
La penna del preside
Cari studenti, mi rivolgo a 
voi che siete il nostro futu-

ro e vi ringrazio per aver collaborato al buon 
inizio dell’anno scolastico 2015-2016. Sono 
entrato nell’Istituto Magistrale “M. Immacola-
ta” di San Giovanni Rotondo in punta di pie-
di e con un entusiasmo adolescenziale, subito 
ho ricevuto tanta stima ed affetto da parte di 
tutti. Per me essere il vostro nuovo Dirigente 
Scolastico è un onore perché la scuola è nota in 
tutta la provincia per la grande professionalità 
dei docenti, per l’educazione dei discenti e per 
i progetti all’avanguardia. Ringrazio i miei 
predecessori, i professori Pasquale Palmisano, 
Teresa Lauriola e Paolo Gentile che hanno 

Il professore Antonio Tosco, Dirigente Sco-
lastico dell’Istituto Magistrale “Maria Im-
macolata”, il 22 ottobre 2015, ha concesso 
un’intervista alle alunne del giornalino sco-
lastico per parlare dei progetti futuri dell’I-
stituto. Espone le sue esperienze lavorative e 
dice che prima di giungere a San Giovanni 
Rotondo è stato Dirigente Scolastico presso 
l’Isitituto Comprensivo “San Giovanni Bo-
sco - Francesca De Carolis” di San Marco in 
Lamis.
Ci sono novità nella Scuola?
Sì, soprattutto relative alla legge 107 sulla 
nuova riforma, approvata nel mese di luglio 
del 2015. Altre innovazioni riguarderanno la 
didattica e l’insegnamento. Non mancheran-
no all’interno dell’Istituto il progetto lettura, 
le olimpiadi di matematica ed informatica, la 
preparazione per l’accesso alle facoltà universi-

si aprono le porte della presidenza
tarie, le certificazioni linguistiche in tedesco ed 
inglese e le classi digitali. 
Da piccolo sognava di diventare preside?
“No. Pochi sono coloro che realizzano i propri 
sogni.”
Secondo il Dirigente, le idee delle persone 
sono sempre mutevoli e dipendono da tanti 
incontri. “In base al mio vissuto, posso dire che 
le persone che incontriamo sono fondamenta-
li. Ciò succede anche in ambito scolastico ed 
io ho avuto questa fortuna grazie a degli eccel-
lenti professori. Sono così diventato una sorta 
di pessimista positivo, (per usare un ossimoro) 
nel senso che penso sempre e tendo ad antici-
pare le cose”. Al termine dell’intervista, siamo 
soddisfatte del nuovo Dirigente Scolastico e 
non ci resta che uscire dalla presidenza come 
giornaliste per ritornare ad essere alunne.•

Annamaria Sabatelli, III A  Liceo Linguistico 

Il preside si lascia intervistare e ci parla della sua esperienza

sempre lavorato per il bene dell’Istituto lascian-
do un’impronta indelebile. Ho deciso di rispol-
verare il vecchio giornalino scolastico (soppresso 
da vari anni), aiutato dalle docenti di lettere 
A. Natalicchio e G. Scarano e da tanti alunni 
per dar voce a tutte le cose belle che la scuola 
offre ed offrirà. Gli studenti hanno coniato una 
nuova testata “Giro di penna” portando un’on-
data di novità e di originalità fra le classi della 
scuola. Ringrazio i docenti, il personale ATA, la 
segreteria, ma soprattutto voi giovani per tutto 
quello che il nostro Istituto ha realizzato e rea-
lizzerà. Auguro a tutti un buon Natale ed un 
sereno 2016. •

Antonio Tosco, Dirigente Scolastico

“È questo un uomo?
È un uomo se ammazza un innocente?
Quale sarà la fine se questo è ancora l’inizio?
Una bomba che rompe il silenzio:
ma non è cosi che si intona una festa.
E noi uomini inermi continuiamo a danzare 
sulla lenta sinfonia di un pianto,
forse l’unica cosa che siamo in grado di fare.
Non sanno quelli  cosa sia la vita.
Non  sanno quelli che il cielo è di nessuno.
Che non è bianco, nero, giallo, rosso...
È solo azzurro, trasparente.
È del colore degli occhi, del mare,
dei fulmini, della luna, delle stagioni.
Non  sanno quelli che il cielo è di tutti,
Che non sa di Allah, né di Gesù,
né di Buddha, né di Ateo.
Sa solo di lacrime…
Il cielo ci appartiene neanche noi lo sappiamo.
Non sanno quelli che la terra è la nostra vita.
Non sanno quelli che la terra è di chi la abita, di 
chi la benedice o maledice,
che sia felice o triste.
Non sanno quelli che la vita è un DONO.
E non ce ne accorgiamo neanche noi.
Non sanno quelli che l’uomo è Ragione,
ma solo quando la usa.
Che siamo Fiato e Amore,
Battito e Dolore, Armonia e Crudeltà.
Ma nessuno ce lo viene a ricordare.
Non sanno questo
quelli che non guardano il cielo.” •

