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Il sonno della ragione
         di Luca Odierna Viti IVAs

Durante la settimana dello studente anche il giornalino scolastico ha dato il suo 
contributo creando un corso che potesse in primo luogo spiegare la struttura e il 
funzionamento del nostro giornalino e in secondo luogo trasmettere la passione 
e l’interesse che la redazione e i caporedattori hanno nel portare avanti i loro 
progetti, tra questi uno in particolare ha reso i ragazzi che hanno seguito il corso, 
protagonisti della votazione di una serie di copertine realizzate da vari studenti del 
quarto anno che prendono spunto da “il sonno della ragione genera mostri” di 
Goya. Il disegno nella pagina precedente di Stefano Laino, 4As, è quello vincente

L’immagine che vedete qui   invece è 
quella del disegno originale di Goya in 
cui è rappresentato un uomo coricato 
su una scrivania e dietro di lui una serie 
di creature mostruose. Il significato del 
disegno è anticipato dal titolo stesso “il 
sonno della ragione genera mostri” infatti 
l’uomo addormentato simboleggia la 
ragione che si assopisce e per questo 
produce i mostri ossia gli errori che l’uomo 
compie. La professoressa Speranza ha 
chiesto a tutte le sue quarte di riprodurre 
la parte del disegno che appunto 
rappresenta l’assopimento della ragione 
(quindi l’uomo addormentato) e di 
rappresentare dietro di lui quei mostri che 
secondo i ragazzi si originano da questo 
sonno della ragione inserendolo come 
immagine di una copertina o di una 
rivista famosa. I ragazzi si sono sbizzarriti e 
hanno creato copertine dai temi più vari, 
come quello della guerra, del bullismo, 
del giudizio, delle fake news, dell’odio. 
Sono tanti quindi i mostri che secondo i ragazzi si possono originare dal sonno della 
ragione e chi meglio degli stessi ragazzi avrebbe potuto scegliere la copertina 
migliore? Per questo durante il corso abbiamo mostrato ad ogni classe i 20 migliori 
lavori e abbiamo lasciato che fossero gli stessi ragazzi a scegliere attraverso 
una votazione individuale quello che preferivano. è importante precisare che 
il significato di molti disegni non si limita a quello che si può percepire solo 
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osservandoli, ma è spesso molto più profondo, per questo nelle classi abbiamo 
letto tutti i significati delle copertine riportati dai ragazzi che suscitavano interesse 
ma che non venivano immediatamente comprese oppure più semplicemente 
quelle che erano più apprezzate dalla classe in cui eravamo.
Riportiamo qui il significato della copertina vincente:
La scelta di disegnare degli occhi cuciti con del filo deriva da molteplici 
motivazioni, le quali sono tutte ricondotte allo stesso principio: la cecità, che sia 
involontaria, volontaria o forzata da altri. La cecità è la mancanza della vista, 
ma che può metaforicamente essere intesa come ignoranza, come mancanza 
di empatia, come rifiuto assoluto di uscire dal proprio guscio e rendersi conto 
delle problematiche altrui, o delle meno ovvie problematiche che ci interessano 
direttamente, ma che serpeggiano più silenziosamente velate dalla cecità che 
alcuni individui cercano di imporci, quasi di cucirci, ecco. Viviamo in una società 
dove sembra a tratti essere premiata l’ignoranza, e dove sempre più spesso molte 
persone decidono di saldare le loro palpebre, pur di non esser giudicati. Ma quella 
che io credo sia la più grave cecità, è la mancanza di empatia nei confronti 
del prossimo. Quante volte, specialmente nei tempi più recenti, ci è sembrato di 
vivere in un mondo cieco, circondati da persone a malapena vive? La frequenza 
di ciò è struggente, e ancora oggi non posso evitare di pormi innumerevoli 
domande... riusciremo a scucire i fili posti sugli occhi altrui, o continueremo a 
navigare imperterriti in un mare di oscurità
La votazione, che ha interessato 11 
classi e più di 200 ragazzi del liceo vede 
vincitore il già citato Stefano con 35 
voti, in seconda (28 voti),
 in seconda (28 voti) e terza (25 voti) 
posizione le copertine che mostriamo 
qui sotto assieme ai significati.

