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Il PicchiaSodo n. 05/2022 
 

Articolo n.1 
Mondi minori 

Tra cultura e letteratura, il tema del nuovo numero de "Il PicchiaSodo" nell'indagine dell'emotività 
umana 

 
Homo est minor mundus, scriveva in una celebre sentenza Severino Boezio, filosofo romano d'età 
cristiana: L'uomo è un mondo in miniatura, un mondo "minore", contrapposto al "maggiore" degli 
astri, della luce e dei princìpi. 

In ciascuno di noi, par ci dica Boezio, si cela una piccola porzione d'universo, racchiusa nella 
fragilità di qualche brandello di carne; dietro uno sguardo, fra fiato e spirito, nascosto nell'opaca 
sottile caligine di parole, di pensieri, di gesti, scolpito in ogni cuore che batte, c'è un vero e proprio 
cosmo. Un intero mondo che è vasto e vario quanto quello celeste, il solo che, d'altronde, abitiamo 
realmente e pienamente, ogni momento della nostra esistenza. 

Il nostro spirito dunque non abita in noi, ma siamo noi a dimorare nel nostro spirito: è questa la 
nostra vera reale ecumene, di cui è necessario, in primo luogo, prendere piena conoscenza e, in 
secondo luogo, prendersi cura. 

Ma, specialmente nelle attuali circostanze, ci domandiamo: come possiamo fare questo? Ci giunge 
oggi la soluzione: incontriamo e cerchiamo di conoscere totalmente il nostro spirito, per tentare di 
capire noi stessi, per acquisire la perfetta capacità di saperci curare. Osserviamoci, indaghiamoci, 
"riflettiamo" e seguendo l’etimologia del verbo reflectere, "pieghiamoci su noi stessi", e sapremo 
allora anche curare il nostro eccessivo gioire e il nostro eccessivo patire. 

D'altro canto, si tratta di quell'indagine che da secoli l'Uomo conduce per mezzo della filosofia, 
della religione, della letteratura, dell'arte. 

Nel solco dunque di quest'indagine si pone il nuovo numero de "Il PicchiaSodo", giornalino ormai 
da anni edito regolarmente a cura degli studenti dell'Istituto "Luigi Sodo", per il quale s'apre ora una 
nuova età: col presente numero infatti viene a costituirsi redazione un gruppo di studenti che, sotto 
la guida dei docenti coordinatori, si propone di dare vita nuova al giornalino, a partire fin da queste 
pagine. 

Presentiamo pertanto gli articoli e gli approfondimenti, redatti dagli alunni di ciascuna classe, che 
seguono il tema trasversale del "dare voce e forma alle emozioni": dare voce cioè a quelle 
emozioni che presso gli antichi erano i "moti" dell'animo e che in età moderna sono divenuti gli 
"stati" dell'animo; dare forma alle condizioni, alle rotte dello spirito, che tanto lo sconvolgono 
quanto lo definiscono; considerare e conoscere le emozioni come quel clima che vige nel cosmo che 
ci abita e che abitiamo. 

Cultura e letteratura che divengono così strumento d'indagine dell'emotività umana: conosciamoci 
per curare noi stessi, e impareremo allora a dare un nome esatto a quello che sentiamo, a quello che 
proviamo, a quello che sogniamo. 

Per vivere bene i giorni della nostra esistenza, iniziamo col provare intensamente le emozioni, le 
nostre emozioni, perché sono parte integrante di ciò che siamo: dei piccoli universi chiusi nelle 
fragilità della carne, degli insonni, gracili, meravigliosi, mondi minori. 
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Articolo n.2 
LA PAURA 

La paura è un’emozione, uno stato d’animo, una sensazione di impotenza che impedisce di vivere a 
pieno la vita, come infatti dice Marco Magnone in “La mia estate indaco”: “la grotta dove hai paura 
di entrare è quella dove c’è il tesoro che cerchi”. 

Essa non è tanto provocata da situazioni reali quanto dall’immaginazione di ciò che ci spaventa e 
per questo è una costante nella vita di ognuno di noi. 

La paura ha varie sfaccettature e si manifesta in modi 
diversi; per quanto soggettiva possa essere, ne siamo tutti 
vittime allo stesso modo. Una differenza notevole si ha nella 
percezione della paura tra le diverse generazioni, forse 
dovuta a fattori culturali e sociali. 

La nostra generazione vive in circostanze diverse rispetto a 
quelle precedenti, che la portano a vivere le emozioni in 
modo differente. Dalla paura scaturiscono altre emozioni 
come, ad esempio, l’ansia, l’angoscia o la rabbia. 

Una forma di paura molto diffusa e conosciuta tra noi giovani è quella di non sentirsi all’altezza di 
amici, parenti, insegnanti o persone che hanno aspettative troppo alte su di noi. 

Allo stesso tempo però, ci sono paure di cui abbiamo letto solo sui libri, senza mai esserci 
confrontati direttamente. Un esempio è proprio l’attuale guerra tra Ucraina e Russia, che sta 
infliggendo pene e sofferenze al popolo Ucraino. La paura sui volti delle persone - che si svegliano 
nel cuore della notte a causa delle sirene antiaeree - di non riuscire a rivedere la propria famiglia, di 
perdere tutto improvvisamente; la paura negli occhi dei bambini che, salutando i propri genitori, li 
lasciano partire al fronte, non sapendo se ci sarà ancora momento per rivederli. Questa è la paura 
che ogni giorno le persone vittime della guerra sono purtroppo costrette ad affrontare. 

Concludiamo dicendo che, nonostante le varie ripercussioni negative che ha la paura su di noi, 
possiamo comunque affermare che sia importante per la nostra crescita. Affrontare le proprie paure, 
infatti, insegna ad essere forti e coraggiosi, a non rimanere chiusi in noi stessi ed esserne schiavi. A 
questo proposito citiamo una frase di Martin Luther King: “Un giorno la paura bussò alla porta; il 
coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno”. L’augurio che facciamo è proprio quello di essere 
sempre coraggiosi, di non permettere alla paura di dipingere la vostra vita in bianco e nero, ma 
piuttosto di riconoscere il magnifico arcobaleno di colore in ogni cosa o persona che vi circonda. 

 
 

Sara Di Biase 
Eufemia Grasso 

Siria Monaco 



  

4 
 

Articolo n.3 
INTERVISTA AL PROFESSORE DI LIBERO 

 
 

Amore, felicità, paura, tristezza, rabbia, fiducia, ansia sono emozioni che costantemente proviamo in 
seguito a degli eventi e che caratterizzano quotidianamente la nostra persona. Esse possono essere  

positive o negative, spesso non riusciamo nemmeno a controllarle e prendono il sopravvento. 
Ora andremo a confrontare tali sentimenti provati a scuola da due persone che svolgono ruoli  

opposti ma allo stesso tempo collegati.  
 

 
 
 

S: Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo qui 
con noi in studio il professore Luciano Di 
Libero che ci racconterà le sue emozioni 
provate tra le mura della nostra scuola. 

P: “Salve, sono lieto di essere qui con voi a 
condividere le mie esperienze passate e 
presenti”. 

 

S: Partiamo con una domanda attinente 
alla sua adolescenza. Quali sono i 
sentimenti che ha provato da studente in 
questa scuola? 

