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Clauserat Hippotades Aetnaeo carcere ventos,
admonitorque operum caelo clarissimus alto
Lucifer ortus erat: pennis ligat ille resumptis
parte ab utraque pedes teloque accingitur unco
et liquidum motis talaribus aera ﬁndit.
gentibus innumeris circumque infraque relictis
Aethiopum populos Cepheaque conspicit arva.
illic inmeritam maternae pendere linguae
Andromedan poenas iniustus iusserat Ammon;
quam simul ad duras religatam bracchia cautes
vidit Abantiades, nisi quod levis aura capillos
moverat et tepido manabant lumina ﬂetu,
marmoreum ratus esset opus; trahit inscius ignes
et stupet et visae correptus imagine formae
paene suas quatere est oblitus in aere pennas.
ut stetit, 'o' dixit 'non istis digna catenis,
sed quibus inter se cupidi iunguntur amantes,
pande requirenti nomen terraeque tuumque,
et cur vincla geras.' primo silet illa nec audet
adpellare virum virgo, manibusque modestos
celasset vultus, si non religata fuisset;
lumina, quod potuit, lacrimis inplevit obortis.
saepius instanti, sua ne delicta fateri
nolle videretur, nomen terraeque suumque,
quantaque maternae fuerit ﬁducia formae,
indicat, et nondum memoratis omnibus unda
insonuit, veniensque inmenso belua ponto
inminet et latum sub pectore possidet aequor.
conclamat virgo: genitor lugubris et una
mater adest, ambo miseri, sed iustius illa,
nec secum auxilium, sed dignos tempore ﬂetus
plangoremque ferunt vinctoque in corpore adhaerent,
cum sic hospes ait 'lacrimarum longa manere
tempora vos poterunt, ad opem brevis hora ferendam est.
hanc ego si peterem Perseus Iove natus et illa,
quam clausam inplevit fecundo Iuppiter auro,
Gorgonis anguicomae Perseus superator et alis
aerias ausus iactatis ire per auras,
praeferrer cunctis certe gener; addere tantis
dotibus et meritum, faveant modo numina, tempto:
ut mea sit servata mea virtute, paciscor.'
accipiunt legem (quis enim dubitaret?) et orant
promittuntque super regnum dotale parentes.

[...]
OVIDIO
Metamorphoses
Liber IV
vv. 663-705
Perseo e Andromeda

[

editoriale]

Amicizia, noia, emozione, natura,
casa, disordine connessione,
contatto…sono tante le parole che
abbiamo imparato ad apprezzare nel
periodo della “vita sospesa”, termini
che abbiamo riempito di nuovi
signiﬁcati, collegandoli ogni giorno a
nuove situazioni che ci hanno reso
più forti.
Questo è il tema del numero 6 di
ART , un lavoro di squadra che
coinvolge docenti e studenti, che ha
inteso mettere a nudo gli aspetti più
intimi e le emozioni più profonde
provate dai nostri ragazzi quando,
improvvisamente, il binomio
ordinario/straordinario è stato
sovvertito. Con la pandemia, infatti,
tutti i comportamenti di routine sono
diventati eccezionali eppure loro, i
nostri studenti, hanno messo in
evidenza un notevole spirito di
adattamento e un forte senso di
appartenenza alla comunità
scolastica che, con la didattica
digitale a distanza, è diventata il
centro delle relazioni e delle attività
che i ragazzi hanno seguito con
impegno e interesse.
La “vita sospesa” è stata comunque
una vita attiva e operosa, vissuta con
la prospettiva di un ritorno tra i
banchi, perché la didattica digitale a
distanza non potrà mai sostituire la
bellezza della relazione e
dell'apprendimento in presenza.
Tuttavia, durante questa emergenza
sanitaria, lo studio in remoto ci ha
permesso di accrescere le nostre
competenze tecnologiche, di
annullare tempi e spazi per rendere i
saperi fruibili e alla portata di tutti.
Quando passerà l'emergenza
sanitaria nulla sarà come prima e i
nostri ragazzi sono pronti al
cambiamento.
Caterina Fantauzzi
Dirigente Scolastico
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A… come Amicizia
Amicizia: provate a cercare questa parola sul vocabolario… trovereste solo
parole e frasi confuse, come: «aﬀetto reciproco nato da una scelta che mira
alla conformità…» e bla bla bla… Complicato, non vi pare?
Ma cos'è davvero l'amicizia? Per me l'amicizia non si spiega a parole.
L'amicizia è astratta, è un qualcosa di magico che unisce le persone con un
legame forte (anche se non eterno), fatto di puro amore, rispetto reciproco e
ﬁducia.
Ho avuto modo di maturare la mia riﬂessione sul concetto di amicizia proprio
in questo periodo. Certo, anche prima sapevo cosa signiﬁcasse questo
sentimento, ma non ne ero certa al cento per cento. Lo consideravo più un
rapporto che si creava per via di passioni condivise o semplicemente perché
con quell'“amico” ci si conosceva dall'asilo. Durante la quarantena, a cui
siamo stati costretti dalla Pandemia da Covid-19, ho capito davvero chi fosse
davvero mio amico. Grazie alla distanza, ho imparato il valore della parola
amicizia e del ti voglio bene detto alle persone a cui tengo.
«Ti voglio bene» è una piccolissima frase, ma, se si usa sapendo
perfettamente cosa si sta dicendo, può diventare una GRANDE frase, così
grande che i suoi eﬀetti quasi non si riescono a controllare.
«Gli amici veri sono quelli che ti cercano, non quelli che ti allontanano».
Sappiamo tutti che il Covid ha ridotto drasticamente i rapporti che si erano
creati tra le persone. Sebbene abbia cercato di separare amici, ﬁdanzati e
familiari, possiamo però dire che non ci sia riuscito del tutto, soprattutto se in
campo c'erano legami veri. La tecnologia ha giocato una parte fondamentale
in questo periodo. Amici che si preparavano per poi collegarsi e cenare
insieme, riunirsi a parlare, persone in riunione, alunni e insegnanti insieme
per fare scuola (online)… Il genere umano non si dà certo per vinto e non lo
sta facendo nemmeno durante questi mesi di emergenza globale. Malgrado
alcuni problemi riscontrati nell'utilizzo dei vari “arnesi tecnologici”, gran parte
della popolazione mondiale è riuscita in qualche modo a mettersi o a restare
in contatto. Questo fa capire come il legame tra le persone, quando è vero,
sia così forte da superare ogni ostacolo.