Chiara Martino, V A Scienze Applicate
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Venerdì 25 settembre 2015 alcuni di-
scenti delle classi del triennio hanno 
partecipato alla XIV edizione della ma-
nifestazione “Dialoghi di Trani”. Lungo 
il tragitto c’è stata una sosta a Barletta 
per poter ammirare i quadri del pittore 
pugliese Giuseppe De Nittis. Le opere, 
raccolte nella pinacoteca di Barletta a lui 
dedicata, sono state molto apprezzate 
dagli studenti, affascinati dalla tecnica 
del pittore e dai paesaggi francesi ed in-
glesi raffigurati sulle tele. Dopo una bre-
ve visita al castello svevo, cullati da una 
leggera brezza e da un’atmosfera idilliaca 
di virgiliana memoria, tutti gli alunni 
hanno avuto modo di assistere alla pre-
sentazione del libro “Il meteo dalla A alla 
Z”, di Andrea Giuliacci, noto meteoro-
logo, il quale ha spiegato come il clima 
condizioni tantissimi aspetti della vita 
quotidiana, ad esempio la cucina. L’argo-
mento cibo è stato trattato anche da Ma-
rino Niola ed Elisabetta Moro nell’opera 
“La dieta mediterranea”, la più completa 
e salutare, riconosciuta persino dall’U-
NESCO. La serata si è conclusa con l’in-
tervento della giornalista Cristina Batto-
cletti, che nel suo romanzo “La mantella 
del diavolo” ha raccontato i pregiudizi 
di una società sempre pronta a puntare 
il dito sugli altri.  “I Dialoghi di Trani” 
aprono gli orizzonti letterari e presenta-
no realtà sempre vive. La lettura non va 
mai sottovalutata,siete d’accordo?•

Annamaria Sabatelli, III A Liceo Linguistico

Si apre la
XIV edizione 
dei Dialoghi

 di Trani
Il 27 Ottobre 2015, presso l’I-
stituto Magistrale “Maria Im-
macolata” le classi III A e B del 
Liceo Scienze Applicate e III A 
del Liceo delle Scienze Umane 
hanno incontrato il poeta Enrico 
Fraccacreta. Dopo una calorosa 
accoglienza da parte del Diri-
gente Scolastico, il professore 
Antonio Tosco, l’autore è stato 
introdotto da Raffaele Niro, 
poeta e giornalista. Fraccacreta 
nasce a San Severo (FG), precisamente nel 
1955 da padre pugliese e madre emiliana. 
Nel 1995 pubblica a Milano la sua pri-
ma opera intitolata “I nostri pomeriggi”; 
nel 2006 “Camera Di Guardia”, nel 2012 
“Mademoiselle”, una raccolta in cui il poeta 
canta l’amore per la moglie, chiamata con 
questo affettuoso appellativo. Fraccacreta ha 
spiegato la sua poetica e i temi da lui tratta-
ti: l’amore per la sua donna, la sacralità del 
lavoro, la figura del nonno e i colori della 
sua terra. Soprattutto nella prima raccolta “I 

Enrico Fraccacreta incontra i ragazzi dell’Istituto Magistrale “Maria Immacolata”

