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Progetto Melpomene: la parola ad Andrea Mauro

a cura di Matteo Amato 5B

Andrea, è stato fatto il primo passo sulla strada del progetto Melpomene. Ma chi è Melpomene?

Melpomene è la Musa del teatro, e al centro di questo 
progetto si trova, appunto, il teatro. Già dall’anno scorso il 
progetto era stato proposto con la prima lista Direzione, ma
purtroppo solo ora si stanno iniziando a vedere i risultati, a 
causa dell’immobilismo forzato dell’anno scorso. È venuto 
anche un regista per fare un sopralluogo del nostro 
auditorium e renderlo fruibile come teatro. Quest’anno 
sono arrivate le quinte, soprattutto grazie all’aiuto della 
prof.ssa Rotunno, tuttavia l’obiettivo non è ridurre 
l’auditorium alla sola funzione di teatro: noi vogliamo che 
le numerose iniziative, teatrali e non solo, che si sviluppano
all’interno della scuola, come l’Officina del dramma 
antico, il progetto PON È di scena l’antico, abbiano un 
luogo dove portare in scena le proprie rappresentazioni, 
senza essere pesantemente limitati dalla struttura stessa.

Ci sono piani per l’immediato futuro, sogni che ti piacerebbe realizzare?

I progetti a cui stiamo lavorando sono molti, ma Melpomene sicuramente non si fermerà qui. Certo, 
bisognerà fare due conti con i fondi che abbiamo a disposizione, ma avere le quinte è già un grande 
passo avanti. Noi vorremmo aggiungere anche un buon mixer luci, che al momento non è presente 
in auditorium, non dico un buon mixer audio, che invece già c’è, ma magari dei microfoni ad 
archetto, tante piccole cose, che, insieme alla possibilità di render buio l’auditorium anche di 
giorno, di avere un efficace impianto di riscaldamento, si rivelano progetti ambiziosi; se però mi 
parli di sogni, questa è la mia risposta.
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L’assemblea di istituto di novembre

Luca Odierna Viti 4As, Angelo Auciello 2Bs
Con questo articolo diamo il via alla rubrica sulle assemblee di istituto nella quale, oltre a riportare 
lediscussioni e i temi trattati durante le assemblee, essa vuole dare voce alle opinioni degli studenti
spettatori.
Quale miglior modo di chiedere l’opinione dei ragazzi se non attraverso le interviste?
Con le interviste potremo riportare le considerazioni dei ragazzi non solo sui temi e le discussioni 
affrontate nell’assemblea, ma anche sull’importanza della stessa.
Durante l’assemblea di novembre (26/11/21) in seguito all’insediamento dei nuovi rappresentanti di
istituto e di consulta si è discusso dell’iniziativa nazionale “io leggo perché”; sono stati proposti 
diversi monologhi e riflessioni sulla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro
le donne e infine si è parlato del Mak Π.
Le prime interviste fatte (poco prima dell’inizio dell’assemblea) sono di carattere generale, volte a
comprendere il parere dei ragazzi sull’importanza che l’assemblea ha o che dovrebbe avere, ma 
anche sulla possibile introduzione di un contrappello (secondo appello con il quale si verifica 
l’esattezza del primo a fine assemblea).

