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La Pasqua 
Nei miei sogni ho immaginato 

un grande uovo colorato. 
Per chi era?  
Per la gente 

dall’oriente all’occidente: 
pieno, pieno di sorprese 
destinate ad ogni paese 
c’era dentro la saggezza 

e poi tanta tenerezza. 
Altruismo, la bontà, 

gioia in grande quantità, 
tanta pace, tanto amore 
da riempire ogni cuore. 

Abbiamo scelto questa poesia perché 
rispecchia il significato della Pasqua. È 
stata scelta fra molte altre poesie per 
un augurio universale di pace, bontà e 
amore. 


Silvia Miceli & Siria Sciandra

Dopo aver conosciuto in modo diverso due protagonisti dei cosiddetti “Viaggi 
della speranza” verso l’Occidente, Martina Perone, un’allieva della 3^ C scrive a 
a una di loro.                                                                                                                                                              


Cara Samia, 
sono venuta a conoscenza della tua storia grazie al libro di Giuseppe Catozzella 
“Non dirmi che hai paura”, che l’insegnante di italiano ci ha letto in classe. 
Ebbene sì, devi sapere che ora tutto il mondo sa la tua storia: libri, video, articoli 
di giornale hanno lo scopo di diffondere una realtà che non può e non deve 
passare inosservata. Come te sono milioni le persone che partono verso 
l’Occidente sperando in un futuro migliore, in un futuro in cui i propri diritti 
vengono rispettati. Come te sono milioni, purtroppo, quelli che non ci 
arriveranno mai. Forse hanno scelto la tua storia e non quella di qualunque altro 
clandestino, perché non capita tutti i giorni di vedere un’atleta morta nel 
tentativo di raggiungere Londra per le Olimpiadi. Siamo abituati a calciatori con 
case da milioni di euro, noi. E poi tu eri un simbolo, rappresentavi la lotta di tutte 
le donne costrette a vivere dietro un burka, costrette a restare chiuse in casa, 
rappresentavi i danni della guerra nel tuo paese, così magra e fragile, vicino alle 
atlete muscolose e adeguatamente vestite. Scommetto che ora, in Somalia e 
chissà anche dove, donne e bambini tengono una tua foto ritagliata da chissà 
quale giornale appesa in camera, come tu tenevi quella di Mo Farah, perché tu 
sei morta come tanti altri, ma nel tentativo di dar voce alle donne del tuo paese 
e a tutte le vittime della guerra, nel tentativo di avverare un sogno. E’ questo ciò 
che ho imparato più di tutto dalla tua storia: se si ha un obiettivo, bisogna 
essere disposti a tutto per raggiungerlo. Poi certo, bisogna avere la forza e il 
coraggio di lasciare tutto e tutti; tu ci sei riuscita e questo è uno dei motivi per 
cui ti ammiro. Ora mi chiedo: ma se avessi raggiunto Lontra, se avessi 
partecipato alle Olimpiadi e se magari fossi arrivata prima, io sarei qui a scriverti 
una lettera? Il mondo saprebbe la sua storia? No, credo proprio di no. Perché 
l’uomo è fatto così: da bambini la Disney ci riempie di “vissero per sempre felici 
e contenti” e quando cresciamo non ne possiamo più e ci serve una strage per 
farci aprire gli occhi, perché finché si sentono storie belle nessuno si chiede che 
fine fanno quelle persone a cui la vita va diversamente. Ascoltando la tua storia 
mi piangeva il cuore, mi sentivo un po’ colpevole anche io della tua morte, 
perché alle Olimpiadi di Pechino avevo applaudito alla prima classificata e mi 
ero limitata a guardarti con pietà come tanti altri mentre attraversavi il traguardo, 
e non avevo fatto ricerche, non avevo fatto assolutamente niente per capirne il 
motivo. Sento che se ognuno di noi l’avesse fatto tu ora racconteresti la tua 
storia, il “come ce l’hai fatta”, nelle scuole tra un allenamento e l’altro. E invece 
possiamo solo limitarci a diffondere una storia che purtroppo non finisce con un 
“e visse per sempre felice e contenta”. Possiamo solo limitarci a scriverti una 
lettera che non riceverai mai, una lettera che non possiamo neanche lasciare 
con un fiore su una bara. In questa situazione posso solo prometterti che 
racconterò la tua storia ad amici e parenti e che alle Olimpiadi che si 
svolgeranno fra poco, guardando la posizione dei concorrenti, farò attenzione 
anche alla loro nazionalità e farò ricerche se è il caso, per provare a capire 
cos’hanno dovuto passare. E poi…e poi li guarderò con occhi diversi, con 
ammirazione, e così, alle fine, avrò imparato qualcosa da ognuno di loro. Grazie 
ancora Samia, non puoi neanche immaginare quanto la tua storia ci insegni ogni 
giorno, spero che tu riesca a perdonare l’umanità per essere stata così 
indifferente nei tuoi confronti.


