle parole che viene fuori più spesso e con maggiore evidenza è proprio stanchezza. 
Troppi impegni si accavallano: verifiche finali, brutti voti, medie che non quadrano, recuperi ancora 
da concludere, progetti extracurriculari, sport, danza, musica, ma anche serie tv da guardare di notte, 
storie da alimentare continuamente sui social…  “Non ho tempo” è una costante nella vita dei nostri 
adolescenti, “sdraiati” ma super impegnati.  E poi ansia, tantissima, troppa. Le conseguenze in classe 
sono riscontrabili quotidianamente: attacchi di panico, malori diffusi, mutismo selettivo alla cattedra, 
assenze continuate, perdite inspiegabili di memoria.   Secondo i dati dell’Ocse siamo il sistema scolastico 
più ansiogeno d’Europa. Nel nostro Paese pare che l’ansia sia diventata un manifesto generazionale.  Lo 
scorso anno il 17% dei ragazzi tra i 15 e i 16 anni ha fatto uso di psicofarmaci senza prescrizione medica 
per gestire incontrollabili scariche di adrenalina. E’ un’ansia da prestazione per risultati che non arrivano, 
per un test di ammissione che potrebbe condizionare le scelte di vita future, ma è anche un’ansia generata 
da un uso eccessivo della tecnologia che sembra a volte davvero mangiare la vita. In un’epoca in cui la 
quotidianità è costantemente filtrata dal web e dai social, molti dei ragazzi che siedono dietro i banchi si 
formano prevalentemente su youtube, vivono di selfie e sono afflitti dal desiderio compulsivo di apparire, 
intervenire, per paura di non essere abbastanza connessi e perdersi qualcosa. Il “paradosso della scelta” 
angoscia giovani e adulti: nulla più di ciò che abbiamo sembra bastarci perché sugli schermi virtuali di cui 
ci circondiamo ci appaiono costantemente nuove aspettative verso cui tendere. 
Keep calm and carry on: “mantieni la calma e vai avanti”.  E’ una pillola di saggezza mediatica che spopola 
da qualche anno, non molto dissimile dal più poetico carpe diem di oraziana memoria, messaggio di 
grande semplicità: riconciliamoci con il tempo, viviamo pienamente, lentamente e con consapevolezza 
i nostri giorni. Riflettere, leggere, scrivere, dedicare le giuste attenzioni a se stessi, alle persone davvero 
importanti, senza essere costantemente con il corpo da una parte e con la mente dall’altra, in un frustante, 
perpetuo moto dell’anima. Imparare ad usare la carta, la parola scritta per raccontare e raccontarci. 
Costruire luoghi reali nei quali poter essere accolti, poter condividere sentimenti e ideali. 

Ai nostri carissimi giornalisti di quinta Antonia, Chiara, Eleonora, Giovanna, Giulio, Giusy, Luisa, Mariarca, 
Mila, Vincenzo, Rossella, ragazzi svegli, pieni di talento, energie e voglia di fare, che in questi anni di liceo 
hanno apportato un contributo fondamentale alla sfida di Libero Pensiero; a tutti gli alunni che si avviano 
a sostenere un brillante esame di Stato: siate esploratori di possibilità, divenite cittadini di mondi che noi 
non sapevamo neppure di poter abitare. Lasciatevi trascinare anche dagli interrogativi, dalle imperfezioni, 
dagli insoluti. Non pretendete mai di avere tutte le verità. Spesso è proprio negli spazi del dubbio che 
possono accadere le cose più interessanti. 

Prof.ssa Mariafrancesca Graniero

Un moto sussultorio ha attraversato l’anno scolastico che si avvia alla conclusione: la riforma dell’esame 
di Stato. Le prove scritte sono state completamente ridisegnate, quelle orali trasformate. Il mitico saggio 
breve è deceduto, matematica e fisica accorpate, latino e greco unite, la tesina abolita, la “busta” 
introdotta. Del resto era prevedibile che la scuola subisse l’ennesimo, effimero, cambiamento: nuovo 
governo-nuova riforma è ormai un codice binario che si ripete con l’ineluttabilità dell’inerzia. Sembra che i 
politici nostrani abbiano particolarmente a cuore la Pubblica Istruzione, è la loro priorità massima. Nessun 
segnale per rimettere in sesto una sanità disastrata, alcuno per servizi sociali ormai inesistenti, niente per 
le future generazioni, l’azione illuministicamente riformatrice riguarda sempre e solo la Scuola. Stavolta 
si è scelto di partire dalla testa piuttosto che dalla coda: anziché pianificare strutturalmente i percorsi 
didattici ab initio, si è preferito cominciare dalla conclusione di questi, dall’esame di maturità. Ed è stato 
il panico. I miopi professori difatti non hanno compreso la logica somma dei professoroni del Ministero: 
intervenire sull’Esame di Stato era il modo di “costringere” a cambiare subito! Ma gli onesti intellettuali 
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della scuola non hanno colto il disegno avanguardistico dei ministeriali, poiché i docenti, si sa, sono buoni 
solo a lamentarsi. E dire che i poveretti ci hanno provato a cogliere l’essenza delle nuove indicazioni 
legislative: hanno studiato oscure circolari con l’abnegazione dei filologi, hanno frequentato disperati 
corsi di aggiornamento, hanno atteso, con la fede di Mosè sul Sinai, parole chiare e risolutive dal criptico 
MIUR. Ma nulla. Ancora una volta dovranno cavarsela col buon senso e con la professionalità che mai gli 
viene riconosciuta e che pure continua a salvare la baracca. Un tempo si diceva che insegnare fosse una 
vocazione, oggi è una fede. U eroico furore. Se anziché ignoti burocrati in segrete stanze, fossero i docenti 
a partecipare alle riforme della scuola, che essi conoscono e “fanno” ogni giorno, forse al posto di nevrosi 
latenti e di frustrazioni dilaganti, avremmo esiti dignitosi. Se al di là dell’attuazione di normative operative, 
si tornasse ai valori fondativi dell’istruzione, forse seguirebbero anche riforme migliori. Perché è vero 
che la Scuola si fonda sulle prassi ma essa è innanzitutto un’idea di mondo, una direzione possibile verso 
cui indirizzare la comunità. Ad esempio, si potrebbero riaffermare, e da quelli costruire le prassi ideali, i 
valori basilari della pubblica istruzione: la scuola italiana è antifascista, ripudia ogni forma di tirannide e 
di autoritarismo anti libertario; è fondata sull’’uguaglianza, non riconosce differenze sociali, economiche, 
culturali, le annienta; è solidale, accoglie e non respinge, mai; è una possibilità, di formazione e di crescita 
dell’uomo e di ascesa socio-culturale. Ecco, forse bisognerebbe tornare alla Costituzione della Repubblica 
Italiana e a Piero Calamandrei, prima di ogni tecnicismo legislativo e burocratico. Cosa rappresenta la 
Scuola italiana? Dove vuole andare? Quali uomini e donne ha in mente?
Un augurio affettuoso alle giornaliste e ai giornalisti che quest’anno ci saluteranno, sostenendo con 
orgoglio la maturità: grazie a Mila che ha regalato a Libero Pensiero tanta bellezza, a Vincenzo che ci ha 
donato versi magnifici e sensibilità, a Giovanna, sorriso e mente critica del giornale, a Eleonora, coscienza 
civile e impegnata, a Anna, delicata e tormentata, al vulcanico Carmine, alla inquieta e gentile Chiara, a 
Antonia, entusiasta di vita e di parole, a Marco, serio e curioso del mondo, a Rossella, attenta e partecipe, 
ad Arca, anima artistica e silenziosa, a Giulio, interprete raffinato del pensiero, a Giusy, animo poetante 
e ostinata cercatrice, a Luisa, viaggiatrice coraggiosa della vita. Libero Pensiero siete voi, grazie per tutto 
ciò che ci avete dato, ci mancherete tantissimo. 
Buona fortuna ai tutti i maturandi e viva la Scuola, la nostra Scuola.

Prof. Michele Salomone

Editoriale                                                    Brunelleschi
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Editoriale                                                    Brunelleschi
Probabilmente non avrei voluto mai che il liceo 
iniziasse:non ero pronto. Un po’ come il momento 
che precede ogni azione, non sai mai quali saranno le 
conseguenze e in che modo tale esperienza influirà su te 
stesso. Al termine di questi cinque anni con tono mesto 
e malinconico mi sentirei di scrivere delle righe in piena 
libertà per ripercorrere il mio viaggio. Il liceo non è stato 
per me facile. Ho sviluppato ed acquisito in questo luogo 
competenze che non credevo a me affini. Ho conosciuto 
me stesso come persona che si sa affacciare a nuovi mondi 
e che cerca di rinvenire il fondo misterioso che subduce 
alla superficiale apparenza. Ho perfezionato il mio 
impulso critico e limato alcuni aspetti del mio carattere 
che non mi permettevano di poter interagire con gli altri 
autenticamente. Ma soprattutto il liceo mi ha insegnato 
a valorizzare la mia sensibilità. È grazie ad essa, infatti, 
che ho sentito la flemma inquietante di Dante, che con 
grande acutezza nel suo canto ha discettato sui più grandi 
problemi di carattere escatologico, scientifico, metafisico e 
li ha risolti nei termini e nei limiti sconfinati dell’amor, ’che 
move il sole e l’altre stelle’. Non sono mai stato tranquillo, 
sebbene il mio apparente stato esteriore di compostezza 
potesse celare la mia bufera interiore. Sono stato e sono 
tuttora sempre troppo ansioso, non riesco a prendere 
nulla con leggerezza neanche quando fingo.  Delle tante 
lezioni che ho ascoltato mi rimane una cosa:l’amore per 
l’arte. L’arte (non solo figurativa) quel grido, quell’affannosa 
ricerca di una verità incerta, inesistente, quel mare in cui mi 
diletto e che dà un senso alla nostra misera esistenza . Italo 
Svevo nel celebre memoriale de “La coscienza di Svevo” 
sosteneva che la mobilità fosse la modalità più opportuna 
per evitare di lasciarsi inquinare dalla vita. ”Bisogna 
muoversi. La vita ha dei veleni, ma poi anche degli altri 
veleni che servono di contravveleni. Solo correndo si può 
sottrarsi ai primi e giovarsi degli altri”. Ha ragione Svevo, 
bisogna assolutamente muoversi, cambiare. Ma il liceo 
resterà dentro di me, come qualcosa di prezioso, caro. 
Ogni cosa che ho imparato in questo luogo é diventato 
sangue del mio sangue e mi ha reso la persona che sono 
oggi:un’anima che palpita, oscilla, vive. Mi rifugierò col 
pensiero in questo luogo ogni volta in cui mi sentirò solo e 
avrò bisogno di figurarmi immagini liete. Un’ultima parola 
la spenderei per gli insegnanti. Di loro non posso dire che 
bene:siete stati i miei compagni di viaggio, le vostre parole 
non le dimenticherò mai. Sappiate che vi voglio davvero 

bene, e non per secondi fini. Credete nei vostri studenti. 
Noi giovani abbiamo la forza per fare grandi cose, ma ci 
vogliono stimoli eccezionali. Non dileguate con critiche 
sterili il fuoco che è dentro ognuno di noi e concedeteci 
di fare degli errori. Infine ringrazio Libero Pensiero:l’utopia 
delle utopie, la mente pensante del nostro liceo. Sono e 
sarò sempre un quattordicenne liceale che si affaccia alla 
vita, sebbene con qualche anno in più.  