«Conoscenti che consideravo amici si sono rivelati invece l'opposto. In
compenso altre persone, seppur distanti, sono diventate indispensabili per la
mia persona.»
Stare isolati per tanto tempo, senza avere un contatto ﬁsico reale con le
persone care non è il massimo. Essere però consapevoli che c'è chi ti vuole
bene e che sta aspettando solo te è qualcosa di davvero signiﬁcativo che
forma il tuo carattere, ti aiuta a “sopravvivere” nella società, a superare le
diﬃcoltà e ti insegna a distinguere le persone vere, quelle che saranno
sempre dalla tua parte qualsiasi cosa succeda, da quelle false, che ti usano
per scopi personali e poi ti buttano via, come nulla fosse.
Penso che, in un certo senso, il Covid sia stato utile sotto questo aspetto,
perché, probabilmente, senza passare attraverso un'esperienza così dura,
non avremmo potuto capire ﬁno in fondo quanto sia indispensabile per noi il
calore che le persone ci trasmettono e quanto possa essere rassicurante e
accogliente un semplice un abbraccio. Tuttora aspetto, impaziente, di
riabbracciare le persone a me care, senza avere paura. E quando lo farò e lo
faremo, potremmo ﬁnalmente tornare a respirare e a vivere normalmente la
quotidianità. E potremmo concludere, senza rischio di cadere in una spicciola
banalità, che davvero «chi trova un amico, trova un tesoro!», perché, quando
tutto questo sarà ﬁnito, anche le parole avranno un altro peso.
Fabiana Alberico, IIIA
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Libertà: rinuncia necessaria
Libertà, dal latino libertas che deriva da liber (uomo legalmente libero), è una
parola signiﬁcativa, soprattutto in questi ultimi tempi, tanto quanto lo è il suo
contrario, reclusione, dal latino reclusio-onis (chiudere), altra parola
tristemente familiare per tutti.
Di fatto, prima che il virus SARS-Cov-2 stravolgesse la nostra società, la
libertà era un diritto di tutti.
La tranquillità degli italiani è ﬁnita il 30 gennaio 2020, nel momento in cui è
passata nel tg della sera la notizia che due turisti provenienti dalla Cina
avevano contratto il virus COVID-19. Il 21 febbraio è stato registrato il primo
focolaio in Lombardia da qui la veloce corsa verso il lockdown.
A marzo siamo stati di fatto privati della nostra libertà. L'aria per le strade era
pesante e l'atmosfera sospesa. Gli ospedali non avevano quasi più posti e la
gente ha cominciato a morire: ogni giorno centinaia di morti, ogni giorno
milioni di persone nello sconforto più totale. Molti si sono avvicinati all'abisso
della depressione perché privati della loro libertà.
Ma cosa abbiamo perso di preciso?
Semplicemente siamo stati privati delle nostre abitudini. Ad esempio io, che
sono sempre stata libera di uscire con i miei amici, mi sono ritrovata nel giro
di pochi giorni chiusa in casa, sperando di riprendere al più presto la mia vita.
Abbiamo trascorso tre mesi sospesi, in una specie di arresto domiciliare
senza la libertà di uscire per passeggiare o per prendere aria. Punto focale
per me è diventata la ﬁnestra, ultimo contatto con l'esterno: attraverso di essa
potevo ammirare uno spicchio di mondo, improvvisamente molto più vuoto e,
di conseguenza, più pulito. Non si vedevano né automobili né tantomeno
pedoni, ad eccezione di qualche imprudente negazionista o di chi usciva per
andare a fare la spesa.
Ricordo l'emozione che ho provato quando, a maggio, hanno permesso di
nuovo gli spostamenti. Io ero felice soprattutto perché ﬁnalmente avrei potuto
rivedere mia madre che vive fuori dal mio paese.
Dopo mesi di reclusione sono uscita la prima volta con mio padre per fare la
spesa in un altro comune. Ho Indossato per la prima volta nella mia vita una
mascherina chirurgica di quelle blu, stando ben attenta a toccare solo i due
elastici. Non percorrevo la strada per uscire dal mio comune da tantissimo
tempo. Arrivati a destinazione, mio padre non mi ha dato il permesso di
scendere dalla macchina. Fremevo, avrei voluto aprire lo sportello e iniziare a
correre e a urlare, a inspirare ed espirare, anche attraverso la mascherina,
quell'aria che per me ormai era una novità preziosa. Potevo ﬁnalmente
vedere dal vivo altre persone all'infuori della mia famiglia, anche se non avrei
potuto avvicinarmi, né vedere completamente i loro volti e riconoscere i tratti
umani di una bocca e un naso. In quel momento, facendo una cosa scontata
e ordinaria come andare al supermercato, mi è sembrato di riconquistare la
mia libertà.
Abbiamo trascorso l'estate come se fosse tornato tutto alla normalità, tanto
che per un periodo non abbiamo avuto neanche l'obbligo di indossare la
mascherina all'aperto. Nel frattempo nel resto del pianeta il virus si diﬀondeva
senza ostacoli e la prospettiva di una nuova ondata diventava sempre più
reale anche in Italia. I contagi sono aumentati esponenzialmente a partire da
settembre, gli ospedali sono stati di nuovo schiacciati dall'aumento di pazienti
e la situazione è andata fuori controllo. Da novembre le restrizioni sono
aumentate e qui in Abruzzo siamo tornati in zona rossa.
Di nuovo l'incubo della reclusione, anche se, davanti al ripetersi di una
situazione già vissuta, la paura è meno angosciosa e le fredde e brevi
giornate di dicembre non fanno rimpiangere troppo le passeggiate all'aria
aperta. Ma di nuovo non siamo liberi di gestire le nostre vite e, quel che è
peggio moltissime persone non sono libere di lavorare. È una rinuncia amara,
anche se purtroppo è necessaria.