Martina Perone 3^ C
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Cats al Teatro Regio 

di Andrea  Molner 
All’incirca due settimane fa la 2^C è 
andata a vedere le prove di Cats, uno 
spettacolo che parla della vita dei gatti 
di notte. La possibilità ha fatto leccare i 
baffi a mo l t i , s i vede che e ra 

un’opportunità a dir poco accattivante, 
ma a noi ha fatto solo venire sonno: 
un’ora e mezza di prova luci, ma i gatti 
non vedono anche al buio? Dopo 
un’ora e mezza di prova luci si sono 
decisi a fare qualcosa, solo che la 
musica è partita di punto in bianco e la 
nostra prof. ha fatto un salto come 
quello di un gatto quando cade nella 
vasca da bagno piena d’acqua. Una 
delle parti più belle è stato vedere “i 
gatti” osservare attentamente un nostro 
compagno che nel mentre è diventato 
r o s s o c o m e p o m o d o r o . U n a 
mezz’oretta più tardi c’è stato un 
problema tecnico e ci hanno mandato 
fuori dal teatro e così è finita la nostra 
avventura.

Mi chiamo Alex e sono 
un dinosauro  
di Claudia Marrali 
“lo spettacolo più bello che abbia mai 
visto”, questo è solo uno dei tanti 
complimenti che ho fatto ai produttori di 
questo spettacolo perché sono riusciti a 
trattare un tema così difficile come 
l’omofobia con un’immane leggerezza. 

Dunque, questa è la storia di un 
adolescente alla scoperta di sé e della 
sua identità sessuale. Si chiama Alex e 
questo spettacolo rappresenta la sua 
v i ta d i bambino/bambina. Tut to 
comincia quando Alex, il protagonista, 
incontra il nuovo compagno di classe 
Eliot di cui si innamora. Un giorno dopo 
averci pensato molto, si decide di 
rivelare a Eliot che gli vuole bene, ma 
non come gli altri, in un modo speciale. 
Alex non sa cosa indossare per 
l’occasione: “ Il vestito da principessa o 
le scarpette da calcio?” “Occhiali da 
aviatore o collana di fiori?”. Alex, che 
non ha sempre le idee chiare su ciò che 
vuole essere, ha deciso che i 
giorni pari sarà maschio e i giorni 
dispari sarà femmina. Ma oggi è 
un giorno diverso: è innamorato 
per la prima volta, e sente che 
tutto questo non basta più. Quel 
giorno vuole tutto insieme. Fuori 
dalla stanza di Alex ci sono i suoi 
genitori, Susan e Rob. Lui non 
vuole farli entrare; ha paura che 
non capiscano e probabilmente 
ha ragione. Nessuno, infatti, ha 
mai spiegato a Susan e Rob  
come ci si comporta con un 
bambino così speciale; pensano 
sia un problema, credono di doverlo 
cambiare. Per tutto lo spettacolo Alex è 
chiuso in camera perché non vuole più 

andare a scuola dove, si scopre,  viene 

preso in giro e spera di volare verso le 
isole Scimca dove i bambini come lui 
sono considerati una ricchezza per la 
società. Fu un solo giorno a cambiare la 
vita di Alex e dei suoi genitori. Un giorno 
speciale in cui un bambino-bambina 
diventa il papà-mamma dei suoi genitori 
e insegna loro a non aver paura e che 
le diversità sono una ricchezza.

