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Numero chiuso? No, scuola aperta
Chiusura è un concetto di difficile comprensione, soprattutto per noi ragazzi 
abituati a vivere in un mondo ormai globalizzato e “aperto” a ogni novità, che 
assume forme e aspetti differenti. Chiusura è una parola che ricorre spesso 
nella nostra società, in tutto quello che facciamo e viviamo quotidianamente. 
Pensiamo a ciò che per noi giovani rappresenta una delle tappe fondamen-
tali della nostra vita: l’università.Molte facoltà a cui noi ragazzi ambiamo pre-
sentano l’accesso programmato, o comunemente detto “numero chiuso”. La 
questione per alcuni non è tanto quella del numero chiuso, quanto piuttosto 
l’individuazione di adeguati strumenti che consentano una selezione tale da 
far emergere le capacità delle future matricole e la loro attitudine ad intra-
prendere un determinato percorso di studi. Per noi ragazzi questa chiusura, 
invece, viene percepita come un ostacolo per i nostri obiettivi e i nostri sogni. 
Vivere in una società chiusa che rifiuta idee e prospettive diverse pone dei 
limiti alla nostra personalità e ci impedisce di condividere il mondo visto con 
i nostri occhi. La nostra scuola è un mondo in cui coltivare nuove amicizie, 
socializzare, in cui condividere le proprie passioni e le proprie opinioni. È una 
maestra di vita che ci prepara e ci apre strade per il futuro.Ecco perché ormai 
da un po’ di anni tutte le scuole medie e superiori realizzano le giornate di 
Open day per far conoscere al pubblico le loro attività e illustrare la propria 
offerta formativa. Anche quest’anno il nostro liceo è pronto ad accogliere, con 
attività ed incontri formativi, gli alunni delle scuole secondarie di primo grado 
nei giorni 16, 20 e 25 gennaio in alcune giornate di Open lab, laboratori aperti 
per sperimentare lezioni nelle varie materie del nostro curricolo di studi. Così 
speriamo che la mente dei nostri presenti e futuri alunni “si apra” sempre a 
nuove e stimolanti esperienze. Open day e open lab, dunque, puntano a svi-
luppare quella mentalità aperta, open mind, che renda i ragazzi liberi e con-
sapevoli di scegliere il loro futuro. Qualunque esso sia. Per questo il nostro 
liceo coglie l’occasione per rivolgere a tutti un prezioso consiglio:

 ”qualunque sia la tua scelta, non scegliere una scuola qualunque”.
-Gianna Marinaro, Angelica Gallicchio e Alessandra Carbone

È ormai da mesi che mi sento ripetere la 
stessa storia: “quest’anno hai gli esami! 
Devi prendere una delle decisioni più 
importanti per il tuo futuro! Ormai è 
finito il tempo di giocare!”. È diventata 
una cantilena, è entrata nella mia testa 
come uno di quei motivetti orecchiabili 
degli spot pubblicitari. Sognavo i miei 
tredici anni più liberi, indipendenti, 

QUALE ORIENTAMENTO
magici, non di certo così pieni 
di responsabilità. E invece sono 
costretta a scegliere quel pezzetto 
di futuro che non ho avuto nemmeno 
la possibilità di sbirciare. Ho sempre 
sognato di essere qualcuno un 
giorno, forse la prima ballerina 
dell’Opera di Parigi, un’astronauta 
famosa o meglio ancora presidente 
degli Stati Uniti. Ora, però, le mie 
aspirazioni megalomani si scontrano 
con la dura realtà. Come diventare 
tutte queste o una sola di queste 
donne? Probabilmente le mie 
attitudini non mi conducono verso 
nessuna di queste professioni. Non 
sono una leader e nemmeno un 
leggero fenicottero rosa danzante. 
Per non parlare di stelle e pianeti! 
Ecco, sono al punto di partenza. 
Più confusa che mai! Forse potrei 
seguire i consigli dei miei genitori 
che mi vorrebbero medico o 

Testo vincitore del 
Concorso 
“Penso,  Scelgo, Sogno”

insegnante. Dicono che sono portata. Da piccola 
giocavo sempre all’allegro chirurgo e somministravo 
sciroppi alle mie bambole. C’è una certa differenza 
tra l’avvelenare delle povere cavie inanimate ed 
essere un medico. Non mi convince nemmeno fare 
l’insegnante. Imporre il mio volere a delle barbie 
sorridenti e imprigionate nella mia camera non è 
come gestire una scolaresca svogliata e urlante. 
“Sveglia Marina! Ti sei addormentata anche durante 
l’orientamento!” mi sussurra all’orecchio Alice, la 
mia compagna di banco. Alice mi fa invidia. Ha già 
le idee chiare. Lei diventerà una stilista. Mi sveglio 
di soprassalto e chiedo scusa ai professori del liceo 
scientifico che gentilmente stavano persuadendo le 
nostre menti. “Non preoccuparti Marina, sappiamo di 
essere noiosi a volte”. Tutti scoppiano a ridere e mi 
sento in imbarazzo. Poi una di loro si avvicina al mio 
banco e sbircia sul quaderno dove avevo appuntato i 
miei pensieri. “Scrivi davvero bene. Sicura di essere 
ancora indecisa?”

Giulia Lupi, Classe 3^B
Scuola Media “Paolillo”

Alessia Olandese, 3^A Scuola Media Don 
Bosco Battisti. Elaborato artistico vincito-

re del Concorso “Penso, scelgo, sogno”
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8 10 REGOLE PER SOPRAVVIVERE A SCUOLA
Nella scuola superiore, e quindi anche nel liceo scientifi-
co ‘Albert Einstein’, molti ragazzi si trovano giorno dopo 
giorno a dover disimpegnare le proprie vite scolastiche 
tra interrogazioni, professori e innumerevoli insufficienze 
che travolgono i nostri studenti, senza risparmiare alcu-
na vittima. L’Alberto però ha trovato una soluzione: una 
tavola composta da 10 regole essenziali per riuscire 
a sopravvivere alla scuola: 1. farsi prelevare nell’ora 
precedente a quella di matematica Per essere perfetti 
studenti da liceo scientifico è necessario avere una fobia 
per la materia per cui ognuno di noi ha scelto questa 
scuola: la matematica. Chi avrebbe mai immaginato che 
tutti quei numeri con cui ci divertivamo in terza media 
sarebbero diventati sequenze a dir poco spaventose 
di innumerevoli lettere? 2. fingersi malati quando è la 
professoressa a decidere chi interrogare Sarà capitato 
almeno una volta nella vita ad ognuno di voi di trovarvi 
in situazioni poco piacevoli quando non c’è stata la pos-
sibilità di studiare per cause “di forza maggiore”; ed è 
proprio in questi casi, nell’esatto momento in cui la pro-
fessoressa sta guardando ciascuno negli occhi per deci-
dere chi sarà il prescelto, che ogni alunno a rischio deve 
saper trasformarsi in un attore da Oscar! 3. partecipare 
ad un master per imparare i trucchi del perfetto “copia-
tore” Durante ogni compito in classe, quanto può essere 
vicina la risposta mancante per raggiungere il traguardo 
che ci siamo posti (magari un 6)? È per questo che ognuno 
di noi necessita di quella specializzazione nelle tecniche 
adatte a raggiungere, con molta furbizia, quel voto non 
meritato che migliora la giornata e che può far felici 
addirittura anche mamma e papà. 4. fingere un altis-
simo livello di malore causato da allergia al gesso se 
si stanno eseguendo esercizi alla lavagna Salutiamo il 
compagno di classe che con nonchalance ha dichiarato 
apertamente di essere allergico al gesso dal momento 
in cui ha dovuto provare le sue abilità in matematica, 
chimica e tanto altro, direttamente alla lavagna. Peccato 
invece per chi ha a disposizione quella elettronica: sarà 
per la prossima classe! 5. mettere in atto la tecnica del 
“posso andare in bagno? È urgente” per eventuali co-
dici rossi Non è per un problema specifico, può essere 
tranquillamente utilizzata per ogni necessità. L’evadere 
dal luogo in cui sta avvenendo la catastrofe è il modo 
più efficace per restare tra i sopravvissuti. ATTENZIONE: 