Giulio Favicchio V D

Illustrazione di Davide Bonazzi
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Brunelleschi                                                 BrunelleschiApologia del Nazionalismo
Libero Pensiero ospita l’intervento di un ex studente del 
Liceo, oggi studioso di Scienze politiche presso la Federico 
II di Napoli, che avanza tesi “forti” e personali al fine di 
stimolare un dibattito su temi pubblici, che appaiono 
sempre più urgenti. Accogliere la pluralità delle posizioni 
caratterizza da sempre lo spirito democratico del nostro 
giornale.
Non è certo un mistero che il periodo storico corrente sia 
carico di conflitti ideologici, in particolare tra i globalisti e 
liberali e i nazionalisti e conservatori. Ciò che però spesso 
non viene ben compreso è la differenza che intercorre tra 
nazionalismo e razzismo, confusione che spesso porta 
a proteste contro governi che adottano una politica ben 
lontana dal razzismo. Partendo dal principio, bisogna 
comprendere cos’è il nazionalismo: esso è un metodo di 
governo che prevede un forte protezionismo e una forte 
spinta ai prodotti della nazione, incentivando esportazioni; 
insomma, dare priorità agli interessi dello stato sopra 
qualsiasi organizzazione sovranazionale. Un esempio di 
politica nazionalistica è quella portata avanti dal Partito 
Comunista Cinese, ed è innegabile lo stato di grande 
potenza raggiunto in pochi decenni da tale paese, tale da 
minacciare la supremazia economica americana. Ciò che 
però porta alla confusione è il concetto di “razzismo”. Il 
razzismo è un’ideologia politica che deriva direttamente 
dal razzialismo, quest’ultimo è una teoria scientifica e 
filosofica che prevede l’effettiva divisione dell'uomo razze, 
ognuna con la propria cultura e con le proprie qualità e 
competenze. Il razzismo rappresenta una degenerazione 
sia del razzialismo che del nazionalismo: l’ideologia razzista 
promuove l’odio, l’idea di razze superiori, razze inferiori, 
xenofobia e chi più ne ha più ne metta (sempre per citare 
la Cina, essa presenta effettivamente degenerazioni 
xenofobe, in particolare contro i Musulmani, giudicati 
un pericolo pubblico). Riconoscere gli elementi che 
caratterizzano i due tipi di politica è importante per evitare 
dunque disinformazione e diffamazione, e il punto in cui 
divergono è facilmente identificabile nell’odio e nella 
superbia. Razzismo significa odiare il diverso, non tollerare 
lo straniero e forse addirittura sfociare nella persecuzione; 
un nazionalista rispettoso invece della propria nazione, 
saprà esserlo anche delle altre finché queste non 
minacciano la sua patria.
Definite tali importanti differenze, la vera domanda diventa, 
è giusto essere nazionalisti? Non siamo forse tutti cittadini 
dello stesso mondo? Non dovremmo collaborare e restare 
uniti? Un mondo utopico, in cui ogni uomo e ogni nazione 

non hanno differenze, è sicuramente affascinante, seppur 
irraggiungibile. La parentesi filosofica sarebbe troppo 
lunga per esser trattata in questo articolo, fatto sta che 
già l’esistenza di diverse nazioni ed idee lascia intendere 
quanto l’utopia sia effettivamente attuabile. Ma quindi, la 
domanda persiste, questo “sconosciuto” d’un nazionalismo, 
è cosa buona o cosa cattiva? La risposta è relativa, anche se 
è probabile, secondo anche la maggior parte degli italiani, 
che la nostra nazione in particolare necessiti di una politica 
chiusa, nazionalistica e anti-europeista. Dal 1992 c’è stato 
un aumento esponenziale del debito pubblico, causato 
principalmente da società e banche straniere ed europee, 
le quali non sono da considerare nostre “amiche”. Siamo 
sì stati spendaccioni, ma altri paesi quali il Giappone, 
con un debito pubblico quasi doppio rispetto al nostro, 
non risentono troppo della condizione e grazie alla loro 
politica molto “chiusa” riescono a tenersi in carreggiata. 
Liberali e globalisti dovrebbero quindi considerare cosa è 
più importante: il bene della nostra nazione o delle altre? 
E prima di rispondere sarebbe necessario rispondere ad 
un altro importantissimo quesito: può una nazione in crisi 
aiutare immigrati e popoli che fuggono da condizioni di 
vita pessime?
Machiavelli, grande teorico del potere rinascimentale, 
ha ben espresso il concetto su cui si basa un governo 
nazionalista: bisogna mettere da parte moralismi e 
fare ciò che occorre per il comune bene del paese e dei 
cittadini, altrimenti c'è rischio di finire in una spirale di crisi 
e conflitti senza fine. Alla luce di queste specificazioni, e 
con dati statistici alla mano, l’operato del governo di destra 
è evidente: non si tratta di razzismo, ma di nazionalismo, 
un tentativo di riportare in sesto l’economia italiana, di 
riportare l’Italia tra le maggiori potenze europee rifiutando 
di sottostare alle imposizioni e alle leggi a volte castranti 
dell'Unione, dando nuovamente una sovranità persa da 
tempo alla madre patria, creando una “resistenza” anche 
a livello continentale per il bene dei paesi che seguono 
questa linea. Dopotutto un paese in recessione non può 
fornire gli aiuti necessari a popoli in difficoltà, quello che 
invece dovrebbe essere compito di potenze ben più stabili 
e assestate. Patriottismo, forse è meglio usare questo 
termine per definire una simile politica. Giusto? Sbagliato? 
Ai posteri l’ardua sentenza.

Antonio Reccia, Dipartimento di Scienze Politiche 
dell'Università Federico II
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Brunelleschi                                                 Brunelleschi
L’European Youth Parliament (EYP) o Parlamento Europeo 
dei Giovani (PEG) è un'organizzazione che si rivolge ai giovani 
di tutta Europa e li incoraggia ad esprimere le proprie idee 
riguardo a temi di attualità, il tutto collocato in un contesto 
parlamentare. Per conto di questa organizzazione, ogni 
anno vengono organizzati 1.200 ore di attività, coinvolgendo 
circa 30.000 partecipanti. Tra le scuole partecipanti alla 
preselezione nazionale di questo anno, anche il Liceo 
Scientifico Brunelleschi ha presentato una delegazione 
di sei studenti scelti in base ad una graduatoria, Antonio 
Cerbone, Rossella Cerbone, Sara Di Lauro, Giulia Nuzzo, 
Iris Panaro e Rossella Uzzauto, guidati dalla docente di 
Inglese prof.ssa Maria Chiara Caputo, coordinatrice del 
progetto. I mesi di novembre e dicembre sono stati ardui e 
pieni di lavoro: la preselezione richiedeva la presentazione 
di una relazione in lingua italiana e inglese concernente 
il raggiungimento degli obbiettivi dell’Agenda 2030 e di 
uno sviluppo sostenibile a livello europeo. Finalmente 
il 18 gennaio è arrivata una risposta via e-mail: tra le 46 
relazioni pervenute da tutta Italia il Liceo Brunelleschi 
ha ricevuto “una valutazione complessiva estremamente 
positiva”, come scritto nell’esito del giudizio, potendo 
partecipare alla Sessione Nazionale di Volterra dal 3 al 7 
maggio, unica scuola preselezionata della Campania. Per i 
ragazzi c’è stato però poco tempo per festeggiare. Infatti, 
non appena arrivato il kit di preparazione, hanno dovuto 
studiare 6 diversi argomenti e prepararsi per la sessione 
di maggio. Questa volta non è pervenuta solo la richiesta 
di lavori scritti esclusivamente in lingua inglese, quali un 
“fact sheet” (“scheda informativa”, un documento che 
include informazioni relative ad un tema) e un “position 
paper” (“documento di posizione”, un saggio che presenta 
un'opinione personale su uno tra i 6 argomenti proposti). 
Per rendere questa esperienza ancora più formativa, la 
delegazione ha dovuto preparare e presentare uno stand 
di prodotti enogastronomici della propria regione per la 
serata dell’Italian Village e un’esibizione di canto e ballo con 
una playlist di 70 canzoni scelta direttamente dall’EYP! Tra 
la scelta dei prodotti alimentari, accompagnati da opuscoli 
richiesti all’Assessorato dell’Agricoltura della regione 
Campania, e l’immedesimarsi in coreografie sulle note 
di “You're the one that I want”di Grease, la delegazione 
e la docente coordinatrice del progetto hanno impiegato 
tutte le loro forze affinché anche a Volterra arrivasse alto 
il nome del liceo Brunelleschi. L'intento principale della 
sessione di Volterra era far sì che i delegati si riunissero 
in comitati multinazionali, affrontando ciascuno un tema 
diverso. Dopo aver preso parte al "Teambuilding", un 
momento di conoscenza con il resto del gruppo, i “neo-
deputati” hanno partecipato al "Committee Work", 
producendo una deliberazione sull'argomento già 

analizzato durante la preparazione dei mesi precedenti. 
Questa deliberazione è stata poi ampiamente discussa 
durante la “General Assembly”, in cui ogni membro del 
gruppo aveva un ruolo specifico. Tutti i lavori sono stati 
svolti in lingua inglese e seguendo le linee guida di un 
vero e proprio processo parlamentare. Partecipare alla 
sessione di Volterra è stata la parte più faticosa dell’intero 
progetto, poiché tutti gli alunni partecipanti si sono 
confrontati non solo con argomenti di attualità abbastanza 
complessi e ampi ma anche con orari di lavoro prolungati 
e stancanti, proprio come se si stesse lavorando all’interno 
del Parlamento. E’ da ammettere però che, nonostante 
i ragazzi abbiano lavorato molto, alcune volte anche 
durante le ore notturne, è stata un’esperienza formativa 
e costruttiva da ogni punto di vista, sia per il lavoro svolto 
in lingua inglese sia per i rapporti istaurati con le altre 11 
scuole partecipanti. La missione dell’EYP è infatti proprio 
quella di ispirare i giovani europei e dare loro la possibilità 
di diventare cittadini aperti, tolleranti e attivi. Il liceo ha 
avuto così la possibilità di partecipare a un progetto 
educativo che coinvolge non solo l’Italia, ma tutta l’Europa. 
Intanto, qualche voce gira già su una prossima “General 
Assembly” a Milano nel mese di Ottobre e di altri progetti 
durante l’anno 2019/2020. Non è possibile fornire nessun 
dettaglio, in quanto non vi è ancora nessuna informazione 
ufficiale, ma una cosa è certa: il liceo Brunelleschi avrà 
sempre il piacere di partecipare a progetti d’istruzione di 
tale portata, in quanto l’obbiettivo principale non è solo 
formare studenti, ma soprattutto cittadini consapevoli. 

Giulia Nuzzo III E

Il Liceo Brunelleschi a Volterra:
l'European Youth Parliament
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Ancora una volta un’esperienza di alto livello culturale 
e formativo per gli studenti del Liceo Brunelleschi!
Gli alunni della classe IV A scientifico hanno 
partecipato al Certamen Tassianum, promosso dalla 
Associazione Studi Storici Sorrentini, con il patrocinio 
del comune di Sorrento, per celebrare l’illustre 
poeta Torquato Tasso. La prova della competizione, 
riservata a studenti italiani e stranieri dei licei e degli 
istituti superiori di tutta Italia è giunta quest’anno alla 
decima edizione ed è consistita nella produzione di 
testi, di poesie e di prose valutati da una commissione 
di esperti.
I temi scelti per questa X edizione sono stati:
 - “Gerusalemme liberata”: poema epico
- “La visione dell’amore nel dramma dell’Aminta”
- “Sorrento e Torquato Tasso: storia d’amore di una 
vita. La nostalgia del poeta per la città d’elezione in cui 
si placano tutti i suoi demoni”.
Gli studenti hanno realizzato testi in prosa e in versi 
sulle diverse tematiche proposte dal Certamen, 
arricchendo l’archivio dell’Associazione tassiana e 
consentendo al Liceo “F. Brunelleschi” di essere 
annoverato nel partenariato con il Comune di Sorrento 
per il contributo agli Studi Tassiani.

Il 29 aprile si è svolta nel teatro comunale di 
Sorrento la cerimonia di premiazione del Certamen 
che ha permesso agli studenti, accompagnati dalla 
Dirigente prof.ssa Vitale Adele e dalla prof.ssa Capone 
Giuseppina, un interessante incontro culturale 
con studenti provenienti da tanti istituti italiani e 
addirittura dalla Bulgaria, Polonia, Serbia e Croazia.

Gli alunni della IV A hanno ricevuto un attestato di merito 
per la produzione di un saggio dal titolo “Nostalgia 
per un’età naturale”. L’alunno Salzano Giovanni si 
è particolarmente distinto per la produzione di un 
componimento in ottava rima dal titolo “Amator che 
ama l’amato in amore”, pubblicato sulla rivista “Studi 
Tassiani Sorrentini “. Un grande plauso agli studenti 
che con intelligenza, impegno, volontà e coraggio 
hanno accettato le sfide. Un sentito ringraziamento 
alla Preside e alla professoressa Capone per averci 
permesso di partecipare e di eccellere. Fieri di essere 
del Brunelleschi!
Ad maiora!