P: “Sono passati ormai sei anni da quando ho lasciato questo istituto e le emozioni provate sono 
quelle tipiche di ogni adolescente negli anni più belli della sua vita. Gli anni del liceo sono stati 
bellissimi, sono sempre andato d’accordo con i miei compagni e gli insegnanti. Non solo con loro 
ho creato un bel rapporto, ma anche con gli studenti e i docenti delle altre classi; c’è sempre stato 
questo scambio formativo tra preside, professori e alunni delle diverse classi”. 

 
 

S: Quali sono le emozioni che adesso prova facendo il professore, nella sua scuola, nonostante 
la sua giovane età? 

P: “Il primo giorno ero molto emozionato poiché sono tornato nel liceo che mi ha ospitato per 
cinque anni ma in vesti diverse, non più da alunno bensì da docente. Trovarmi dall’altra parte 
della cattedra, e non più tra i banchi, mi ha trasmesso un grande senso di responsabilità, in quanto 
il mio compito non è più quello di formarmi culturalmente, ma quello di trasmettere a voi la gioia 
del sapere e del formarsi in mezzo ai banchi. Però l’emozione più bella in assoluto, è stata quella di 
iniziare ad insegnare proprio in questa scuola, la mia scuola”. 
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S: Era felice quando gli hanno proposto di lavorare nella scuola in cui è cresciuto? 
 

P: “Certamente. Quando ho lasciato l’università, credevo di dover andare molto lontano per poter 
iniziare la mia carriera di insegnante ma, quando arrivò la chiamata che mi proponeva di prendere 
cattedra in questa scuola, ne fui felice, era una gioia profonda tornare nel luogo che mi ha formato 
e accolto per ben 5 anni”. 

 
 

S: Beh, allora questo è il sesto! Cosa ha trovato di differente in questa scuola rispetto a 
quando ha studiato qui? 

P: “La scuola cambia di anno in anno, si rinnova costantemente. Ci sono cose che variano e altre 
no. Un aspetto decisamente differente è quello della tecnologia; oggi ci sono nuove metodologie 
didattiche, l’uso della LIM, che coinvolge maggiormente i ragazzi durante le lezioni. Una cosa che 
invece non cambia mai in questa scuola è il rapporto tra alunno e docente a livello formativo ed 
educativo che porta gli allievi a diventare bravi studenti e cittadini”. 

 
 

S: Allora mi permetto di chiederle: “Il primo anno di scuola si aspettava di essere così bene 
accettato?” 

P: “A dir la verità no, avevo solo tredici anni e i ragazzi di quarto e quinto erano così grandi che 
mi incutevano un po' di timore. Al contrario di come mi aspettavo, la prima accoglienza la fecero 
loro, e quindi, già da subito, non ebbi mai problemi. Se c’era un momento di paura o timidezza, 
erano i primi a venirti incontro e a preoccuparsi per te, proprio come una grande famiglia, così mi 
sono sentito sempre accolto e mai escluso”. 

 
 

S: Quali sono le emozioni che ha provato l’ultimo giorno di scuola, quando doveva lasciare 
questo ambiente? 

P: “Ero molto preoccupato, non sapevo cosa mi aspettasse dopo l’esame di maturità. Avevo paura 
di non vedere più i miei amici, di affrontare una realtà del tutto sconosciuta e, soprattutto, di non 
essere in grado di farcela e andare avanti”. 

 
 

S: Ormai siamo arrivati alla fine di quest’intervista, vorremmo sapere se ha un consiglio da 
dare ai giovani di questa scuola. 

P: “Si, ne ho uno per chi ha appena iniziato e un altro per chi invece è alla fine di questo percorso 
scolastico. Inizio col dare un consiglio a voi del primo anno che siete all’inizio. Vorrei dirvi di non 
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spaventarvi o chiudervi in voi stessi, di non aver paura di alzare la mano se non avete compreso 
qualcosa e vorreste farvelo rispiegare, poiché dall’altra parte non ci sarà mai un rifiuto. Vorrei che 
non vi consideraste solo come un singolo elemento, ma al contrario che vi sentiate parte di una 
realtà unita insieme anche ai ragazzi delle altre classi. A chi invece ha finito questi anni di 
formazione, vorrei dire che anche se la realtà fuori da qui sicuramente non sarà familiare, niente 
paura: questa scuola insegna anche ad interfacciarsi con persone e caratteri diversi”. 

 
 

S: Grazie mille professore per averci dedicato il suo tempo, seguiremo senz’altro i suoi 
consigli. Alla prossima intervista! 
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I: Ciao a tutti lettori, siamo tornati. Dopo 
l’intervista del prof. Di Libero, ecco a voi 
Antonio che ci dirà quello che ha provato 
fino ad ora dall’inizio della scuola. Allora, 
visto che siamo coetanei posso darti del tu, 
vero? 

A: Si ovvio, anche perché è sarebbe strano 
sentirmi dare del lei. 

 
 
 

I: Perfetto, sarà anche più facile parlare. Sei al primo anno quindi vorrei chiederti cosa hai 
provato il primo giorno di scuola e come ti senti in questo momento. 

A: Adesso sono un po' nervoso e imbarazzato, è abbastanza strano essere intervistato. Il primo 
giorno è un po' pesante per tutti: cambiare ambiente, scuola e amici è difficile. Sono molto timido 
con persone che vedo per la prima volta, ma devo dire che mi trovo bene. Ha aiutato il fatto di aver 
passato del tempo insieme dopo le lezioni e, nonostante veniamo da paesi diversi: Cerreto, Telese, 
San Lorenzello, Cusano e Solopaca, sono riuscito a stringere amicizia con loro e ho persino nuove 
“bestie”. 

 
 

I: Solo amiche o anche qualcosa in più? 
 

A: No no, è ancora troppo presto per quello. 
 
 

I: Dai, devi pur aver visto qualche ragazza carina che potrebbe interessarti. 
 

A: Può essere, ma noi stiamo parlando di altro; quindi per favore cambiamo argomento! 
 
 

I: In effetti avevi ragione, sei molto timido… meglio non entrare nei particolari. 

A: Ti ringrazio. 

Intervista a un 
alunno  
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I: Ritornando a noi, quali sono le differenze che hai notato tra scuole medie e superiori? 
 

A: Qui al liceo, a primo impatto ho riscontrato un bel rapporto tra docente e alunno basato su 
fiducia e rispetto reciproco. I professori ti ascoltano e ti aiutano nei momenti di difficoltà, sono 
disposti a darti dei consigli e a risolvere qualsiasi tuo dubbio. Inoltre, rispetto alle medie, 
svolgiamo più attività laboratoriali e multimediali, come quelle di farmacia e di informatica, da cui 
acquisiamo maggiori competenze. 

 
 

I: Visto che hai nominato le attività laboratoriali, parlamene di più, sono curioso. 
 

A: Ogni mercoledì, nel laboratorio, io e i miei compagni realizziamo vari medicinali, con le 
indicazioni di due farmacisti, di cui effettuiamo poi delle relazioni. Ad esempio abbiamo prodotto 
una crema per le mani, il Minoxidil e una tisana alla Senna. Per me si tratta di una cosa del tutto 
nuova, mai sperimentata prima, che non solo mi permette di acquisire manualità con i vari 
strumenti del mestiere, ma è anche un momento di svago, divertimento e piacere. 