Francesca Del Castello, IIIA
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Parola d’ordine: Speranza
Fare una festa, passare del tempo con
i nostri amici, abbracciare i nostri cari,
sono cose che abbiamo sempre fatto.
Eravamo quasi annoiati da tutti quegli
eventi che riempivano i nostri weekend.
Tutte le volte che uscivamo con gli
amici era un continuo lamentarsi del
fatto che non ci fosse “niente da fare”.
Litigi tra sorelle:<< porti tu fuori il
cane?>> <<no, tocca a te! Io l'ho fatto
uscire ieri!>>. Quante volte ci siamo
lamentati della solita routine? Ma
adesso è diverso. Sono cambiate tante
cose e nulla sarà più scontato. Viviamo
in un periodo in cui siamo bombardati
da notizie negative da tutti i media e
per noi adolescenti è davvero diﬃcile
reagire. I nostri sono a detta di tutti “gli
anni più belli” e noi li vediamo sfumare
velocemente. Abbiamo passato tutta la
vita a fantasticare sulla nostra festa dei
18 anni, sulla maturità, sulla patente e
sulla prima vacanza da soli. Purtroppo
un nemico sconosciuto si è fatto strada
prepotentemente nella nostra vita. Tutto
è iniziato, quasi per gioco, quando le
scuole sono state chiuse il 5 marzo
2020 a causa di un certo Coronavirus.
Ovviamente siamo stati contentissimi di
poter saltare alcuni giorni di scuola, ma
nessuno si sarebbe aspettato quello
che è successo dopo. Giorno dopo
giorno il virus si avvicinava e quasi ci
pentivano dei nostri festeggiamenti
sulla chiusura delle scuole. I dati
giornalieri sui nuovi contagi e sulle
morti erano terriﬁcanti. Un senso di
angoscia si celava in tutte le abitazioni.
La situazione era drammatica. Al primo
colpo di tosse non si capiva bene cosa
fare! Chiamare il 118 o far ﬁnta che
fosse andata la saliva di traverso. Alla
TV si diceva che i primi sintomi fossero
la perdita di gusto e olfatto, allora credo
che tutti siano corsi ad annusare dei
calzini sporchi o qualcos'altro di
maleodorante per testare l'eﬃcacia dei
propri sensi. Poi pian piano ci siamo
abituati a tutti quei numeri, al fatto che
gli aperitivi con gli amici si potessero
fare solo online. Non ci siamo! Il virus
esiste ed è letale, ma noi non
dobbiamo dimenticare le cose
importanti. La situazione è complicata,
ma noi dobbiamo avere fede in un
domani migliore. D'ora in avanti la
parola d'ordine deve essere
SPERANZA. Allora torneremo alla vita
di prima, ma non saranno gli stessi,
perché di fronte alla compagnia di un
amico non verremo più distratti da uno
smartphone. Saremo stanchi di tutta
questa tecnologia e vogliosi di goderci
a pieni i momenti che ci siamo persi in
questo brutto anno. Potremo tornare ad
abbracciare i nostri nonni e non a
salutarli attraverso una ﬁnestra. Sarà
unica e speciale una qualsiasi uscita
con gli amici. Compreremo il vestito
che abbiamo sempre sognato e la festa
del nostro 18esimo sarà bellissima.
Arriverà il giorno in cui non dovremo
più indossare la mascherina che ruba i
nostri sorrisi. Ci vorrà un po' di tempo,
ma tutto tornerà alla normalità, con la
speranza che riusciremo ad apprezzare
di più le piccole cose della vita.
Francesca Spacone, IVA

4

numero sei

A.S. 2020/2021

ART
PERIODICO DEL

Comunicazione è empatia
Per etimologia COMUNICAZIONE è
“una dichiarazione diﬀusa per ragione
informativa, organizzativa, direttiva
[…]”.
Ma in queste righe, dopo una breve
introduzione, scriverò di come il
lockdown abbia inﬂuenzato la mia
personale capacità di comunicare, con
l'intenzione di indurre anche voi a
riﬂettere su come lo facciamo
quotidianamente e, magari, a notare –
se ci sono state – delle diﬀerenze nel
modo di approcciarsi al mondo prima
e dopo il blocco della socialità causato
dalla pandemia.
Partendo dal presupposto che non ci
sia solo la comunicazione verbale,
possiamo considerare tutti quegli
aspetti che rientrano nella
comunicazione corporale quali la
gestualità, la mimica facciale, i toni
della voce, gesti espressivi
inconsapevoli e talvolta persino
l'abbigliamento.
Nel mio caso ho iniziato a riscontrare
particolari diﬃcoltà nel comprendere e
far comprendere concetti attraverso la
DaD. Infatti, se da una parte abbiamo
portato avanti la didattica in un modo
quanto più vicino possibile alla
normalità, dall'altra, venendo meno gli
aspetti non verbali e paraverbali della
comunicazione, non riuscivo a rendere
in maniera eﬃcace un pensiero che in
altre circostanze sarebbe stato
immediato o addirittura banale.
E quanto è stato diﬃcile far capire ad
un amico che ci era mancato senza
poterlo abbracciare?
Per me, che non sono abituata a
esprimere verbalmente ciò che provo,
molto.
Ne è una dimostrazione proprio
questo articolo, perché manifestare i
miei sentimenti rimane ancora per me
una sﬁda, ma devo riconoscere che
questo periodo di limitazioni condivise
mi ha aiutata.
In eﬀetti l'approccio che ora tendo ad
avere è più empatico, disponibile e
consapevole rispetto a diﬃcoltà che
non sono l'unica ad aﬀrontare e per
cui c'è chi soﬀre di più e chi meno.
E non è forse questo un risvolto
positivo della solitudine comune con
cui tutti abbiamo fatto i conti?
Sicuramente una comunicazione
improntata all'empatia, alla
comprensione e alla premura nei
confronti del prossimo è il modo più
bello con cui possiamo avvicinarci agli
altri, che siano conoscenti o non, ma
anche a noi stessi, perché anche per
la nostra crescita personale la
comunicazione è sempre importante.
E sarebbe bene tenerlo sempre a
mente, anche quando la solitudine e il
dolore di questa fase saranno ormai
un lontano ricordo. Ma potrà essere
così solo attraverso la pratica: quindi,
perché non iniziare ora?