Claudia Marrali 
a cura di Botta Ginevra

La Cenerentola di Rossini 
 Siamo arrivati preparati sul fatto che la 
Cenerentola di  Rossini sia molto 
diversa dalla fiaba tradizionale. Entrati a 

teatro siamo rimasti stupiti dalla 
bellezza della sala,  dalla maestosità 
del palco, dalla  presenza, per noi  
nuova, della “buca” per l’orchestra. Nel 
nostro viaggio attraverso la storia siamo 
stati accompagnati dal nostro Rossini, l’ 
autore  delle musiche che ha svolto la 
funzione di narratore. La difficoltà della 
comprensione del canto è stata risolta 
dal display. Rossini non vuole usare la 
magia per mettere in risalto la bontà di 
Cenerentola. Quest’ opera ci vuole 
insegnare che è meglio perdonare che 
vendicarsi. Ci insegna anche a non 
dare importanza alle apparenze. A noi 
l’opera è piaciuta molto ed è stata molto 
divertente. 

Gli allievi della 1°B e della 1°C

La scuola al 
Teatro Regio 
La Cenerentola  

di G. Rossini
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Spettacolo sul Pacifico 
di Alessia Corraro  &  Chiara 
Montaldo  

La condizione necessaria per un 
eclisse è il perfetto allineamento tra 
Sole, Luna e Terra.  L’eclissi totale di 
Sole prevista per il 9 Febbraio  ha 
mantenuto le promesse, offrendo uno 
spettacolo unico. In Indonesia e sulla 
zona centrale del Pacifico il disco del 
Sole è stato gradualmente oscurato 
poco dopo il suo sorgere dalla prima 
superluna del 2016, e gradualmente è 
stata raggiunta la totalità, durata oltre 
quattro minuti. L'evento ha richiamato 
anche l'attenzione degli astronomi, 
per i quali è stata l'occasione per 
studiare la corona solare, ossia la 
parte più interna dell'esuberante 
atmosfera. Si è potuto assistere a 
u n ’ e c l i s s e s e m p l i c e m e n t e 
meravigliosa con i tre momenti che la 

caratterizzano: l’anello di diamante 
prima della totalità, ossia l’ultimo 
raggio di Sole prima dell’oscurità 
totale, la fase della totalità, ossia il 
buio completo, e l’anello di diamante 
dopo la totalità, il primo raggio di sole 
che appare immediatamente dopo la 
totalità. Il cielo poco nuvoloso  ha reso 
lo spettacolo ancora più suggestivo. 
La prossima eclissi è prevista il 21 
agosto del 2017.


Emergency in 2°C  
di F. Critelli e A . Cataldo 
Lunedì 22 Febbraio un volontario di 
Emergency è venuto in classe per 
parlarci dell’ evoluzione della guerra  
nel corso della storia e di come la sua 
organizzazione aiuti le vittime dei 
conflitti. Emergency è una ONG, 
organizzazione non governativa, che è 
stata creata nel 1994 e si occupa di 
aiutare le vittime civili dei paesi afflitti 
dalle guerre: costruisce strutture 
sanitarie in Paesi in guerra o appena 
usciti dai conflitti. Emergency è il 
simbolo della pace. Nel corso dei 

secoli gli uomini hanno sempre  
combattuto tra loro, ma le tecniche di 
combattimento si sono evolute, dalle 
clave  alle armi chimiche. Con la 
Seconda Guerra Mondale e i primi 
aerei, anche la popolazione risentì del 

conflitto, non solo a livello economico, 
perché i bombardamenti furono 
indirizzati sulla città. Le guerre oggi 
causano sempre più vittime civili, sono 
ad esempio caratterizzate da mine 
antiuomo, prodotte anche in Italia fino 
al trattato di Ottawa che prevede che i 
paesi firmatari  non producano più 
armi come le mine anti uomo.  
Peccato che ora l’Italia non fabbrichi 
più mine, ma costruisca le parti per 
farle assemblare in altri Paesi. La 
guerra oggi continua a essere uno 
spreco di soldi, tempo, risorse e vite 
umane, pertanto è inutile.