LA POESIA:
LA VOCE PIÙ VERA DELL’ANIMO UMANO

L’autore racconta le sue esperienze di vita attraverso le sue poesie

L’Italia quest’anno è stata teatro di un’ini-
ziativa culturale di notevole importanza: 
EXPO 2015. Il tema di questa edizione è 
stato “NUTRIRE IL PIANETA, ENER-
GIA PER LA VITA”. Con la massiccia 
adesione di 147 paesi e la vendita di 5 mi-
lioni di biglietti, l’Italia ha superato tutte le 
aspettative. Nonostante la grande parteci-
pazione ci sono state opinioni avverse. 
Successo o fallimento? 
Il 50,3%  degli studenti era propenso a 
visitare l’EXPO per una sola giornata, il 
39,9% per più giornate e il 9,8% non l’ha 
visitato. Camminando tra CARDO E DE-
CUMANO si potevano vedere file record, 
Palazzo Italia, Giappone, Brasile, Thailan-
dia ed Emirati Arabi, sono stati i deten-
tori del primato per la fila più lunga e il 
maggior numero di visitatori. L’atmosfera, 
colpiva sin dall’entrata, eppure le critiche 

Milano 2015

sono piovute a dirotto. Spesso si dimentica 
lo scopo dell’EXPO: ogni padiglione ha un 
significato allegorico. La chiacchierata rete 
del Brasile è in realtà simbolo di connes-
sione e integrazione dei soggetti che hanno 
permesso lo sviluppo repentino di questa 
nazione. L’alimentazione oggi riveste un 
ruolo primario anche nell’educazione dei 
giovani. Anche l’Istituto Magistrale ha vi-
sitato l’EXPO e ammirato Palazzo Italia. 
Il tempo ha però giocato a svantaggio di 
studenti e professori, limitando gli ingressi 
ai padiglioni. Gli ingredienti giusti per ap-
prezzare un evento del genere dovrebbero 
essere tanto tempo a disposizione ed una 
grande dose di calma e di camomilla. •

Bonfitto M.,
Crocetti E. Trotta A., 

Di Maggio C.,
IV B Liceo  Scientifico

nostri pomeriggi” Fraccacreta ha evidenzia-
to il rapporto affettivo vissuto con il nonno, 
descritto come un uomo rude che mostrava 
affetto solo nei suoi confronti. In “Camera 
di Guardia” l’autore mette in risalto i colori 
e la bellezza del suo Gargano e della Capi-
tanata, descritta in tutte le stagioni. I versi 
diventano ancora più toccanti nella raccolta 
“Mademoiselle”: Fraccareta scrive per sua 
moglie, rievocata in un alone quasi mistico 
e vista come creatura angelicata. •

Francesca Cisternino - Roberto Pagliara,
II A Liceo delle Scienze Applicate



Il 7 novembre 2015, presso l’Istituto Magi-
strale “Maria Immacolata”, gli alunni delle 
classi quarte hanno incontrato il poeta Do-
menico CIPRIANO  che si è imposto sulla 
scena letteraria italiana rivalutando un ge-
nere spesso sottovalutato: la POESIA. Egli 
vede se stesso non come letterato, ma come 
artista. Rifacendosi ad un episodio che ha 
martoriato la sua terra, ci consegna in versi 
la testimonianza del terribile terremoto che, 
nel 1980, ha sconvolto l’Irpinia. Le sue 23 
poesie sono  cariche di tensione, figure re-
toriche e riferimenti a luoghi e cose che lui 
crede non debbano essere mai dimenticati: 
“IO SONO TUTTE LE TERRE CHE 
HO VISITATO”. Il poeta ha spronato i 
ragazzi a coltivare i propri interessi, indipen-
dentemente dagli studi scelti. L’incontro si 
è concluso con uno scroscio di applausi. •

Bonfitto M.,  Crocetti E., 
Trotta A., Di Maggio C.

 IV B Liceo  Scientifico

Il 13 novembre 2015 gli alunni frequentanti 
le classi seconde dell’Istituto Magistrale “Ma-
ria Immacolata” hanno incontrato il dottor 
Paolo Cascavilla. Il tema di cui si è parlato è 
stato il “Tabagismo”. L’esperto  ha sottoline-
ato l’importanza della prevenzione per atte-
nuare o eliminare del tutto le problematiche 
legate al fumo. Nella sua dotta, ed esauriente 
relazione l’oratore ha descritto com’è fat-
ta una sigaretta ed ha elencato tutti i rischi 
derivanti dal suo consumo. Ha evidenziato 
la composizione chimica e gli additivi che 
rendono il fumo invitante quali la nicotina, i 
coloranti ed il piombo. Ha messo in eviden-
za la pericolosità di tali elementi soprattutto 
per i giovani. I danni provocati dal tabacco 
non si notano subito, ma a distanza di anni. 
Gli alunni hanno appreso che il fumo toglie 
bellezza al viso, fa perdere molti anni di vita 
ed è una vera e propria droga che penetra nel 
cervello in pochi secondi e se ne impossessa 
gradualmente. Si spera che la lezione faccia 
stare i giovani lontani dal tabacco.•