SECONDO CLASSIFICATO
1. Negli ultimi anni abbiamo visto 
un incremento esponenziale sui limiti 
imposti dai social, specialmente 
riguardo l’età minima richiesta per 
accedervi. In questo momento molte 
piattaforme -in teoria, almeno- non 
permettono ai più giovani di 13 
anni l’utilizzo. L’effetto che queste 
limitazioni hanno avuto, però, è stato 
l’esatto opposto di ciò che si voleva 
ottenere inizialmente: le piattaforme 
sono diventate così il “frutto proibito”, 
attraendo sempre più ragazzi, sempre 
più piccoli. Il problema non è, però, 
la presenza stessa dei preadolescenti 
sui social, ma la loro presenza non 
regolamentata. Si entra sempre più 
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piccoli a far parte del mondo online, 
mondo che menti facilmente suscettibili 
e non completamente sviluppate 
non sono pronte ad affrontare: insulti, 
pornografia, scene raccapriccianti 
e macabre facilmente reperibili, 
standard impossibili da raggiungere 
persino per coloro che li promuovono 
e un allontanamento dalla condizione 
infantile in quanto “imbarazzante”. I 
bambini non hanno più la possibilità di 
essere bambini, e nemmeno i genitori 
-coloro che dovrebbero proteggere 
i propri figli da situazioni del genere- 
possono fare qualcosa. Le informazioni 
sono troppe e troppo vicine, le 
norme per la protezione delle menti 
più piccole troppe poche. Bandirli 
semplicemente dai social non funziona, 
e la situazione attuale è ciò che ce lo 
conferma: è semplicissimo ignorare 
questa regola. L’unico effetto diretto 
di essa è la completa mancanza di 
protezioni per i bambini sui social (visto 
che, secondo “regolamento”, non ce 
ne sono). È per questo che ho deciso di 
rappresentare un caleidoscopio. Di nascosto dalle persone che vogliono aiutarli 
-quando queste, quindi, “dormono”- quelli che potrebbero essere i nostri cugini, 
fratelli, nipoti, o persino figli, si trovano davanti una marea di informazioni troppo 
complicate, indecifrabili e confusionarie. Nella mente di un bambino, però, il 
bisogno di capirle manca, e tutto ciò che si vede è un mix infinito di informazioni 
affascinanti e colorate- proprio come un caleidoscopio.

TERZO CLASSIFICATO
2. Oggigiorno molti ragazzi e ragazze tendono a soffocare la propria identità 
per paura di essere ritenuti diversi. Non giudicano più se stessi e gli altri in base 
a quello che gli piace ma tendono a guardare il mondo con uno sguardo 
appannato da ciò che piace ai social e alle persone più influenti. La paura di 
essere diversi è dunque a parer mio un problema enorme poiché azzera le unicità 
delle singole persone rendendoci tutti uguali e solo apparentemente felici di 
quello che siamo.
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Angelo Maggi

 

 di Dario Baldi IVAs

Il terzo giorno di 
autogestione abbiamo 
avuto l’onore di avere 
come ospite a Radio De 
Sanctis, Angelo Maggi. 
Attore, doppiatore e 
direttore del doppiaggio, 
conosciuto soprattutto 
per la sua carriera da 
doppiatore ha dato 
voce a personaggi 
come: Tony Stark nella 
trilogia di Iron-Man e nei 
cinque film dedicati agli 
Avengers; oppure ancora 
Tom Hanks in quasi tutti 
i suoi film; il Commissario 
Winchester nei Simpson 
e moltissimi altri. Sono qui 
riportati gli estratti delle 
risposte che Angelo ci ha 
dato:
“Per poter interpretare un 
personaggio è necessario 

entrare in empatia con 
esso?”
“Certo, bisogna 
conoscerlo, studiarlo e 
riuscire a calarsi nella sua 
parte; ovviamente questa 
interpretazione differisce 
in base a sé parliamo 
di teatro, cinema o 
doppiaggio. Dal punto 
di vista tecnico secondo 
me esistono tre tipi di 
memorie: quella lunga, 
la media e la breve; per 
quanto riguarda il teatro 
ho notato che battute 
di uno spettacolo a cui 
ho partecipato anni fa 
mi rimangono tutt’ora 
impresse e le ricordo 
molto bene, invece 
sul set di un film non è 
così, di fatti è del tutto 
naturale dimenticare 
le battute dopo pochi 
giorni; nel doppiaggio 