 
 

I: Per quanto riguarda invece quello di informatica? 
 

A: Il mercoledì ci concentriamo sulla parte teorica del computer e sulle sue funzioni, queste 
competenze le mettiamo in pratica il sabato, nell’aula di informatica. Io e i miei amici abbiamo 
ognuno una postazione con un computer su cui ci esercitiamo nell’utilizzo di programmi come 
Word, PowerPoint, Excel… 

 
 

I: Devo dire che sembra interessante, anche perché ormai è fondamentale saper usare dispositivi 
informatici. Scommetto che te la cavi vero? 

A: Beh, a dir la verità no. Sono una schiappa con i computer, ora di sicuro sono migliorato rispetto 
a prima, ma ho ancora molta strada da fare. 

 
 

I: L’importante è provarci. Se vuoi ti insegno io, sono abbastanza bravo con i computer. 

A: Grazie, ne farò tesoro nel momento del bisogno. 

 

I: Prima hai detto che hai trovato molti nuovi amici e che vai d’accordo con i professori, ma cosa 
mi dici dei ragazzi delle altre classi? 

A: Sono molto disponibili e sempre pronti ad ascoltarti. Il mio rapporto con loro è migliorato 
grazie a manifestazioni, open day, PON… Devo ammettere che quando misi piede qui e li vidi, la 
prima impressione non fu positiva. Ero un po' intimorito dal loro giudizio, ma alla fine mi sono 
ricreduto; sono tutti ragazzi divertenti e disposti a scherzare e a ridere con te. 
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I: Ah, allora sono felice di esserti simpatico. Direi di concludere con la prossima domanda, che 
ne dici? 

A: Si per favore, più vado avanti più mi sento in imbarazzo. 
 
 

I: OK, eccoci qua. Vorrei sapere, dopo quello che mi hai detto, cosa pensi di questa scuola in tutti 
i suoi aspetti. 

A: Wow, fammi pensare bene a cosa dire, devo dare una bella risposta! “Tirando le somme” ho 
capito che questo non è un normale liceo, ma è ben diverso dagli altri. Non è solo un luogo fisico in 
cui si studia, ma anche un ambiente che forma la tua persona. Non è solo un istituto, ma una 
seconda casa. Non è solo una scuola, ma una famiglia. QUESTO È IL LUIGI SODO. 

I: Grazie per la sincerità in ogni tua risposta, sono stato veramente colpito dalle tue ultime parole 
spese sulla nostra scuola. Sono felice che ti piaccia! 

 
 

Queste sono state le parole espresse da un Sodino, vi ringraziamo per la vostra attenzione. 
Al prossimo PicchiaSodo! 

 
 
 
 

Lorenza Pia Lavorgna 
Cristiana Di Meola 

Giovanni D’Orsi 
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Articolo n.4 
RACCOLTA DI POESIE 

 

IL SILENZIO DELL’ANIMA  
 

Il dolore: 
un'emozione straziante 
un cuore spezzato in mille istanti 
che risiedono nell'anima 
silenziosi… 
Sei solo quando soffri 
Nessuno se ne accorge 
Di quanta pena porti! 
Ti soffoca il dolore 
Non ti lascia respirare 
A tutte le ore 
Non ti fa riposare. 
Ti brucia come un freddo fuoco 
Ti divora a poco a poco 
Non esistono parole 
Per farlo tacere 
Lui persiste e rimane ... 
E quando lo senti arrivare, 
Che bussa alle tue porte 
Alle porte del tuo cuore, 
Cerca dentro di te l'amore 
La forza più grande che ti può dare consolazione...e 
In un abbaglio improvviso 
Svanirà il tuo dolore.... 

- Marisa Rodia e Liliana Falato 
 
 

PAROLE D’AMORE. 
 
 

Prendimi per mano 
anche quando sarò anziano 
quando camminerò piano 
e i nostri passi saranno come un dolce brano 
che non vuol far baccano. 

 
I nostri occhi luccicano d’amore 
sento tutto il tuo calore 
che arriva nel mio cuore 

 

Sorridimi 
e chiedimi se son felice 
ed io ti dirò … 
che t’amo! 

 
 
 
 

- Rita Coletta 
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UNA COLOMBA BIANCA  
 

Cerco i tuoi occhi, disegnando scarabocchi 
cerco il tuo viso, decorato di un sorriso 
cerco le tue mani, man mano che ti allontani 
e iniziano a fuggire 
tutti i ricordi che 
mi rimanevano di te. 

 
Cerco la speranza 
di non dimenticarti 
ma non sarò mai abbastanza 
se so di non trovarti. 

 
Cerco l’emozione che riuscivi a suscitarmi, 
ti cerco negli altri 
ma non trovo riscontri 
non sei più tu ad abbracciarmi. 

 
Ho cercato così a lungo 
che adesso sono stanca 
e penso “ora lo raggiungo e divento come lui, una 
colomba bianca.” 

- Maria Gambuti 
 
 

AL GIGLIO 
 

 

 
 

Non riuscivo a non pensar che a te 
seduta su quella scalinata 
mentre tutto il paese correva dinanzi me. 

 
E sai non mi capita poi tanto spesso 
che il cuore mi rimbalzi così forte addosso. 

 
Dall'aver paura nell'averci così vicini siamo passati ad 
avvicinarci 
per appoggiare le nostre labbra 
con un sorriso chissà 
di felicità? 

 
Giglio rosa, io ti cerco anche per esprimermi 
sui mali dell'animo e della solitudine 
e ho paura di dire che la cura sei tu. 
Non trovo le giuste parole 
e finiamo per ridere 
senza parlare di 
amore. 
Un amore che 
libera 

- Michele Ceniccola 
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FORSE CAPIRAI… 
 

 

 
 

Ti prego non mi illudere, 
preferisco un rifiuto 
alle tue azioni stupide. 

 
Preferisco non sentire più niente, 
sparire tra la gente 
e diventare trasparente 
almeno tu non potrai ferirmi. 

 
Dopo tutto questo tempo 
io ci sto ancora male 
e non capisco cosa mi spinga 
ancora a restare. 

 

Non capisco se fai sul serio 
quindi ti prego 
non spezzarmi il cuore 
già è successo in passato 
e non puoi immaginarti come l’hanno trattato. 

 

Non mi aspetto che tu capisca, 
e non puoi immaginarti quanto questo mi ferisca. 
Io ti sto parlando con il cuore in mano, 
lo stesso cuore con cui tu finora hai giocato. 

 
 
 
 

- Ermelinda Dolina Foschini 
 
 
 
 

BIVIO DELLA VITA. 
 
 
 
 
 

Lungo la strada 
immersa nei mille pensieri, 
mi trovo davanti a diversi sentieri 
sperando che nulla accada. 

 
Tutti i pensieri che mi affliggono la mente, 
in ogni tipo di ambiente 
mi causano con tanta amarezza 
una forte tristezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Anna Albano 
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RICORDO FUGACE.  
 