utilizzare moderatamente per non perdere credibilità.  6. 
assentarsi nel giorno in cui sono presenti interrogazioni 
o compiti in classe Magari potessimo decidere autonoma-
mente se assentarci… l’unica ma notevole difficoltà è quella 
di convincere i nostri superiori: i genitori. Ognuno di noi deve 
riuscire a capire quali sono i punti deboli degli avversari e 
colpirli! Febbre? Traumi da interrogazione? Patologie varie? 
Un’attenta osservazione saprà darvi la risposta esatta e con-
cedervi di poter dormire “ solo un altro po’ ”. 7. rivolgersi 
ad esperti contraffattori per false giustifiche aventi firme 
migliori delle originali Se già sono state messe in atto tutte 
le strategie prima menzionate, la tua ultima spiaggia sarà 
una giustificazione realizzata seduta stante da parte del 
compagno di classe più abile di te, ma non dimenticare mai 
un giorno di ricambiare il favore! 8. offrire in sacrificio i rap-
presentanti di classe per domandare al prof di non interro-
gare Rimpiangeranno il giorno in cui hanno proposto la loro 
candidatura, ma si vocifera che, come rappresentanza di 
tutti quei compagni di classe che sono stati molto impegnati 
nella giornata precedente, abbiano il compito di prestare la 
loro faccia per ricevere il titolo di salvatori. 9. ridere ad ogni 
battuta della prof per guadagnarsi un occhio di riguardo 
da lei Ognuno di voi avrà quel compagno di classe che, per 
sopravvivere a scuola, utilizza la tecnica dell’ “adulatore” , 
è una regola che potrebbe servire per far sì che la prof ab-
bia un minimo di misericordia nei tuoi confronti nei momenti 
più critici di ogni decisione! 10. fingere di guardare l’ora 
nel momento in cui vieni sorpreso con il cellulare Come 
noi ben sappiamo, durante le nostre giornate scolastiche, 
è proibito usare telefoni cellulari se non autorizzati. Ogni 
perfetto studente del liceo scientifico “Albert Einstein” però 
sente il bisogno di tenersi a contatto con l’ambiente esterno 
per questioni VITALI. Da questa premessa, sorge la necessità 
di saper dare spiegazioni se si viene sorpresi a dare un’oc-
chiata allo smartphone: solo e solamente in mancanza di un 
orologio, potrete dire: “scusate prof, stavo guardando l’ora” 
e tutto andrà per il meglio. Adesso, se in futuro seguirete 
queste regole si prevede che il vostro anno fallirà al 99,9%. 
Non esistono 10 regole per riuscire a raggiungere i vostri 
obbiettivi con l’inganno e il sotterfugio, ma il consiglio che 
l’Alberto vi dà è uno: quello di confidare nelle vostre poten-
zialità senza esitare mai e il vostro percorso sarà quello di 
uno studente modello!
-Rosaria Merlicco

Orizzontali (Asse x)
1. Lo è la sindone
8. Stato di incertezza sul lavoro
18. Uno dei rappresentanti d’istituto
20. Analizzare dettagliatamente
21. Atti Volgari
22. Battiti al minuto
24. Le teste dei soldati
26. Versus
27. Il Bernardo dello sportivo
29. Parare, passato remoto, 1° pers. 
sing.
30. Lo special one
32. Stazione senza azione
33. Generatore elettrico a vento
35. I duchi più famosi di Francia

37. La santa del 13 dicembre
40. Ritocchi di colore sui capelli
42. Non ripetere all’ultimo secondo (sigla)
43. Sito archeologico lucano
45. Classifica dischi
47. Coperte a doppia fodera
49. Materia preferita dagli alunni
50. Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
52. Quando vogliamo che inizino le interro-
gazioni
53. Arcobaleno in greco e fiore violaceo
55. Prima persona singolare
56. Giubbotto smanicato
58. Occulto, misterioso
60. Il Vincenzo nazionale
64. Competizione, sfida

65. Atto proibito dalla legge
66. Personaggio politico cerignolano di 
spicco
67. Iniziali dei nomi dei due redattori de 
“L’Alberto”

Verticali (Asse y)
2. Sigla ex Unione Sovietica 
3. Denominazione di Origine Controllata
4. Strumentazione che previene infezioni
5. Cognome del Giovanni della pasta 
6. Parte colorata dell’occhio
7. Ossigeno… Iodio
9. Fase… del sonno
10. Sum… fui esse
11. L’Italia di Ghali

12. Te lo lascia in bocca una delusione
13. Lo si fa a fine quadrimestre
14. Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni 
sul Lavoro (sigla)
15. Mangiare con la Panunzio
16. Paura da interrogazione
17. Parte anteriore di aereo
19. Fratello di Caino
21. Forma del pallone da rugby
23. Congiunzione Causale
25. Lingua dei moscoviti
28. Viene dopo oggi
29. Dante è il sommo
31. Organizzazione delle Nazioni Unite
32. Può essere elettrica o adrenalinica
34. Il pronome dell’interrogazione

36. Il Sergio de “Per fare un albero”
38. Colpire involontariamente
39. Arco montuoso del Nord Italia
41. Lo danno i ragazzi a fine anno
44. Sono due per la partita del cuore
46. Accento non tonico
48. Tecnico Specializzato in Commer-
cio Internazionale
51. Momento più bello del sabato
52. Lo sono il Nero, il Rosso ed il Morto
54. Batte. Forte. Sempre. …euro
57. La chiocciola dei social
59. La fine di ziggurat
61. Il centro di una live
62. Astato
63. Iridio
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Chiunque sia interessato a 
prendere parte al progetto-
può contattarci su instagram 
presso: @alberto_giornale

CRUCIVERBA

A cruciverba ultimato, nelle ca-
selle evidenziate compariranno i 
nomi dei due fratelli matematici 
del nostro liceo  