addirittura bisogna avere 
la capacità di imparare 
sul momento a memoria 
almeno una battuta, 
poiché bisogna seguire 
sia l’attacco e il battito 
labiale del personaggio e 
sia leggere sul copione le 
battute.”
“Qual è stato il 
personaggio più difficile 
da doppiare?”
“Lo stesso Tony Stark per 
una questione di età. Io 
ho qualche anno in più 
di Robert Downey Jr, per 
cui inizialmente è stato 
complicato riuscire ad 
entrare nella sua vocalità; 
per lo stesso motivo mi è 
invece venuto semplice 
doppiare Tom Hanks, che 
ha una vocalità simile alla 
mia. Un altro personaggio 
con cui ho inizialmente 
fatto fatica è il Dr. Cox 
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di Scrubs, poiché è un 
personaggio che parla 
in modo incredibilmente 
veloce, ma dopo avergli 
preso le misure è andato 
tutto liscio.”
“Quanto è stato difficile 
doppiare il Commissario 
Winchester con la 
cadenza napoletana, e 
come è nata l’idea?”
“In realtà non è stato 
molto difficile, anche 
perché un doppiatore 
deve anche avere la 
skill di poter modulare 
il proprio tono e le 
inflessioni dialettali. Per 
quanto riguarda invece 
la creazione di questa 
voce è nata tramite 
un miscuglio di mio 
nonno, napoletano doc, 
della Vicaria, e del mio 
insegnante Eduardo De 
Filippo che ho incontrato 
alla Bottega Teatrale 
a Firenze di Vittorio 
Gassman. Solo che il 
risultato era ancora un 
suono troppo magro, 
e quindi ho iniziato a 
spingere la voce sul 
diaframma per avere 
la voce di una persona 
più grassa; e così è 
dunque nata la voce del 
Commissario Winchester.”
“Hai imparato qualcosa 
dai personaggi che hai 
interpretato?”
“Certo, ma più che 
dai personaggi dagli 
attori, quello che mi ha 
insegnato di più è Tom 
Hanks perché è un attore 
che si immedesima 

completamente nella 
propria parte, tant’è che 
in alcuni film ha dovuto 
trasformare il proprio 
corpo nel giro di qualche 
mese. Mi ha anche 
insegnato ad avere 
una vocalità diversa 
per ogni personaggio, 
proprio per questa sua 
incredibile capacità di 
recitare ruoli diversi in 
maniera originalissima. 
Tra l’altro ho avuto il 
piacere di conoscerlo 
alla presentazione di The 
Terminal, siamo andati 
a cena con le rispettive 
mogli; persona stupenda, 
generosa e buona.”
“Ti sarebbe piaciuto 
doppiare Tom Hanks in 
Forrest Gump?”
“Ovviamente si, 
purtroppo io ho 
cominciato la mia 
carriera un po’ tardi 
perché venivo dal teatro, 
infatti il primo film di Tom 
Hanks che ho doppiato 
è stato Cast Away; ad 
ogni modo penso che il 
mio collega Francesco 
Pannofino abbia fatto un 
ottimo lavoro.”
“Com’è nata questa 
tua passione per la 
recitazione e per il 
doppiaggio? Era il tuo 
sogno fin da piccolo 
oppure no?”
“In realtà fino ai vent’ 
anni avevo tutt’altre idee, 
infatti sono laureato in 
biologia e avrei dovuto 
fare l’allevatore cunicolo. 
Poi un giorno per caso 