Lella Ricci II A Liceo delle Scenze Umane

Ogni sei secondi nel mondo qualcuno muo-
re causa del fumo. Bisognerebbe mettere in 
pratica la formula “zero sigarette al giorno”. 
Un’altra dritta per stare bene, la scienza l’ha 
individuata nella nostra alimentazione e in 
particolare nella frutta e nella verdura che 
sono un potente scudo contro tumori, pro-
blemi cardiovascolari, invecchiamento cel-
lulare precoce. Quindi conviene assumerne 
“Cinque porzioni al giorno”. Anche l’attività 
fisica risolve molti problemi perchè combatte 
molte malattie come l’ipertensione, l’osteopo-
rosi, il diabete. Bisognerebbe praticare sport 
almeno per “Trenta minuti al giorno”. •

Lella Ricci II A Liceo delle Scenze Umane

DOMENICO CIPRIANO:
LA RINASCITA DELLA
POESIA COMTEMPORANEA

GUIDA ALLA SALUTE
Gli alunni del nostro Istituto hanno incontrato 
il dottor Paolo Cascavilla in occasione della 

“Giornata mondiale della Prevenzione”.

La Formula della salute:
<Zero, cinque, trenta la combinazione della 

cassaforte del vivere sano>

“Muore giovane colui 
che al cielo è caro”
Davide, che a lungo ha fissato 
gli occhi
negli abissi del cielo
costringendo l’eterno a scendere
ed a rapirlo,
per custodirlo come
pupilla degli occhi
nelle dimore eterne.
Immerso in un oceano d’amore,
non più naufrago della vita, sarà 
condotto dalle ali dell’Aurora
ove non vi sarà più morte,
né lutto, né lamento, né affanno, 
perché le cose di prima sono passate.
“I nostri morti sono invisibili, 
ma non assenti.
I loro occhi splendidi di gloria,
mirano i nostri, velati di lacrime”. •

Prof. Giovanni Grifa

“Immaginate di trovarvi su una 
spiaggia, una barca spiega le bianche 
vele alla brezza del mattino e prende 
il largo. È uno spettacolo di bellezza 
e forza. Voi continuate a guardarla 
finchè non diventa un puntino, lag-
giù dove il cielo ed il mare si toccano. 
Appena scompare qualcuno esclama: 
“Ecco se n’è andata!”. Andata dove? 
E proprio nel momento in cui qual-
cuno dice: “Se n’è andata!”, ci sono 
altri occhi che la vedono arrivare, 
altre voci che esclamano con gioia: 
“Sta arrivando!”. Questo è ciò che 
avviene anche nel momento della 
morte. La vita è di per sé stessa im-
mortale. La morte è solo un oriz-
zonte e l’orizzonte non è altro che il 
limite del nostro sguardo”. •                                                                           

PENSIERO PER 
DAVIDE CISTERNINO

C’è chi la definisce “linguaggio dell’anima”, 
chi pensa che sia rigore e disciplina e chi 
crede che la danza sia pura arte. Io la defi-
nisco semplicemente vita. Non riuscirei a 
vivere senza! Non riuscirei a fare niente al-
tro. Sì, la danza è disciplina, impegno e sa-
crificio, ma è anche gioia; quella gioia che 
ogni giorno, ballando, cerco di trasmettere a 
coloro che mi guardano. Sono praticamen-
te nata con l’auspicio di Tersicore e dall’età 
di 3 anni vivo in punta di piedi, in quella 
sala, che ancor oggi chiamo seconda casa. La 
scuola, il posto dove trascorro tutto il mio 
tempo per cercare di avere un futuro roseo, 
ha cercato di motivarmi a ballare sempre 

ed ovunque. Per questo non 
posso che ringraziarla. Ini-
ziative, come l’OPEN DAY, 
mi hanno permesso di ma-
nifestare agli altri quello che 
sono e che spero di essere 
sempre. Grazie infinite! •

Chiara Carmen De Lisi, II A 
Liceo Linguistico.

La danza vista
da un’adolescente…



L’Alternanza Scuola – Lavoro e il futuro occupazionale delle giovani generazioni

E tu, che tipo di studente sei?