La IV A

Il Brunelleschi al
Certamen Tassianumbrunelleschi                                                  Brunelleschi
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Il 29 Marzo si è tenuta a Napoli la manifestazione finale del progetto “Scuola di Pace”, al quale partecipa il nostro istituto 
da molti anni, in collaborazione con altre scuole secondarie superiori, tra cui il liceo “Caccioppoli” e il liceo “Villari”. 
Protagoniste dell’attività sono state ventuno ragazze delle classi 4ªQ, 3ªO, 5ªA e 5ªF, coordinate dalla prof.ssa Annunziata 
Russo.
Il progetto, avente come titolo “Interculturalità e spirito religioso nella Napoli Angioina”, si è incentrato soprattutto sulla 
storia del siniscalco Raimondo De Cabanni, schiavo etiope divenuto cavaliere di corte.
Ripercorrere la storia di Raimondo ha consentito di trattare temi importanti e di grande attualità, come l’immigrazione, 
l’accoglienza, l’amore e l'emancipazione dalla schiavitù alla redenzione. 
Molto emozionante lo spettacolo, che ha visto alternare momenti di recitazione, di canzoni e di musica alla proiezioni di 
immagini (scattate dai ragazzi, durante le visite-guidate, effettuate nell’ambito del corso) relative ad alcuni monumenti 
dell’epoca angioina. Sono stati presentati, inoltre, alcuni disegni, realizzati dalle ragazze che hanno tenuto il corso di 
disegno. 
E’ da qualche anno ormai che si sperimenta sul campo la validità didattica di questo progetto, che dà l'opportunità di 
conoscere, attraverso lo studio e l’analisi di eventi passati, il territorio in cui si vive, favorendo un proficuo confronto su 
problematiche rilevanti a livello nazionale e mondiale.
La riuscita dell'evento è sicuramente il frutto dell'impegno, della dedizione e dell'entusiasmo dei tanti ragazzi e dei 
docenti impegnati.  E’ un percorso che dà, indubbiamente, la possibilità di utilizzare al meglio le attitudini e le potenzialità 
di ciascun alunno coinvolto, che può mettere "a frutto" i propri talenti, nonché conoscere e confrontarsi con ragazzi di 
altre scuole.
È un’ esperienza di formazione che sicuramente resterà nel tempo.

Sara Eleonora Gargiulo IV Q

Accoglienza e interculturalità 
nella Scuola di Pace
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Il nostro scambio culturale
Anche quest’anno si è svolta la straordinaria esperienza 
dello scambio culturale tra il nostro Liceo e  l’istituto 
francese “Albert Londres” di Vichy, progetto avente come 
obiettivo la diffusione della cultura italiana all’estero e 
l’approfondimento della conoscenza della lingua francese. 
Spesso sentiamo parlare di "aprire i nostri orizzonti", 
"conoscere altre culture", ma molte volte usiamo queste 
espressioni non conoscendone appieno il significato. Chi 

ha partecipato ad uno scambio culturale non potrà cadere 
mai in questo errore. Dietro un'esperienza del genere ci 
sono sentimenti indescrivibili: c'è emozione, paura, parole 
semplici in cui sono racchiusi pianti, risate, incomprensioni, 
ma anche nuove amicizie e legami destinati a durare. 
Non è facile accogliere ed ospitare un ragazzo di diversa 
nazionalità senza farlo sentire a disagio, ma ciò è avvenuto 
grazie alla grande empatia e al feeling che fin da subito 
siamo riusciti a creare. Sin dall’apertura delle porte di 
casa, i ragazzi francesi si sono sentiti accolti e molto 
spesso travolti dallo spirito delle famiglie. All'inizio erano 

quasi "impauriti" dalla nostra esuberanza e dal nostro 
tono di voce sempre troppo alto, ma poi sono riusciti ad 
ambientarsi fino ad adottare l’utilizzo di alcuni dei nostri 
intercalari.  Si sono riscoperti a mangiare più del dovuto 
e si sono anche perdutamente innamorati del casatiello 
(come si fa a non amarlo?!). Molti di loro hanno scoperto 
il caffè napoletano e l'hanno amato talmente tanto da 
portarlo in Francia, compresa la moka! Le nostre nonne li 
hanno accolti come dei nipoti e, per i nostri genitori, a cui è 
doveroso dire grazie per tutto, sono stati dei figli. Quando 
sono tornati in Francia hanno lasciato un piccolo vuoto 
nelle nostre abitazioni, ma di lì a poco saremmo andati noi 
da loro. 
Quando siamo arrivati in Francia è iniziata la vera 
avventura: una delle settimane più belle e intense della 
nostra vita! Appena arrivati abbiamo avuto un'accoglienza 
insuperabile: le famiglie sono state fin da subito molto 
calorose e i nostri corrispondenti, che ormai erano veri e 
propri fratelli e sorelle, hanno fatto di tutto per metterci 
a nostro agio. Abbiamo scoperto i tesori dell'Alvernia e ci 
siamo persi nella bellezza e del panorama dalla Puy-de-
dôme. Abbiamo ammirato la Cathédrale Noir di Clermont 
Ferrand e Place Bellecour ci ha accolto in tutta la sua 
magnificenza come, del resto, Lione intera. Ed è qui che 
a malincuore, tra mille lacrime, abbiamo salutato i nostri 
amici con la promessa di non perdere mai il bellissimo 
rapporto instaurato. 
Dopo aver asciugato le lacrime ci siamo goduti Lione e ci 
siamo dati allo shopping sfrenato!
Abbiamo invaso l'Hard Rock e siamo rimasti a bocca aperta 
davanti al Muro dei Canuti e alla Fresque des Lyonnais. 
Al termine dell’esperienza abbiamo capito che non solo 
si erano creati legami tra i ragazzi francesi e noi italiani, 
ma che anche tra noi studenti le amicizie faticheranno a 
sciogliersi. Se tutto ciò è stato possibile è solo grazie alle 
prof  Pina Di Maso e Maria Pia Marino, che sono state le 
migliori guide che potessimo desiderare. 
Grazie per le sveglie, per le mille attenzioni che avete 
avuto, per tutte le volte in cui in voi abbiamo trovato una 
famiglia e grazie per averci fatto vivere un'esperienza che 
ricorderemo per sempre.

    Benedetta Montella III X

Brunelleschi                                                      scienze



N°3 11

Brunelleschi                                                      scienze
Immaginate di trovarvi in una situazione di pericolo: in una 
frazione di secondo una serie complessa di meccanismi 
fisiologici ed affettivi interagiscono permettendo al vostro 
corpo di reagire innescando la fuga. Questa cascata di 
processi in rapida successione che nel senso comune
è nota come istinto di sopravvivenza, è solo una delle tante 
spiegazioni teorizzate per spiegare una simile reazione. 
Nella realtà dei fatti la questione appare in effetti molto 
più complessa. Ogni giorno riceviamo migliaia di stimoli di 
qualsiasi tipologia (uditivi, tattili, somato-viscerali ecc…)
provenienti sia dall’ambiente esterno che interno, relativi 
all’equilibrio dei nostri parametri vitali. Il controllo di 
tutti questi stimoli, ed in particolare di quelli emotivi, è 
opera di una piccola ghiandola posta nel lobo temporale, 
anteriormente l’ippocampo: l’amigdala. Risalendo all’etimo 
greco della parola, il cui significato è mandorla, si può 
facilmente intuire la sua struttura ovoidale. Proprio per
la sua funzione essa è definita come il “detector” di tutti gli 
stimoli salienti, cioè degni di attenzione, esterni e interni 
ed è la sua attivazione che di fatto dà avvio alla risposta 
emotiva.
L’amigdala fa parte di un gruppo di strutture cerebrali 
interconnesse. L’input (lo stimolo) in arrivo
attraversa prima l’ippocampo e la corteccia prefrontale 
vetromediale (VmPFC) per poi giungere
all’amigdala e da qui all’ipotalamo che è il centro di risposta 
fisiologica. L’iter dello stimolo,
estremamente semplificato e riduttivo qui rispetto al 
suo effettivo accadere, termina con l’emissione di una 
qualsivoglia risposta corporea (output). Gli stimoli che più 
di tutti attirano la nostra attenzione sono quelli emotivi, e 
positivi o negativi che siano essi attivano tutti l’amigdala.
Tuttavia esiste un meccanismo definito “distorsione del 
negativo” che fa sì che siamo portati ad avvertire con 
maggiore intensità e portata gli stimoli negativi rispetto 
a quelli positivi. Questo è il motivo per cui si ritiene 
erroneamente che l’amigdala sia attivata solo dalla paura 
che rappresenta, in termini di attivazione cerebrale, quella 
più forte tra le emozioni primarie negative. Torniamo 
ora all’esempio iniziale: quanto tempo impieghiamo 
per analizzare una situazione simile e decidere il 
comportamento da mettere in atto (nella fattispecie 
scappare)? L’intero sistema di strutture prima presentate 
insieme con l’amigdala è implicato anche nel processo 
decisionale sulla scorta delle emozioni. Esse si accorgono 
molto più velocemente del pensiero conscio e razionale di
pattern o regolarità presenti nelle situazioni che ci 
troviamo ad affrontare. L’amigdala capta le fluttuazioni dei 
parametri fisiologici causate dalle stimolazioni emotive, 
queste vengono elaborate e seguendo il percorso sopra 
descritto si arriva ad una risposta, in questo caso alla 
decisione consapevole. Sebbene ci siano meno prove 
empiriche a supporto, vi è persino una teoria di psicologia 
sociale secondo la quale la piccola ghiandola sottocorticale, 
coinvolta tra l’altro nell’apprendimento affettivo e nella 

valutazione, potrebbe entrare in gioco nei processi in cui le
persone formano associazioni negative dell’outgroup. 
Nell’ambito dei rapporti sociali, siamo portati 
inconsciamente e spontaneamente a intessere relazioni 
con persone con le quali crediamo di condividere 
specifiche caratteristiche. Questa compagine per la quale 
sviluppiamo un senso di appartenenza è definita ingroup. 
Tutti gli altri gruppi cui non apparteniamo e verso i quali
tendiamo a massimizzare le differenze rispetto al nostro 
gruppo sono gli outgroup. Implicitamente è stato 
dimostrato che siamo portati ad attribuire maggiormente 
connotazioni e caratteristiche più negative agli altri e 
più positive per i membri del nostro gruppo a causa di 
un meccanismo di mediazione affettiva noto come ansia 
intergruppi e il pregiudizio. L’amigdala interesserebbe i 
passaggi del processo di attribuzione negativa sorretta da 
questi ultimi due meccanismi.