Anastasia Varrasso, VA
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Imparare ad annoiarsi
La “noia” è deﬁnita come senso o motivo di malessere interiore, connesso a
una prolungata condizione di uniformità e monotonia e talvolta associato a
impazienza, irritazione, disgusto. Ma è davvero così?
Ai giorni nostri, in una società sempre più dinamica, proiettata a seguire un
ritmo frenetico tendente ad occupare ogni secondo nella vita dell'individuo,
sembra non esserci più spazio per la “noia” la quale, come abbiamo capito
leggendo la sua stessa deﬁnizione, è malvista dalla massa e quanto più evitata.
L'uomo moderno è costantemente sottoposto a stimoli di ogni sorta: il lavoro, lo
studio, lo sport, la famiglia, mail, notiﬁche, news, giochi sul cellulare e via
discorrendo… nella nostra vita non c'è più spazio per la “noia”. Siamo
diseducati ad essa, è andata perduta la capacità di restare fermi e di
soﬀermarsi a pensare. E quando questa ci si presenta, siamo irritati, infastiditi,
tant'è che quando siamo fermi, magari in coda alla cassa, mentre attendiamo
che arrivi l'autobus o semplicemente soli in casa, la prima cosa che facciamo è
prendere il nostro cellulare per accedere ad un social o di tornare nel qui ed ora
con la prima scusa che capita, nel tentativo di eludere questa brutta sensazione
illudendoci di poter fuggire da noi stessi. Forse è proprio per fuggire
dall'autocritica che tendiamo ad estromettere la noia dalla nostra vita, di fatto è
quando ci annoiamo, quando ci arrestiamo, che la nostra mente inizia a
divagare e a portarci verso pensieri sempre più bizzarri e di carattere
introspettivo. In eﬀetti quando siamo soli con noi stessi la nostra mente entra in
uno stato mentale chiamato Default Mode Network. La D.M.N. è una vera e
propria parte del cervello che si attiva quando l'individuo non deve compiere
attività particolarmente articolate portandolo ad esplorare altri mondi diversi dalla
realtà (mind wondering). Veniamo inabissati dai nostri pensieri, siamo spinti a
ricordare eventi passati; prevedere eventi che potrebbero accadere nel futuro;
fare riferimento ai tratti e alle descrizioni di sé stessi; riﬂettere sul proprio stato
emotivo; pensare al pensiero degli altri e a cosa possono o non possono
sapere; determinare l'eﬀetto giusto e ingiusto di un'azione; capire e ricordare
una narrazione, comprendere le emozioni di altre persone ed essere empatici
con i loro sentimenti.
La parte negativa sta nel fatto che questo tipo di pensiero, proiettandoci nel
passato e nel futuro, il più delle volte non ci lascia con risposte sicure,
accrescendo così stati di ansia ed angoscia, anche se questo stato è al
contempo indispensabile per il consolidamento dell'io, infatti è proprio grazie a
questi pensieri che è possibile elaborare ciò che avviene tutti i giorni.
C'è da dire a favore della noia, però, che questo stato mentale nasconde in sé
un grandissimo potenziale, ossia la creatività! Se ci pensiamo bene è
esattamente quando la realtà non ci fornisce i giusti stimoli che noi iniziamo a
perderci in voli pindarici e a dare libero sfogo alla fantasia. Quante idee ci sono
venute sotto la doccia, nella vasca da bagno, seduti in quel posto vicino la
ﬁnestra, durante quel viaggio in treno, seduti da soli su quella panchina al
parco?
La D.M.N. sicuramente ci proietta in prospettive angoscianti e di stress, ma
secondo me è possibile rieducare l'uomo ad essa in modo da poter sfruttare
coscientemente gli immensi beneﬁci che essa comporta. Talvolta guardare
nell'abisso è un'azione necessaria, semplicemente dobbiamo ricordarci di farlo
secondo la giusta misura.
Osserviamo i bambini, da subito noteremo che questi più vengono forniti di
giocattoli più si stancano prima di giocarci e ne vogliono altri, perché non si è
creato un legame aﬀettivo, perché non hanno fatto nessuno sforzo per averli,
perché non li hanno desiderati. Mentre quando ad un bambino viene negato un
giocattolo, questo tenderà, spinto dal desiderio ed esercitando la propria
fantasia, a costruirselo da solo, con gli oggetti che trova, dandogli una storia,
motivando le sue caratteristiche e creando con esso un legame aﬀettivo di gran
lunga maggiore di quello che avrebbe creato con una moltitudine di giochi
regalati senza che li volesse davvero. Forse sono come quei vecchi nostalgici
che rimpiangono i propri tempi, ma mi ritengo fortunato a non aver avuto tanti
giochi poiché ho visto crescere in me quel desiderio e quell'immaginazione che
mi consentivano di credere di essere Pinocchio semplicemente indossando un
cestino della ricotta sulla testa, di inventare e scrivere storie, di dare agli oggetti
che mi circondavano signiﬁcati completamente diversi da quelli reali rendendoli
parte del gioco. Grazie a qualche divieto sono diventato una persona curiosa,
sempre alla ricerca di verità; creativa, alla ricerca di metodi veloci per risolvere
le diﬃcoltà quotidiane; libera di poter sviluppare un pensiero autonomo.
Cercare di compensare le attenzioni dei bambini con quantità smisurate di
giochi o piazzandogli un cellulare in mano rischia di provocargli dei deﬁcit nel
campo della creatività ma anche dell'emotività. Per questo motivo sono sempre
più largamente diﬀusi tra bambini e adolescenti atteggiamenti di apatia e
arrendevolezza, incapacità a risolvere task che richiedano semplicemente
qualche sforzo in più e soprattutto la carenza del pensiero critico. A causa
dell'assenza del desiderio e in particolare la “fame di verità” scompaiono i mezzi
per risalire ad una stessa verità e risulta sempre più facile cadere vittime di
informazioni false.
Dunque sapersi annoiare è fondamentale, senza però perdersi troppo tra le
nuvole, infatti per un processo creativo ottimale è scientiﬁcamente dimostrato
che è necessario un giusto bilanciamento tra il “mind wondering” il “Task
Positive Network” ossia il senso del “qui ed ora” che si attiva quando dobbiamo
compiere azioni complesse, completamente l'opposto della D.M.N.