Luca Pasquariello di 5As
Luca, perché hai deciso di rimanere all’assemblea oggi?
L’assemblea è un diritto che i ragazzi hanno conquistato nel corso del tempo, un mezzo 
comunicativo ottenuto difficilmente, ergo è importante rimanere e mantenere il diritto di assistervi.
Secondo te quali temi dovrebbero essere trattati o discussi durante l’assemblea?
L’assemblea dovrebbe essere il momento per eccellenza dove i ragazzi possono comunicare con i
rappresentanti, quindi bisognerebbe non solo che i rappresentanti comunicassero con gli studenti ma
dovrebbe essere altrettanto importante il contrario, per questo vedere grandi assenteismi è un tocco 
al cuore proprio perché i ragazzi dovrebbero essere i primi a restare e comunicare con i 
rappresentanti. Quindi invito tutti quanti, pur essendo in un periodo dove i ragazzi sono costretti a 
rimanere in classe, a scrivere in chat per avere un momento di confronto e discussione.
Gaetano Rosolia di 3D
Gaetano, qual è il tuo parere sull’introduzione di un contrappello?
Io credo che questa misura sarebbe più che giusta perché di norma uno studente dovrebbe rimanere 
alle assemblee, ovviamente non nego che qualche volta i ragazzi escano per motivi importanti ma 
credo che solitamente sia solo per il loro tempo libero. Penso sia più importante partecipare 
attivamente all’assemblea che uscire e poi avere le relative notizie in seguito.
Nicola di Meo di 4F
Nicola, qual è il tuo parere sull’introduzione di un contrappello?
Ricordo quando avevamo il contrappello e poi la scuola decise di toglierlo e sono favorevole a 
questa decisione, sarebbe inutile rimetterlo anche nell’ottica della sicurezza Covid.
Eraldo Giannattasio della 1D
Eraldo, perché hai deciso di rimanere a questa assemblea?
Diciamo che, essendo un ragazzo di prima superiore, mi piacerebbe scoprire meglio questa scuola, 
cercare di risolvere i problemi e le mancanze parlandone con i rappresentanti; le assemblee servono 
proprio a questo.
Giuseppe Maisto di 2Bs
Quali discussioni o modalità di svolgimento credi che bisognerebbe introdurre rispetto a quelli 
attuali?
Credo che nei collettivi prima delle assemblee dovrebbe esserci la possibilità di un confronto tra 
professore, rappresentante e quindi la classe assieme. Ad esempio oggi la professoressa di Italiano si
è unita a noi durante il collettivo, ha partecipato al discorso dei rappresentanti di classe e al 
dibattito, credo che dovrebbe essere fatto più frequentemente in modo da trovare un punto di 
accordo fin dall’inizio.
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25 novembre
Luca Odierna Viti 4As, Angelo Auciello 2Bs

In data giovedì 25 govembre, si è celebrata la Giornata internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne, tema sempre più rilevante al giorno d’oggi; basta osservare anche pochi 
dati, per rendersi conto della gravità e della frequenza di violenze perpetrate da uomini, sia mariti 
che ex ai danni delle loro partner: ben 109 le vittime nell’ultimo anno, e oltre 20mila ad essere state 
prese in carico dai centri antiviolenza. Numeri preoccupanti, specialmente se si pensa alla quantità 
di donne, che mosse dalla paura, è incapace di prendere la decisione di chiedere aiuto. 
Il nostro liceo si è schierato apertamente contro queste violenze, e sono state trattate come tema 
nell’assemblea d’istituto. Ci siamo occupati di intervistare alcuni ragazzi che durante l’assemblea 
sono intervenuti proponendo monologhi e loro considerazioni personali dopo il Monologo di Giulia 
Cipullo (rappresentante di istituto) che ha aperto la riflessione.

Francesca Calabrò della 2D
Francesca, che cosa hai detto nel tuo intervento all’assemblea durante la discussione sulla 
giornata contro la violenza sulle donne?
Ho parlato principalmente di una riga che mi aveva molto colpito: spesso le donne, che subiscono 
un qualsiasi tipo di violenza, sia fisica che verbale sono convinte che sia una cosa o giusta o che se 
la sono meritata, questo ci dovrebbe far molto riflettere su cosa la società ci fa credere che sia 
normale. Secondo me tutto ciò ci dovrebbe far riflettere: la società in cui viviamo è una società 
veramente giusta?
Credi sia stato importante discutere della giornata mondiale contro la violenza sulle donne durante 
l’assemblea?
Assolutamente sì! Anzi, mi dispiace per i ragazzi che sono andati via prima e non hanno potuto 

seguire le nostre riflessioni perché è alla nostra età (e anche prima) che bisognerebbe incominciare a

parlarne, perché noi siamo il futuro e se non ci evolviamo su questa tematica il futuro non potrà mai

migliorare.

Caterina Montella della 2A

Riportiamo di seguito il monologo che Caterina ha recitato durante l’assemblea e che ha scritto 

ispirandosi ad una storia vera che l’ha colpita:

Ti amo, ti amo, ti amo; sentivo dirmelo dolcemente come una filastrocca che impari alle elementari;

ti amo, ti amo, ti amo, continuava a ripetermi accarezzandomi con una mano, la stessa mano che mi 

aveva portato alla morte, proprio lei mi stava accarezzando. Piangeva povero, piangeva ripetendo di

amarmi, quell'amore che tanto proclamava a mari e monti e che aveva usato per distruggermi. "Ma 

no fidati ho sbagliato io a comportarmi così, due schiaffi erano meritati; non dovevo mettermi quel 

vestito ho sbagliato; forse questa volta è stato esagerato ma mi ha chiesto scusa, d'altronde tutti 