 
 

Speravo ci fosse più tempo 
ma non c’è più nemmeno un momento, 
avrei voluto tornassi 
e che non smettessi di amarmi, 
ma ormai siamo solo ricordi 
in questo mondo di pazzi 
in cui impariamo a sognare 
anche se non sappiamo farci amare. 

 
E mancherai 
in quei momenti che non scordo mai, 
e amerai 
in quelle storie in cui sorriderai, 
dimenticherai 
di quei passi che facevo solo io ormai. 
a volte vorrei tornare indietro 
e non incontrarti mai. 

 
-Manuela Gismondi 

 
 
 
 
 
 

IN UN MONDO DI MULTIPLI, IO SONO UN NUMERO PRIMO 
 

“Vorrei guardarmi 
con gli occhi 
di chi m’ignora”. 
Questo ripeterai quando capirai 
di essere circondato da sagome offuscate, 
di essere compatito da iridi sbiadite, da sorrisi 
smorti, 
di essere accarezzato da polpastrelli 
senza impronte digitali. 
E tu dovrai accudirti da solo 

 
 

“Vorrei guardarmi 
con gli occhi 
di chi pensa che il dolore sia umano 
e non individuale”. 
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Questo ripeterai quando noterai 
che stai graffiando invano le tue corde vocali 
per tentare di urlare, 
senza neppure aver voce. 
Sai, però, che l’udito gioisce del riso, 
non del lamento. 
E tu dovrai ascoltarti da solo. 

 
“Vorrei guardarmi 
con gli occhi 
di chi sa fingere”. 
Questo ripeterai quando comprenderai 
di riuscire a piangere 
fidandoti soltanto del potere silenziatore 
delle pieghe di un cuscino 
e della lealtà di una Luna materna. 
E tu dovrai sopportarti da solo. 

 
“Vorrei guardarmi 
con gli occhi 
di chi sopravvaluta il chiasso del mondo”. 
Questo ripeterai quando ti accorgerai 
che c’è della malsana inquietudine 
nella solitudine, 
camuffata dalla gratitudine 
che l’egoista umano sostiene di trovare 
nel silenzio. 
E tu, dovrai parlarti da solo. 

 
“Vorrei guardarmi 
con gli occhi 
di chi confida nella semplicità”. 
Questo ripeterai quando avvertirai 
di non riuscire più a sanare ferite 
con il caro, vecchio bacio ingenuo dei bambini. 
E tu, dovrai sforzarti sempre di più da solo. 

 
“Vorrei guardarmi 
con gli occhi 
di chi si accontenta di sé stesso”. 
Desidererai questo, quando comincerai 
a sperare di apprezzare 
anche il poco conforto 
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che deriva dalla tua sola compagnia. 
E tu, dovrai provare a bastarti da solo. 

 
 

“Vorrei guardarmi 
con gli occhi 
di chi è ignaro di essere solo”. 
Desidererai questo, quando crederai 
di convivere con il cinismo di molti 
e il terrore della vulnerabilità di altri, 
senza riuscire a comprendere che, 
come alcuni riempiono le loro mancanze 
con patetiche menzogne, 
con finte frasi di circostanza 
e prevedibili passatempo, 
abbandonando i loro bisogni all’ignoto, 
tu lo fai lamentandoti 
di non essere capito da nessuno. 
Sai, però, che sei tu a non voler essere capito. 
Forse perché… 

 
“Vorrei guardarmi 
con gli occhi 
di chi preferisce non guardarsi in nessun modo”. 
Questo ripeterai quando invidierai 
chi, davanti il suo riflesso, 
non riesce a vedere oltre l’epidermide 
e risparmia frammenti di incertezze 
sparsi nell’abisso della corteccia celebrale. 
E tu, dovrai raccoglierli da solo. 

 
“Vorrei guardarmi 
con gli occhi 
di chi ha imparato ad essere solo”. 
Questo ripeterai quando intuirai 
che l’isolamento volontario 
non caratterizza indoli turbate, 
vanitose o pessimiste, 
ma semplicemente caratteri sensibili, 
introversi e spesso pudici. 
Perché persino i lupi, 
pur fidandosi del loro branco, 
scelgono di ululare alla sola Luna. 
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“Vorrei guardarmi 
con gli occhi 
di chi sta leggendo questa poesia”. 
Questo sto ripetendo 
nella speranza che voi 
abbiate confidato questa lettura 
solo a voi stessi, 
come io sto fingendo che tutte queste parole 
io le abbia condivise solo con me stessa, 
nel buio di una notte d’inverno. 

 
Ma sono solo sola, 
non perduta… 

- Marzia Gina Palmieri 
 
 
 
 

VANA, INDISPENSABILE ILLUSIONE 
 
 

Odore di carta in un mare di pagine 
tempera colorata che dipinge le iridi 
le mie, le tue, le loro… 
È un pianto, tante lacrime, troppa vita 
che carezza le guance 
che modella un sorriso. 
Essenziale. 
È un fiume che trasporta i pensieri, 
li modifica, li storpia 
offusca la mente di speranza 
di fiducia. 
Fa chiudere gli occhi 
nasconde il mondo dietro un manto di 
illusioni, 
pietosa, 
si lascia usare per farci continuare a 
sognare 
per incoraggiarci a vivere 
per aiutarci a non essere solo un volto, 
solo un corpo, solo vuoto. 
È una stella cadente 
immediata 
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irraggiungibile 
irradia le iridi di vivida luce 
meraviglia i visi, 
i pochi di coloro che la colgono. 
Breve. 
Come un accenno di un sorriso 
come un bacio rubato 
come un sogno 
come la vita. 
Ti eccita, ti rapisce… 
È una bolla: ti avvolge 
deforma le immagini 
attenua i rumori 
ti sospende in un paradiso di beatitudine, 
lo schiaffo più forte non deforma il tuo sorriso 
il grido più straziante non copre la tua risata 
gli orrori più atroci non terrorizzano la tua mente. 
Poi scoppia 
ti abbandona 
precipiti 
cadi 
ti fai male. 
Il dolore è vivo 
è reale 
sulla tua pelle, nella tua mente… 
Sei solo un uomo 
uno fra mille, 
la felicità è troppo 
non la meriti 
non la avrai. 
È un miraggio. 
è vento che cerchi di afferrare, perché ti faccia sentire libero 
è luce che provi a catturare, perché non sia mai buio 
è la tua essenza che tenti di conservare 
per essere qualcuno. 
La felicità è una pausa da un'apnea eterna 
ci lascia respirare 
come una dea che ha compassione dei mortali. 
E respiriamo… 
Un respiro breve 
un respiro lungo 
che dura un secondo, 
che dura una vita 
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e l'apnea ritorna 
ritornerà sempre 
in un ciclo senza fine 
nel ciclo della vita. 