Un importante convegno ha coinvolto le scuole superiori del nostro territorio

Il 7 novembre, alle ore 10.30 a San Giovanni Rotondo, nell’auditorium della chiesa 
San Giuseppe, si è tenuto un convegno sul tema “Alternanza scuola-lavoro” or-
ganizzato dalla rete di scuole secondarie di II grado “Porta del Gargano” al qua-
le hanno partecipato le classi terze dell’Istituto Magistrale “Maria Immacolata” e 
dell’Alberghiero “Michele Lecce” . L’iniziativa, promossa dal nostro Dirigente Sco-
lastico, il professore Antonio Tosco, è stata presentata dal dott. Antonio d’Itollo e 
dal dott. Michele Giuliani che hanno argomentato sulla nuova riforma scolastica. 
Quest’ultima suggerisce la realizzazione di percorsi progettati sotto la responsabilità 
dell’Istituzione Scolastica, sulla base di appositi accordi con imprese locali, enti 
pubblici e privati disposti ad accogliere gli studenti per un periodo di apprendi-
mento pratico tale da poterli preparare all’inserimento nel mondo lavorativo. La 
legge 107/2015 prevede obbligatoriamente un percorso che coinvolge il triennio di 
tutte le scuole (200 ore per i licei e 400 ore per gli istituti tecnici). Il fine di questa 
iniziativa è offrire agli studenti la possibilità di introdursi nel mondo del lavoro con 
le giuste competenze. L’alternanza è un’innovazione storica per la scuola italiana 
perché punta ad aprire le porte delle scuole alle esperienze e alle competenze che 
si formano fuori dall’aula, unendo sapere e saper fare. Il Dirigente Scolastico deve 
quindi individuare le imprese, gli enti pubblici e privati disponibili ad attivare per-
corsi di alternanza scuola lavoro. In Italia l’alternanza scuola lavoro è stata proposta 
come metodologia didattica per attuare nuove modalità di apprendimento e arric-
chire la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze spendibili sia nel 
mondo universitario sia nel mercato del lavoro. La nostra speranza è che anche per i 
giovani di San Giovanni Rotondo questa esperienza rappresenti una vera occasione 
di crescita, utile per l’orientamento futuro di ciascuno di noi.•

Mariarita Marcucci,III A Liceo Scienze Applicate

Scuola: che parolona! Sentendo questa parola ogni ragazzo quasi rab-
brividisce, i suoi pensieri si spostano verso quel luogo così “dramma-
tico” dove manca sulla porta d’entrata solo la celebre frase di Dante 
Alighieri <<Lasciate ogni speranza voi ch’intrate>>. Ma, in fondo, 
lo sappiamo tutti che la scuola non è poi così terribile.  Alla fine del 
nostro percorso scolastico saremo grati alla scuola. Tuttavia svegliarsi 
ogni mattina alle sette grazie ad una sveglia che vorresti prendere a 
calci, andare a scuola con il peso del monte Everest sulle spalle, ar-
rivare e stare seduti cinque ore (se va bene!) ad ascoltare i professori, 
tornare a casa e studiare per il giorno seguente non è poi così facile. 
Certamente tutto quello che possiamo fare noi studenti è affrontare i 
nostri doveri, impegnarci e dare il massimo perché la scuola è l’unico 
mezzo di cui possiamo usufruire per poter avere un futuro nel mondo 
del lavoro. Ovviamente, non siamo tutti uguali, ed ognuno di noi 
affronta la scuola in modo diverso, dando così origine a varie “tipo-
logie di studenti”. Ebbene sì, parliamo di quelle persone che ci sono 
in tutte le classi, i cliché. Il primo tipo di cui vorrei parlare, si chiama 
“Einstein”. Tutti associano Einstein ad un genio, un personaggio di 
grande spicco per le sue doti intellettive, però vi svelerò un segreto: 
Einstein non andava affatto bene a scuola, anzi, i suoi voti erano ap-
pena sufficienti (o quasi). Infatti, Einstein è colui che non crede di 
avere bisogno di studiare per raggiungere risultati nella vita. Ai collo-
qui si sentirà dire per l’eternità <<É intelligente, ma non si applica.>> 
Se siete degli Einstein, buona fortuna. Sarà difficile raggiungere il No-
bel con le sole vostre forze! Il secondo tipo è uno che a me sta partico-
larmente simpatico, probabilmente per l’affinità di carattere. Questo 
studente, verrà chiamato “Il Tormentato”. Se state pensando ad un 
tipo di tormento come lo studio disperato di Leopardi, siete proprio 
fuori strada. Lo studente “Tormentato” è colui che, anche se il giorno 

Mia
“Sono felice e prego.