GIOCHI DI
EINSTEIN
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7.00 in punto del mattino: 
SVEGLIA!! Doccia, caffè… 
8.20: SCUOLA! Solita routine, 
TUTTO SCORRE… Ma fer-
miamoci un attimo a pensare: 
il mondo è davvero un flus-
so perenne in cui tutto scor-
re? Cos’è quindi il panta rei?  
Questo concetto fu introdotto 
dal filosofo Eraclito, vissuto 
ad Efeso tra il VI e V seco-
lo a.C., tant’è che è passato 
alla tradizione come “filosofo 
del divenire”. Secondo Era-
clito, ogni cosa è soggetta al 
tempo e alla trasformazione 
e l’uomo è perciò sottoposto 
alla legge del cambiamento. 
Nella nostra quotidianità vi-
viamo e riviviamo tante situa-
zioni, ma mai tutte uguali. In 
accordo con la filosofia era-
clitea nessuna situazione si 

ripeterà mai in modo identico. 
Potremmo, quindi, trovarci a 
rivivere esperienze passate e 
a riprovare le medesime sen-
sazioni ed emozioni… ma se 
apparentemente tutto sembra 
uguale, la natura, i luoghi e 
gli ambienti sono mutati, in 
quanto soggetti al divenire.  In 
questa realtà collocata in un 
eterno fluire, ciò che oggi c’è 
domani potrebbe non esserci 
più. Qui il panta rei diventa un 
motivo di riflessione, un invi-
to a sposare un’altra filosofia 
di vita, quella che si cela die-
tro un’altra locuzione famo-
sa, questa volta latina: carpe 
diem, “cogli l’attimo, afferra 
l’istante”. In un vortice freneti-
co (vita) dove si avvicendano 
sventura e buona sorte, bene 
e male, dolore e piaceri, quieti 

e tempeste… è bene cogliere 
l’attimo. Questo è ciò che pre-
suppone il principio del carpe 
diem. Tale motto appartiene 
ad Orazio, poeta latino vissu-
to nell’età augustea ed esorta 
l’uomo a non pensare al do-
mani e a non voler conosce-
re il futuro perché è incerto. Il 
tempo passa e con esso sva-
nisce anche l’opportunità di 
fare delle esperienze che con 
gli anni non si potranno più 
fare. Il carpe diem ha, perciò, 
in sé un senso di inquietudine 
che invita ad afferrare l’attimo 
che fugge in modo da non 
perderlo per sempre. Questo 
tema può essere considerato 
immortale in quanto è stato 
affrontato e messo in discus-
sione a partire dai secoli scor-
si, come nel caso di Lorenzo 

De Medici che nella “Canzona 
di Bacco” ci parla del tempo 
che fugge; fino ad arrivare ai 
giorni nostri con il film “L’atti-
mo fuggente”, un’esortazione 
ai giovani a vivere la loro esi-
stenza con intensità.  L’oro-
logio della nostra vita scorre, 
così come il tempo scompare, 
mentre decidiamo cosa farne. 
Ergo… Carpe diem!

Paola Curcelli

πάντα ῥεῖ  ergo… carpe diem!

e vengono considerate normali, data la loro frequenza. 
Molto spesso la società etichetta la vittima come “me-
lodrammatica”, accusandola di aver esasperato la situa-
zione. “E che sarà mai!”, si sente ripetere. Questa serie 
ci fa capire che tutto ciò è tutt’altro che normale, che 
occorre prendere una posizione netta per ribadire che 
certe cose sono SBAGLIATE e basta. 5. SUICIDIO Un atto 
di disperazione, di resa della vita. Un gesto estremo al 
quale Hannah arriva per porre fine alle sue sofferenze, 
perché non riesce a trovare una via di scampo. Il suicidio 
però non è una soluzione, nient’affatto, bisogna com-
battere nella vita, sempre, anche nei momenti più bui. 
Non bisogna mai sentirsi soli, bisogna sempre confidarsi. 
Ci sarà sempre qualcuno disposto ad aiutarci, bisogna 
solamente essere forti. 6. DEPRESSIONE Anche il tema 
della depressione in questa serie tv è molto importante, 
perché molto spesso, specialmente quando si parla di 
ragazzi, si tende a sminuirla in quanto si ritiene “norma-
le” che durante quel periodo di vita, cioè l’adolescenza 
ci si senta tristi, soli, non amati. Ma come molti sanno, 
la depressione non è una semplice tristezza, è qualcosa 
di molto più complesso e sottovalutare i problemi e le 
difficoltà di questi ragazzi può portare a danni irrepara-
bili. 7. PERSONAGGI I personaggi sono molto particolari, 
in quanto non ci sono persone buone o cattive: esistono 
personaggi spiccatamente cattivi e viceversa, ma non lo 
sono in maniera totale ed è proprio questo che li ren-
de più simili alla realtà. 8. AMICIZIA Lo show è molto 
realistico anche sotto questo punto di vista, perché ci 
mostra come l’amicizia sia complessa, come inizi, come 
finisca. Si tratta di amicizie lontane dall’essere perfette. 
9. SCUOLA Uno dei temi centrali quando si è adolescenti 
è la scuola, dove passiamo la maggior parte del nostro 
tempo e che a volte è il luogo dove nessuno sa mai nien-
te, specialmente quando avvengono atti di violenza. Ma 
è davvero così? La maggior parte degli atti di bullismo 
avviene proprio a scuola... è possibile che nessuno si sia 
accorto di nulla? 10. RAPPORTO CON I GENITORI I ge-
nitori temono sempre che il proprio figlio sia vittima di 
bullismo, ma non ammetterebbero mai che possa fare il 
ruolo del carnefice. Spesso infatti sentiamo genitori dire: 
“Mio figlio non sarebbe mai in grado di fare una cosa del 
genere”. Questa serie tv rappresenta i genitori proprio 

in questa maniera, mettendoli con le spalle al muro. Essi 
sono tutt’altro che perfetti, sono oppressivi, autoritari; ma 
nonostante ciò, non hanno la più pallida idea di chi sia-
no realmente i loro figli fuori dalle mura domestiche. 11. 
OMOSESSUALITA’ Si affronta anche in modo serio l’omo-
sessualità in ogni sua sfaccettatura. Dalla coppia gay spo-
sata, alla ragazza lesbica che non riesce a dichiararsi, pas-
sando per il gay insospettabile che fa a pugni, fino a quello 
che scrive poesie. Il tema LGBT è rappresentato con molta 
naturalezza. Questo discorso è sviluppato in modo molto 
interessante andando avanti con la serie tv. 12. DIVERSITÀ 
ETNICA In questa serie tv i protagonisti appartengono a 
diverse etnie, ma queste non influiscono sulla caratteriz-
zazione dei personaggi. Gli stranieri non hanno alcuna dif-
ficoltà ad inserirsi nella società solo perché “diversi”, come 
accade invece in molti film e purtroppo anche nella realtà. 
13. CONFORTO E SOLIDARIETÀ Queste due caratteristiche 
sono fondamentali per affrontare i problemi appena citati; 
purtroppo nella serie tv nessuno è riuscito a capire Han-
nah e ad aiutarla ad affrontare i suoi demoni. Nella nostra 
società dovremmo tutti imparare ad essere empatici, a 
“metterci nei panni dell’altro”; solo sentendo ciò che sen-
te l’altro, infatti, potremo davvero comprenderlo. 