Detto ciò non ci resta che spegnere tutto, prendere il nostro tempo e andare ad
annoiarci.
Raﬀele Caliendo, IVA
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L’amicizia è come una rosa
L'amicizia per un adolescente non è una cosa facile da descrivere e secondo
me la si può provare a descrivere solo quando l'abbiamo davvero provata,
proprio come l'amore.
Ma l'amore, alla mia età, non so di preciso cos'è!
L'amicizia è un sentimento frequente, una cosa che troviamo tutti i giorni.
Ogni giorno si fanno sempre conoscenze
nuove
ﬁn da subito
si dice "quello
Michel
Blazy,eCollection
de chaussures
è mio amico!" Ma in realtà il vero amico è chi ti conosce davvero, è chi
conosce tutti i tuoi difetti e li accetta lo stesso. In questo mondo in pochi
capiscono che sono i difetti ad essere... il pregio più bello in una persona. Sì,
proprio così, sono più belli dei pregi, perché i difetti sono quelli che ci
descrivono veramente.
Gli amici, quelli veri, sono coloro che rimangono con te nel momento più buio
e sono quelli che ti aiutano a rialzarti quando tutto il mondo sembra crollarti
addosso. L'amico è chi ti dà la sua spalla per piangere e chi ti darebbe il
mondo se solo potesse. Quante sono state le volte in cui abbiamo soﬀerto
solo per essere stati giudicati male da chi ritenevi fosse davvero tuo amico?
O quante sono state le volte in cui abbiamo incolpato noi stessi dicendoci di
non essere perfetti per gli altri, ripetendoci di non essere abbastanza?
O quante sono state le volte in cui abbiamo incontrato l'amico sbagliato? La
risposta? La risposta è tante volte. Siamo adolescenti e questi sono i
momenti più fragili, più delicati e più importanti della nostra vita, questi sono i
momenti in cui dobbiamo aprire gli occhi e dire "BASTA" a chi ci usa soltanto,
basta a chi ci dice che non siamo perfetti. Noi siamo perfetti così come siamo
e nessuno, nessuno può dirci il contrario. È in questo momento che
dobbiamo riconoscere chi è davvero nostro amico. Perché l'amico non
dobbiamo sceglierlo in base a quanto può essere popolare, o in base al fatto
che possa tornarci utile per qualcosa. L'amico dobbiamo riconoscerlo per
come ci fa sentire! Se ci fa sentire bene o male e se è disposto a fare di tutto
solo per vedere un tuo sorriso. L'amicizia è come una pianta di rose, giorno
dopo giorno le si deve dare acqua per farle sbocciare, e giorno dopo giorno
bisogna prendersene cura, perché altrimenti ﬁnirebbe per appassire. L'amico,
quello vero, è tutta la tua famiglia e se l'hai davvero trovato, il mio consiglio è
di tenertelo stretto perché un vero amico è raro da trovare, e se il destino ha
voluto farvi incontrare, farvi intrecciare ognuno nella vita dell'altro, beh un
motivo c'è!
Gloria Marcaurelio, IA
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Ginevra Leone, IVA
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Disordine... ordinario
In questi mesi così particolari ho scoperto
cosa vuol dire la parola… DISORDINE!
Succede questo.
In casa Venti-Pezzi vivono quattro persone, tre disordinate e una ordinata
(papà!... avevate qualche dubbio?).
Delle tre disordinate, la peggiore sono io. Poi c'è mamma, che è
“diversamente ordinata”, perché si sforza di tenere le cose come si deve e il
più delle volte non ci riesce.
Nella nostra casa ha sempre regnato il caos, ma negli ultimi mesi la
situazione è decisamente peggiorata. Stando sempre in casa – per colpa
della pandemia e delle conseguenti chiusure delle varie attività – si usano più
cose che, inevitabilmente, restano in giro.
Papà dice sempre: “Quello che si prende, si rimette al suo posto”, ma tra il
dire e il fare c'è di mezzo la pigrizia.
Ho usato la tavoletta luminosa per un disegno? La tengo sul tavolo, tanto
prima o poi mi servirà di nuovo. Ho preso il libro di discipline plastiche e l'ho
abbandonato su una sedia? Poco importa, tanto la prossima settimana avrò
di nuovo lezione.
E così via, ﬁno alla domenica mattina, quando mamma furibonda mi minaccia
di tortura, se non metto in ordine il salotto.
La situazione più drammatica si è registrata, però, nei primi tempi del
lockdown.
Mia sorella decise di ammazzare il tempo costruendo in salotto un fortino con
sedie, coperte e cuscini tra il divano e la TV. Già c'era poco spazio, perché i
miei libri e quaderni erano sparsi ovunque; a quel punto non si sapeva
neanche dove poggiare i piedi. Non solo: non essendoci più sedie libere su
cui accatastare roba, avevo iniziato a creare mucchietti sopra le scale.
Papà ogni tanto tentava di guardare un po' la TV, ma regolarmente ci
rinunciava e andava a vederla in camera.
Questo caos durò per circa sette giorni.
Mamma borbottava come una pentola a pressione pronta ad esplodere. E poi
accadde l'irreparabile: mamma si trasformò in ADE di Hercules e, a
ripensarci, le sue urla mi fanno vibrare i timpani ancora oggi.
Ovviamente mia sorella ed io sistemammo tutto o, almeno, ci provammo.
L'ordine durò poco; dura sempre poco, molto poco.
Però diciamo anche che una casa in disordine è una casa in cui si vive. E in
questi mesi la stiamo vivendo tanto!
Bianca Pezzi, IA
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Famiglia è dove ti senti a casa
FAMIGLIA: come fa una semplicissima parola a racchiudere un signiﬁcato
così grande?
Questo termine richiama inevitabilmente il concetto di "gruppo di persone",
non un gruppo qualunque eh, ma quello composto da coloro a cui non
importa come, quando o dove sarai, ma che ci saranno sempre per te, pronti
ad amarti e ad oﬀrirti il loro supporto. Si tratta di quelle persone che ti hanno
fatto crescere con i loro consigli, con il loro grande amore, guidandoti sempre
verso la strada giusta, anche se a volte non sembra tale, perché - diciamolo sbagliare da soli insegna tanto e, a tratti, è quasi una necessità.