La storia di Domenico e 
Marta 
di Giada Giuliano e Felicia 
Fracca 
In accordo con l’associazione Pride, 
Domenico e Marta, due ragazzi di 
trent’anni, hanno raccontato la loro 
e s p e r i e n z a a i 
ragazzi della 3^ D 
i q u a l i h a n n o 
p o s t o a i d u e 
q u a l c h e 
domanda.
Come e quando 
avete capito di 
e s s e r e 
o m o s e s s u a l i ? 
M a r t a : “ L ’ h o 
c a p i t o e d 
accettato alle superiori”, Domenico: 
“L’ho sempre saputo, in un film se 
vedevo due che si baciavano, sognavo 
di essere lei”.
Con chi vi siete confidati? Marta: “Ho 
scritto una lettera ad un’amica lontana, 

ma sono stata aiutata davvero da un 
amico gay dichiarato”. Domenico: 
“L’ho detto alla mia migliore amica ed 
a un prete”.
Siete mai stati discriminati? Rosso 
dalla rabbia Domenico risponde: “Sì, a 
parte le solite battutine, qualche anno 
fa non ci hanno dato una camera 
perché eravamo omosessuali. Il mio 
compagno ed io eravamo parecchio 
arrabbiati!”. Marta aggiunge: “ Sì, oltre 
alle solite battutine,se mi tengo per 
mano con una ragazza ottengo molti 
insulti”.
Come hanno reagito i vostri genitori? 
Domen ico : “Non abb iamo ma i 
affrontato l’argomento, ma non sono 
stupidi e qualche riferimento al mio 
‘amico’ c’è stato”. Marta: “ Dopo aver 
letto la lettera hanno cercato un 
approccio, ma ne abbiamo davvero 
parlato dopo i miei diciotto anni”.
A scuola ti sei mai sentito compreso? 
“Non l’ha mai saputo nessuno” 
sussurra Domenico triste, e Marta dice 
seccamente: “No, mai”.
Quale luogo comune t rov i p iù 
insopportabile? Domenico: “Quando la 
gente chiede chi fa l’uomo e chi la 
donna… che domanda è?”. Marta: “Gli 
atteggiamenti che secondo loro sono 
da omosessuale”.
Hai mai subito discriminazioni sul 
lavoro? Domenico: “No, mai”. Marta 
con il sorriso nuovamente sulle labbra 
dice: “Grazie al cielo no”.
È cambiato qualcosa dal coming out? 
Domenico: “Sì, mi sento più libero”, e 
Marta aggiunge: “Prima ero più 
stressata”. In coro finiscono con un: 
“Grazie per l’intervista”.
Questo progetto aiuta molto a capire 
a n c h e l a p r o s p e t t i v a d e g l i 
omosessuali. Bisognerebbe proporre 

questo progetto anche agli adulti che 
rispetto a questo problema hanno 
spesso posizioni irremovibi l i di 
pregiudizio. Si spera in un mondo 
migliore, dove se ami una persona del 
tuo stesso sesso, non sei giudicato 
“strano” o “malato”..
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Caro papà, 
Ogni volta che vengo da te ti vedo 
molto stressato e non so come aiutarti 
se non abbracciandoti o dicendoti che 
ti voglio bene. Molte volte non ci 
capiamo o ti faccio arrabbiare perché  
supero il limite da te imposto. Io non lo 
faccio perché voglio farti arrabbiare, 
ma perché sono fatta così e non ci 
posso fare niente. Molte volte la mia 

cocciutaggine ci ha messo nei 
pasticci, ma tu, da bravo papà, mi hai 
sempre perdonato e io per questo ti 
ammiro tanto. Si papà, io ti ammiro 
molto sia come lavoratore, sia come 
papà, anzi soprattutto come papà. 
Nella vita giornaliera non riesco a 
dimostrarti  tutte queste cose ed è per 
questo che ti scrivo questa lettera per 
farti capire l’infinito bene che ti voglio. 
Il tuo topolino.                                                                                          
Caro papà, 
lo so che sembra strano che io ti 
scriva una lettera invece di un 
semplice SMS, ma quello che ti devo 
dire riesco solo a scriverlo su carta. Ti 
voglio dire grazie, grazie perché mi 
sopporti anche quando mi arrabbio e 
quando rifiuto tante delle cose che mi 
compri. Grazie perché, certe volte, ti 
togli un tuo piacere per farmi felice, 
grazie perché mi accompagni a fare 
sport anche quando sei molto stanco e 
trovi tanta gioia e grinta per farmi 
passare più tempo con te. Ancora un 
grazie riferito a quando sopporti che, 
dopo avermi comprato un regalo, lo 
rifiuto. Forse questo è stato uno dei 
grazie che ti stupisce di più; il fatto è 
che quando mi compri qualcosa io mi 
preoccupo del prezzo che hai pagato 
ed è per questo che inizio a dire che 
non mi piace, che il colore non è uno 
dei migliori e alla fine non la provo 
neanche. Cerca di non dire queste 