- Martina Annunziata D’Onofrio 
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Articolo n. 5 

Γένεσις 
Alle origini del Cosmo, Shangre-La era considerata il centro della Terra: in essa convergevano, 
come attirati da un magnete, tutti i princìpi universali. 
Qui la vita di tanti piccoli villaggi, abitati da bizzarre creature, conciliava la natura rigogliosa 
delle terre con il soprannaturale, che lì dimorava nella continua ricerca di una comune armonia. 
Questa era governata e garantita da un dio, uno tra i più potenti di tutti: Nemesi¹, divino 
moderatore di Ordine e Disordine, di Concordia e Discordia. 
Nemesi regnava incontrastato su tutti gli abitanti di Shangre-La, pur concedendo a ogni villaggio 
larga autonomia: il bosco degli Elfi, amministrato dal Grande Arciere; la sorgente delle Ninfe, 
sotto la guida della dea Eichos; i monti dominati dai Centauri e dalle Arpie, terrori delle vette; 
infine, la foresta dei Folletti arborei, per generazioni vissuti senza re, né governo. 
Un giorno qui giunse un essere eccentrico, mai visto prima: aveva il corpo metà serpente e metà 
scorpione; era venuto in visita della foresta e il suo aspetto non passava di certo inosservato. Questi 
chiese più volte di poter incontrare e parlare con il re del villaggio, ma nel fare ciò destò nei folletti 
un certo interesse dicendo che altrove esisteva un’entità a loro estranea rispettata da tutti che gestiva 
il proprio villaggio. Alcuni folletti interessati al potere iniziarono ad escogitare un modo per poter 
divenire re. Altri, invece, non fidandosi di quanto detto da quella creatura e venuti a conoscenza 
delle intenzioni dei loro simili, cercarono di farli cambiare idea ma tutto ciò provocò un violento 
scontro. 
I folletti con il loro comportamento avevano alterato l'armonia primordiale, un affronto a ogni 
autorità: Nemesi in persona dovette intervenire e intransigente, condannò i folletti a confinarsi nelle 
loro casette su per gli alberi di un'altra regione, senza via d'uscita. 
Furono costretti allora ad assumere le sembianze di esseri il cui tempo sembrava ormai passato 
inesorabilmente veloce: lievi rughe contornarono il loro piccolo viso, attorno ai grandi occhi viola, 
sottili e soffici capelli bianchi accarezzarono il loro capo, strane calzature a punta accompagnavano 
ora ogni loro passo goffo e impacciato. E... Indovinate? Io ero uno di quelli, ma per ragioni 
sconosciute, dopo millenni conservo ancora il mio aspetto di folletto giovane e vigoroso. Scappai 
infatti dalla foresta poco prima che Nemesi annunciasse la sua condanna. 
Ho vagato per varie terre in molti secoli, errato per i territori delle ninfe e dei centauri; Il mio 
aspetto rimane immutato, d’altro canto, la mia mente si lascia mutare dal tempo, invecchiando, e 
con questa anche alcuni ricordi. 
Rammento, tuttavia, uno dei miei soggiorni, perché il più importante, il più simile a ciò che avevo 
vissuto tempo prima. Affinché questo non venga dimenticato, ve lo narrerò. 
In principio, il caos più assoluto governava la foresta e io, terrorizzato, dopo la maledizione inflitta 
al mio popolo, corsi come mai avevo fatto prima, fino a raggiungere un altro villaggio di Shangre - 
La, mai pervenuto sino ad allora, popolato da entità che non avevo mai conosciuto: queste 
possedevano minuscoli occhi e un gracile corpo. La loro più grande unicità era il colore della 
carnagione: ognuno ne aveva uno diverso. Intuii quindi che costoro erano le Emozioni primordiali, 
e che quella era la terra di frontiera, la regione di Dàimon². 
Il rintocco delle campane al levarsi del sole, aveva interrotto il loro riposo facendole destare in 
un’atmosfera tetra: il re era morto. Sua maestà aveva garantito per tanti anni l’armonia all’interno 
del villaggio, ma non aveva lasciato nessun erede come successore al trono. La sua scomparsa 
aveva suscitato una grande confusione, accendendo tra le varie entità una contesa difficile da 
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placare; esse, reclamando il potere, iniziarono a discutere fino a differenziarsi in due grandi fazioni: 
le emozioni tetiche³ e le emozioni arnetiche⁴ . 
Le prime avevano eletto come successore al trono la Libertà: il suo maestoso corpo azzurro, che 
evidenziava piccoli occhi di un blu intenso, era l’aspetto che più saltava all’occhio nell’ammirarla. 
Aveva un portamento dal quale traspariva determinazione, sicurezza, caparbietà, elementi essenziali 
per rapportarsi e facilitare il confronto. A sostenerla vi era anche l’Altruismo. 
Le emozioni "tetiche", avevano un atteggiamento pacato, e cercavano di esprimere le loro opinioni 
senza provocare scompiglio. 
Le emozioni "arnetiche" , invece, erano molto aggressive, cercavano di imporre in qualsiasi modo e 
con ogni mezzo possibile le loro idee, pur di far prevalere il loro candidato che era il re Terrore: 
questo aveva un comportamento burbero, tutti lo temevano e lo acclamavano. Tra i suoi tanti 
sostenitori c’era il fratello Egoismo. 
Lo scontro tra le fazioni si era acuito a tal punto da far scaturire un coinvolgimento da parte della 
natura: la terra iniziò prima a tremare, poi a frantumarsi e da queste fratture iniziò a fuoriuscire lava 
incandescente. Improvvisamente, però, il cielo si incupì e l’imperiosa voce di Nemesi pronunciò: 
''Emozioni, con questo vostro atteggiamento stolto 
avete alterato l'equilibrio che da sempre vige su 
questa terra. 
Per questo motivo, meritate di essere punite''. 
Tutto sembrò tornare a un'apparente normalità: la lava si ritrasse nelle fratture del suolo, che si 
richiusero in un istante; le Emozioni, spaventate dall'annuncio del Dio, placarono il loro trambusto 
in quella natura tornata calma. Il cambiamento, però, era avvenuto tra di loro. La Libertà iniziò ad 
assumere un comportamento inconsueto, a lei sconosciuto: cominciò ad imporre le sue idee, 
pretendendo che tutti le rispettassero e che la sostenessero. 
Anche l’Altruismo, che era sempre stato comprensivo e gentile, sembrava avesse perso quella 
genuinità che da sempre lo contraddistingueva: era velato di cinismo e qualunque cosa facesse era 
volta per le proprie necessità. Il Terrore era paziente e lasciava libero spazio al dialogo permettendo 
a tutti di esprimere le proprie opinioni. L’Egoismo, invece, era disposto ad aiutare il prossimo senza 
avere aspettative di ricompensa. 
Nemesi, dunque, aveva fatto sì che le emozioni arnetiche s'immedesimassero in tetiche e viceversa, 
in modo da far comprendere la rispettiva visione delle cose. Per fare ciò, furono generate emozioni 
nuove, che nacquero dall'unione di entrambe le fazioni: la prima fu l’Empatia. Grazie a 
quest’ultima, capirono che il loro conflitto per il potere era stato del tutto inutile e che solo 
provando a mettersi nei panni altrui, si sarebbe potuto ristabilire il vero ordine. 
Una volta che fu compreso questo insegnamento, la punizione scomparve e tutte le emozioni 
tornarono in sé, ma con una consapevolezza in più. 
Iniziarono a scusarsi a vicenda e ad esercitare il potere all’unisono, come una vera e propria 
comunità. 
Le Arpie, i Centauri, le Ninfe, gli Elfi e le Emozioni chiesero pertanto a Nemesi di riflettere sulla 
maledizione imposta ai folletti e di liberarli. 
Il dio allora decise di ascoltarli e di restituire a quelle bizzarre creature la libertà e l'aspetto che era 
stato loro sottratto per tanto tempo. Fu allora che potei finalmente, dopo quel lungo viaggio, tornare 
dalla mia gente, riassaporare la mia terra e volgere uno sguardo nuovo su quella foresta rinata. 
E delle Emozioni, cosa ne fu? Imparai molto durante la permanenza nella terra di Dàimon, e riuscii 
a tenermi in contatto con Terrore, che tanto era cambiato dall'inizio, divenendo persino mio amico: 
delle Emozioni mi raccontò che, con il passare dei millenni, si erano unite, dando vita all’Invidia, 
all’Amore, alla Menzogna, alla Gelosia e alla Felicità. Queste capirono che il loro compito non 
poteva più essere limitato al proprio territorio. 
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Decisero dunque di lasciare la terra di Dàimon e di abitare un altro pianeta, contribuendo così alla 
nascita di una specie che avrebbe portato all’evoluzione, perché generata dall'unione di tutte le 
Emozioni: l’uomo. 