Spesso anche una sola persona può essere famiglia e racchiudere il
signiﬁcato di questo termine così forte; altre volte sono famiglia persone che
non hanno il tuo stesso sangue, ma con cui condividi – cosa fondamentale – i
giusti valori e il riconoscimento di quei diritti e di quegli ideali di cui nessun
essere umano dovrebbe essere privato. Quello che davvero conta non è chi
faccia parte della famiglia, ma che ognuno si senta felice e sereno in
compagnia della propria famiglia, che sia di sangue o no, che sia un amico o
una qualsiasi altra persona che ti faccia stare bene e ti faccia sentire al tuo
posto in ogni momento.
La parola famiglia è spesso legata anche ad un altra, più precisamente ad un
luogo: CASA, quel posto dove ti senti al sicuro, dove non vedi l'ora di tornare
quando sei fuori città, quel posto che sarà sempre nel tuo cuore e ti regalerà
un sorriso dovunque la vita ti porterà. Ma perché il concetto di casa è così
importante? Perché questo luogo ci è così caro? Immaginate la vostra casa
dei sogni, ma immaginatela vuota, senza nessuno. È ancora così bella? Non
penso ci sia bisogno di aggiungere altro.
Soprattutto in questo periodo ho imparato ad apprezzare di più le persone
che tengono a me e ho capito quanto siano fondamentali. Ho avuto la fortuna
di crescere in una famiglia numerosa e unita e, anche se spesso si litiga, poi
tutto si aggiusta e si torna alla serenità. Questa pandemia ha portato dolore e
molteplici problemi a livello economico, emotivo e relazionale, ma è proprio in
questi momenti diﬃcili che la famiglia si rivela ancora una volta
fondamentale. Sono sicura che, come me, molte persone abbiano riscoperto
questi valori semplici ed essenziali della vita. Tutti hanno bisogno di qualcuno
capace di scaldare loro il cuore sempre e comunque.
Norma Battaglini, IIIA
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Distanziamento… ﬁsico
Durante questo folle periodo di pandemia, sono piombate nel nostro
vocabolario comune molte parole che prima non conoscevamo. Nessuno,
prima del marzo 2020, avrebbe mai potuto immaginare che sarebbero
diventati di uso comune vocaboli come assembramento, DPCM, virologo,
infettivologo, smart working, lockdown, autocertiﬁcazione, congiunti, per
citarne solo alcuni. Tra queste, una in particolare spicca, si tratta in realtà di
un binomio: sto parlando proprio del famoso distanziamento sociale.
Osserviamo cosa si intende veramente con questi due termini, ponendo in
particolar modo l'attenzione sull'aggettivo sociale. Basandoci proprio sul
signiﬁcato delle parole, a mio avviso, si dovrebbe parlare piuttosto di
distanziamento ﬁsico.
Il distanziamento sociale è deﬁnito dall'enciclopedia Treccani come
«l'insieme delle misure ritenute necessarie a contenere la diﬀusione di
un'epidemia o pandemia, come, per esempio, quarantena dei soggetti a
rischio o positivi, isolamento domestico, divieto o limitazione degli
assembramenti, chiusura delle scuole, ecc.». La deﬁnizione è abbastanza
chiara ed esplicativa: tutto ciò che concorre a contenere il virus è
considerabile distanziamento sociale. Ma perché proprio sociale? Che cosa
vuol dire sociale? È proprio questo termine che va, secondo me, a toccare
più nel profondo e a destare inquietudine nelle persone, minando la loro
ﬁducia nella società. La società, deﬁnita e intesa come insieme organizzato
di individui, è l'insieme di tutte le cose che riguardano l'uomo e il suo modo
di rapportarsi con i propri simili. È la madre dell'individuo, talvolta matrigna,
che, in un modo o nell'altro, fa sì che questo cresca. Vivere in un gruppo
organizzato ha un'immensa importanza dal punto di vista antropologico, non
esiste una sola cultura al mondo dove l'uomo sia sopravvissuto isolandosi.
E il motivo appare subito chiaro. Se smettessimo di farci la guerra e
unissimo piuttosto le forze per un obiettivo comune – fosse esso la ricerca di
cibo per la sopravvivenza quotidiana o la cura per un virus – otterremmo
sicuramente più vantaggi di quanti ne avremmo ad operare da soli. Quella di
aggregarsi è, non a caso, una caratteristica insita nell'uomo e ancor prima in
molte specie animali.
Il termine società, però, ha anche un'accezione più profonda. Già, perché la
società stessa non è semplicemente la risultante delle scelte evolutive di
una specie, prima l'abbiamo chiamata “madre” e non a caso. Quando
nasciamo, siamo come l'acqua: ﬂuidi, informi, liberi. È la società, che come
una madre, molto lentamente, inizia a donarci una forma, lasciandoci
prendere coscienza di noi stessi. Così inizia a materializzarsi la nostra
concezione del sé, il nostro io. Ciò inizia ad avvenire intorno ai nostri primi
anni di vita, quando, improvvisamente, ci rendiamo conto di non essere tutti
un'unica cosa, ma una molteplicità di esseri e di emozioni diversi. Potrebbe
sembrare strano che proprio quella cosa che noi credevamo essere la più
intima sia in realtà il dono di una parte a noi del tutto esterna. Riﬂettiamoci
bene, chi è che ci dà il nostro stesso nome? I nostri genitori o chi ne fa le
veci, altre persone. Sono gli altri individui che ci attribuiscono delle
caratteristiche, soprannomi, aggettivi, che poi ﬁniamo per assimilare e a far
diventare la nostra immagine. Un bambino non nascerà mai con la
convinzione di essere bello o bravo, sarà sempre qualcun altro a dirglielo, la
mamma, la maestra, un amico, dando così all'infante un modello di sé
stesso che prenderà per buono per il resto della vita. Come facciamo a
renderci conto di aver fatto un'azione giusta o una cavolata? Osservando le
reazioni altrui. È la società a deﬁnirci, ossia a dare al mondo una deﬁnizione
di noi. Un uomo solo – dubito – riconoscerebbe di essere bello, intelligente,
alto, basso, … senza avere un metro di paragone; ho dubbi anche sul fatto
che questi abbia la stessa conoscenza di sé. Noi esseri umani ci originiamo
dal confronto e scontro tra l'uno e l'altro.