sbagliano no?... tutti sbagliano, uno schiaffo, uno sbaglio, due schiaffi, uno sbaglio, tre schiaffi, uno 

sbaglio.... uno sbaglio, tutto, tutto un grande sbaglio, questa volta ero io a dirla la filastrocca e che 

grande e divertente filastrocca. Ti amo, ti amo, ti amo, eccolo lo sentivo ancora ma ora non potevo 

più rispondergli, neanche volendo, ma non mi importava più, non avevo più voglia di vivere, lui me
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l'aveva fatta passare, mi aveva tolto tutto anche la vita e glielo avevo lasciato fare nell'illusione che 

mi ero creata. La mia filastrocca aveva trovato il suo punto e al rigo dopo non c'erano più parole, 

non c'era più nulla e ora lo avevo capito, l'avevo capito anche se era tardi ormai e avevo studiato 

un'altra filastrocca, questa però senza fine, senza punto, senza spazio:” non è colpa tua, non è colpa 

tua, non è colpa tua”.

Caterina, cosa ti ha spinto a scrivere il tuo monologo?

C'era un racconto che lessi tempo fa, esso era ispirato a una storia vera e mi colpì molto per il modo

in cui l'uomo  sottolineasse "l'amore", se così possiamo chiamarlo, che provava nei confronti della 

ragazza come giustificazione ad azioni che non erano nient'altro che violenza. Nel mio piccolo 

sentivo di dover fare qualcosa e soprattutto di dover dire la mia ed è così che è nato il monologo.

Credi che sia stato importante discutere della giornata mondiale contro la violenza sulle donne?

Il solo parlare e discutere della giornata contro la violenza sulle donne è qualcosa di necessario, 

averlo fatto durante l'assemblea d'istituto dove a discuterne sono stati ragazzi che si trovano in un 

età in cui si inizia a distinguere il bene dal male e si entra a far parte del cosiddetto mondo dei 

"grandi" credo sia stato più che importante, fondamentale.

#ioleggoperché 2021
Cory Senatore 5As

Dal 20 al 28 novembre, la nostra scuola ha aderito alla più grande iniziativa nazionale di 
promozione della lettuura: #ioleggoperché. Organizzata dall’Associazione Italiana Editori, ha come 
fine la donazione di libri alle scuole per arricchirne il patrimonio librario. La nostra scuola, in 
particolare, ha partecipato impegnandosi nel volontariato tenutosi il 24, 25 e 26 novembre nelle 
librerie aderenti del territorio: Feltrinelli, Mondadori (sia la sede in centro che a torrione), 
Imagine’s Book e Libramente. 
Gli studenti hanno avuto modo non solo di fare volontariato per la donazione di testi alla scuola, 
ma anche di far conoscere l’enorme ricchezza che abbiamo a disposizione: la Biblioteca Sena, 
pilastro del nostro istituto, è in continuo aggiornamento ed evoluzione e possiede più di 350000 
volumi. Tramite l’associazione di promozione culturale Symposium è stato possibile, infine, tenere
un evento conclusivo il 4 dicembre in auditorium. Varie personalità hanno avuto modo di parlare 
ai ragazzi fra il tema del digitale e dell’ambiente. 
Tra queste Sara Verrecchia, scritturice romana, ha presentato il suo libro “Controcorrente- pionieri 
di linguaggi generazionali per i social media”, ora presente anche nella nostra biblioteca, in cui 
analizza con attuenzione il tema dei social network. 
Non è mai superfluo ricordare, soprattuuttuo ai più giovani, del valore della lettuura: #ioleggoperché 
da anni porta avanti questo compito prezioso nelle scuole di tuttua Italia.
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L’assemblea di istituto di dicembre

Luca Odierna Viti 4As

L’assemblea di dicembre (16/12/21) si apre con i riflettori puntati sul nostro giornalino scolastico 
“In Itinere” che vede infatti proclamati due nuovi caporedattori del giornalino che si vanno ad 
aggiungere a Matteo Amato e Luca Odierna Viti, già caporedattori dall’anno scorso. A seguito della 
votazione deirappresentanti di classe che hanno espresso il loro voto scegliendo tra quattro 
candidati, risultano eletti Antonio Pepe 3C (37,8%) e Martina Sellitti 4C (26,7%), nei discorsi 
successivi dei caporedattori si invitano i ragazzi del De Sanctis a partecipare alla redazione del 
giornalino, organo alla base della produzione degli articoli.