Anna Pomo

"What defines us?"
Emozioni e Cervello

Illustrazione di Davide Bonazzi
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L'11 maggio un’insegnante di Italiano dell’Istituto 
industriale Vittorio Emanuele III di Palermo, Rosa Maria  
Dell'Aria, è stata sospesa per due settimane dall’ufficio 
scolastico provinciale (con conseguente dimezzamento 
dello stipendio) perché non avrebbe vigilato sul lavoro 
di alcuni suoi studenti quattordicenni  che, durante la 
Giornata della Memoria, avevano presentato un video nel 
quale accostavano la promulgazione delle leggi razziali 
del 1938 al “decreto sicurezza” del ministro dell’Interno 
Matteo Salvini (che ha sostenuto di non sapere nulla del 
fatto se non dopo). È una decisione che ha fatto discutere 
moltissimo tutto il Paese e, come nel macro universo dei 
media, se ne è parlato anche nel micro universo della 
nostra scuola, con un suggestivo flash mob il 21 maggio 
nell’atrio,  in cui alunni e docenti hanno espresso  piena 
solidarietà all’insegnante e ognuno ha potuto trarre le 
sue conclusioni dalla vicenda. Per fortuna l’indignazione 
unanime dell’opinione pubblica ha spinto il Governo pochi 
giorni fa a revocare il provvedimento, tuttavia la gravità 
del fatto  merita qualche riflessione, non tanto in merito 
all’innocenza o la colpevolezza della protagonista del 
presunto misfatto,  quanto sull’azione di  censura,  sempre 
più prepotente e allo stesso tempo subdola, che sembra 
essere messa in atto dal potere negli ultimi tempi.
Non si tratta sicuramente di una questione di Destra o Sinistra 
o in genere politica (è forse un ideale politico proibire la 
parola?), in quanto la censura è divenuta parte integrante 
dell'aggressiva società in cui viviamo: il forte attacca il 
debole e lo mette a tacere non appena sente qualcosa di 
scomodo, giudicando come lecita l'oppressione. Viviamo 
questa realtà anche nei social media, seppure molti non se 
ne accorgano. Il possibile sovversivo e il dissidente vengono 
prontamente “spenti” e resi fantasmi nel mondo della rete, 
nel quale l'informazione, una volta scomparsa,  non lascia 

alcuna traccia: al contrario, quando i libri venivano arsi in 
piazza, tutti potevano almeno vedere la nube di fumo che 
saliva e percepire la puzza del bruciato. Alla luce di questi 
fatti, non credo che stiamo vivendo una resurrezione del 
fascismo: il fascismo si manifestava apertamente, era 
violento e rumoroso. Quello che sentiamo oggi è forse 
peggio, un inquietante silenzio dei media complici, a fasi 
alterne, del crimine dei potenti. 
A questo silenzio si contrappone l'isola felice di Libero 
Pensiero, un luogo dove la censura non è ammessa nel 
dibattito. Convivo nel giornale con docenti e studenti 
dalle idee radicalmente diverse dalle mie, coi quali riesco 
tuttavia a dialogare e andare d'accordo nel momento in cui 
mettiamo da parte le nostre differenze e ci confrontiamo da 
pari, senza alcun tipo di pregiudizio e con la premessa che 
alla fine del discorso tutti potremmo avere idee diverse da 
quando abbiamo iniziato, nonostante le differenze di età, di 
fedi religiose e politiche.
Credo che il nostro giornale possa essere da esempio 
in tal senso. La storia ci ha dimostrato più e più volte 
che chi censura ha sempre qualcosa da nascondere. Il 
giornalista, come ci mostrano alcune figure come Julian 
Assange, impervio nonostante il suo arresto, è colui che 
senza timore delle conseguenze va a scoprire cos'è che i 
pesci grossi non hanno intenzione di dire. Il Professore 
Salomone e la Professoressa Graniero insegnano a tutti noi 
quotidianamente ad indagare e dubitare in questo modo.
Invito tutti a riflettere sempre su ciò che leggono e su 
che genere di guadagno chi lo scrive possa trarre dalla 
persuasione.
Per quanto riguarda me, nessuno mi paga. 

Simone Iavarone III O

Censura

Tutti hanno diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero con la 
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 

diffusione.
La stampa non può essere soggetta 

ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto 

per atto motivato dell'autorità 
giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso 

di delitti, per i quali la legge sulla 
stampa espressamente lo autorizzi, 
o nel caso di violazione delle norme 

che la legge stessa prescriva per 
l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta 
urgenza e non sia possibile il 

tempestivo intervento dell'autorità 
giudiziaria, il sequestro della stampa 

periodica può essere eseguito da 
ufficiali di polizia giudiziaria, che 

devono immediatamente, e non mai 
oltre ventiquattro ore, fare denunzia 

all'autorità giudiziaria. Se questa 
non lo convalida nelle ventiquattro 

ore successive, il sequestro s'intende 
revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di 
carattere generale, che siano resi noti 
i mezzi di finanziamento della stampa 

periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a 
stampa, gli spettacoli e tutte le 

altre manifestazioni contrarie al 
buon costume. La legge stabilisce 

provvedimenti adeguati a prevenire e 
a reprimere le violazioni.

Articolo 21
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Il meraviglioso messaggio lanciato dalla 
sedicenne Greta Thunberg e le molteplici 
manifestazioni in onore della protesta "Friday 
For Future" hanno rivoluzionato il modo di 
pensare di milioni di persone, a partire dai più 
piccini.
Sono proprio i più piccoli a regalarci le lezioni 
di vita più significative.
Nelle ultime settimane, infatti, i ragazzi 
della classe 5A di una scuola elementare di 
Materdei, si sono letteralmente rimboccati 
le maniche e hanno dato inizio ad una vera 
e propria protesta. I "verdi" di Materdei, 
colpiti dalle parole della loro maestra e, 
probabilmente dalla sommossa scatenata 
dalla ormai famosissima sedicenne svedese, 
ogni venerdì si incontrano di propria 
spontanea volontà per ripulire le strade del 
loro quartiere da cartacce, lattine e mozziconi 
di sigarette. L'idea è nata proprio da uno di 
loro, il quale durante un gioco, infastidito dai 
rifiuti, decide di raccoglierli e gettarli negli 
appositi contenitori, lanciando lo slogan:"Non 
si inquina", coinvolgendo tutti i suoi compagni 
di classe.
"La cosa più bella -  afferma uno dei giovani 
eroi di Materdei -  è che se noi lo diciamo ad 
una persona, questa lo dice ad altre persone, 
e da qui si sviluppa tutto".
L'intento di questi ragazzi è proprio quello 
di insegnare agli adulti, anche a costo di 
rimproverarli uno per volta, la civiltà e 
l'amore per la propria città prima di quello per 
il pianeta, e anche che una sola cicca, gettata 
a terra senza pensarci, può essere nociva.
C'è solo da imparare dalla genuinità e dalla 
purezza di quella parte della società che a 
volte ignoriamo, bisogna solo imparare dalla 
fede e dalla speranza con cui i giovanissimi 
combattono contro l'ostinazione e la superbia 
dei più grandi. Bisogna solo imparare e 
apprendere, quanto più possibile, da questa 
parte sana di una società perlopiù corrotta
Grazie ai ragazzi che dimostrano ogni giorno 
che non conta l'età, non contano i mezzi, per 
rivendicare i propri diritti.
Grazie a tutti coloro che, quotidianamente, 
ci ricordano che siamo il presente e non il 
futuro!

Giovanna Silvestro V O

I piccoli Materdei contro
l'inquinamento: via alla protesta!
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"Buongiorno, sono Cucchi Stefano nato a Roma il primo 

ottobre 1978." 
"Che ha detto?"

"78 scusi, non riesco a parlà tanto bene."
[...]

"Si dichiara innocente o ammette l'addebito?"
"Io mi dichiaro innocente per quanto riguarda lo spaccio 
e colpevole per quanto riguarda la detenzione, per uso 

personale."
"Ha altro da aggiungere?"

"No, nient'altro."
Dopodiché il vuoto. 
Silenzio agonizzante, quello dei sei giorni che portarono al 
decesso; silenzio prolungatosi ad uno spazio atemporale 
di 9 anni, silenzio mutato in fracasso, rumore, esplosione. 
Esplosioni. Come quelle di una battaglia: la battaglia della 
famiglia di Stefano, di sua sorella Ilaria, e di tutti i cittadini 
che hanno imparato da questa storia.
Una storia che molti di voi già conoscete, e che coloro che 
non conoscono dovranno ascoltare.
Prima però, vorrei porre una questione: quale essere 
umano può aver fatto una cosa del genere ad un suo 
simile? Ci sforziamo davvero tanto nel nascondere la nostra 
parte peggiore, eppure c'è proprio chi non riesce a fare a 
meno di scatenare la propria brutalità. Perché uccidere un 
giovane trentunenne di botte è una brutalità, giusto? O 
siete forse dell'idea che "era un tossicodipendente"?
Stefano Cucchi era un giovane fragile, gentile, che aveva 
vissuto gli ultimi anni in una comunità, per riprendere la 
sua vita nelle proprie mani ed uscire da quella gabbia 
asfissiante creata dalle droghe. Il periodo successivo era 
stato particolarmente difficile; sappiamo che in Italia 
regna il pregiudizio, e non poteva esser di certo facile per 
Stefano ritornare a far parte della “società”. L'arresto per 
spaccio e detenzione avvenne la sera del 15 ottobre 2009. 
Durante quella notte, Stefano fu pestato da tre carabinieri, 
i quali lo hanno portato alla morte con lesioni e lividi alle 
gambe, al volto (frattura alla mascella), all'addome e al 
torace (incluse due fratture alla colonna vertebrale). Sin 
dal giorno della scomparsa di Stefano, il 22 ottobre 2009, 
non vi è stata traccia di alcuna confessione da parte dei 
tre ufficiali coinvolti. Solo nel 2018, uno dei tre, Francesco 
Tedesco, ha confessato, o meglio denunciato, l'aggressione, 
riaccendendo una speranza nella giustizia che per anni 
aveva mostrato solo contorni sbiaditi o torbidi. Inoltre, negli 
ultimi giorni vi sono stati dei notevoli progressi, una svolta 
positiva che potrebbe significare molto. “Ci costituiamo 
parte civile” scrive il generale dei Carabinieri Nistri in una 
lettera alla famiglia Cucchi, e ancora “chiedo scusa alla 
famiglia di Stefano e agli agenti della penitenziaria coinvolti 
nel primo processo” ha dichiarato Francesco Tedesco.
 Lasciate ora che un pensiero vaghi nella mia mente e che 
possa passare nella vostra.
Dunque mi chiedo: per quale motivo dovremmo avere 
fiducia nelle istituzioni, se coloro a cui affidiamo l'uso delle 
armi e della sicurezza abusano del potere? 
Dopo questa vicenda le istituzioni hanno perso credibilità, 
rivelando la loro incapacità nel saper evitare questo 
accaduto e anzi, la loro disponibilità nell'essere complici 
dell'omicidio di un ragazzo che, di fatto, andava solo 

aiutato. Tutte le prove sono infatti state nascoste per anni 
da medici, agenti, ufficiali ed infermieri.
Stefano aveva commesso un errore, come succede ogni 
giorno, come succede a noi, che non siamo poi tanto 
diversi da lui. Ciononostante bisogna ricordare quanto 
grande sia l'importanza degli esseri umani, la loro dignità, 
la loro vulnerabilità. Bisogna ribadire ogni giorno il diritto di 
essere considerati uomini a prescindere da tutto, come ha 
sottolineato Alessandro Borghi, lo straordinario attore che, 
insieme al regista Alessio Cremonini, ha riportato in vita il 
ricordo di Stefano con un film duro e autentico. L'intensità 
drammatica del film "Sulla mia pelle" ha scatenato 
l'indignazione unanime, rilanciando questa storia che era 
stata messa colpevolmente nel dimenticatoio. 
Platone sosteneva la necessità di creare uno stato con a 
capo i filosofi, gli unici a possedere la ragione, affinché si 
potesse avere giustizia. Ma è davvero così semplice arrivare 
alla giustizia? È davvero semplicemente la ragione l'unica a 
poterci dare giustizia? 
Oggi ognuno di noi, a partire dai giovani aspiranti a un futuro 
migliore, dovrebbe capire che La vita è un diritto inviolabile 
dell'uomo, così sentita e desiderata, così intensa, ma che 
può tuttavia esser portata via con leggerezza e cecità.
Sapete qual è il caso peggiore? Quello in cui a portartela via 
sono coloro che dovrebbero preservarla. Le forze dell'ordine 
eroiche, coraggiose, o forse assassine e dissipatrici?
A voi, magnifiche forze dell'ordine, chissà se al posto di 
Stefano ci fosse stato vostro figlio, o il figlio di un mafioso, e 
a Ilaria, che non ha avuto paura di mostrare le ferite, di farsi 
strada in questo vortice di ingiustizie, e infine a Stefano, che 
riposi in memoria della giustizia.