Secondo me, quindi, l'utilizzo della terminologia distanziamento sociale è un
equivoco di natura concettuale, che nasce da un'analisi poco approfondita
del signiﬁcato della parola sociale, poiché, se così non fosse, con
distanziamento sociale si dovrebbe intendere una dissoluzione o
sospensione di quella sovrastruttura collettiva di cui ho discusso ﬁnora. Ciò
che è stato fatto realmente per contenere l'epidemia non è stato altro che
allontanarci ﬁsicamente, sono stati e sono i nostri corpi ad essere
fotovoltaici
distanziati. Il fatto di essere conﬁnati pannelli
nelle nostre
abitazioni non limita il
di guida
nostro contatto con cabina
la società,
continuiamo comunque ad agire secondo
modelli ordinati e a riconoscerci in un organismo più complesso,
semplicemente viene eluso il contatto ﬁsico tra esseri umani. Lo stesso fatto
di seguire le regole imposte è tipico di un modello ordinato e l'ordine è
qualcosa che contribuisce a deﬁnire il concetto stesso di comunità. Dunque
utilizzare la suddetta terminologia non è solo causa di angosce, ma è
un'imprecisione
linguistica.
La forma più calzante è a mio dire è
sollevatore
riﬁuti
stivaggio riﬁuti
distanziamento ﬁsico.
motore elettrico
Raﬀaele Caliendo, IVA
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Casa... questa sconosciuta!
“CASA”: ho scelto questa parola per un motivo che potrebbe sembrarvi
banale, ma vi ricrederete.
Durante il primo lockdown, lo stare in casa è signiﬁcato e signiﬁca tutt'ora
molto, sia dal punto di vista familiare che dal punto di vista personale. Si è
trascorso più tempo con la famiglia e, relazionandoci meglio con genitori e
fratelli/sorelle, abbiamo potuto raﬀorzare e/o migliorare i nostri rapporti
all'interno del nucleo famigliare. In un certo senso, pur nelle varie limitazioni
imposte alla nostra quotidianità, noi ragazzi abbiamo comunque avuto
l'opportunità di approfondire e sperimentare l'importanza di principi quali la
tutela della salute, l'igiene personale (non fa mai male!), le tradizioni culinarie
e – non ultimi – l'aﬀetto e la precauzione nei confronti dei nostri cari.
I giovani che si trovano a vivere questa esperienza stra-ordinaria stanno
avvertendo il peso di nuove responsabilità sulle proprie spalle, che spesso
possono rivelarsi faticose da sostenere e da gestire, ma che d'altro canto
inducono a maturare con ritmi necessariamente più rapidi. La nostra
generazione sta crescendo al passo di un'evoluzione velocissima da parte
del pianeta e con un senso di responsabilità molto più avanzato rispetto
all'età che si ha. Riﬂettiamo sul risvolto positivo della questione: questa può
rivelarsi un'occasione utilissima in vista delle nostre scelte future, per
sviluppare la capacità di distinguere le cose futili da quelle essenziali e per
imparare ad analizzare cause ed eﬀetti delle varie azioni di una popolazione.
L'insegnamento più prezioso che si può trarre da tale situazione è che nella
vita questo tipo di eventi eccezionali potrà ripresentarsi e noi dovremo essere
pronti a reagire nel migliore dei modi, sapendo già appunto come
comportarci. Il mio vuol essere un invito a evitare di concentrarsi sugli aspetti
negativi, perché la nostra psiche ﬁnirebbe per chiudersi in se stessa e
diventerebbe incapace di riconoscere e godere quei piccoli momenti di felicità
che ogni giorno può donarci: ogni singolo sorriso di un vostro caro o di un
vostro amico e ogni singola circostanza in cui, salvaguardando voi stessi,
avrete contribuito a tutelare anche gli altri e/o a salvare il pianeta.
Lorenzo Di Nicola, IVA
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Pazienza... ﬁnché sarà necessario!
Durante il lockdown ho scoperto il valore della parola pazienza.
Quando a Marzo, mentre mi trovavo sul bus diretto verso casa, ho sentito gli
altri ragazzi esultare per una presunta chiusura della scuola, non ero molto
convinta che ci fosse qualcosa per cui esultare.
La mattina stessa a scuola mi avevano dato il compito di rassicurare sulla
assoluta tranquillità della situazione covid in Abruzzo alcuni insegnanti venuti da
Roma per un progetto e poi, due ore dopo, mi vengono a dire che la scuola
sarebbe stata chiusa? Mentre tutti esultavano con frasi del tipo “Che fortuna!
Domani avrei dovuto fare il compito di inglese!” io restavo scettica: com'era
possibile prendere una tale decisione in due ore? Doveva essere per forza una
bufala. Eppure più passavano i minuti più la situazione diventava reale e
restavo io l'unica testarda incapace di credere ad una notizia vera.
Di colpo, nel giro di poche ore, ci siamo trovati catapultati in una realtà nuova,
diversa. All'inizio si pensava che sarebbe stata solo una breve chiusura della
scuola e che tutto si sarebbe risolto nel giro di due settimane. Invece è
cominciato il lockdown totale: chiusura di tutto, divieto di uscire e di vedere gli
amici, i compagni, i parenti. Dal giorno alla notte ci siamo ritrovati in una realtà
spaventosa. Io, come tutti del resto, ho iniziato a sentire il peso della situazione:
i telegiornali ne parlavano, i social media ne parlavano, addirittura Barbara
D'Urso non parlava d'altro. La parola “lockdown” era sulla bocca di tutti.
Due mesi segregati, veramente terribile se si considera che il torto peggiore che
si possa fare a degli adolescenti è proprio proibire loro di uscire, infatti è la
classica punizione impartita dai genitori. Eppure dopo aver vissuto in Italia nella
terribile primavera 2020, ho potuto notare che infondo proibire le uscite è il torto
peggiore che si possa fare a chiunque, vecchi, adulti e bambini, ognuno ha il
suo buon motivo per uscire a prendere una boccata d'aria e a scaricare i nervi.