-ANTONELLA COTUGNO -SARA CURCI

Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova rubrica, nella 
quale parleremo di serie tv e film che secondo noi po-
tranno piacervi. Oggi, come annunciato nel titolo, par-
leremo di 13rw e più precisamente elencheremo i 13 
motivi per vedere 13rw. Questa serie tv racconta di 
come, da un piccolo evento, possa scatenarsi una rea-
zione a catena che può portare a conseguenze estreme 
e imprevedibili. 1. SENZA FILTRI In molti film e serie tv 
per adolescenti, i temi più delicati vengono adattati al 
target di riferimento. Questa serie tv è destinata pro-
prio a noi adolescenti, ma veniamo trattati da persone 
mature e consapevoli. La serie non pone filtri in nessuna 
scena, mostra la realtà così com’è, perché non bisogna 
minimizzare certi aspetti della vita adolescenziale. 2. 
BULLISMO E CYBERBULLISMO Il bullismo, ad esempio, 
è uno dei temi principali di questa serie, ma non viene 
affrontato in modo retorico, o scontato, dove il tutto 
viene ridotto all’insulto, al pugno, agli spintoni... No, 
qui questo problema viene trattato come qualcosa che 
ti umilia permanentemente, ti isola. Un meccanismo 
“costante” che ti colpisce. Costante come può esserlo 
il Cyberbullismo che, essendo “virtuale” e difficilmente 
controllabile, tende ad essere sottovalutato. In realtà è 
un fenomeno anche più pericoloso del bullismo “reale”, 
perché è sistematico, può coinvolgere molte persone, 
può essere rivolto contro chi non ti conosce direttamen-
te e non finisce quando si conclude la giornata scolastica. 
3. SLUT-SHAMING In particolare il personaggio di Han-
nah ci fa capire come una ragazza si può sentire in questa 
società. Ciò che subiscono i personaggi femminili sono 
situazioni che le ragazze molto spesso subiscono, e che 
non capiterebbero mai ad un ragazzo. Vi è mai capitato 
che qualcuno inventasse di aver avuto una “storia” con 
voi? Che “allungasse la mano”? Ma poi chi era il colpe-
vole? Molte volte si sente ripetere la frase “Eh ma se lo 
andava cercando, vestita in quel modo.” Oppure “ ma-
gari hai dato messaggi sbagliati”. Una persona non può 
andare a cercarsi situazioni simili, ognuno deve essere 
libero di indossare ciò che vuole senza avere paura di ciò 
che possa succedere. 4. VIOLENZA Abbiamo diversi tipi 
di violenza: verbale, psicologica o sessuale. Queste azioni 
purtroppo sono oggi molto frequenti e quotidiane, quin-
di la maggior parte delle volte non ci si dà molto peso 

13 MOTIVI PER VEDERE 13RW
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Il 4 dicembre scorso, il Teatro 
Mercadante è stato palcosce-
nico di Amanda Sandrelli che, 
opportunamente guidata dal 
regista Paolo Valerio, ha dato 
nuovamente voce a quella lo-
candiera che aveva portato nel 
1753 Carlo Goldoni al suc-
cesso di cui ancora oggi gode. 
Protagonista dell’opera è Mi-
randolina, una donna astuta, 
scaltra, abituata ad affascinare 

gli uomini che passano dal-
la sua locanda, ricavandone 
doni generosi e permanen-
ze spesso spropositatamente 
lunghe. Tutti gli uomini ce-
dono al fascino innegabile 
della donna, tutti tranne uno, 
il Cavaliere di Ripafratta, in-
terpretato da Alex Cendron. 
Davanti alla sua indifferenza e 
alla sua chiara misoginia, Mi-
randolina fa della conquista 
del cavaliere un punto d’ono-
re. Le complesse dinamiche 
del rapporto tra i due protago-
nisti sono rese efficacemente 

dalla chimica degli attori, che 
in una sceneggiatura pur sem-
plice ed essenziale, non man-
cano di coinvolgere e divertire 
il pubblico nel graduale in-
tricarsi della vicenda, guada-
gnandosi gli applausi con cui 
gli attori della commedia sono 
stati alla fine salutati. Tra l’al-
tro, l’adattamento apporta al 
copione originale sottili dif-
ferenze, colorando i dialoghi 
di qualche scurrilità, che bene 
si intona con il tono schietto, 
popolare, ricercato dallo stes-
so autore e immerge gli spet-

tatori più giovani in un clima 
leggero e spensierato. Ciò che 
maggiormente colpisce rima-
ne infatti la partecipazione di 
un pubblico eterogeneo, che 
si costituisce non soltanto di 
adulti eleganti, ma anche e 
soprattutto di giovani studen-
ti, dimostrazione di quanto 
sia facile lasciarsi coinvolgere 
dalla cultura e dalla novità, 
pur muovendoci in una real-
tà che in apparenza non brilla 
per spirito di iniziativa quale è 
quella della nostra città.

-Marzia Gruosso

LA LOCANDIERA
Iniziata con successo la stagione del Teatro “Mercadante”. L’Alberto c’era per voi…

20 ANNI SENZA FABER, UN VUOTO INCOLMABILE
Sono trascorsi venti anni dalla scomparsa del 
grande poeta e cantautore genovese Fabrizio 
De André (Genova, 18/02/1940 – Milano, 
11/01/1999). Chissà cosa avrebbe pensato di 
questo ventennio! Egli è riuscito ad avvici-
nare i giovani di tutte le generazioni alla po-
esia ed è sempre stato capace di tradurre ogni 
esperienza o notizia che lo colpiva, oppure 
a esprimere ciò che gli sembrava inesprimi-
bile, attraverso la musica. Ma come mai un 
cantautore della vecchia guardia, che scrive-
va parole in rime tradizionali ma mai banali, 
che non usava ritmi forsennati e strumenti 
elettronici, ha esercitato ed esercita tuttora 
una tale presa, rappresenta un esempio per 
i giovani? Noi lo ricordiamo come “il can-
tautore degli emarginati” o il “poeta degli 
sconfitti”. Noi giovani che lo ascoltiamo e 
stimiamo, ammiriamo il suo coraggio nell’e-
sprimere le sue idee, la sua morale, il suo 
ammettere di avere sogni, utopie, desideri 
irrealizzabili e la sua coerenza artistica, qua-
si spietata anche nel rappresentare realisti-
camente la coscienza delle persone, talvolta 
cattiva. De André ci ha insegnato a non giu-
dicare senza conoscere, anzi a non giudicare 
mai. Egli ha rivendicato, da “Bocca di rosa” 

a “Smisurata preghiera”, la dignità delle mi-
noranze, la dignità dell’essere umano anche 
nelle condizioni peggiori, se non soprattut-
to in queste. Ma De André propone anche 
un’alternativa politica attuale, vale a dire la 
speranza di un’etica nella quale l’uomo pos-
sa abbattere le gerarchie, capace di realtà, 
mancante di compromesso e limpido. Faber 
ci ha permesso di imparare a sognare e com-
prendere la realtà degli umili e delle classi 
emarginate. Con la leggerezza e la semplicità 
di un vero genio, nelle sue canzoni parla di 
prostitute, di droga, di Dio, della condizione 
degli indiani d’America… di persone vere. 
Quello che ci piace più ricordare di Fabrizio 
De André è l’ironia, sempre velata, presente 
in ogni suo brano; spettacolare, ad esempio, 
il modo in cui “reinterpreta” i comandamenti 
nel “Testamento di Tito”, il modo in cui si 
prende beffe dei suoi carcerieri nella canzone 
“Hotel Supramonte”, scritta poco dopo esser 
stato liberato dai suoi rapitori che lo teneva-
no recluso insieme a sua moglie Dori Ghezzi 
sul complesso montuoso sardo di Supramon-
te. Fabrizio De André ci ha insegnato a non 

portare rancore: lui non ne portava, e quando 
venne liberato provò pietà per i rapitori e non 
li condannò. Cinquantotto anni, per un artista 
come De André sono stati sufficienti per rag-
giungere l’immortalità attraverso i suoi bra-
ni, le sue note, la sua voce. Ci sarebbero tante 
altre cose da dire su Fabrizio De André ma 
quest’articolo è solo l’incipit per chi di voi 
non lo conosce a fondo, affinché vi incurio-
siate. A tal proposito vi consiglio la visione 
del film “Fabrizio De André-principe libe-
ro”, che mostra l’uomo attento ai sentimenti 
e ironico che era Fabrizio De André; infatti 
egli stesso, nel finale di una delle sue canzoni 
più note, “Via del Campo”, ci dice: «Ama e 
ridi se amor risponde, piangi forte se non ti 
sente. Dai diamanti non nasce niente, dal 
letame nascono i fior». Questo film, oltre ad 
avere un ottimo cast, vi farà amare Fabrizio 
De André ancora di più e vi farà riflettere sul 
valore della vita, della libertà, della famiglia, 
dell’amore e del perdono. Vi farà apprezza-
re… semplicemente Faber.