Gaia Di Sabato III C

In memoria della giustizia: 
Stefano Cucchi

Jorit Agoch, street artist, immortala sui muri 
di Napoli il volto di Ilaria Cucchi, attivista 
per i diritti umani e sorella di Stefano Cucchi
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Siamo tutti francesi.
È questa la frase che pullula sui social dal 15 aprile 
2019, subordinata alle devastanti immagini dell’incendio 
divampato nella Cattedrale di Notre-Dame de Paris.
Dato il primo allarme alle 18:30, in meno di un’ora la notizia 
si è diffusa in tutto il globo che, sconcertato, ha seguito in 
diretta il divampare delle fiamme e i danni provocati da 
queste. Non sono pochi, ma la cattedrale è recuperabile, 
interni e dipinti sono stati messi in sicurezza e già si parla di 
come procedere al restauro. È un episodio tragico, eppure 
riescono a suscitare un sorriso amaro quei credenti che 
urlano al miracolo una volta viste le croci d’oro ancora 
intatte.
Prevenire è meglio che curare si suol dire, o forse si “soleva”, 
poiché è risultato quanto in realtà non vi fossero sufficienti 
misure di prevenzione per ridurre rischi del genere, 
soprattutto considerando che in quel momento erano in 
corso alcune importanti manutenzioni alla Cattedrale. 
Le indagini proseguono. basandosi sulla possibilità di un 
incendio accidentale (si escludono quindi ipotesi di incendio 
doloso o di un attacco terroristico), senza però venire a 
capo della reale causa. Si sa, per il momento, che gli operai 
fumassero in cantiere. Ancora più interessante appare la 
dichiarazione di Monton, ex responsabile dell’architettura 
dei sistemi di sicurezza, il quale ammette di non aver mai 
svolto una valutazione dei rischi d’incendio. Il pericolo 
infatti, per natura, non può essere soppresso, ma i rischi 
possono essere ridotti al minimo; non è stato però il caso 
di Notre Dame.
È quasi impensabile come la Francia, uno Stato che gode 
di innumerevoli beni culturali di fama mondiale e di valore 
storico inestimabile, possa essere protagonista di un 
tale misfatto. Eppure, non è né il primo né sarà, di certo, 
l’ultimo. Basti pensare che solamente negli ultimi 35 anni si 
sono verificati ben più di 60 incendi ai danni di monumenti, 

luoghi di culto e teatri sparsi su tutta la Terra. Un incendio 
però non è l’unico danno possibile: esistono anche crolli, 
instabilità e problemi di manutenzione, che aumentano a 
dismisura i rischi di episodi del genere, a prescindere dallo 
scalpore mediatico suscitato. Un esempio a noi vicino può 
essere il recente crollo della volta della chiesa di S. Maria 
del Popolo degli Incurabili, considerabile “un episodio tra 
tanti” ma che racchiude sempre lo stesso principio: non 
esiste più prevenzione.
Ciò accade perché col passare del tempo arte e storia 
sono sempre più trascurate. Facile pensare “Sono lì da 
centinaia di anni, non ce la toglie nessuno” finché non 
succede effettivamente una catastrofe. Il popolo italiano 
concede una “tregua” alla Francia sostenendola in questo 
momento difficile, contemporaneamente però viviamo in 
un Paese dove i fondi per la valorizzazione dei beni culturali 
vengono ridotti in favore di “altro”. Tanto, a chi importa? Il 
monumento resta lì dov’è, e poi non è mica questo che ci 
fa andare avanti.
“Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili 
professioni, necessarie al nostro sostentamento; ma la 
poesia, la bellezza, il romanticismo, l’amore: sono queste 
le cose che ci tengono in vita.” Robin Williams ha centrato 
il punto; non ha svalutato la scienza, ma incita a ricordarci 
che siamo umani. La maestosità dei nostri patrimoni, la 
storia che hanno vissuto e l’ammirazione che riponiamo in 
essi: dipendono tutto dal nostro essere umani.
Tutto può accadere da un momento all’altro e la tragedia 
di Notre Dame ha già spezzato milioni di cuori: alcuni 
rimpiangono di non averla visitata, altri ripercorrono il 
ricordo che ne hanno. C’è poi il bambino che è in tutti noi, 
che sente un ricordo d’infanzia rovinato e chiede tra sé che 
fine abbia fatto Quasimodo.

Laura Cerbone III O

On est tous français!
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Attualita'                                                         Cultura
“Salveremo Dio, patria e famiglie”, 
sembrerebbe una citazione del discorso mussoliniano 
di Cagliari, del 1935, in pieno ventennio fascista. Se 
fosse rimasta una pura citazione non sarebbe che 
l’ombra di un oscuro passato. È, in realtà, una frase 
pronunciata da Giorgia Meloni, leader del partito 
di destra “Fratelli d’Italia”, al congresso di Verona 
tenutosi dal 29 al 31 marzo. Il congresso sulla famiglia 
tradizionale, che ha ospitato i maggiori esponenti 
del neo fascismo non dichiarato, è la sede dei 
difensori dei più forti, delle realtà non minacciate. 
Un’immensa agorà che ospita gli infervorati interventi 
di personalità politiche che si scagliano ferocemente 
contro le unioni civili, la legge 194 e sui diritti umani 

per cui ci si batte da anni. Questi individui decidono di 
difendere la propria normalità da minacce inesistenti 
e si proclamano protettori dei valori cristiani e dello 
stesso Dio. Peccato, però, che Dio sia morto. Più di 
un secolo fa, lo abbiamo ucciso noi. Nietzsche lo 
annunciava, nell’aforisma 125 della Gaia Scienza. 
Nel passo l’uomo folle annunciava nelle chiese che Dio 
era morto, assassinato dagli uomini, che ora dovevano 
rendersi loro pari e degni della forza che avevano 
distrutto. Il senso comune, la visione provvidenzialistica 
della morale religiosa, motus operandi dei millenni 
precedenti, era stata rovesciata. Ora l’uomo vagava 
nel nulla, senza più alcuna direzione, non gli restava 
altro che ristabilirsi da sé, ricrearsi un principio non 
trascendentale. L’Occidente era cambiato, aveva la 
possibilità di riformarsi. È quindi così negativo che 
Dio sia morto? A quanto pare sì. A quanto pare non 
saremo mai disposti a prenderci le responsabilità 
della nostra natura, di affidarci a valori nuovi, creati 
con la consapevolezza che si evolveranno, che si 
scioglieranno con gli anni, per poi essere ricostruiti, 
rimodernati, rifondati. 
A quanto pare non ci fidiamo di noi stessi, preferiamo 
abbandonarci a dogmi già impostati, rassicuranti. 
L’evoluzione lasciamola al progresso scientifico, 
tecnologico. Anzi, nemmeno a quello. Dopotutto 
potrebbe opporsi alla nostra morale stantia e 
polverosa. Quindi attacchiamoci fervidamente a dio, 
alla patria e alla famiglia. 
Continuiamo a strisciarvi attorno, viscidamente. Non 
smettiamo di professare la nostra libertà di impedire 
la libertà altrui, di impedire che, finalmente, l’uomo 
libero di vagare nel nulla si costruisca ciò di cui ha 
bisogno. E a questo punto sferziamo pure ogni 
divergenza, barrichiamo tutto ciò che cerca di 
evadere dal nostro dio. 
L’aborto è la prima causa di femminicidio. Le unioni 
civili un affronto alla famiglia. L’immigrazione istiga 
alla violenza. Il riscaldamento globale un’invenzione 
dei ragazzi che vogliono saltare un giorno di scuola. 
Teniamo gli occhi chiusi, magari non lo vediamo che 
Dio è morto. 

Maria Beatrice Espero III O

Salveremo Dio, patria 
e famiglia

God IS DEAD
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Attualita'                                                         CulturaLa solitudine del discorso
amoroso

“Ma sì aspre vie né sì selvagge
cercar non so ch'Amor non venga sempre

ragionando con meco, et io co llui"

Questa celebre terzina, l'ultima del sonetto 35 del 
Canzoniere di Francesco Petrarca, pone al centro della 
riflessione poetica un concetto universale e assolutamente 
attualizzabile: quello della “solitudine dell'amore”. Il poeta 
nei versi vuole offrire al lettore un proprio autoritratto 
spirituale, intenso, nel quale un io tormentato e sofferente 
tenta di difendersi dalla curiosità del volgo cercando luoghi 
solitari nei quali poter “vagare”. Vagare nello spazio e 
vagare nelle contraddizioni del proprio dissidio interiore, 
in quel paesaggio dell’anima che è ritratto a tinte indefinite 
e idealizzate. 
Roland Barthes, nel 1977, scriveva una lunga riflessione 
sulla fenomenologia dell’amore, Frammenti di un discorso 
amoroso, nella quale, pur non riferendosi esplicitamente 
a Petrarca, provava ad esprimere la stessa sostanza 
solitaria dell'amore: colui che ama si trova in una perenne 
condizione di "peregrinus ubique", in una continua ricerca 
di un luogo sempre nuovo da cui poi fuggire. L'amante cerca 
perennemente e invano di conseguire una condizione di 
atarassia tramite l'isolamento, senza però riuscirci: questo 
determina una dannazione alla solitudine.
In Petrarca questa condanna assume quasi un carattere 
ossimorico, diventa una contraddizione, poiché nonostante 
egli ricerchi attraverso i suoi versi l'otium, lontano dal 
volgo, esso diventa desolazione, coscienza di essere 
solo al mondo. “Solo e pensoso i più deserti campi vo 
misurando…”: questa condizione trova piena espressione 

anche nel paesaggio, che da armonico ed idillico diventa 
d'un tratto ostile, deserto, a dimostrazione del perpetuo 
conflitto dell’anima. Dunque l'attualità del discorso 
d'amore petrarchesco sta proprio in questa condanna alla 
solitudine. Ma chi, tra di noi, non si è mai sentito solo e 
incompreso nel proprio sentimento, ma allo stesso tempo 
in costante ricerca di un Luogo che possa lenire il proprio 
tormento? Ebbene, questa eterna fuga, tanto amata da 
Petrarca, è tipica anche dell'uomo moderno: egli cerca di 
scappare, ma in ogni luogo in cui si trova è irrequieto, si 
sente fuori posto, quindi continua a fuggire, in un loop che 
non porterà a niente se non ad accrescere l'inquietudine. 
L'amore diventa quindi la selva oscura in cui ognuno si 
ritrova. Questa, troppo grande per non sentirsi soli, è 
anche troppo piccola per fuggire dai propri sentimenti: ci 
si imbatte, così, nel bisogno di cercare una nuova selva, di 
una misura giusta per sentirsi a proprio agio, senza però 
mai riuscire a trovarla. Per uscire da questa situazione, 
l'unica soluzione sarebbe l'autoinganno: convincere se 
stessi a trovarsi bene in quella selva potrebbe essere 
l'unico modo per sentirsi meno irrequieti. Alla fine, però, 
il sentimento d'amore avrà la meglio sull'autoinganno, e 
l'amante continuerà a vivere in quello stato di inquietudine.
Questo dilemma, che afflisse Petrarca per tutta la sua 
vita, senza possibilità di soluzione, ci esorta a porci una 
domanda, la cui risposta risulta essere tanto agognata 
quanto complicata da trovare: che l'amante sia condannato 
a fuggire per sempre? 

Ida Cerbone III C
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poesia Espoir
Fu scavando nella cinerea distesa

lasciata dalla distruzione,

che rinvenii un bianco giglio.

Affusolato lo stelo e le timide foglie

inestimabile smeraldo tra dune di piombo,

i lucenti petali sgranchiendosi dall'ocra

accecavano, vi dico, abbagliavano.

E quale ignobile eresia sarebbe stata

prenderlo tra le mie mani

rozze e indegne, sporche

contaminate dal metallo

e dal sangue.

Bestemmia, sacrilegio, abominio

guardarlo con quegli occhi opachi

iniettati di rabbia e sconforto

dall'imperdonabile affronto.

Benedette ed osannate siano

le entità eterne ed immortali

che misericordiose mi hanno donato

il miracolo della pura bellezza,

racchiusa in una sublime, ambigua,

innocente vita.

La cenere mi circonda,

riempie gli aridi polmoni,

risale e graffia le pareti della trachea

urla contro la serrata mascella

prima di fuoriuscire in un impetuoso affanno;

ed io non so chi tu sia

o da dove tu provenga, bel giglio,

ma la mia arsa e prosciugata esistenza

appartiene al bianco dei tuoi petali.

Letizia Castaldo IV C

                                           poesia
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poesia Fiocchi di neve                                           poesia
Al buio mi accarezzi la schiena
 mentre io ti sfioro il collo, 
le labbra si toccano e il cuore scalpita. 
Mi rifletto nei tuoi occhi 
che sono fiocchi di neve, 
freddi come la mia anima,
 piccoli come me...  