Non ho risposte, tremo
come due gocce sull’orlo di uno sguardo.

Siamo tutti dei fanatici viaggiatori,
ognuno alla ricerca del suo treno

col mondo in mano
e nessuna voce da cercare.

Ma una mano da cui scappare.

Stanotte voglio sentire la libertà cantare,
accompagnata dalla risata del dolore
che esploderà nel ballo delle anime.

Ma solo con una voglio restare
a guardare lo spettacolo.
Nel mio Sempre, Tua.”

Chiara Martino, V A Scienze Applicate

successivo iniziano le vacanze di Natale, troverà comunque un 
motivo per cui sentirsi agitato o ansioso. Comuni a questo tipo 
di studente sono espressioni come “Oh no!”, “Aiuto!” È tipico 
del Tormentato, inoltre, regalare ansia gratuita ai suoi compagni 
di banco, alla classe, all’istituto o al mondo intero. Il terzo tipo 
di studente, “Il Depresso” è facilmente riconoscibile. Si, perché 
riuscirai sempre a distinguerlo. Infatti, è solito camminare a testa 
bassa, porsi interrogativi sul senso della sua vita e stare da solo o 
con i suoi simili. Trascorre il suo tempo in classe guardando la 
lavagna con aria assente, si isola da tutti e da tutto per pensare ad 
altro. Cosa avrà  da pensare “Il Depresso”? La scienza sta ancora 
cercando di risolvere questo mistero! Possiamo poi, non citare “Il 
Nerd?” Penso che tutti sappiano chi è questo studente. Quello 
che, nonostante sembri una leggenda metropolitana, eccellerà in 
tutte le materie. Lui sa tutto, ogni cosa, argomenti che voi umani 
non potreste nemmeno immaginare. Come un magazzino di in-
formazioni, ricorda tutto quello che ha studiato dal primo anno 
di scuola alla perfezione. A lui puoi chiedere tutto, dall’alfabeto 
ai concetti di astrofisica avanzata: ebbene sì, mi dispiace per gli 
altri, ma uno così non si supera. L’ultimo tipo di studente che 
vorrei citare è “Il Simpaticone”, quello con la battuta sempre 
pronta e che ama ironizzare sulle cose più serie, ridere e scherzare 
su tutto, proponendo battute squallide come <<Cosa fanno due 
lati di un triangolo? Un incontro al vertice!>>… E poi ride della 
sua stessa battuta, mentre chiunque altro lo guarda non sapendo 
se ridere, piangere o mandarlo in un manicomio. E tu, invece, 
sei uno di questi studenti o riconosci nella varie figure presentate 
qualcuno dei tuoi compagni? • 

Marchesani  Miriam, II B Liceo Scientifico



Cos’ è la diversità? Marco chiede il permesso 
per andare in bagno, la professoressa dice di 
aspettare; poco dopo Francesca ha urgenza di 
uscire, la professoressa le concede il permesso. 
Sarà stupido chiedersi cosa abbiano di diver-
so Francesca e Marco, lei è una femmina, lui 
un maschio. È una semplice diversità. Come 
il fatto che lei è molto timida e lui invece è 
il gradasso della classe, lui porta gli occhiali 
e lei non si trucca nemmeno… Ognuno di 
noi ha aspetti che ci rendono unici e talvol-
ta irripetibili, come ad esempio le impronte 
digitali, il colore degli occhi, il modo di pen-
sare, anche se spesso si vengono a creare abi-
tudini e modi di fare che tendono a portarci 
verso un’uguaglianza: mangiare alla stessa 
ora o avere gli  stessi interessi... Probabil-
mente nell’uguaglianza nascono le diversità.                                                                                                                                   
Ma cosa sono le differenze? Le differenze 
sono come gli altri ci osservano: una per-
sona (a me cara) vedrà certi miei caratteri 
in  maniera positiva, un’altra (alla quale 
sono antipatica) in modo negativo. Le dif-
ferenze possono sfociare in discriminazioni 
sociali? La risposta è si. Spesso avvengono 
veri e propri episodi di violenza o di umi-

La diversità e le differenze, identità viste da noi stessi e dagli altri.

come ci vede la società?