L’assemblea procede con importanti discussioni e riflessioni sulla giornata dei diritti umani; sono 
numerosi gli studenti a salire sul palco per esporre la propria opinione e si invitano i ragazzi in virtù
delle riflessioni fatte, a visitare il sito curato dal prof. Schiavone “biblioteca dei diritti umani”
(https://www.labibliotecadeidirittiumani.org/).

Ecco l’intervista di Emanuela sui principali temi trattati durante l’assemblea

Emanuela Trezza di 4B
Pensi sia importante discutere della giornata dei diritti umani durante l’assemblea?
Penso che discutere dei diritti umani durante l’assemblea scolastica sia molto importante per 
instaurare un dialogo interessante tra gli studenti, che possa portarli ad una maggiore comprensione 
della rilevanza di questi ti farebbe piacere entrare a far parte del giornalino?
entrare a far parte del giornalino sarebbe un’esperienza nuova e piacevole, che penso mi piacerebbe
provare.
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M: STORIA E STORIOGRAFIA DEL FASCISMO  

Antonio Pepe 3C

Il consiglio di lettura che vi diamo per questa edizione del giornalino è il bestseller dello scrittore

napoletano Antonio Scurati, “M: il figlio del secolo” (vincitore del Premio Strega 2019) e il suo

seguito  “M:  l’uomo  della  provvidenza”  (2020)  entrambi  editi  da  Bompiani.  Come  facilmente

intuibile dal titolo dell’articolo, l’opera è incentrata sulla figura di Benito Mussolini e sulla sua

ascesa al potere. 

Non consiglierei il romanzo a chi voglia approcciarsi per la prima volta, al tema del fascismo,e di

ciò che è stato. Ma con un’infarinatura degli eventi salienti di quel periodo il romanzo apre scenari

inediti. Si tratta di un opera molto complessa, tanto da non essere classificabile in un unico genere:

ci troviamo sicuramente davanti ad un romanzo storico, ma a differenza dei canoni di quest’ultimo,

non vi sono personaggi di fantasia né eventi inventati dall’autore; la precisione e fedeltà degli eventi

lo rendono però quasi una vera e propria storiografia del fascismo. Si tratta infine, a buon titolo, di

un romanzo psicologico. La sua principale peculiarità sta proprio nel dare un’idea, uno spunto, su

quello  che  i  libri  di  storia  non  hanno  fatto:  i  pensieri,  i  sentimenti  di  chi  vive  la  storia.  Lo

scoramento del Mussolini che fonda i fasci di combattimento con pochi reduci esaltati; le sconfitte

elettorali e lo scherno degli ex compagni socialisti; e poi l’ascesa repentina dei violenti in camicia

nera,  di  quel  fascismo  che  riesce  a  intercettare  la  rabbia  della  parte  di  popolo  scontenta  del

socialismo e si allea con gli agrari e i proprietari terrieri. Infine la soddisfazione del potere assoluto

ma anche la paura, terribile, corrosiva, di perdere quel potere all’indomani del caso Matteotti. Mai

nessuno storico, giustamente, si era focalizzato sui sentimenti e sulla psicologia dei protagonisti

della storia:da questo punto di vista Scurati ha il merito di aver ideato un contesto sicuramente mai

visto  prima.  Per  quanto  le  reazioni  dei  protagonisti  possano  essere  state,  ovviamente,  filtrate

dall’immaginazione dell’autore, l’opera non manca di portare a dimostrazione tangibile di ciò che

viene scritto documenti dell’epoca: lettere, comunicati, dispacci, diari personali. Nulla è lasciato al

caso e veramente molto poco alla fantasia dello scrittore. 

Non sono mancate, naturalmente, critiche, anche severe, nei confronti dell’opera. La principale è

quella di uno scritto troppo romanzato e poco storico. L’altra critica, quasi paradossale, è quella di

un  romanzo  politicamente  schierato  e  da  alcuni  giudicato  troppo  antifascista.  Per  quest’ultima

critica, forse, ci è concessa una replica. Premettendo che l’autore non si arrischia minimamente ad

esprimere  commenti  politici,  a  termine  della  lettura  di  eventi  così  minuziosamente  descritti,  il

principale  insegnamento  che  l’opera  ci  lascia  è  che  davanti  alle  barbarie  e  alle  crudeltà  di

totalitarismi e dittature, la lotta (in questo caso antifascista), non è mai troppa. 
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Riflessioni sull’io Gabriella Caiazza 1A