 
NOTE: 
1. Nemesi: divinità considerata dai Greci tutrice e conservatrice dell'equilibrio dell'universo. 
2. Dàimon: termine greco che significa "carattere". 
3. Tetiche: deriva dal termine greco θετικός ,"positivo”. 
4. Arnetiche: deriva dal termine greco αρνητικός ,“negative”. 

 
Francesca Bianco 

Iole Campanile 
Cristian Falato 

Morena Ricciardi 
Giuseppe Santomartino 

Federica Vitelli 
Serena Vitelli 
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Articolo n.6 
LE EMOZIONI NELL'ARTE 

 
Ci sono vari modi per esprimere le proprie emozioni e dare forma ad esse: uno di questi è l’arte. Ad 
esempio gli artisti, sin da migliaia di anni fa fino ai giorni nostri, utilizzando determinati colori e 
tecniche riescono ad esprimere ciò che provano. L’ arte rappresenta uno strumento per dare voce e 
forma alle emozioni profonde, imparando a prestare loro ascolto, in modo da acquisire pian piano la 
capacità di fluire liberamente con la vita. Le emozioni represse si trasformano infatti in blocchi 
limitanti ed è importante lasciarle scorrere, accettarle, comunicare con loro. L’arte oltre ad essere 
espressione dei sentimenti di un singolo individuo lo è anche dell’epoca in cui vive. Ad esempio nel 
medioevo, periodo caratterizzato da crisi economiche e pestilenze, gli artisti utilizzavano nelle loro 
opere colori cupi sulle tonalità del nero e del rosso, per rappresentare il periodo altrettanto buio. 
Successivamente, nel periodo del Romanticismo, questi colori assumeranno un’altra sfaccettatura 
affiancati anche da colori più vivaci. Uno dei quadri più 
rappresentativi di questo periodo artistico è “Il Bacio” di 
Francesco Hayez, una metafora che gli permise di non essere 
accusato di cospirare contro l’autorità dell’Impero Asburgico e di 
dare voce agli ideali di coloro che lottavano per l’Unità d’Italia. 
Tutti   gli ideali   del   Romanticismo sono   affidati   a   questi 
due amanti, travolti dalla passione amorosa, mentre si salutano 
forse per l’ultima volta. L’uomo, che bacia e accarezza 
dolcemente il viso della sua amata, si trova nella posizione di chi 
sta per andarsene o di chi sta scappando. Probabilmente lo 
attende una battaglia. La donna non lo trattiene e sembra avere 
estrema fiducia in ciò che attende il suo uomo. L'artista 
romantico è attratto dalla natura, dalle tradizioni popolari, dai 
grandi gesti eroici, dai sentimenti impetuosi e sinceri, come l'amore e la nobiltà. Guarda molto in sé 
stesso cercando di capire cosa dice il suo cuore. Infatti privilegia un'arte più vicina al cuore che alla 
ragione, tutto il contrario del Neoclassicismo (precedente al Romanticismo). Mentre nel futurismo, 
ancora successivo, gli artisti esprimono le loro emozioni in ogni forma. I colori forti e quelli accessi 
sono i pilastri portanti di questo movimento infatti anche i quadri più luminosi possono esprimere le 

sensazioni più oscure, uno degli esempi più conosciuti è 
“l’Urlo” di Munch. Il quadro mostra in primo piano il volto di 
un essere umano totalmente sfigurato, con la carnagione di un 
colore tra il giallo e il verdognolo. I suoi lineamenti sono così 
alterati e scarnificati da rendere impossibile distinguere se si 
tratti di un uomo o di una donna. Chi è la persona raffigurata in 
primo piano? Donna. Uomo. Il pittore medesimo. Quest’ultima 
è la risposta che più comunemente viene avanzata. Stando al 
dato oggettivo però nessuna di queste appare soddisfacente. Il 
personaggio in primo piano è un essere umano e l’impossibilità 
di determinarne l’identità rende possibile attribuirgli qualsiasi 
identità. In altre parole è “l’uomo”, è ciascuno di noi, è l’intera 
umanità. Perché grida? Il grido è una reazione istintiva, 
primordiale, profonda. Si urla per la paura e per il dolore. 



  

23 
 

L’essere umano raffigurato nel quadro è terrorizzato e scosso dalla sofferenza. Qual è la causa del 
suo dolore? Qual è la causa della sua paura? La paura, il dolore, sono dentro di lui. Non c’è un 
agente esterno. Smarrimento, solitudine, incomunicabilità, i temi su cui indagano le grandi menti 
dell’epoca. Successivamente nel 1900 la comunità artistica, a causa degli sconvolgimenti sociali, 
culturali e storici propri di questo tempo, cominciarono a riflettere di più sulle proprie emozioni 
cercando un modo per esprimerle e sfogarsi, i colori non serviranno più a rappresentare la realtà in 
modo realistico ma avranno un valore simbolico. Come dice Kandinsky “Il colore è la testiera, gli 
occhi sono il martelletto, l’anima è un pianoforte con molte corde”, infatti nelle sue opere ogni 
colore ha un proprio significato, ad esempio con il “The Black Stroke” le macchie nere 
rappresentano, come dice l’artista, “un nulla senza possibilità, un nulla morto dopo l’estinguersi del 

sole, come un silenzio eterno senza avvenire e senza speranza”; 
oppure il rosso in “Mosca: Piazza Rossa” che “potrebbe causare 
una vibrazione psichica simile ad una fiamma poiché il rosso è 
appunto il colore della fiamma, il rosso caldo ha un effetto 
esaltante che può intensificarsi fino a diventare doloroso forse 
anche attraverso la sua 
somiglianza con il sangue che 
scorre”. Kandinsky con questo 
vuole affermare che l’arte è 
espressione dell’io più intimo 
e   nascosto   dell’uomo,   essa 

aiuta a “ri-trovarsi”, a rinascere e rompere quei limiti che un 
individuo si pone; in conclusione, l’arte sa mettere in armonia il 
cuore, le emozioni con la mente il corpo, come disse John 
Ruskin: “Arte è quando la mano, la testa e il cuore dell’uomo 
vanno insieme”. 