-Federica Triglione
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La parola “genocidio” è stata coniata nel 1944 dal giurista polacco di origine ebraica R. Lemkin per indicare la 
metodica distruzione di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Tale definizione è strettamente collegata 
alle violente persecuzioni perpetrate nei confronti degli ebrei in Europa durante il periodo nazista, che ebbero 
inizio con le leggi di Norimberga nel 1935 e culminarono tra il 1942 e il 1945 con la cosiddetta “soluzione finale”, 
ossia l’eliminazione fisica di circa 6 milioni di ebrei, corrispondenti ai due terzi della popolazione ebraica europea. 
Prima di ciò, in epoche precedenti e successive, si sono verificati fenomeni analoghi, che hanno portato alla strage 
di altre etnie o razze, identificabili come “genocidi”.

Risale al 1770 Il genocidio che ha coinvolto la popolazione aborigena australiana. La 
corona inglese ordinò il rapimento di tutti i nativi aborigeni e la loro deportazione in 
centri rieducativi, marchiando questa “spedizione” con il nome di “Stolen Generation”. 
L’Australia fu un obiettivo del colonialismo inglese per via dele ricche risorse che dete-
neva: la sua gente fu deportata perché quelle terre fossero libere di essere invase e 
conquistate mediante la legge del più forte.

Per genocidio dei nativi americani si intende il calo demografico e lo sterminio dei 
popoli abitanti le Indie, l’America del Nord e del Sud, il cui territorio divenne oggetto 
di conquista da parte dei coloni con gravi conseguenze per la popolazione indigena, 
che morì vittima di carestie, epidemie, malattie e sterminio volontario. I metodi di tor-
tura utilizzati per queste persone hanno funto da modello per il successivo olocausto a 
opera di Adolf Hitler. Questo genocidio venne ignorato fino allo scorso secolo.

Tra il 1975 e il 1979, sotto la guida di Pol Pot e la Kampuchea Democratica, furono sterminati 
3 milioni di cambogiani per la volontà di trasformare il Paese in una Repubblica socialista 
agraria fondata sul maoismo. Gli Khner rossi svuotarono le città deportando i loro abitanti 
nelle campagne della morte: qui venivano torturati uomini, donne, bambini, anziani, costretti 
ai lavori forzati, sottoposti ad abusi fisici, malnutrizione e malattie. Circa il 25% della popola-
zione passò attraverso l’S-21, il centro di tortura di Toul Seng, in cui solamente sette uomini su 
ventimila sopravvissero. Per le proporzioni del fenomeno e l’impatto complessivo del numero 
di vittime, il genocidio cambogiano può essere considerato come un caso unico e senza 
precedenti nella storia dell’umanità.

Detto anche “genocidio silenzioso” a causa dell’indifferenza del mondo e 
dei media, il genocidio in Congo ha una natura non solo politica ma anche 
economica per la problematica della successione al potere. Come testimo-
niato da diversi giornalisti, la strage sta cercando di colpire più giovani 
possibili, per evitare che questi oppongano i propri ideali politici al potere 
costituito. Recenti indagini hanno permesso di scoprire 42 fosse comuni in 
cui sono stati ritrovati anche due italiani scomparsi lo scorso 12 marzo. Il 
resto del mondo non ha osato commentare le cruente immagini dei vari 
stupri, omicidi, ignorando completamente il problema.

I GENOCIDI NELLA STORIA  I Rom, o Zingari, furono una delle etnie che il re-
gime nazista e gli alleati dell’Asse presero di mira 
e perseguitarono perché considerati “razza inferio-
re”. Subirono a grandi linee la stessa sorte del po-
polo ebreo: vennero deportati in campi di sterminio 
nella Grande Germania, furono vittima di malattie, 
esperimenti, esecuzioni e fatiche. Dopo la guerra, il 
genocidio dei Rom non fu considerato immediata-
mente un crimine.

Il genocidio armeno fonda le sue radici negli anni precedenti la Prima Guerra Mon-
diale: nel 1909 fu registrato uno sterminio di almeno 30.000 abitanti della Cilicia, per 
opera dei “Giovani Turchi”, un governo ottomano che intendeva impedire l’alleanza 
degli armeni con i Russi, loro nemici. Il genocidio vero e proprio ebbe inizio nel 1915 
con la “marcia della morte”, durante la quale molti uomini morirono a causa delle 
deplorevoli condizioni di vita.Nonostante due milioni di vittime, alcuni negazionisti si op-
pongono all’associazione del termine “genocidio” per descrivere questa strage, veden-
do l’intera questione come una semplice e legittima battaglia contro l’invasione russa.

Il genocidio in Ruanda fu il più sanguinoso della storia dell’Africa del XX secolo, pro-
vocato dalla lotta tra gruppi diversi della stessa etnia: Hutu e Tutsi. Secondo le stime 
di alcune fonti britanniche per circa 100 giorni vennero massacrate sistematicamente 
almeno 500.000 persone a colpi di armi da fuoco, machete e bastoni chiodati. Questo 
genocidio è avvenuto nell’indifferenza del mondo occidentale e, solamente grazie ad 
un’azione umanitaria voluta ed intrapresa dai francesi sotto egida dell’ONU, fu ufficial-
mente considerato concluso.

L’Holodomor (inflizione della morte attraverso la fame) è il nome attribuito alla care-
stia che colpì il territorio dell’Ucraina dal 1929 al 1933, causando milioni di morti. Non 
si trattò di un vero e proprio genocidio “tradizionale” ma di una strage causata dalla 
volontà di Stalin di svuotare le campagne dei piccoli proprietari terrieri per adibirli 
ad attività di grandi latifondisti agricoli e industriali. La gente si ritrovò da un momento 
all’altro senza un lavoro e l’Ucraina fu invasa da carestie, pestilenze, malattie di ogni 
genere, malnutrizione, che provocarono di conseguenza un mostruoso calo demografi-
co. Il 23 ottobre 2008 questo genocidio è stato riconosciuto dal parlamento europeo 
un “crimine contro l’umanità”. Tuttavia Germania, Francia, Italia e gran parte dei Paesi 
occidentali non riconoscono l’Holodomor come tale: rimane perciò ancora un dibattito 
aperto e quotidianamente discusso.

Il termine SHOAH, che significa “distruzione, catastrofe”, è utilizzato per ricordare lo sterminio 
degli ebrei nei campi nazisti. È sicuramente l’esperienza che segnò profondamente la comunità 
ebraica e non solo: mentre lo scrittore ebreo Primo Levi si domandava dove fosse l’uomo, tanti 
credenti, ebrei e cristiani, si domandavano dove fosse Dio. A lungo ci si è interrogati su come sia 
potuto accadere tutto ciò in Europa e come sia possibile che le teorie dei gerarchi nazisti ab-
biano trovato poi l’appoggio e l’esecuzione da parte della maggioranza della popolazione. La 
filosofa ebrea Hannah Arendt, nel suo libro “La banalità del male” sostiene che “le azioni erano 
mostruose, ma chi le fece era pressoché normale, né demoniaco né mostruoso”: pertanto sarebbe 
sbagliato attribuire la responsabilità dello sterminio degli ebrei soltanto a Hitler e al suo “Mein 
Kampf” in quanto, senza il contributo dei cosiddetti “burocrati”, il genocidio degli ebrei non 
sarebbe potuto accadere. La Giornata della Memoria assume dunque un particolare significato 
soprattutto nel contesto attuale, in cui si affacciano nuovamente atteggiamenti di odio e discrimi-
nazione nei confronti di persone, gruppi e etnie, etichettati come “diversi”.