Se al mondo c’è qualcosa che meno si confà alle idee e ai dubbi 
sull’esperienza esistenziale dell’uomo, questa è senza dubbio la 
scultura futurista “Forme uniche della continuità dello spazio”. 
Eppure, è stato proprio guardando quell’opera boccioniana che
un’idea ha cominciato a farsi strada nella mia mente. 
L’uomo della scultura sembra quasi portare con se’ brandelli del 
tempo che ha attraversato. 
E, se in epoca futurista questo aveva il solo significato di “dinamismo,
movimento”, guardandola da un’altra prospettiva si aprono 
inevitabilmente le porte del pensiero sui significati alla base 
dell’esistenza umana.
Hesse direbbe che “in realtà nessun io, nemmeno il più ingenuo è 
un’unità, bensì un mondo molto vario, un piccolo cielo stellato, un 
caos di forme, di gradi e situazioni, di eredità e possibilità”. 

La “dissertazione sul lupo della steppa” è senza dubbio uno degli scritti più esplicativi 
sull’argomento, che, partendo dallo sdoppiamento della personalità
di Harry Haller, costruisce una tesi inoppugnabile sulla particolarità di quelle persone
che, oltre a percepire la vocazione dell’assoluto, si rendono drammaticamente conto della
dissolubilità del proprio io.
Noi non siamo una cosa sola: siamo l’uomo di bronzo che attraversa coraggiosamente il
tempo di fronte a se’, si trasforma in più unità distinte e diverse fra di loro, trascinando
faticosamente le esperienze passate.
Ognuno di noi è la personificazione di quest’opera: tutto ciò che attraversiamo (in senso
metaforico e non) ci rimane inevitabilmente attaccato, fino alla fine.
Le esperienze alla base della mia esistenza (che, in verità, non potrebbe neanche
definirsi propriamente “esistenza”, ma più che altro un primo passo nella vita) sono
quasi esclusivamente esperienze legate al mondo “intellettuale”, essendo io una persona
estremamente idealista. Probabilmente porto dentro di me una miriade di esperienze
vicine alla vita vera, ma la mia indole non mi permette di apprezzarle e considerarle
degne di nota.
Il mio pensiero, i miei ideali, le mie idee, si sono sviluppati nel tempo grazie ai grandi
scrittori del passato. E per quanto possa sembrare inverosimile, questo è ciò che
costituisce la tela del quadro della mia vita: riflessioni, storie di altri, vite estranee, un
passo nell’astratto mondo della letteratura.
Le esperienze che hanno caratterizzato questo mio percorso ancora agli inizi si trovano
nelle pagine ingiallite nei libri. Si trovano nei viaggi da casa mia fino a San Pietroburgo,
nelle parole di Dostoevskij e di Tolstoj, nella filosofia di Kundera, oppure nei paesaggi
sconfinati e nelle atmosfere ottocentesche della Austen. Ho appreso da loro più di quanto
mi pare di aver appreso dalla vita: sono loro i brandelli di esperienze che porto con me.
Melodrammaticamente, sono sicura che questa fase della mia vita finirà presto:
comincerò a distaccarmi dall’astratto e mi avvicinerò inevitabilmente alla realtà,
cosicché la mia esistenza sarà un enorme dipinto dalle tinte contrastanti. Per ora, l’uomo
di bronzo che è in me porta con se’ solo quelle astrattezze dei grandi romanzi, anche se
pian piano il suo carico si farà sempre più pesante, si riempirà di esperienze “reali” e,
chissà, probabilmente metterò a repentaglio tutta la mia persona, il mio percorso
formativo si annullerà e ricomincerò tutto daccapo.
Ma il bello è questo: è la mutabilità, la dissolubilità e la versatilità dell’essere.
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SAGUNTO

Ardente pietra 'n mezzo ai poggi brulli
ne la tua antica età paresti Zante,
nol amorosa spiaggia, pietre frante
ricovrono i pendii su cui ti culli.

Non d'ombra umana sporchi i tuoi fanciulli
boschi, bagnati dalla brezza andante.
De' miei sospiri sei sì dolce amante
o dolce clivo ch'i miei pianti annulli.

Viaggiai per tempo, ma ora a te son giunto
per strade aperte e pur stretti vïali
tra 'l mare cristallino e 'l cielo smunto,

tra giorni sia fecondi che ferali.
Ad oggi accogli me stranier, Sagunto,
ma mai sentii altri lochi sì ospitali.

Davide Elisio 5Cs
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