Giorgia Cerbone IV F

Attimi
Papaveri ardenti
ricoprono l'acerbo prato
dell'animo mentre,
contemplandomi,
protendi la tua mano.
Il gelo ascende,
con un brivido mi abbandono.
L'edonismo domina,
il furor avvampa
ed Eros volteggia
rimembrando solo
le poderose gesta
dell'amata Psiche.  

Marco Russo IV C  

-
Il sibilo degli alberi tiene sveglie le persone.
I loro tronchi duri e freddi sono guerrieri che 
sopravvivono al mondo.
Osservatori del tempo scandito dal calore sterile
di un sole ostile e da una luna lontana.
Fonte di luce che accompagna
e difende coloro che temono la notte.
Paura delle bestie falemiche
che si nascondono nelle più oscure parti dell'animo 
umano.
E gridano e urlano.
Cercano uno spiraglio per uscire e mostrare
ciò che ognuno vuole nascondere.
Ciò che non si vuole essere ma si è.
Bestie.  
                                                        Marco Squillante V X                 
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poesia 
Devo illuminare la strada. Devo illuminare la mia strada. Non te lo sei mai detto? Beh, forse è il momento 

giusto per farlo. È il momento giusto per spazzare la polvere. È il momento giusto per raccogliere le foglie, per 
riordinare la stanza. Insomma, prendi tutto e sistemalo. Fallo con una premura esageratamente ossessiva, 

cura ogni minimo aspetto, fallo in modo lucido, critico, schietto. 
Fatti luce, fatti forza, fatti strada. Vai avanti, non sottovalutare la forza che puoi darti.

Credi in te stesso, credi nel tuo percorso, sappi criticarlo, sappi migliorarlo, sappi migliorarti. Fatti del bene, 
datti del bene, fai del bene.

Criticati, migliorati, migliora gli altri senza criticarli.
 Fermati sempre a riflettere. Impara, insegna, dialoga. 

Parla, ascolta, vivi.

Claudio Bencivenga IV X

Flusso di coscienza

Hegel
Ti prego di lasciarmi andare 

sciogli le mie catene 
infrangi le tue promesse, 

ti prego. 
Lasciami perdere nel mio assoluto 

lasciami essere una goccia di infinito 
in questo mondo finito. 

Lasciami dimenticare 
lasciami percorrere la mia triade 

senza infrangerla nel suo cammino. 
Lasciami essere, 

lasciami divenire 
mentre cerco la mia sintesi 

in questo mondo di tesi. 
Non essere il mio intelletto, 

se proprio devi 
sii la mia ragione 

blocca il mio fantasticare 
e aprimi alla verità, 

perché la mia tensione verso di essa 
mi sta lacerando 

e la mia coscienza infelice 
chiede riparo alle sue porte 

senza trovare risposta. 
Ma tu 

ti prego 
lasciami essere ciò che il mio divenire prevede. 

Chiara Grassi V F
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poesia    poesiaIl primo comandamento
A colui che si è giocato il mio affetto

ad una partita di scacchi e che mi
ha tolto i fazzoletti mentre piangevo

Dicesti polvere

e polvere Fui.

Invoco casa

in camera mia.

Mai sciagura più grande 

per te,

o padre,

scusami.

Respiro

sei a far compagnia a Caligola 

Scompaio

si sta aprendo il valico.

Mai pioggia vide Noè

Il sudario degli occhi, 

imbevuto

Il Signor Fallimento

mi fustiga 

odore vermiglio.

Chiudo i desideri

abbasso lo sguardo.

Non è dove tu sei. 

L’orma imprime,

verso la tv.

I tuoi occhi rossi li rivedo 

dopo aridi momenti.

Imperativi:

“preparami il letto” 
Clizia
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poesia                                                                                                                                                       poesia  
Ho visto la gente

Involucri di polvere
Macigni di sentimento

Ho visto il cielo
Riflesso incontaminato

dellʼanima
Ho visto la gioventù

Ho visto il divertimento
Ho visto l’evasione, il distacco,                                           

il vagheggiare, 

il delirare, baciare, gridare
Ma io non mi vedevo

Ero fuori dal tempio della morte
I flutti del cielo tenebroso

Coinvolgevano il mio vagare
insulso

Ed io claudicavo alla ricerca
della vita 

Giulio Favicchio V D

La rosa
E' lì, la scorgi appena 

una rosa, piena di spine 
tutt'attorno lo stelo.

La osservi, è lì,
sola, fragile,

tanto da oscillare 
al fruscio lieve del vento 

con delicatezza;
sembra esser sul punto di spezzarsi,

ma resiste.
La guardi,
ammirato

per la sua forza,
pensi: "troppe spine,

mi farà troppo male".
Tuttavia le altre,

seppur ne abbian di meno,
non avranno mai  

il suo fascino sorprendente.
Lei, sempre sola,

non nota la solitudine 
che la accompagna da sempre; 

nessuno prova mai ad avvicinarsi,
a sacrificarsi, a farsi male.

Con coraggio, ti avvicini
Sai quanto ti costerà, 

con le altre sarebbe tutto molto più semplice
ma nessuna sarà mai paragonabile a lei

perché, nonostante le aguzze spine
ha dei petali soffici come velluto,

odorosi come il profumo 
della felicità.

Sara Scielzo II Q
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poesia                                                                                                                                                       poesia  Madre Vivente
Natura ingannevole,

ordigno vivente,

tempestosa, vivida, nuda.

Scruto da quell’ occhio umano folle.

Appari, svanisci

visione contorta di pensieri,

manufatto di antichi piani,

zittita dagli orrori,

rispondi

 al bisbiglio delle voci.

Immersa tra ode e rimpianto,

energia pura

tranquilla.

Chi ti ha cambiata?

La mano folle 

ti ha combattuta

strategicamente ha giocato il destino.

Fatte di sostanza e volontà,

ferite tra materia e spirito

rincorrete la preminenza d’azione. 

Antonia Trombetta V B
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Satira                                                       cinematografiaAnni caustici
Tanto si è decantato di questa distinta generazione X, senza 
mai trovare realmente una risposta su chi e cosa fosse. 
Probabilmente la realtà è meno “Poetica” di quanto voglia 
farci credere Cesare Cremonini. L’importante è non essere 
crudeli, dopotutto anche tra le file per il bagno in gintoneria 
può essere fatta della filosofia (benché spicciola).
Ciò di cui non si è però parlato è di quanto sia imprigionante 
quest’età: possiamo sembrare tutti dei perfetti outsider, 
ricoperti dalle nostre indistinte griffe ma la realtà è che 
siamo una tragedia greca suburbana.
Tra gossip, vendette e insignificanti glorie, la vita procede 
come la più squallida delle telenovelas, in cui noi, 
insormontabili protagonisti, ci crediamo le miserabili 
vittime di un destino per niente meritocratico. 
E quanto ci piace metterci contro genitori, insegnanti, 
compagni di classe, amici e, per chi ci crede, lo stesso Dio 
pur di affermare titanicamente il nostro essere rari?
Sarà soltanto dopo l’appaluso di Don Chisciotte e Hannah 
Baker che ci renderemo conto di quanto siamo stati ottusi.
Nonostante la consapevolezza, il Prometeo in noi non 
demorde, anzi afferma che devono essere gli altri a rendersi 
conto che siamo degli esseri sensibili e che le nostre nevrosi 
non sono altro che una richiesta all’agnizione. 
In quanto narratori inattendibili delle nostre stesse storie, 
l’emarginazione sembra l’unica via possibile, ovviamente 
sempre nella speranza che qualcuno se ne accorga, 
dopotutto che senso ha questa storia senza il proprio 
protagonista? Esso però ci rende solo più affamati e, come 
animali che si cacciano fra loro, siamo tutti vittime del 
nostro reciproco “amore”.
Mi dispiace ragazzi ma nessuna canzone indie può salvarci 
dalla nostra illogicità.
La vera piaga generazionale è il solipsismo verso cui 
qualsiasi cosa che ci circonda sembra volerci far tendere. 
Gli stessi social, che i più credono una prigione ma che, 
nella maggior parte dei casi, sono solo il mezzo più 

fruibile per la nostra vanità, offrendoci continui sistemi 
per disegnare e concepire il mondo a nostro gusto. Molto 
spam viene fatto su discorsi come il “self love” quando, 
invero, molte persone non sanno realmente cosa significhi. 
I media hanno evoluto se stessi da un eccesso ad un altro, 
dal proponimento di canoni inarrivabili ad una sorta di 
inclusione che, spesso e volentieri, è tutt’altro. Il self love 
è il prodotto finale di un cammino affatto facile. Sarebbe 
bello se fosse tutto basato sull’esaltazione delle qualità 
che crediamo di avere! Sfortunatamente amarsi significa 
anche avere la capacità di dirsi che si sta sbagliando e che 
siamo un totale disastro. 
Il liceo gioca un grande ruolo poiché, che lo si voglia o 
meno, le critiche che ci vengono fatte tra i banchi servono 
eccome! 
Importante è saper valutare le persone che ci consigliano 
dopotutto.
Professori, non sempre il vostro titolo vi da la possibilità di 
opinare e modificare chi avete di fronte secondo il vostro 
gusto personale o secondo ciò che per voi sembra meglio, 
e nemmeno di frustrarli solo perché vi sentite offesi o 
semplicemente arrabbiati. 
Ragazzi, non sempre i professori hanno torto a dirvi che 
non state combinando niente nella vostra vita e non tutti 
sono lì per farvi sentire una nullità.
Dopotutto si può dare unicità alla propria vita anche senza 
distruggere quell’altrui.
Un punto di incontro è forse una prospettiva troppo 
inaccessibile per il contesto che siamo abituati a vivere? 
Basterebbe almeno avere la consapevolezza che nessuno 
di noi è Dio e che il mondo esiste anche senza il nostro 
istrionismo per vivere decorosamente in comunità, almeno 
per cinque anni!
      

Vincenzo Orefice V O
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Il 24 Aprile 2019 è uscito nelle sale di tutti i 
cinema italiani, l’attesissimo ‘’Avengers:Endgame’’, 
ambientato nell’MCU (Marvel Cinematic Universe), 
sequel del tanto acclamato ‘’Avengers: Infinity War’’ 
che lasciò tutti a bocca aperta e quasi senza speranza. 
Gli eventi di Endgame sono ambientati 5 anni dopo 
la guerra dell’infinito e lo schiocco di dita del titano 
pazzo Thanos, che ha polverizzato il 50% degli esseri 
viventi di tutto l’universo.
Con i fratelli Russo alla regia, Avengers:Endgame 
risulta il più grande colosso cinematografico mai 
proiettato nella storia del cinema, che ha annientato 
tutti i record di incassi in soli 3 giorni di proiezione 
nelle sale, raggiungendo un bilancio totale di 2,2 
miliardi di dollari incassati in 7 giorni che abbattono i 
2,8 miliardi incassati da ‘’Avatar’’ nel 2009, in un lasso 
di tempo durato 291 giorni. 
Con azioni inimmaginabili, colpi di scena e 
combattimenti mozzafiato in stile Signore degli Anelli 
versione supereroi, Endgame è riuscito a coinvolgere 
gli spettatori più e più volte, provocando innumerevoli 
applausi, standing ovation ed esultanze varie da parte 
di tutto il pubblico. 
Il film logicamente non è a se stante e per poterlo 
comprendere a pieno bisogna guardare ogni singolo 
film dell’MCU, a partire da Iron Man (2008). 
Il film tuttavia ha un fine tanto lieto quanto tragico. (Se 
non hai visto il film, smetti di leggere adesso!) Infatti 
durante la proiezione si assiste all’uscita di scena di 
2 personaggi fondamentali, nonché 2 degli Avengers 
originali che, pur di sconfiggere Thanos e salvare 
l’umanità, hanno deciso di sacrificarsi mostrando agli 
occhi dello spettatore una figura di ‘’eroe’’ che va ben 
oltre i super poteri.
Il primo sacrificio è quello di Vedova Nera che, dopo 
una lunga lotta con Occhio di Falco, il quale voleva 
sacrificarsi al posto della spia russa nonché sua 
migliore amica, si immola per ottenere la gemma 
dell’anima. 
Il secondo sacrificio, nonché il più importante, viene 
compiuto da un personaggio che nessuno di noi si 
sarebbe mai aspettato, difatti molti pensavano ci 
sarebbe stato il sacrificio di Capitain America, il leader 
dei Vendicatori, e invece abbiamo l’uscita di scena più 
eroica e inaspettata della storia: l leggendario Iron 
Man. 
La super-pellicola si conclude con l’epico funerale 

di Tony Stark e con la restituzione delle gemme 
dell’infinito (prese in prestito da vari momenti del 
passato), il cui compito viene affidato a Steve Rogers, 
che però invece di ritornare nel presente, resta nel 
passato e decide di invecchiare con la sua amata 
prima di essere congelato. 
Un film infinitamente ricco di emozioni, che mette 
in scena tutti i sentimenti che reggono il mondo: 
amore, amicizia e setimento di UMANITA'. Proprio 
come voleva il caro Excelsior-Stan Lee, Endgame è la 
rappresentazione di ciò che ognuno di noi è. Dentro 
tutti c'è un super eroe, un saggio Doctor Strange o 
un amichevole Spiderman di quartiere che si sente 
sempre fuori posto e segue i consigli dei più grandi, 
un Iron man, che nonostante abbia messo sempre 
se stesso al primo posto, non ha esitato un attimo a 
sacrificare tutto se stesso pur di far trionfare il bene, 
la giustizia e l'amore.