Eravamo tutti accomunati da qualcosa, eravamo tutti nella stessa situazione e
stavamo tutti impazzendo.
Per una persona come me, non esattamente socievole, il dover stare a casa da
sola per un po' poteva anche essere una cosa piacevole, eppure, dopo i primi
giorni di pace, ho iniziato a vacillare. Mi sentivo bombardata dalle notizie, i
media ed i giornali invece di trasmettere conforto e informazione facevano
terrorismo psicologico, ero spaventata e ansiosa. Non capivo il nuovo metodo
di scuola online, non mi piaceva fare i compiti al pc, non mi piaceva disegnare
sui fogli piccoli che erano gli unici a disposizione. È stato in quel momento che
ho capito che dovevo adeguarmi. Ho dovuto Imparare ad aspettare, prendere
un bel respiro e calmarmi.
Ho imparato a frenare l'impulso di gettare il cellulare fuori dalla ﬁnestra della
mia cameretta nei momenti in cui la connessione era lenta, ho imparato ad
aspettare quando i professori avevano problemi con il pc, ho imparato a non
buttare tutto all'aria quando non avevo qualcuno ad aiutarmi a disegnare o a
modellare qualcosa e ho imparato ad aspettare il mio turno per ogni cosa,
anche per ricevere l'attenzione degli insegnanti. Non è stato facile, ci è voluto
tempo, ma ho capito cosa vuol dire avere pazienza, aspettare gli altri e dare
tempo anche a me stessa.
Così ho sopportato con rassegnazione tutti i nuovi DPCM di Conte e le
proroghe della quarantena, nonostante la voglia pazza che avevo di rivedere,
dopo tanto tempo, quello che io consideravo un congiunto (e la legge
probabilmente no)..
Sto sfruttando quello che ho imparato tra marzo e maggio per stare bene
durante questo nuovo lockdown, avrò pazienza ﬁnché sarà necessario, non si
può avere fretta quando c'è in ballo la salute e la vita stessa di milioni di
persone, le migliori opere richiedono tempo.
Aleida Di Gregorio Zitella, IVA
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Sì, viaggiare!
Durante il lockdown siamo stati costretti a stare a casa per proteggere noi
stessi e gli altri dal covid 19, un virus temibile e sconosciuto. In pochissimo
tempo abbiamo perso la nostra libertà di muoverci e un gesto naturale come
quello di uscire di casa è diventato un'eccezione poco raccomandabile da
riservare alle “necessità”. Per mesi abbiamo lasciato le nostre case solo per
acquistare farmaci e alimenti, mentre il sole splendeva in una delle primavere
più luminose degli ultimi anni. Lentamente abbiamo perso il contatto col
mondo esterno e l'abitudine di comunicare con gli altri faccia a faccia, voce a
voce.
Abbiamo perso la possibilità di viaggiare e di conoscere il mondo o anche
solo la possibilità di programmare e immaginare una vacanza. Ecco perché
ho sentito la mancanza della parola “viaggio”.
Ogni anno con la mia famiglia organizzavamo delle gite più o meno lunghe
nei periodi di ferie, delle piccole fughe per allontanarci dalla vita di tutti i giorni
e conoscere posti sconosciuti, entrare in contatto con culture diverse,
assaggiare sapori nuovi o anche solo rivedere persone care che vivono
lontano. La pandemia ci ha impedito tutto questo, ci ha allontanato dagli
aﬀetti e ci ha tolto la possibilità di muoverci e di vivere il mondo.
Inconsapevolmente è cambiata la percezione stessa che abbiamo di esso:
prima era il luogo delle possibilità, dei progetti, degli incontri, una realtà
vastissima eppure a portata di mano, ora è il regno dei divieti e delle
possibilità negate. Il tempo passa e ci siamo rassegnati ad aspettare, a
contare l'avvicendarsi di nuovi decreti e lockdown senza scoraggiarci troppo,
nella speranza di poter presto riprendere in mano le nostre vite e, magari,
anche le nostre valigie.
Mario Ferrusi, IA
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L'arte della mente
Stop! Si è spento il mondo, ti svegli la mattina e non puoi più andare a
scuola, niente battutine, niente ore inﬁnite o ricreazioni da 3 secondi. Non
abbiamo più la scusa del “non ho potuto studiare perché...”: il nostro punto
d'incontro a Porta Napoli è chiuso per ferie, il kebabbaro sente la nostra
mancanza, il barista già ci ha mandato qualche sms.
Ci siamo ritrovati in un brutto incubo?
Viene spontaneo rispondere “sì” ma riﬂettendo sappiamo che ognuno di noi
ha una propria maturità psicologica, chi più chi meno.
Deﬁniamo “maturo” chi va bene a scuola, non fa battute e veste elegante;
bene questo stereotipo possiamo accartocciarlo e buttarlo nel cestino.
La maturità psicologica non implica solo il conoscere bene se stessi ma
l'essere consapevoli del fatto che non siamo il centro dell'universo e che
abbiamo bisogno di coesistere con una realtà che è spesso contraria ai nostri
desideri.
Maturare signiﬁca lasciarci alle spalle la nostra visione egocentrica e capire
che esiste un mondo più vasto che ci mette continuamente alla prova e che
non sempre soddisfa le nostre aspettative.
Stirner Max riassume bene questo concetto aﬀermando che ”l'uomo maturo
si distingue dal giovane perchè accetta il mondo così com'è, senza vedere
ovunque mali da correggere, torti da raddrizzare, e senza cercare di
plasmarlo secondo il suo ideale”.
Dunque sostengo che dobbiamo adeguarci alle conseguenze provocate dal
COVID ma trovare il modo di essere autentici evitando di comportarci da
persone immature, ignorando la realtà dei fatti.
Noi ragazzi del Liceo Artistico coltiviamo la nostra maturità come l'arte che ci
mette continuamente alla prova; troviamo sempre degli ostacoli nei nostri
percorsi ma senza punti di vista e modi di esprimerci diﬀerenti l'arte sarebbe
monotona, così come con comportamenti immaturi il mondo diventerebbe
invivibile.
Bleona Pireci, VA
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