accompagnai mia 
cugina ad un provino 
che convinse anche me 
a farlo; lo vinsi e pochi 
anni dopo debuttai con 
Gassman in teatro. Ho 
scoperto invece il mondo 
del doppiaggio poiché 
si dovevano fare delle 
integrazioni in un film, 
Sapore di Mare, in cui 
avevo recitato come 
attore. Rimasi subito 
affascinato da questo 
meraviglioso mondo 
completamente buio, 
a quel punto capii che 
quella sarebbe potuta 
diventare la strada che 
avrei percorso.”
“Cosa consigli daresti ad 
un ragazzo che vuole 
intraprendere questa 
carriera?”
“Studiare molto, per 
intraprendere questa 
carriera bisogna avere 
una formazione attoriale, 
perché il doppiaggio 
non è altro che una 
specializzalizzazione 
della recitazione. Per 
cui se fossi un ragazzo 
diplomato cercherei di 
entrare in un’accademia 
importante come la 
Silvio d’Amico a Roma 
o il Centro Sperimentale 
di Cinematografia, non 
è facile entrare ma 
tentar non nuoce. E 
contemporaneamente 
affacciarsi al mondo 
del doppiaggio 
partecipando a delle 
Masterclass, che in 
qualche modo possono 
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farti capire se è un lavoro che ti 
piacerebbe fare. Ma comunque la 
cosa più importante e fondamentale è 
che bisogna avere il sacro fuoco della 
passione, questo perché se non si è 
abbastanza determinati difficilmente 
si regge ai “no” che chiunque riceve e 
ha ricevuto. A parer mio il doppiaggio 
è una branca molto meritocratica, 
perché al cinema e in teatro non è 
difficile vedere attori mediocri, invece 
davanti alla brutta bestia del microfono, 
se hai talento prima o poi eccelli, è 
matematico.”
“Il ruolo del doppiatore in Italia è 
cambiato molto negli ultimi anni, cosa 
ne pensi?”
“Beh si, fino a una ventina di anni 
fa il doppiatore era considerato un 
attore di serie B, invece ad oggi le 
cose sono cambiate, oggi i doppiatori 
hanno molta più visibilità anche grazie 
all’avvento dei social, ed è anche 
molto più semplice ricondurre una 
voce ad un volto. Io nel mio piccolo 
sono riuscito a dare un po’ di visibilità 
al doppiaggio italiano con il mio show 
il Doppiattore, la Voce Oltre il Buio, 
ma sono sicuro che anche se non 
fosse esistito il lavoro del doppiatore 
sarebbe emerso comunque. Basti 
pensare che nel dopoguerra degli 
anni 50’ i doppiatori non si dovevano 
proprio conoscere, perché non si 
doveva sapere che attori internazionali 
venissero doppiati in italiano, e 
fortunatamente oggi non è più così.”
“Quanto conta perfezionare la propria 
dizione e la propria inflessione per poter 
intraprendere questa carriera?”
“Chiunque voglia avvicinarsi al 
mondo della recitazione può, anche 
da piccoli o alla scuola dell’obbligo, 
seguire dei corsi di dizione più o meno 
privati, perché ovviamente la dizione 
perfetta, conoscere l’italiano corretto 
è fondamentale per fare l’attore, direi 

che è una conditio sine qua non, ed è 
anche il limite maggiore che riscontro 
nei ragazzi che partecipano alle mie 
Masterclass. Chiaramente le proprie 
origini, il proprio dialetto non devono 
essere cancellati, ma potrebbero 
tornare utili in un secondo momento.”
“Com’è stato prendere in eredità 
Woody in Toy Story 4 al posto di Fabrizio 
Frizzi?”
“Io conoscevo molto bene Fabrizio, 
quindi inizialmente è stata un’eredità 
molto grande, lui ha reso questo 
personaggio iconico per la simpatia e 
per la bontà che è riuscito a donargli. 
Superato il piano sentimentale non 
ho avuto particolare difficoltà in sala 
perché la voce originale di Woody 
è quella di Tom Hanks, per cui ho 
semplicemente traslato le emozioni 
che lui ha dato. Ovviamente abbiamo 
dedicato il lavoro a Fabrizio.”
L’intervista si è conclusa con il 
celebre monologo finale di Tony 
Stark in Avengers: Endgame, potete 
ascoltare l’intervista completa sul 
canale youtube: De Sanctis Events e 
in particolare al minuto 38:57 proprio il 
monologo conclusivo. Buona lettura!

La settimana 
dello studente
di Davide Siani VB e Gabriella Caiazza 1A

Da sempre, purtroppo, l’autogestione 
è considerata come una settimana 
all’insegna del dolce far nulla, eppure, 
stavolta più degli altri anni, ci siamo resi 
conto di quanto invece sia importante 
per gli studenti il sapersi “autogestire”. 
Abbiamo, per questo, deciso di sentire 
qualche diretto interessato.
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Le domande di oggi vogliono mostrarvi 
la settimana dello studente dal punto 
di vista di chi ha contribuito a questo 
spettacolo sul palco e dietro le quinte: 
tra i ragazzi che hanno tenuto i corsi 
ai membri del servizio d’ordine fino al 
rappresentante d’istituto.