 
 

Domenico Karol Albano 
Cristian Falato 

Francesca Di Massa 
Natalia Goglia 
Antonia Orsino 
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Articolo n.7 

καλοκαγαθία 

Sono bella. 
Cosa ci vuole a dirlo? 
Eppure non riesco proprio a pronunciarlo. Quanto è difficile dire un qualcosa che non si pensa? 
Fingere di essere fieri di se stessi? Sentirsi bene con il proprio corpo? Per alcuni può sembrare 
qualcosa di futile, per altri meno. Stare bene con sé stessi è un qualcosa di utopico, tuttavia ci sono 
persone che preferiscono non mostrarlo. Quanto è difficile mettersi in discussione e credere in sé 
stessi? Per me è stato difficile. La vita è un ciclo pieno di percorsi da intraprendere, cadute e riprese, 
rinascite e di nuovo cadute; io ho deciso di intraprendere un percorso pieno di fatica, dolore e 
amarezza. Vivevo in una condizione demoralizzante per la mia età, non mi piacevo. Ero 
imprigionata in un involucro troppo stretto, come quando la camicia è troppo stretta ed i bottoni 
cominciano ad allentarsi. Era demoralizzante vivere in una società dove tutti all’apparenza 
sembravano essere fieri di sé stessi, del proprio aspetto. Io ero di troppo in quella società, eppure 
stavo toccando il fondo e quell’involucro stava crescendo più del dovuto e mi sentivo sempre più 
piccola in un mondo dove nessuno si accorgeva del mio malessere. Più andavo avanti, più ero 
masochista. Mentivo a me stessa per non affrontare la situazione. L’involucro cresceva, cresceva e 
cresceva ed io non avevo il controllo del mio corpo. Mettermi un vestito era come mettere il sale nel 
caffè, disgustoso. Non riuscivo a cambiare, a volermi bene e ad essere fiera di me. Vivevo in modo 
diverso a secondo delle persone che mi circondavano; con gli altri nascondevo il mio malessere, ma 
da sola avanti allo specchio non potevo nascondermi. Quello era il mio peggior nemico, la mia 
nemesi. Vedermi allo specchio era come vedere un mostro, un grande mostro. Apparentemente le 
ragazze della mia età si mostrano belle. Apparentemente. Io, però, sapevo che tutti nascondono la 
propria insicurezza. Loro però erano bellissime, slanciate ed io ero un pesce fuor d’acqua, ero un 
rospo in un mondo di principesse. Ero stanca di quell’involucro, della mia insicurezza, del mio 
masochismo. Ma perché non cercare di uscire da questo tunnel? Perché non provarci? Perché? Ero 
consapevole del duro percorso, dei pianti, del dolore, del malessere che avrei vissuto, ma dovevo 
affrontare me stessa e dovevo uscirne vincente. Mi sono impegnata, mi sono messa in discussione e 
nonostante tutto, ne è valsa la pena. L’involucro piano piano diminuiva e cominciavo a sentirmi 
donna, fiera dei miei sforzi, fiera del mio percorso, fiera di ciò che stavo creando. Un anno non 
basta per eliminare totalmente l’involucro. Sono frutto di quella ragazza rinchiusa che pesava 20 
chili, ma sono madre di una ragazza che sta rinascendo e riprendendo in mano la sua vita. Per alcuni 
questo percorso può sembrare banale, ma per me e per molti altri è terapeutico. Più l’involucro 
diminuiva più le persone se ne accorgevano e me lo facevano notare sia in positivo sia in negativo, 
ma io cercavo consenso dagli altri per andare avanti. Avrei voluto sentirmi dire che ero stata brava e 
che ce la stavo facendo. Avrei voluto sentirmi dire ”sono fiera di te”. Il giudizio degli altri è sempre 
stato importante per me perché non mi rendevo conto che fossi frutto di ciò che gli altri volevano 
vedere di me e non ciò che io volevo di me. Sia che avessi mangiato poco, sia che avessi mangiato 
un po’ in più, mi avrebbero comunque giudicata. Non mi rendevo conto che in realtà io dovevo 
essere ciò che volevo io stessa perché io convivevo con me stessa. Le persone giudicano e mi 
giudicavano per ciò che ero e che sono diventata, ma io gli davo la possibilità di farlo. 
“Sei bellissima come sei, ma se dimagrissi un po’ staresti meglio” 
“Oddio come sei dimagrita” 
“Stai benissimo con quel vestito, peccato per le gambe” 
“Ma non ti vergogni del vestito così attillato?” 

“Ma perché vesti così larga?” 
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“Sei diventata bellissima”. 
Nel ventunesimo secolo quando si toccano questi argomenti, si tende o a sdrammatizzarli o a 
ingigantirli, ma è assurdo che una ragazza si senta dire determinate cose. L’opinione è lecita, 
tuttavia bisogna dosare le parole. Dopo un anno di percorso, ho compreso a spese mie che per 
sentirsi bene con sé stessi bisogna chiudere le orecchie, guardare avanti, guardare sempre oltre il 
passato perché non ha più niente da darti nonostante tu sia frutto di quel passato. Sentirsi bene con 
un vestito per me non è più un’utopia perché ho cominciato ad avere fiducia in me stessa, a volermi 
bene, a credere in me stessa. Lo specchio è diventato un amico che mi tende la mano, che mi vuole 
aiutare. Anche se non è ancora un punto d’arrivo, ma solo un punto di sosta, l’involucro per me è 
stato un compagno di viaggio e delle volte i compagni di viaggio hanno destinazioni diverse rispetto 
alla tua ed è importante lasciarli andare. Come si dice? “Dopo la tempesta c’è sempre il sereno” e 
per me, il sereno pian piano sta arrivando. Nella vita basta rialzarsi dopo le cadute, sbattere la testa 
dove si trovano ostacoli, rischiare per migliorare sé stessi, credere di riuscire ad uscire da qual 
tunnel infernale per poter essere fieri di sé stessi. Pian piano, ce la sto facendo perché non ho perso 
la speranza di sentirmi giusta a questo mondo, di sentirmi accettata da questo mondo, di sentirmi 
viva. Non importa cosa pensino gli altri, importa vivere. Lottare per ciò che si crede, lottare per un 
cambiamento. Non si è sbagliati. Amatevi perché tutti siamo belli, ognuno a modo suo, ma tutti 
valiamo a questo mondo, nessuno è sbagliato. Se volete cambiare, cambiate per voi stessi e non per 
gli altri perché voi volete il cambiamento. Ad oggi posso dire che io sono bella e anche tu lo sei. 

 

 
 
 

- Rebecca Falco 
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Articolo n.8 
LACRIME TAGLIENTI 

 
L’esemplificazione materiale del tempo potrebbe essere un foglio bianco. Tale foglio può essere 
colorato con pastelli dorati ed abbellito con innumerevoli sfumature cromatiche solo se diamo 
valore alle azioni che compiamo mentre esso scorre inesorabile. Potremmo anche decidere di non 
onorarlo a dovere, ma non sarebbe rispettoso nei suoi confronti e ci troveremmo ad osservare 
l’ignobile spettacolo di una stridente anemia, diametralmente opposta ad un celestiale arcobaleno 
che svetta alto nel cielo. 