L’UNICITÀ DI ESSERE NORMALI
liazione nei confronti dei ragazzi in diffi-
coltà. La persona “diversa” viene etichettata 
dalla moltitudine come “sbagliata” e subi-
to isolata, senza neanche capire  il perché.                                                                                                               
Nelle scuole sono presenti moltissime altre 
forme di discriminazione e razzismo, che 
non partono soltanto dagli alunni. Spesso 
sono insite nel corpo docente con lo scopo 
di denigrare una persona. Ci possono essere 
però anche altre forme di discriminazione, 
come ad esempio il diverso modo dei docen-
ti di avvicinarsi  a determinati indirizzi sco-
lastici a causa di molti pregiudizi. Come sa-
rebbe il mondo con tante diversità, ma senza 
differenze? Principalmente dovrebbe essere 
un mondo equo. Siamo troppo abituati ad 
essere onnipresenti; pur di apparire dobbia-
mo dire qualsiasi cosa. Basta mettersi dalla 
parte dei vincenti  e non importa se non si 
hanno gli strumenti  per capire… A volte è 
più comodo apprezzare o schifare senza uti-
lizzare il cervello. Nella nostra società, la cosa 
più importante è apparire! Avvicinandoci 
ad una persona la dovremmo guardare con 
meno superficialità e più rispetto.•    

Alice Fiorentino, III A Liceo delle Scienze Umane

C’è chi la definisce “linguaggio dell’anima”, 
chi pensa che sia rigore e disciplina e chi 
crede che la danza sia pura arte. Io la defi-
nisco semplicemente vita. Non riuscirei a 
vivere senza! Non riuscirei a fare niente al-
tro. Sì, la danza è disciplina, impegno e sa-
crificio, ma è anche gioia; quella gioia che 
ogni giorno, ballando, cerco di trasmettere a 
coloro che mi guardano. Sono praticamen-
te nata con l’auspicio di Tersicore e dall’età 
di 3 anni vivo in punta di piedi, in quella 
sala, che ancor oggi chiamo seconda casa. La 
scuola, il posto dove trascorro tutto il mio 
tempo per cercare di avere un futuro roseo, 
ha cercato di motivarmi a ballare sempre 

ed ovunque. Per questo non 
posso che ringraziarla. Ini-
ziative, come l’OPEN DAY, 
mi hanno permesso di ma-
nifestare agli altri quello che 
sono e che spero di essere 
sempre. Grazie infinite! •

Chiara Carmen De Lisi, II A 
Liceo Linguistico.

La danza vista
da un’adolescente…



“Amaro e noia la vita, altro mai nulla”. 
È incredibile come così poche parole mes-
se insieme possano emanare tanta tristezza 
e tanto pessimismo. Il povero Leopardi, 
penseremo, deve aver trascorso proprio 
una brutta vita per arrivare a scrivere certi 
versi. Ma siamo proprio così sicuri che il 
poeta di Recanati sia il poeta della morte 
e del nulla? Se lo rileggessimo con più at-
tenzione, scrollandoci di dosso questo ac-
cecante pregiudizio, allora capiremmo non 
solo che Leopardi non è il poeta del nulla 

LEOPARDI POETA DELLA VITA
e della morte, bensì della vita. Anch’io; ad 
essere sincero, inizialmente ho fatto molta 
fatica a cogliere un sentimento di amore 
per la vita nella poesia leopardiana; solo 
uno studio e una lettura più attenta mi 
hanno portato a svelare il vero pensiero e la 
vera essenza del poeta, velata ed offuscata 
dall’incessante presenza di quell’arido vero 
che vanifica e annulla tutto. La chiave di 
questo processo che ci porta ad apprezzare 
Leopardi come poeta della vita, sta nell’as-
similare il concetto che il suo pessimismo 
non nasce da un attaccamento morboso 
alla tristezza, all’infelicità ed alla morte. Il 
suo pessimismo nasce, soprattutto, come 
reazione alle continue delusioni dovute alla 
fine di quelle cose che lui realmente ritiene 
vitali: l’amore, le speranze e le illusioni gio-
vanili, gli affetti familiari. Si nota sempre 