-Giulia Trivisano e Ilaria Fino

Il 27 gennaio 1945 l’Armata Rossa entrò nel campo di Auschwi-
tz, allestito dai nazisti a partire dal 1940 a circa 60 km da Craco-
via, e rivelò al mondo intero l’orrore del genocidio degli Ebrei.

Sei milioni gli Ebrei assassinati con il gas e con altri metodi le-
tali. I lager portarono via la libertà, la dignità umana e l’identità 
delle persone; i nomi furono cancellati per sempre dalla storia e 
sostituiti con un numero tatuato sul braccio; le persone diventa-
vano stücke, pezzi.

Il 27 gennaio è diventata oggi, a partire dal Foro internaziona-
le di Stoccolma sull’Olocausto del 2000, la data simbolo della 
“Giornata della Memoria”, per commemorare non solo le vitti-
me ma anche coloro che hanno messo a rischio la propria vita 
per salvarne altre.

La musica, forse non tutti lo sanno, è stata parte integrante della 
Shoah, ora passatempo per i gerarchi nazisti, ora copertura della 
violenza perpetrata nei campi.

La vita era piena di suoni in questi luoghi di morte: la musica 
allegra accoglieva i prigionieri ed allietava i compleanni degli 
ufficiali, quella solenne preannunciava l’arrivo della Gestapo, le 
marce funebri accompagnavano gli uomini alla morte, mentre i 
canti coprivano il rumore delle fucilazioni.

I bambini erano costretti a cantare l’inno alla gioia durante il 
transito nelle camere a gas.

Ma esistono anche musiche composte dai prigionieri dei lager, 
ad esempio le ninne nanne che accompagnavano il sonno dei 
bambini, come la famosissima Wiegala scritta dalla poetessa 
Ilse Weber. 

Il marito della poetessa, in una lettera al fratello scrive: “(…) in 
divisa da infermiera, andando contro le regole del campo, si era 
procurata una chitarra e nonostante i divieti, nella sua inferme-
ria si faceva musica e si cantava da mattina a sera”. 

Essa offriva così ai detenuti la possibilità di rifugiarsi in un altro 
mondo: suonare a tempo di musica estraniava dal tempo con-
centrazionario del lager. Si formavano vere e proprie orchestre: 
ogni campo ne aveva una, Aushwitz ne aveva quattro e ogni 
campo aveva un inno.

Una precisa strategia psicologica per velare ciò che accadeva 
orribilmente sotto i loro occhi ma anche per infondere conforto 
e speranza. 

Gli spartiti venivano scritti su fogli di fortuna raccattati nel cam-
po (anche sulla carta igienica) e poi sotterrati per non essere 
strappati.

LA MUSICA RENDE LIBERI…
Un’altra prospettiva da cui studiare la Shoah

La Shoah rappresenta un unicum nella storia dell’umanità. La singolarità 
della “Soluzione Finale” (Endlösung der Judenfrage) ideata dai nazisti con-
siste nell’aver pianificato, perseguito e messo in atto un genocidio sistema-
tico: l’annientamento di un intero popolo e della sua cultura attraverso un 
percorso fatto di degradazione sociale, eliminazione fisica e abbrutimento 
morale, con i mezzi della legge, della burocrazia e della tecnologia.

Ma le opere nate in questi luoghi ci fanno comprendere come la triste e aber-
rante realtà quotidiana di prigionieri non abbia mai cancellato la loro dignità 
culturale di “persone”, e testimonia ancora una volta la capacità di resilienza 
dell’uomo di fronte alle più atroci avversità.

-Simona Cirulli

Ogni anno la nostra scuola ospita una gran quantità di alunni, non solo italiani, ma 
anche molti provenienti da nazioni differenti quali l’Albania, la Romania, la Bulga-
ria, paesi asiatici e africani. Ma noi, oltre la nostra piccola realtà italiana, non sia-
mo abbastanza informati sulle altre nazioni, sui loro usi e le loro culture e questo 
ci rende spesso incapaci di accoglierle e integrarle con la nostra. E allora qual è il 
modo migliore per conoscere altre realtà? Facile, aggiungendo un posto a tavola! 
In questo numero vi parleremo della Bulgaria e di alcuni suoi piatti tipici. La Bulga-
ria, con capitale Sofia, grazie ad un clima prevalentemente caldo e ad una geogra-
fia diversificata è caratterizzata da una cucina piuttosto varia, esaltata soprattutto 
da zuppe ed insalate. Tra le zuppe principali emerge il “Tarator”, prevalentemente 
estiva, i cui ingredienti principali sono: cetrioli, aglio, noci, aneto, olio, acqua e yo-
gurt; è servito freddo e/o con ghiaccio. Tra le insalate spicca l’insalata “Shopska”, 
anch’essa prevalentemente estiva, è preparata con pomodori, cetrioli, peperoni 
verdi, cipolle e formaggio sìrene (un tipico formaggio bulgaro). Le verdure vengo-
no solitamente tagliate a cubetti, salate e condite con olio di semi di girasole o, 
occasionalmente, aceto. Infine vi parleremo di un piatto tradizionale bulgaro, che 
può essere sia dolce che salato: la “Banitsa”. La Banitsa è una pietanza di pasta filo 
o pasta sfoglia farcita con una crema di uova, yogurt greco e formaggio sìrene. Esi-