ESCAPE!
Ciao, siamo Luna, Giulia, Asia, Cristina e 
Andrea, di 3E. 
Avevamo molte idee per questo corso, 
anche se quella dell’Escape Room ci è 
sembrata la migliore. Avremmo voluto 
farla “dal vivo”, ma purtroppo, a causa 
della pandemia, abbiamo dovuto 
creare delle Escape Rooms “virtuali”. 
Fondamentalmente, la nostra idea 
era quella di fare un corso leggero, 
divertente, che potesse adattarsi ai 
gusti di chiunque. 
Sicuramente abbiamo molta nostalgia 
della nostra prima autogestione, 
ma è innegabile che anche questa 
sia stata una bellissima esperienza: 
una settimana di spensieratezza per 
conoscerci e imparare a conoscere.

HOW TO SPIRITUALITY
Sono Cory Senatore di 5AS. Il mio corso 
si chiama “How to spirituality” ed è 
strutturato in modo tale da analizzare 
vari tipi di spiritualità e trarre da 
questi comprovate conclusioni di tipo 
psicologico. 
Penso che quest’autogestione sia stata 
organizzata al meglio, tenendo conto 
della situazione attuale. Probabilmente, 
un’altra scuola avrebbe direttamente 
rifiutato l’iniziativa. 

COMMISSIONE D’ARTE
Sono Aurora Martina Giraud di 
5E. La commissione d’arte non è 
effettivamente un corso: è nata 5 anni 
ed è una riunione tra ragazzi che si 
svolge durante tutto l’anno. Consiste nel 

far proporre ai ragazzi dei progetti  che 
possono realizzare nella nell’anfiteatro 
della scuola in modo tale che chiunque 
possa lasciare un suo segno, una sua 
firma, e possa capire che il DeSanctis 
non è soltanto La Scuola, ma, 
soprattutto, l’insieme di tutte le persone 
che lo rendono un istituto “vivo”.

DOVE SI BALLA
Ragazze del corso di ballo: Valeria 
Marotta,  Gaia Nasta,  Mariafabiana 
Somma, Viviana Aliberti, Maria Gaia 
Genovese, Gaia Clemente di VB

Avevate un obiettivo con il vostro 
corso? 
(Valeria Marotta) Sì,volevamo divertirci 
e far divertire chiunque volesse venire 
al nostro corso e pensiamo di esserci 
riuscite e, dopo il biennio che abbiamo 
trascorso, per i ragazzi è stato un 
momento ancor più importante e alla 
fine siamo riuscite a conciliare la nostra 
passione con il divertimento delle 
persone e la possibilità di far fare agli 
studenti nuove conoscenze.

Vi sentite soddisfatte?
(Maria Gaia) Sì, ci sentiamo soddisfatte 
di quello che siamo riuscite a 
organizzare. L’affluenza al corso è 
stata consistente, ma quello che 
soprattutto ci ha reso felici è stata la 
risposta degli altri studenti che hanno 
partecipato. Al di là del ballo in sé, 
infatti, è stata un’occasione per riunirci 
con altri nostri compagni, coetanei e 
non, e trascorrere insieme dei momenti 
di spensieratezza e di divertimento 
in sicurezza, avendo anche, così, la 
possibilità di rivivere l’affiatamento della 
nostra comunità scolastica.

TUTOR
(Matteo Amato e Antonio Lombardi di 
VB)
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Avete avuto un ruolo che può sembrare 
un po’ strano e marginale, vorreste 
spiegarlo meglio?
Noi fungevamo da moderatori del 
dibattito: regolavamo le modalità di 
comunicazione e i tempi per parlare.

Che ragazzi avete trovato?
Abbiamo trovato dei ragazzi molto 
vivaci, che hanno partecipato anche 
abbastanza attivamente.

Quanto sono diversi da voi?
Parecchio. Noi cercavamo di usare 
toni non troppo accesi, e a volte 
vedevamo intere aree della classe 
che non partecipavano mentre altri si 
scontravano anche aspramente.

Credete di aver dato loro qualcosa?
Sì, siamo anche rimasti in contatto 
con loro. Ci siamo divertiti, abbiamo 
trascorso delle lezioni diverse, anche 
rispetto alle precedenti settimane 
dello studente, composte solo da 
corsi,mentre qui abbiamo visto momenti 
di particolare e più forte aggregazione.