Carmine Mocerino IV B

Avengers Endgame
(spoiler alert)
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La storia non sempre è scritta da personalità influenti 
quali re, principi, condottieri o eroi, talvolta sono proprio 
le persone comuni a far riecheggiare il loro nome nell’ 
eternità. Riportiamo dei singolari episodi riguardanti 
proprio un “dimenticato” dalla Storia che a prima lettura 
appariranno surreali e incredibili. Tra la cronaca e l’ironia.
Il sergente maggiore raul perez “roy” benavidez, nato in 
america nell’ anno 1935, riusci’ a essere ricordato in eterno 
dal mondo per una serie di imprese eroiche, come, ad 
esempio, salvare la vita a diversi commilitoni intrappolati in 
vietnam e per aver risposto “lol” alla morte stessa mentre 
gli intimava di morire una volta per tutte (probabile motivo 
per cui gli fu conferita l’ ambitissima medal of honor 
americana nel 1973).

 2 maggio 1968/ Loc Ninh, Vietnam del sud.  
“Sei ore all’ inferno.”
Un piccolo plotone composto da 12 soldati americani in 
ricognizione dovette battere in ritirata a causa delle ingenti 
forze nemiche. Giungendo intelligentemente in una fitta 
area di giungla circondati da circa 1000 soldati vietnamiti…
perché, si sa, se gli americani non rischiano la vita almeno 
47 volte in un giorno vanno a letto senza cena.
Roy si trovava al campo base quando sentì la richiesta di un 
supporto aereo tempestivo e si diresse sull’elicottero più 
vicino, dovendo, purtroppo, interrompere la sua partita a 
briscola col vecchio Caronte. Arrivato sul punto del plotone 
in pericolo si lanciò giù dall’elicottero ben armato per 
affrontare il nemico: aveva un coltello! I nemici vedendolo 
aprirono il fuoco e colpirono Roy numerose volte su tutto 
il corpo con colpi di mitragliatrice leggera, mentre lui 
salvava i suoi commilitoni prendendosela con comodo. Il 
punto più atroce dell’intera vicenda si ebbe quando un 
nemico, piombando alle spalle del soldato, lo accoltellò 
alla schiena per tentare di arrestare la sua folle corsa. Roy, 

sentendo come una piccola puntura di zanzara , estrasse il 
coltello dalla schiena e urlando:"Ue uagliò bell stu curtiell" 
lo piantò nel petto del nemico. Desiderava ardentemente 
tenerlo per sé ma, purtroppo, una volta ucciso il tracotante 
vietnamita, decise di lasciarlo nel suo corpo esanime 
poiché il sangue …non gli era mai piaciuto.
Dopo aver salvato e riportato al campo i compagni 
stramazzò a terra con grande sorpresa di tutti. Il medico del 
suo campo analizzò al meglio il suo corpo apparentemente 
esanime per poi definirlo morto. Sentendo queste 
parole,Roy si svegliò e sputò in faccia al medico poco prima 
che il sacco nero si chiudesse sul suo viso.
Immaginiamoci la scena: Medico:" Raga questo è morto.." 
Roy: "Morto a chi??? Stavo solo riposando gli occhi! Dillo 

di nuovo e ti spedisco sotto terra come presidente della 
reubblica delle talpe."
Dopo aver concluso che tutto quel seminare fine gli aveva 
indotto una vaga sonnolenza, trascorse i prossimi tre anni 
in ospedale ad attendere che le sue ferite si rimarginassero 
del tutto e maturò anche l’idea che forse era giunta l'ora 
di andare in pensione. Le sue ferite erano quasi tutte 
potenzialmente mortali (per una persona normale). 
Riportò fori da arma da fuoco sulla schiena, di cui una 
poco sotto il cuore, e ben 32 ferite dovute a granate di 
frammentazione. Mancavano all’ appello solo le ferite da 
armi bianche che erano situate su entrambe le braccia. 
Tutto sommato stava bene.
Gli fu conferita l’ambitissima Medal of Honor americana e 
rimase un simbolo di coraggio e di completa dedizione alla 
patria fin quando si spense nel 1998. Nonostante la sua 
dipartita, il Vietnam tutto trema ancora al pronunciare del 
nome Roy Benavidez.

Vincenzo De Rosa III O

I grandi matti della storiaCultura                                                           Cultura
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Cultura                                                           CulturaLa solitudine: ascoltare il vento
e non poterlo raccontare a nessuno
Il 13% dei nostri concittadini non ha una persona a cui 
chiedere aiuto: questo affermano i dati Istat più recenti, 
secondo i quali tre milioni di abitanti della Penisola 
dichiarano di non poter contare su alcuna rete di sostegno, 
quale parenti, amici, vicini, realtà associative, mentre 
aumentano le famiglie composte da una sola persona (dal 
21,5% del 1998 al 31,6% nel 2016). E’ il dato più alto a livello 
europeo e mette a fuoco una triste realtà: la solitudine 
è un fenomeno sociale, prima ancora che individuale, 
in costante ed inesorabile crescita. Etimologicamente 
il termine solitudine deriva dal latino solitudo -dĭnis, e 
indica la condizione, lo stato di chi è solo, come situazione 
passeggera o duratura. Rimanda direttamente ad un’altra 
parola fortemente allusiva, “separare”, composta da “se” 
e “parare”. La particella se indica “divisione”, mentre il 

significato del verbo allude all’idea del partorire e del 
“parto”. Il termine separare si può direttamente riferire, 
dunque, alla separazione del nascituro dalla madre con la 
conseguente perdita di quello stato particolare di “fusione” 
tra corpi che rappresenta il primo traumatico evento della 
nostra esistenza. Ma noi essere umani siamo destinati a 
nascere, a vivere e anche a morire da soli?
La solitudine presenta moltissime sfaccettature: ve ne sono 
di forzate, in genere imposte dalle circostanze della vita, 
quali la prigionia, gli handicap e la malattia, l’isolamento 
percettivo o l’abbandono di una persona cara. Vi sono 
ancora solitudini imposte dalla società attraverso i mass-
media e gli slogan pubblicitari, che propongono mete 
illusorie, raggiungibili solo con comportamenti ed oggetti 
uguali per tutti. 
Ma vi sono anche forme di solitudine volute e ricercate, 
come quelle del creativo, dell’asceta o di chi avverte il 
bisogno di ricercare un momento suo, per recuperare le 
energie, talvolta per fuggire da situazioni che non riesce 
a gestire.
A volte il saper stare soli rappresenta una preziosa risorsa. 
Permette agli uomini di entrare in contatto con i propri 
sentimenti più intimi, di riorganizzare le idee, di mutare 
atteggiamento. 
La solitudine vera, però, è una malattia che ti priva di 
felicità, amore e spesso di lucidità. Una persona può sentirsi 

sola in una folla e, in molti modi, questa è la peggiore 
manifestazione della solitudine. E’ come morire di sete 
su un'isola deserta circondata da acqua di mare fresca 
e chiara, ma imbevibile. In una condizione del genere il 
rischio è di perdere perfino la cognizione del tempo. Non 
più il succedersi di mesi e anni, ma giorni tutti uguali, anzi 
un solo giorno, un lunghissimo e agonizzante giorno che ti 
divora lentamente, che ti priva del pensiero e dei ricordi. 
La psicologia opera anche una distinzione tra solitudine 
sociale e solitudine emotiva. L’una è legata all'adattamento 
e alla sensazione di appartenenza, mentre l’altra riguarda 
la separazione dai propri cari.  I primi che tra questi ne 
soffrono tanto sono gli anziani, soprattutto quelli che vivono 
in istituto. I loro sono sguardi vuoti, privi di gioia e quasi di 
vita. E’ una condizione di tristezza che prosciuga l'animo, 

in un processo lento e angosciante, che ti fa dimenticare 
anche chi sei. Ma la solitudine vissuta come isolamento è 
anche di noi ragazzi, più interessati alla quantità di amici 
virtuali che non alla qualità delle nostre relazioni, sempre 
pronti a pensare solo a noi stessi e ad evitare il più possibile 
di aiutare chi ci sta intorno, ma anche di farci aiutare. Sarà 
pure un vantaggio saper sopravvivere autonomamente, 
ma è l'interazione con chi ci circonda che ci rende liberi, 
che ci fa vivere, che ci fa riflettere sui nostri limiti e che ci 
fa aprire la mente. 
A questo punto cos’altro potrebbe impedirci di sentirci 
soli? Non è facile trovare una risposta. “Degli uomini”, 
disse il Piccolo Principe, “coltivano cinquemila rose nello 
stesso giardino… e non trovano quello che cercano…E 
tuttavia quello che cercano potrebbe essere trovato in una 
sola rosa o in un po’ d’acqua…Ma gli occhi sono ciechi. 
Bisogna cercare col cuore …”. Un modo è quello di stare 
vicini a chi ne soffre, non perché si prova pena per lui, 
ma perché si vuole essere amici, così da condividere tale 
dolore e alleviarlo. La cosa che conta in casi come questi 
però è utilizzare il cuore e non la mente, perché la mente 
ci suggerisce cosa dobbiamo fare, mentre il cuore quel che 
veramente vogliamo fare. 

Antonio Adamo III C
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Una bella sensazione. Mi porgi lo sguardo assopita 
e sfioro una libertà leggera. Non è forse giusto 
che siamo qui per questo? Cerchiamo un perché 
alla nostra esistenza per poi scorgere la felicità 
nei momenti più inaspettati, forse condannabili. 
Ho trovato la bellezza dove mi hanno insegnato 
che fosse sbagliato cercarla, e imploro ancora 
un linguaggio con cui io possa tradurla, o forse 
ho solo paura di farlo, in bilico tra la purezza e la 
codardia.
Che strana sensazione. Non riesco a godermi 
nulla senza assopire la bellezza con la ragione. 
Finché in me persisterà l’idealizzazione che 
ho egoisticamente architettato della vita, sarò 
tormentata dal dubbio. È davvero questo ciò che 
provo, ciò che sfioro? Perché sento il bisogno di 
far sempre emergere tutto in superficie, e perché 
dubito di me stessa e della mia percezione della 
realtà? Forse sono un po’ paranoica, tormentata 
dall’idea che la vita sia una successione di eventi 
da guardare e riguardare per poter analizzare ogni 
attimo, comportamento, affermazione. È questo 
solo un modo per dichiarare a me stessa che non 
sia una mera percezione ma qualcosa di effettivo, 
davvero la respiro? È un emozione legittimissima, 
vero? 
Che tremenda sensazione. Ho il fiato corto, sono 
perseguitata dall’incertezza, mi condanno per 
autodistruggermi, scappo da me stessa e mi cerco 
tra la folla. Ho perso ogni forma, mi svuoto. Mi 
trovo per poi riperdermi, scivolo tra le mie mani 
e mi dissolvo. 
Vorrei rifare tutto, rifarlo meglio, cerco nel 
passato le risposte che continuano a sfuggirmi, 
di domande che non ho ancora formulato. Mi 
sento così pesante e al contempo così dissolta, 
mi chiedo quando smetterò di tormentarmi, e se 
anche gli altri vivono per compensare un vuoto 
sconosciuto.