in Leopardi, un bisogno profondo di pie-
nezza vitale, di amore, di solidarietà e di 
gioia. Dalla mancanza di tutto ciò nasce il 
suo pessimismo e la sua filosofia. Per que-
sti motivi Leopardi può essere considerato 
il poeta della vita. Il poeta, infine, riesce a 
trovare una soluzione anche sul piano fi-
losofico, un’arma per combattere la natura 
malvagia che ci opprime e ci distrugge in 
virtù delle leggi materialistiche: la solida-
rietà fra gli uomini. Nella “Ginestra”, Le-
opardi considera la solidarietà e l’amore 
fraterno, l’unica soluzione possibile per 
alleviare il dolore causatoci dalla Natura. 
Tutti coloro che fanno coincidere la poesia 
leopardiana con la morte e la distruzione, 
non comprendono che essa non si mani-
festa mai come rassegnazione lamentosa, 
ma come rivendicazione vigorosa al diritto 
di felicità, come protesta generosa ed eroi-
ca contro tutte le forze ostili che soffoca-
no quella necessità propria dell’uomo. La 
stessa poetica del vago e dell’indefinito è 
la manifestazione di questo suo pensiero. 
Un modo per sviare alla malinconia ed alla 
noia della realtà che lo circonda. Leopardi 
non si rassegna mai proprio perché la stessa 
vita che lo ha privato di tutta la felicità, le 
si è attaccata addosso con una forza grande 
almeno quanto il suo genio. •

Giacomo de Martino, V C Liceo Scientifico

Tante persone si chiedono come nasca il 
desiderio di scrivere una poesia. A spiegar-
celo è la poetessa Maria Grazia Calandro-
ne, ospite il  23 ottobre  2015 
presso l’Istituto Magistrale “M. 
Immacolata” di San Giovanni 
Rotondo. Il testo poetico ser-
ve ad esprimere sentimenti ed 
emozioni quando le solite pa-
role non bastano più. In gene-
re o si scrive per un lutto o per 
amore. In molti tendono a 
confondere un testo musicale 
con la poesia, tuttavia il pri-
mo, per esprimersi al meglio, 
ha bisogno di un accompa-
gnamento. Maria Grazia ri-
tiene che, talvolta, neanche 
le parole siano capaci di de-
scrivere tutto. Per colmare 
questa lacuna, gira video 
significativi o disegna.
“La passione per la poe-
sia” racconta “è nata soprattutto per 
un obbligo materno. Mia madre mi faceva 
scrivere un diario e man mano che andavo 
avanti, lo scrivere è diventato quasi un’os-
sessione. Le parole non bastano mai, dal 
momento che la poesia deve essere uni-
versale.” La poetessa trova l’ispirazione in 
ogni cosa. Il libro “La scimmia selvaggia”, 
ad esempio, è stato ispirato dalla nascita del 

figlio, un evento gioioso, in totale antitesi 
con un altro libro, scritto subito dopo la 
morte della madre. In base ai propri sen-

timenti, variano anche la forma e 

il contenuto. La poesia do-
lorosa tende ad essere più contorta e breve 
rispetto ad una poesia amorosa, più dolce 
e lunga.
Fantasia e realtà si mescolano nei suoi 
componimenti?
“Sì, la fantasia serve a staccarci dalla re-
altà, ma è fondamentale anche la propria 

esperienza personale. Nella poesia c’è una 
mescolanza di emozioni e parole.” La po-
etessa  Calandrone  spiega anche come sia 
normale non apprezzare i propri lavori per 
paura della critica. Lei stessa si meraviglia 
del successo raggiunto. Il trucco sta nel non 
curarsi degli altri. La poetessa dà consigli 
ai ragazzi su come scrivere ed analizzare 
un buon testo. Bisogna leggerlo più volte 
per trovare un proprio modus scribendi. “I 
miei insegnanti erano soliti fare un’imme-
diata analisi del testo. Mi appassionai alla 
poesia quando lessi “Notturno” perché 
vidi tutte le scene descritte sfilare davanti 
ai miei occhi” testimonia pensando ai suoi 
studi universitari. Terminate le domande,  
le varie classi prendono visione di alcuni 
video girati dalla poetessa. Colpisce molto  
una spugna in fiamme trafitta da chiodi e 
con delle bucce d’arancia che bruciano. Al 
termine dell’incontro, tutti i ragazzi sono 
soddisfatti e chiedono alla poetessa di ri-
tornare presto con una nuova raccolta di 
poesie. •

  Annamaria Sabatelli, III A Liceo Linguistico

A contatto con una poetessa!
La poesia di oggi: Maria Grazia calandrone

Le parole non bastano mai