AL RAPPRESENTANTE D’ISTITUTO

Andrea Mauro, un bilancio di questa 
settimana?
Per quanto mi riguarda, il bilancio 
di questa settimana è ampiamente 
positivo. Nonostante alcune defaillance 
e, a volte, vere e proprie incomprensioni 
a livello organizzativo, quello che è 
stato realizzato a scuola, l’aria che si 
è respirata e l’entusiasmo dei ragazzi, 
sono stati molto importanti data la 
situazione così difficile da cui venivamo. 
Sono stati trattati anche dei temi più 
impegnativi del solito ai dibattiti, per cui 
non posso che ritenermi contento.

Diversa da come la immaginavi?
Mi aspettavo molto entusiasmo, ma 
su due aspetti sapevo che ci sarebbe 
stato un po’ di malcontento (purtroppo 
non si può avere il consensus omnium): 
il fatto che i referenti dei corsi fossero 
impegnati tutte le ore e il non poter 
scegliere i corsi. 
Sono rimasto sorpreso quando tanti 
ragazzi, non solo i referenti, sono stati 
felici di aver conosciuto temi che 
sarebbero altrimenti rimasti inesplorati. 
Io e i miei colleghi volevamo proprio 
che le persone si cimentassero in nuove 
esperienze e mi sembra che, almeno in 
questo, ci siamo riusciti.

Questa è stata la tua ultima settimana 
dello studente. Cosa lasci in eredità alla 
scuola e ai tuoi colleghi?
Alla fine è stato duro realizzarlo, 
ma è stato bello organizzarne una 
(dopo quella dell’anno scorso ndr). 
Lasciare in eredità qualcosa vuol dire 
avere qualcosa in più e non so se ho 
effettivamente questo quid in più, ma 
spero che per quante più persone 
possibile la scuola ritorni ad essere 
un forte momento di aggregazione 
sociale, perché essa, in generale, e 
nello specifico la nostra, ricominci a 
vivere e a essere un luogo di crescita 
umana e culturale. Stare a scuola non 
significa stare solo sui libri, ma far parte 
di una piccola società, in cui ognuno fa 
la sua parte, ed è davvero bello viverla 
così.
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Abbandono dell’amore
          di Antonio Pepe IIIC

“Sulla sponda del fiume Piedra mi sono seduta e ho pianto” è il nostro consiglio per 
questo mese. Un’opera dal titolo singolare, come lo è il suo autore, il fortunatissimo 
Paulo Coelho. Anche questo, come la maggior parte degli scritti di Coelho, è un 
resoconto spiazzante e profondo dell’interiorità di tutti noi.  Una storia d’amore 
polverosa, estiva, cominciata durante l’infanzia della giovane protagonista e poi 
ricomparsa molti anni dopo, tanti abbastanza per innescare un lungo monologo 
interiore, che è la quintessenza dell’opera.
Coelho racconta l’amore, il sentimento umano, in maniera proporzionale alla sua 
complessità ma allo stesso tempo stilisticamente semplice. Il libro, che assume la 
forma di un diario, sembra una confidenza di un nostro qualsiasi amico.
Il principale punto di snodo della vicenda, sta nell’idea stessa di amore, proposta 
da Coelho, attraverso i suoi personaggi. Un amore che significa abbandonare sé 
stessi, perché solo in questo modo è possibile essere liberi e donarsi agli altri.
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Svuotapensieri
         