Luisa Di Mauro V D
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Fissava il soffitto. Sguardo perso e lacrime che gli rigavano 
il volto. Non era la prima volta che capitava da quando era 
tornato, tutto gli sembrava così diverso. Sentiva un peso 
sul cuore che non riusciva a capire. Forse tornare da quel 
posto lasciava segni più gravi di quelli che immaginava. 
Esteticamente non era cambiato di molto, se non fosse per 
i suoi capelli castani leggermente più lunghi e ricci. La sua 
altezza era sempre la stessa e così anche il suo fisico. I suoi 
occhi, a primo acchito, sembravano sempre gli stessi occhi 
scuri, ma se lo si osservava attentamente si percepiva il 
suo essere completamente su un altro pianeta. Sguardo 
vacuo che percorreva le immagini di ciò che era successo 
lì, costantemente. 
Le scene gli sfilavano davanti con una velocità ridotta, tutto 
era più lento e sofferto. Come se la realtà non lo avesse 
fatto soffrire abbastanza, ma in fondo, quella era la sua 
realtà no?
Era ancora confuso dai meccanismi del tempo, sebbene 
le sue conoscenze di base in materia fossero sufficienti, 
ciò che era successo non era classificabile come 
comprensibile, scientificamente parlando. Tutto ciò che gli 
era accaduto da quel momento, non era scientificamente 
comprensibile, ma ormai stava iniziando a perdere la 
fiducia nella scienza, senza però avvicinarsi a una religione. 
Credeva semplicemente nel corso degli eventi. 
Aveva già visto persone care morire vanti ai suoi occhi, 
ma la loro morte non sembrava neanche reale. Come 
era possibile che non fossero riusciti a salvarli in tempo? 
Com’era possibile che nessuno di loro fosse riuscito ad 
impedire tutto quello che era successo?
A volte tutto gli sembrava surreale. Era così tentato 
dall’andare alla torre e vederli. Quando si sentiva così, si 
alzava dal letto, si vestiva e cominciava a camminare per 
i vicoli, prendeva il treno ed arrivava al centro della città 
davanti alle porte della torre… poi si rendeva conto che 
aveva fatto una strada inutile e si allontanava. Tornava a 
casa, sperando che sua zia non ci fosse, si cambiava e si 
stendeva sul letto. 
Fissava il soffitto. Sguardo perso e lacrime che gli rigavano 
il volto. 
Andare a scuola era diventato ancor più difficile di quanto 
non lo fosse mai stato prima, non che avesse avuto vita 
facile. Ormai chiunque poteva dire qualsiasi cosa, poco 
importava, non rispondeva. 
In classe gli capitava di spostare lo sguardo dalla lavagna 
alla finestra, e vedeva l’imponente torre, e gli tornavano 
alla mente tutti gli avvenimenti dei mesi passati e il suo 
sguardo si incupiva. Capitava spesso che piangesse nel bel 
mezzo del nulla. 
Gli altri ragazzi lo guardavano come se fosse un alieno. Un 
ragazzo che piange per i corridoi della scuola. Che patetico! 
Ogni volta che piangeva in un luogo pubblico, si ricordava 
di quelle volte in cui li aveva visti piangere e si ricordava che 
non aveva nulla di cui vergognarsi, anche i grandi guerrieri, 

gli eroi, anche loro piangono. 
Fissava il soffitto. Sguardo perso e lacrime che gli rigavano 
il volto. Perso nei suoi pensieri non si era reso conto che 
qualcuno era entrato in camera sua. 

I suoi sensi però non avvertirono il pericolo, riconobbe 
il passo di sua zia. L’unica donna che non lo aveva 
abbandonato dopo tutto quello che era successo. 
Sentì il suo peso sul materasso. Sentì la sua mano calda 
accarezzargli il viso e spostargli parte dei capelli che gli 
coprivano la fronte. 
"Va tutto bene Pete, piangi." gli sussurrava ad ogni carezza. 
"May" sussurrava lui spostandosi per farle spazio.
In completo silenzio, lei si stendeva al suo fianco e lo 
abbracciava, lasciava che piangesse anche la sua anima, 
piangevano insieme. Si sostenevano a vicenda, erano uno 
la roccia dell’altra. 
Il suo ragazzo ormai era diventato un uomo, ma per lei, il 
piccolo Peter sarebbe sempre rimasto la sua piccola rosa 
bianca. 

Martina Loreto
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Il viaggio dei ricordi 
e delle ombre

Tic Tac. Tic Tac. Il silenzio regnava sovrano in quella 
stanza. Fredda. Buia. Soffocante l’aria che si percepiva. 
Tic Tac. Tic Tac. Era passato un altro giorno, i secondi 
scorrevano velocemente e con essi anche i minuti e le 
ore, ma ormai non avevo più cognizione del tempo. 
Il tempo… Anni trascorsi a pensare che il tempo 
potesse cancellare le ferite, le porte sbattute in faccia, 
le umiliazioni, mi sbagliavo. Tutti ci eravamo sbagliati. 
Il tempo non aveva cancellato nulla e mi resi conto 
che il passato non era mai passato. 
Eccoli i miei cari demoni, pronti a distruggermi, come 
ogni sera. Ma quella sera sarebbe stato diverso, anche 
se non lo sapevo ancora. Era successo tutto così in 
fretta: i ricordi iniziavano a susseguirsi e quel passato 
tanto temuto pian piano entrava dentro di me, 
trafiggendomi come un coltello affilato.
Ridevate. Ridevate a squarciagola, soddisfatti di ciò che 
mi avevate fatto. Ed io piangevo. Piangere era sempre 
stata la mia reazione ad ogni ostacolo. Avevate rubato 
tutto di me. Avevate strappato la mia ingenuità, la mia 
purezza. Mi avevate uccisa.
Poi, però, capii e tutto sembrò così chiaro. Fu 
confortante vedere la vostra faccia spaventata mentre 
sorridevo, pronunciando l’ultima parola che avreste 
mai immaginato: grazie.
Esatto, grazie. Grazie per avermi trasformato 
nella vostra copia, grazie per avermi reso debole, 
manipolabile. Grazie per avermi distrutta per poi 
farmi rinascere, perché d’ora in poi non sarò più la 
ragazza dolce, debole, sensibile ma sarò stronza, 
menefreghista e tutto quello che di più prezioso mi 
avete insegnato. Mi prendo la mia rivincita.          O 
miei cari demoni, non mi avrete mai!
Le mie parole vi avevano spaventato e vedere le 
vostre figure svanire fu una liberazione. Ero rinata! 
Con il sorriso stampato sulle labbra, in cuor mio non 
smettevo di ripetere quella formula magica che, dopo 
tante pene, mi ero fissata nella mente: Non mi avrete 
mai! 

Daniela Cortese II Q
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Lunedì, 8 aprile.
Tutti gli alunni sono ai loro posti, stanchi dopo essersi 
svegliati di prima mattina.
Poco dopo arriva la professoressa della prima ora, e con 
lei una nuova alunna.
“Buongiorno ragazzi!” Esclama la professoressa.
Tutta la classe, alzatasi in piedi, dà il buongiorno alla 
docente. Lei continua a parlare: “Anche se molto in 
ritardo, oggi con noi abbiamo una nuova alunna. Prego, 
presentati alla classe.”
La nuova ragazza, vista con occhi incuriositi da tutta la 
classe, fa un passo avanti ed inizia a parlare.
“Ciao!
Mi chiamo Elisa e ho 16 anni.
Vivo a Napoli con la mia famiglia: mia madre, mio padre, 
mia sorella Anna e una tenera palla di pelo bianca di 
nome Lucky.
Che dire per presentarmi…Beh, io amo la musica, 
disegnare e quei film romantici dove i protagonisti si 
mettono insieme. So che potrebbe sembrare troppo 
smielato, ma sono un’inguaribile romanticona! 
D’altronde ho preso tutto da mia madre... Sono anche una 
ragazza molto solare e socievole, ho tanti amici e amiche.
Credo molto nell’amicizia, per questo non sopporto 
quando le persone tradiscono la mia fiducia.
Ho cambiato scuola proprio perché persone che credevo 
mie amiche mi hanno tradita. 
È successo tutto ad una festa di compleanno. Una festa 
normale, come quelle a cui andiamo tutti.
Insomma, chi non ha mai bevuto un po’ di più in assenza 
dei genitori? Beh, io quella sera ho bevuto un po’ troppo...
Ho vomitato in bagno e sono svenuta. Alcuni ragazzi che 
erano alla festa, anziché chiamare qualcuno per aiutarmi o 
farmi venire a prendere, hanno finto di avere un rapporto 
sessuale con me mentre ero incosciente, riprendendo il 
tutto con un cellulare. 
La mattina seguente io non ricordavo nulla, ma mi è 
bastato accendere il cellulare per ripiombare nella realtà. 
In sole 24 ore ho ricevuto duemila messaggi di insulti. Mi 
hanno derisa, mi hanno presa in giro, mi hanno dato della 
prostituta. Come si può essere così cattivi?
Ero soffocata dalla vergogna, non riuscivo a respirare, 
volevo stare da sola in camera mia, non vedere nessuno. 
‘Le parole fanno più male delle botte...’ 
Ed è questo quello che ho scritto su un bigliettino alle 3 di 
notte del 22 marzo. La notte in cui ho scritto ti voglio bene 
per l’ultima volta al mio papà, la notte in cui ho detto addio 

a tutti, a tutte quelle persone che credevo mie amiche e a 
quelle poche che lo sono state davvero. Quella notte io ho 
aperto la finestra della mia camera e mi sono lanciata giù, 
facendola finita per sempre. Se non fossi morta oggi sarei 
una vostra compagna di classe, e non potete capire quello 
che vi siete persi!”

Lunedì, 8 aprile.
Tutti gli alunni sono ai loro posti, stanchi dopo essersi 
svegliati di prima mattina.
Poco dopo arriva la professoressa della prima ora.
“Buongiorno ragazzi!” Esclama la professoressa.
Tutta la classe, alzatasi in piedi, dà il buongiorno alla 
docente.
Un altro normalissimo giorno di scuola, uno di una 
normalissima vita.

Rosaria Del Prete IV F
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The nature of reality

Is pure subjective fantasy

Space and time and here and now

Are only in your mind

Machine of god and devil too

With no weapons just the truth

Belief does not existence make

It's only in your mind

The nature of reality

Is only in your mind

Oasis
The nature of reality



N°3 33

musica                                                              arte

 
Disegno di Angela Maiello IV F 



Anno VII34

arte                                                                 Arte



N°3 35

arte                                                                 Arte



Anno VII, 2018-2019—n°3—Maggio

 Editore&direttore responsabile: D.S. Prof.ssa Adele Vitale

 Caporedattori : Prof. Michele Salomone, Prof.ssa Mariafrancesca Graniero

 redattori 

 Grafica&impaginazione a cura di: Camilla Almanno (Mila Sapph)

Stampato da: Centro stampa Tuccillo s.r.l Via Indipendenza, 37, Afragola (NA)

Liceo Statale “Filippo Brunelleschi”- Via Firenze, 23 80021 Afragola (NA).
Tel/Fax 0818696477

Registrato presso il Tribunale di Napoli n. 2075/14

Angela Maiello
Anna Ciuccio
Anna Pomo

Antonio Adamo
Arianna Di Fiore
Beatrice Espero

Benedetta Montella
Brunella Caponetto

Camilla Almanno
Carmine Miele

Carmine Mocerino
Chiara Grassi

Claudio Bencivenga
Daniela Cortese

Eleonora Mainardi
Gaia Di Sabato

Gianmaria Di Fiore

Giovanna Silvestro
Giulia Nuzzo

Giulio Favicchio
Giusy Barbato
Laura Cerbone
Letizia Castaldo
Luisa Di Mauro

Maira Ammendola
Marco Russo

Mariarca Tuccillo
Martina Loreto

Rosaria Del Prete
Rossella Manna

Sabrina Barra
Simone Iavarone
Vincenzo De Rosa
Vincenzo Orefice