L’importanza del tempo è dunque estremamente relativa. Esso può essere riempito tramite azioni 
volte all’aiuto di persone in difficoltà oppure può essere usufruito per il dialogo con giovani ragazzi 
che manifestano interesse nel conoscere ciò che sta accadendo a livello mondiale. Tramite i suoi 
occhi Monsignore Giuseppe Mazzafaro ha deciso di vedere i tragici avvenimenti che si stanno 
verificando al confine ucraino, recandosi a Varsavia e a Poznam, in Polonia, per portare aiuti 
umanitari ai profughi ucraini. Mentre era in quei luoghi, il nostro vescovo ha quindi deciso di 
ritagliare parte di una sua mattinata per conferire a noi studenti, tramite un collegamento a distanza, 
una testimonianza diretta dei soprusi che gli ucraini stanno subendo in questo momento. 
L’emozione tra gli studenti è diventata palpabile quando Sua Eccellenza ha posto l’attenzione sul 
corposissimo numero di bambini che, insieme alle loro madri, hanno bisogno di cure oppure quando 
ha sottolineato la vicinanza verso ragazzi più grandi che iniziano a prendere consapevolezza della 
situazione che stanno vivendo. La comunicazione diretta e incredibilmente umana è stata la chiave 
che ha aperto il lucchetto del cuore di noi studenti. La presa di coscienza si è trasformata 
fulmineamente in incredulità; messi a nudo di fronte alla realtà, ci siamo chiesti se davvero l’uomo 
è capace di compiere gesti tanto crudeli e la risposta purtroppo ci ha fatto paura. La mente non 
abbandona ancora l’immagine dei profughi ucraini, descritta da Monsignore Giuseppe Mazzafaro, i 
quali scalzi fuggono dalle loro case con solo una busta in mano, nella quale sono contenuti tutti i 
loro beni più preziosi. Tutta la loro vita in una misera busta, tutte le loro speranze in una misera 
busta, tutti i ricordi dei loro affetti in una misera busta. La maggior parte sono donne con bambini, 
che hanno abbandonato i loro mariti forse per sempre. Non è difficile riconoscerle: hanno il volto 
lacerato da lacrime taglienti. L’interazione è stata alla base dell’incontro, le nostre perplessità sono 
state sciolte da Sua Eccellenza che si è mostrato sempre disponibile al dialogo. E’ stato rassicurante 
sentir dire che si sta svolgendo un perpetuo e duro lavoro per l’accoglienza di centinaia di profughi 
e che si sta ponendo attenzione all’ascolto delle loro necessità. Il nostro vescovo ha garantito che 
sono presenti serietà e organizzazione nel gestire una situazione così delicata e anche affermato che 
le persone del luogo e i volontari considerano i profughi come familiari, dandogli tutto ciò di cui 
hanno bisogno. Ha dunque anche elogiato l’operato della Caritas. Il timore, la paura, la guerra 
gridano, per questo dobbiamo scegliere la speranza, la qual voce in un momento storico del genere 
può sembrare flebile, ma in realtà ha una potenza inaudita ed è capace di riappacificare i nostri 
cuori. Dobbiamo sempre trovare la forza di rialzarci e di combattere i soprusi dei potenti, la 
resistenza ucraina è l’esempio calzante. Il nostro vescovo ci ha invitati ad essere fiduciosi e a 
pregare per tutti i profughi sperando che possano tornare il prima possibile ad una vita normale e 
dignitosa, l’assiduità nella preghiera riesce ad alleggerire il cuore: soprattutto per coloro che 
fuggono dalla guerra e che ripongono la speranza in Dio. La religione d’altronde ha sempre aiutato 
le persone e popoli in difficoltà. 
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Manifestare l’emozioni e le sensazioni provate durante l’incontro con Monsignore Giuseppe 
Mazzafaro significa indirizzare la propria anima verso la comprensione e l’aiuto verso i poveri 
ucraini. Per questo motivo non possiamo far altro che ringraziare Sua Eccellenza per l’infinità 
disponibilità mostrata verso noi ragazzi, per aver rappresentato la diocesi di Cerreto Sannita - 
Telese - Sant’Agata de’ Goti direttamente sul territorio interessato e per esser stato vicino ai 
profughi ucraini in un momento così difficile. La salutiamo manifestando la speranza di poter 
realizzare altri incontri in futuro e assicurandole che continueremo a combattere per la pace, poiché 
niente quanto la guerra frantuma la dignità dell’uomo. 

 
 

- Riccardo Nacar 
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Articolo n.9 
IL FASCINO DELLA CAPITALE 

 
Nella giornata di mercoledì 2 marzo 2022 il triennio del Liceo Classico Luigi Sodo, dopo i due anni 
di restrizioni che non hanno permesso uscite didattiche, si è recato presso il Teatro Brancaccio e in 
seguito presso l'Ateneo dell'Università LUMSA a Roma. La giornata è iniziata ben presto con la 
partenza prevista per le ore cinque e trenta del mattino. Sul pullman c'è stato poi un momento di 
raccoglimento durante il quale sia noi ragazzi che il corpo docenti accompagnatori e il Preside 
abbiamo espresso delle riflessioni sulla pace e sull'incombente tensione fra gli stati della Russia e 
dell'Ucraina, rifacendoci alle parole di Papa Francesco. Lungo la corsa c'è stato una sosta presso 
l'autogrill La Macchia, dove abbiamo potuto godere di un momento di rifocillamento comune. Dopo 
circa 4 ore di viaggio, durante il quale noi ragazzi ci siamo intrattenuti con canti e cori vari, giunti 
presso la capitale abbiamo iniziato ad ammirare la bellezza della città. Scesi dal pullman in Via 
Merulana, abbiamo percorso la poca distanza che ci divideva dall'edificio a piedi, giunti presso il 
Teatro entrati, affascinati dal luogo e dall'allestimento, abbiamo preso posto attendendo l'inizio 
dello spettacolo. La rappresentazione ha avuto una durata complessiva di circa tre ore, questa 
narrava alcune delle tappe del viaggio Dantesco dall'inferno al paradiso attraverso una serie di 
giochi di luce e momenti musicali. Lascito il teatro, abbiamo avuto una breve pausa pranzo, ci 
siamo recati presso la cappella della Libera Università Maria SS. Assunta, dove il nostro preside ha 
coordinato un momento di raccoglimento con la celebrazione del mercoledì delle ceneri. Terminata 
la celebrazione abbiamo assistito ad una lezione di Ragioneria Applicata, tenuta dal Dott. Renato 
Civitillo, presso il dipartimento di Economia Aziendale. Terminata la lezione noi liceali ci siamo 
intrattenuti nell'aula per assistere ad una spiegazione del funzionamento del mondo universitario. 
Finite le attività prefissate per la giornata ci siamo riuniti presso il palazzo della Cassazione dove 
abbiamo riassunto e immortalato la giornata con alcune foto di gruppo, seguendo sempre le norme 
covid. Il ritorno così come l'andata è stata serena e ricca di allegria, siamo giunti presso Cerreto 
Sannita alle ore 22:00. 

 
 

Emanuela Petrillo 
Benedetta Izzo 
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