         di Gerarda Villano IVA

“Mi piace appoggiare la mano sul tronco di un albero davanti al quale passo, 
non per assicurarmi dell’esistenza dell’albero - di cui non dubito - ma della mia”, 
frammento tratto da “La presenza pura” di Christian Bobin. 
Molto spesso dimentichiamo la necessità di liberarci dal velo di apparenze che 
ci avvolge, ci fascia il capo ingannando i sensi, ci oscura lo sguardo, rendendo 
difficile una visione limpida di tutto ciò che ci circonda. 
Eppure, anche se solo per qualche istante isolato in una lunga vita spesa a 
rincorrere il tempo, quando il velo di apparenze cade, ci appare, nuda e limpida, 
la pura verità. 
Ed è così che riusciamo ad osservare da vicino la nostra essenza, a studiarla, ad 
analizzarla, a stupirci per quello che ha da dirci e per quello che dentro di essa 
tace. 
La parte più profonda di noi vive in questi brevi e pungenti momenti di incontro 
con noi stessi e di ritorno ad essere parte di un tutto, che è indecifrabile e allo 
stesso tempo continuamente pronto ad urlarci contro qual è la consistenza della 
nostra anima. 
Si vive di attimi: ritrovare se stessi in un tramonto, osservare una nuvola 
e immaginare le mille cose che potrebbe rappresentare, canticchiare 
inconsapevolmente all’ascolto di una canzone che ha il sapore di un ricordo, 
poggiare la mano su un tronco di un albero. 
Questi istanti sono paragonabili a quando una tenda protegge dal sole una 
stanza fino a quando con l’arrivo del vento, iniziata la sua danza spasmodica, 
abbandona il suo ideale, permettendo alla stella del giorno nuovo di correre e 
stendersi, stanca, all’interno della stanza. 
Inizia, dunque, un alternarsi di luce ed ombre: senza saperlo l’ansia e la gioia 
danzano nell’osservatore, ormai avvolto da una forza creativa simile a quella che 
lo anima dall’interno. 
Il tempo in questi istanti vive in funzione dell’arrivo della luce che acceca e nel 
contempo permette una visione più chiara. 
E non è forse quello che si prova ogni volta che la verità, cruda e maldestra, ci 
corre incontro per salutarci come un caro amico creduto perso da tempo? 
La Bellezza e la Vita sono le due stelle fisse del nostro cielo: bisogna solo ricordarsi 
della loro presenza. 
Il legame con il nostro essere è puro, quasi arrogante, e i momenti in cui siamo 
predisposti ad accorgerci della sua violenza sono ben descritti dallo sfiorare con 
una mano una ruvida e saggia corteccia di un albero. 
A tal proposito è possibile citare un frammento tratto da “Dialoghi con Leucò” di 
Cesare Pavese in cui la dea Mnemòsine discute con Esiodo riguardo la presenza 
di una felicità divina, assoluta, totalizzante nelle più semplici cose quotidiane e 
afferma: “Non ti sei chiesto perché un attimo, simile a tanti del passato, debba 
farti d’un tratto felice, felice come un dio? Tu guardavi l’ulivo, l’ulivo sul viottolo 
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che hai percorso ogni giorno per anni, e viene il giorno che il fastidio ti lascia, e 
tu carezzi il vecchio tronco con lo sguardo, quasi fosse un amico ritrovato e ti 
dicesse proprio la sola parola che il tuo cuore attendeva. Altre volte è l’occhiata 
di un passante qualunque. Altre volte la pioggia che insiste da giorni. O lo strido 
strepitoso di un uccello. O una nube che diresti di aver già veduto. Per un attimo 
il tempo si ferma, e la cosa banale te la senti nel cuore come se il prima e il dopo 
non esistessero più… non puoi pensarla un’esistenza tutta fatta di questi attimi?” 
E noi? Riusciamo ad immaginare un’esistenza tutta fatta di questi attimi?