A TAVOLA CON LA CULTURA
stono molte variantii di 
quest’ultimo piatto, in-
fatti molti sostituiscono 
il formaggio sìrene con 
verdure e quant’altro. 
Ogni pasto è accompa-
gnato da una bevanda. 
I bulgari amano iniziare ogni pasto con un bicchierino di “Rakia”, un di-
stillato di frutta varia che gli abitanti fanno spesso in casa ed è simile alla 
grappa. Una bevanda tradizionale è lo “Airian” che si ottiene dall’unione 
di yogurt bulgaro, acqua e un pizzico di sale. Sebbene ci sembri strana 
la combinazione, è una bevanda molto apprezzata dai bulgari e infatti la 
bevono volentieri ad ogni pasto, dalla colazione alla cena. Queste ricette 
sono molto lontane dalle nostre, soprattutto per le associazioni tra gli 
ingredienti. Per conoscerle e apprezzarle, potreste andare in Bulgaria o, 
ancor meglio, progettare un viaggio verso la vostra cucina e cimentarvi 
voi stessi. Fateci sapere come va. E non dimenticate di invitarci, aggiun-
gendo un posto a tavola!       -Daria Dazzeo
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Com’è possibile avvicinarsi al mondo 
dell’arte quando lo si è ignorato, per 
qualsiasi futile ragione, per anni? Nume-
rose sono le persone curiose, che pur vo-
lendo tentare un approccio all’arte non 
saprebbero neanche da dove cominciare. 
Dovrei aprire un libro? O è meglio cer-
care qualche informazione su Google? 
Come faccio a capire qual è il movimen-
to artistico che preferisco? È possibile 
studiare artisti totalmente diversi tra 
loro e di epoche opposte senza cadere 
nella più totale confusione? Queste sono 
solo alcune tra le domande più comuni 
che infestano la mente di una persona 
che ha deciso di provare ad informarsi 
su quella materia che si studia a scuola 
per ben due ore settimanali. Parlando 
d’arte si è soliti collegare ad essa grandi 
opere monumentali – un esempio? Il Co-
losseo –, sculture che sembrano essere 
dotate di vita propria per il modo in cui 
il marmo è stato levigato, come la Pietà 
di Michelangelo, o quadri che alla sola 
vista mozzano il fiato – non se ne può 
scegliere solo uno tra gli infiniti capola-
vori che ci sono stati lasciati.  Se ci ve-
nissero chieste le città artistiche d’Italia, 
risponderemmo con le più conosciute: 
Firenze, Roma, Torino, Verona, Vene-
zia. Non penseremmo mai di rispondere 
con il nome della nostra città.  Cerignola 
può essere considerata una città arti-
stica? Se me l’aveste chiesto qualche 
anno fa, avrei risposto che la mia città 
non sa neanche cosa sia l’arte e che se 
ne sapesse qualcosa, non sprecherebbe 
tempo per valorizzarla.  Cos’è cambia-
to? Semplicemente io sono cambiata, i 
miei occhi si sono aperti e hanno provato 
ad andare oltre l’innato pregiudizio per 
cui Cerignola non possiede le qualità 
adatte per valorizzare il proprio terri-
torio. L’arte si cela nei piccoli dettagli, 

in quelli più dimessi, nelle realtà a noi 
così vicine da non farcene neanche caso 
perché nell’immaginario comune una 
città per essere pregna d’arte deve poter 
vantare nomi importanti.  Ecco, forse 
se riducessimo l’arte solo a dei nomi 
potremmo aver ragione: Cerignola non 
ha nulla da offrire. Se provassimo a spo-
stare lo sguardo oltre, noteremmo che a 
soli 18 km da qui è ubicato il complesso 
architettonico di Torre Alemanna. Il 
complesso monumentale si estende nella 
frazione rurale Borgo Libertà, compren-
dendo una torre alta ben 24 metri, il coro 
di una chiesa preesistente e numerosi 
corpi di fabbrica edificati nel tempo per 
destinazione di vario uso (residenziale, 
di culto e produttiva). Verosimilmente 
la Torre venne costruita tra il XII e il 
XIV secolo e deve il suo nome ai suoi 
fondatori, i Cavalieri Teutonici, ai quali 
Federico II avrebbe donato delle terre 
presso Corneto.  Il nome Torre Aleman-
na compare per la prima volta nel docu-
mento “Codice diplomatico barlettano” 
nel 1334. Da allora sono passati ben 685 
anni, quel complesso architettonico è 
ancora perfettamente stabile e dal 1983 
è tutelato in quanto bene monumentale.  

Cerignola può vantarsi di mantenere in 
ottime condizioni un monumento rico-
nosciuto dai Beni Archeologici, Storici 
ed Artistici della Puglia. Tuttavia tale 
vanto è da accreditare, specialmente, a 
chi non ha lasciato morire quell’immen-
sa struttura, a chi si è preoccupato di stu-
diare le condizioni del complesso giorno 
dopo giorno richiedendo i fondi neces-
sari per la sua manutenzione. Senza gli 
architetti, gli studiosi, le associazioni 
culturali del nostro territorio, Torre Ale-
manna verserebbe nelle stesse terribili 
condizioni in cui versava alla fine degli 
anni ’70.  Il restauro è un’attività legata 
alla manutenzione, al recupero, al ripri-
stino e alla conservazione delle opere 
d’arte, dei beni culturali, dei monumenti 
ed in generale dei manufatti storici. Ver-
so la fine del Novecento, gli interventi 
di restauro sono stati ricondotti a varie 
categorie: Torre Alemanna ha subito un 
restauro di tipo conservativo – mirante 
a operare nel totale rispetto dell’edificio, 
preoccupandosi principalmente di ripor-
tarlo allo splendore del tempo in cui esso 
si può definire “ultimato” e “compiuto”.  
Restaurare non significa semplicemen-
te operare, macchinare, mettere mano. 
Significa dare di nuovo vita a qualcosa, 
non darle un nuovo volto ma riportare in 
luce quello passato e saperlo valorizza-
re. Passo dopo passo, ad ogni spennel-
lata, ad ogni scavo Torre Alemanna ha 
iniziato a riacquistare quel colore che 
era andato perduto per via della non 
curanza, del totale disinteresse, delle 
macerie.  Dal 1996 l’architetto Vincen-
zo Russo è il progettista e direttore del 
restauro di Torre Alemanna. Non solo: è 
anche il responsabile dell’allestimento e 
dell’attivazione dell’omonimo museo. 
Accanto al responsabile figurano le sue 
partnership, tra queste spicca l’Istituto 

Statale D’Arte “Sacro Cuore” di Ceri-
gnola e l’Université de Paris I Pantheon 
Sorbonne.  L’avreste mai detto? Avreste 
mai detto che Cerignola, la nostra città, 
potesse spingersi così in alto, arrivando 
persino a collaborare in sinergia con una 
delle più rinomate università europee? E 
tutto ciò solo perché c’è stato qualcuno 
che ha deciso di impegnarsi e battersi 
per riportare in auge la bellezza perdu-
ta di un complesso architettonico di cui 
numerosi cittadini neanche conoscono 
il nome? Scrivere quest’articolo non 
è stato facile: l’idea iniziale era quella 
di scrivere della mia città e contempo-
raneamente cercarne un lato artistico. 
Non sapevo da dove iniziare, tantomeno 
sapevo come strutturare un articolo inte-
ressante che potesse creare un dibattito, 
instillare un tarlo nella mente del lettore 
per convincerlo ad esprimere il proprio 
pensiero: è Cerignola una città artistica? 
Se sì, esistono altri tesori nascosti di cui 
ancora non sappiamo nulla? Se no, per-
ché e cosa potremmo fare per migliorar-
la e valorizzarla? Non bisogna cercare 
l’arte, bisogna saperla vedere con gli 
stessi occhi del fanciullino che neces-
sita di dare un nome adeguato a tutto, 
come se lo scoprisse oggi per la prima 
volta.  Solo non perdendo quella magia 
sarà possibile vedere l’arte e Cerignola 
potrebbe esserne piena.

-Alessandra Matera

È CERIGNOLA UNA CITTÀ ARTISTICA?

“Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontre-
rai tante maschere e pochi volti”. Quante volte sui social abbiamo 
letto e condiviso questa frase? Innumerevoli! Ma perché la gente, 
spesso, appare diversa da com’è in realtà? Siamo, forse, noi a cre-
are immagini che non deludano le nostre aspettative? In un’epoca 
in cui, per autoconvincersi della propria identità, basta avere “likes 
e followers”, a noi stessi assegniamo una maschera che ci obbliga a 
muoverci secondo schemi ben definiti che accettiamo anche quando 
contrastano con la nostra natura.  Già Pirandello, nel ‘900, con la 
sua opera “Uno, nessuno e centomila”, aveva quasi presagito quella 
che oggi, nel 2019, è una realtà affermata: pensiamo di sapere chi 
siamo (uno), ma gli altri ci vedono diversamente (centomila), per 
cui finiamo per non avere un’identità autentica (nessuno).  Per lo 
scrittore siciliano, ciascuno di noi dovrebbe mantenere integra la 
propria personalità lasciando cadere la maschera. Ma chissà se lui 
ci sarebbe riuscito ai tempi nostri! Siamo stati catapultati in una so-
cietà che pare abbia già deciso per noi, che ha già trovato la strada 
da farci percorrere: i nostri genitori ci vogliono “studenti diligenti”, i 
nostri parenti dottori e ingegneri, la nostra società ci vuole ingenui 

UNO, NESSUNO E 100K (FOLLOWERS)

e facilmente manipolabili! Ma ci siamo mai chiesti chi vogliamo esse-
re veramente? Forse dovremmo cominciare a farlo. Quasi sicuramente 
nell’incessante ricerca del nostro “vero IO” potremmo perderci, cadere 
in errore ma avremo tutto il tempo per cambiare rotta e viaggiare verso 
la giusta destinazione. Non è mai troppo tardi per rompere gli schemi. 
L’audacia ha in sé genio, potere, magia. Incominciamo adesso.

-Angela Martina Distaso

https://it.wikipedia.org/wiki/Manutenzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Opera_d%27arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Opera_d%27arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Beni_culturali
https://it.wikipedia.org/wiki/Monumento
https://it.wikipedia.org/wiki/Manufatto
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ALA loro abbiamo rivolto le seguenti domande. 

1) Come funziona la vostra settimana e l’anno universitario in generale?
Mi: Lezioni in mattinata, pranzetto a casa, riposino obbligatorio, studio e in 
serata film e a letto presto.
Ma: Il percorso di studi è diviso in due semestri divisi ulteriormente in due 
trimestri uno di lezioni ed uno d’esami.
Al: Infatti dipende tutto dal periodo universitario che si vive; nel periodo di 
lezione bisogna seguire le lezioni, prendere gli appunti e delle volte fare dei 
veri e propri compiti a casa come al liceo. Mentre nel periodo di sessione 
non c’è altro da fare che rimboccarsi le maniche e studiare.
2) Quali sono i possibili sbocchi lavorativi?
Mi: Potrei lavorare in grandi industrie di produzione meccanica e siderurgi-
che o diventare un insegnante di fisica e matematica.
Ma: Potrei diventare una prof. di lettere, restare nell’ambito accademico, 
diventare una giornalista o lavorare in musei e biblioteche.
Al:    Gli sbocchi possibili sono molti, ad esempio: la 
carriera diplomatica e politica, lavorare nella pubblica amministrazione o in 
Organizzazioni e Associazioni internazionali o avere un futuro accademico.
3) Perché hai scelto questa facoltà?
Mi: Per interesse e per mia indole.
Ma: Perché ho una forte passione per le materie umanistiche.
Al: Perché ti permette di aprire gli occhi su tematiche che per un motivo 
o un altro non si conoscono e obbliga lo studente ad ammettere la propria 
ignoranza e ciò gli permette di imparare senza freni.
4) Dove alloggiate e come vi trovate con i coinquilini?
Mi: Alloggio in una casa-studenti. La parte più bella di questa esperienza 
sono i coinquilini stessi con i quali è fondamentale stringere quanto prima 
ottimi rapporti per vivere al meglio.
Ma: Alloggio nella casa dello studente, una residenza statale che permette 
agli studenti universitari di avere un alloggio gratuito o quasi. Il criterio che 
viene utilizzato è per il primo anno in base al reddito, e per i successivi in 
base alla media universitaria,
Al: Sin dal mio primo anno universitario sono stata ammessa in una residenza 
universitaria di merito. Ogni anno secondo le regole della residenza ho avuto 
coinquiline diverse e provenienti da tutt’Italia ed anche dall’estero. Poiché 

siamo quasi quaranta residenti, l’esperienza varia da persona a persona, 
ma in fin dei conti è una bella esperienza. 
Anche in questa residenza si seguono dei criteri di borse di studio simili alla 
casa dello studente, con la differenza che non sono borse di accredito ma 
consistono in sgravi sulla retta mensile.
5) Come sono gli esami?
Mi: Gli esami si distinguono secondo un criterio di crediti che indicano l’im-
portanza di questi per il piano di studi ed ovviamente la difficoltà dell’esame 
stesso. Personalmente, però, consiglio vivamente di se-
guire le lezioni perché spesso i professori non seguono il libro come al liceo.
Ma: Sicuramente molto più impegnativi delle verifiche del liceo. In primis 
per la mole di studio che non verte su un paio di capitoli ma su interi libri; 
in secundis per il numero di appelli a cui si può partecipare che non sempre 
sono in numero congruo.
Al: La maggior parte di essi sono colloqui orali, altri, come gli esami di lingua, 
si dividono in orale e scritto i quali vertono su argomenti diversi.
6) È stressante?
Mi: Sì, lo è. Però è uno stress positivo, perché una volta dato un esame ci si 
sente completamente rigenerati e soddisfatti per tutto il lavoro fatto.
Ma: Assolutamente sì! Soprattutto perché ci si abitua a dover studiare interi 
libri per UN solo 
esame e purtroppo diventa facile andare nel panico e diventa quasi un incu-
bo fatto di paranoie h24. Ps. Io sono ansiosa e li vivo pure peggio hahahaha.
Al: Certo, perché il tuo rendimento dipende da un buon 90% dai tuoi sforzi. 
“No pain, no gain”
7) Vi manca il liceo?
Mi: Da morire, perché nonostante gli anni universitari siano fantastici ri-
peterei mille volte gli anni del liceo e consiglio di partecipare ad ogni ma-
nifestazione scolastica per creare un gruppo unito che rimarrà con te per 
sempre almeno nei ricordi.
Ma: No, o almeno non tantissimo. Perché l’università responsabilizza mag-
giormente e lascia una notevole libertà che al liceo purtroppo non c’è.
Al: Sì, ne ho bei ricordi, ma sinceramente non tornerei tra i banchi di scuola 
perché passati questi tornerei all’università!

Ogni liceale si è posto questa fatidica domanda: Com’è l’università? Poiché io stesso da liceale mi sono 
posto più volte questo quesito, ho provato a trovare delle informazioni su questo mostro misterioso. Effet-
tivamente non si sa quasi nulla di come funziona l’università e come bisogna rapportarsi ad essa. Quindi 
ho cercato qualcuno che potesse darmi le risposte che tanto desideravo. EUREKA! Ho avuto un lampo di ge-
nio! Chi meglio di ex liceali all’università potrebbe appianare i nostri dubbi? Tramite i nostri contatti 
segretissimi ho potuto intervistare tre ex liceali che mi hanno dato scottanti informazioni sul nostro 
nemico. Ho incontrato i miei tre informatori in un luogo super segreto. Una volta lì si sono presentati:

NOME ETÀ FACOLTÀ
Michele aaaaaaaaaa 23 Ingegneria Meccanica
Martina aaaaaaa 21 Lettere Moderne
Alessia aaaaaaa 22 Scienze Politiche e Relazioni Internazionali

Purtroppo non ho potuto ottenere altre informazioni poiché il tempo stringeva ed i miei 
informatori dovevano rientrare per non essere scoperti. Le informazioni che abbiamo otte-
nuto, seppur non ancora soddisfacenti, ci danno un’immagine abbozzata del nostro nemico 
giurato, l’università. Per questa edizione è tutto dal vostro inviato speciale.
-Antonio Degioia
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