Siamo ciò che scriviamo
         
         di Elen Palumbo IVC

Il conosciuto odore dei libri, maledettamente delicato, tiepido, quasi ti riscalda, 
la perfetta consistenza delle pagine, quelle più rigide e quelle meno, le sfoglio 
velocemente, poso il libro e le pagine si chiudono come mantenessero segreti, si 
chiudono per essere riaperte, vissute, da una mano nuova, un ennesimo, diverso 
sguardo. E quella matita che segna le cose che si sentono proprie, quelle pieghe 
che segnano pagine indimenticabili, leggi e le rileggi, poi ci pensi, ci ritorni, scappi, 
nel tuo di posto, dove puoi essere tutto, nulla, bimba, grande, responsabile, 
immatura, puoi essere te, quella vera o una maschera. E intanto leggi, con lo 
sguardo divori le parole, che con ritmo ballano consumandosi nel tempo, e 
tu le divori, diventi un goliardo di parole, ne senti il piacere, l’appagamento è 
distante, invisibile, e ad ogni assaggio, ne richiedi altro. E intanto leggi, con la 
coperta sulle gambe, stesa sul letto, oppure in treno, guardi fuori dal finestrino, 
a scuola ti appoggi sul banco chiudi gli occhi e ti lasci guidare, in ufficio, con 
la tazza di caffè calda che bolle, la gente che si annulla, diventa un leggero 
ronzio, secondario, quasi irreale, ma tu leggi, e in mezzo a tutto ti ci vedi solo tu 
con quel rigido libro in mano fatto di pieghe, scritto, divorato, da ogni singola 
mano che lo ha accarezzato, un intimo scambio di anime. Siamo le parole che 
usiamo, per trovare la parola giusta bisogna andare in fondo, nelle parole, nelle 
persone, questo Cicerone dice, e credo che ognuno di noi attraverso le parole 
che sono così preziose, mostra la persona che è. mi piace immaginare, quando 
cammino, che in faccia alle persone ci siano scritti i loro pensieri, ciò che non 
direbbero mai ad alta voce, ed è proprio questo a rendere quelle parole uniche, 
la paura di farle uscire al vuoto, perderle... per questo scrivo immortalo tutto, 
momenti, attimi, secondi, come un disegno, una foto, scrivo il momento, poi lo 
accartoccio, lo butto tra gli altri, in una confusione di pensieri, poi lo riprendo lo 
rileggo, e lo assimilo. Molte volte quel che pensiamo non lo immortaliamo bene, 
forse solo perché il momento è sbagliato, quante cose pensavo fossero sbagliate, 
quando era solo il tempo, l’età a renderle tali. Siamo la penna di uno scrittore, 
un preciso carattere, fatto di spazi, tempo, ritmo, silenzi, velocità e pause..siamo 
ciò che scriviamo di essere, e la lettura è una ricchezza comune, un bene da 
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preservare...e ancora leggo, mi piace farlo in compagnia, mi sento vicina si crea 
un legame, a volte ci sentiamo prigionieri di noi stessi, ma dobbiamo ricordarci 
che la nostra libertà, è la nostra mente, ci trasporta dove vogliamo, ci circonda 
delle persone che vogliamo, ci fa vivere come vogliamo, è il nostro pass per la 
libertà. 
La lettura è come una spa per l’anima, bellezza, passione, amore, è sentimento, 
e soprattutto aiuta tanto ogni singola persona, perché non condividerla con te, 
perché non aprirla al mondo, perché non leggere tutti insieme, e dare voce a 
immensa bellezza, regaliamo al mondo ciò che preserviamo per noi, che magari 
scriviamo e poi buttiamo lì, accartocciamo e dimentichiamo. 
Quest’ultimo urlo, è proprio per te, conosciti, viviti, amati...rischia e a testa alta 
parla, sei perfettamente giusta nella tua inesattezza...

Didone
       
         di Martina Selitti IVC

“Se non c’è amore non solo inaridisce la vita delle persone ma anche quella delle 
città” 
Io e te 
prigionieri dello stesso labirinto, 
un labirinto disegnato a matita, 
colori pastello. 
Non ti mostrerò la via d’uscita, 
non ti chiederò di afferrare il filo. 
Io non sono Arianna 
tu non sei Teseo, 
non c’è nessun gomitolo  
e se esistesse sarebbe  
l’unico modo per incontrarci, di nuovo. 
Questo non è un labirinto, 
non è una folle opera di successo  
siamo io e te. 
Questa è una storia  
che si scrive da sola, 
senza un lieto fine. 
Sono sull’orlo di un precipizio  
mi abbandono nelle braccia del Destino, 
un senso di solitudine mi pervade  
quando il cielo di notte  
sembra una ragnatela  
sulla città. 
Non ho mai smesso di cercarti, 
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non ho mai smesso di pensarti  
avrei voluto dirtelo. 
Mi sto gettando in mezzo al fuoco  
dimmi di non farlo, 
voglio vedere come va a finire  
ma so che non ti riavrò più. 
Quindi Didone  
chiudi gli occhi e fallo.

Ricordi
       di Annamaria Lamberti IVA

Ricordo ancora i nostri respiri affannati, 
le tua mani, così fredde, ma così vive
che avevano risvegliato ogni parte di me.
Ricordo ancora quando le tue mani mi abbandonarono e non sentivo più nulla
Ero un teatro senza attori, una mostra d’arte senza nessun quadro.
Ricordo ancora quelle lacrime fredde che solcavano il mio viso, non te lo 
nascondo anche se so che odi quando piango.
Ricordo ancora quando mi guardasti l’ultima volta e senza dire nulla 
io avevo capito già tutto.