cose alla mamma, grazie. Perché sai 
come reagisce lei: mi abbraccia, mi 
bacia e certe volte piange pure, quindi 
cerca di stare zitto, capito? Ci si vede. 
Caro papà, 
Ti scrivo questa lettera per farti capire 
quanto sei importante per me, anche 
se mol to spesso non r iesco a 
dimostrartelo, invece tu fai sempre di 
tutto per farmi felice. Tutte le sere 
nonostante arrivi a casa stanco dal 
lavoro, riesci a dedicarmi del tempo e a 
chiedermi “com’è andata la giornata?”, 
ogni volta che mi parli, guardandoti mi 
si illuminano gli occhi, sei il marito, il 
papà, che tutti vorrebbero avere. La 
tua presenza in casa è importante e 
penso che anche 
solo una sera senza 
la tua voce, il tuo 
sorriso, insomma 
s e n z a t e , n o n 
sarebbe la stessa. 
Grazie per quello 
che fai per me e per 
la nostra famiglia, 
grazie perché  tutti i 
giorni mi regali un 
abbraccio che mi 
sca lda i l cuore , 
grazie  di comprarmi 
sempre tutto ciò che 
desidero anche se 
n o n t e l o p u o i 
permettere. Per me 
sei un supereroe 
che non smette mai 
di cercare di salvare 
la città (che sarebbe la famiglia). Scusa 
se non sono la figl ia che tutt i  
vorrebbero avere e scusa se qualche 
v o l t a t i f a c c i o i n q u i e t a r e o 
preoccupare . Ti voglio bene, non 
dimenticartelo mai!
Ma i genitori sono stati 
giovani anche loro? 
di Chiara Montaldo 
Per la serie i genitori non ricordano di 
essere stati giovani vorrei raccontarvi 
alcuni comportamenti che tengono 
verso noi ragazzi e che fanno 
sembrare che il loro passato sia 
svanito nel nulla,  dimenticandosi che 
quello che facciamo noi oggi l’hanno 
fatto anche loro in precedenza. Se 
cerchiamo sul dizionario la parola 
GENITORI troviamo che essi sono 
semplicemente persone che generano 
e che si comportano con i figli nel 
migliore dei modi. Nella pratica però 
non hanno il comportamento che noi 

desidereremmo, ma, anzi, tutto il 
contrario. Le cose che noi odiamo di 
più sono:  quando sono incontentabili; 
quando sono severi; quando sono 
t roppo protet t iv i ; quando sono 
invadenti e soprattutto quando si 
arrabbiano per cose inutili, come 
quando ci dicono che la nostra camera 
è paragonabile a un porcile. Sappiamo 
tutti che i genitori ci rimproverano o ci 
dicono ciò per il nostro bene, però, 
come tutti anche noi abbiamo una 
pazienza e quindi molte volte non li 
sopportiamo e li troviamo pesanti. Del 
resto è normale che a loro vogliamo 
bene e che li adoriamo soprattutto 
perché sono la ragione della nostra 
esistenza e il nostro primo e più 

i m p o r t a n t e p u n t o d i 
appoggio e spero che 
presto imparino a capirci 
anche, se forse, lo fanno 
già a modo loro, ma in un 
modo che non piace a noi. 
 Caro papà,
ti scrivo questa lettera per 
raccontarti la mia vita dal 
p u n t o d i v i s t a d i 
ado lescente che non 
rispecchia certo il modo in 
cui mi può vedere un 
genitore. Come sai già mi 
impegno al massimo per 
qualunque cosa io faccia e 
certe volte i risultati non 
sono grandiosi, ma quello 
che certo non sai è che, 
quando questo succede, 

inizio a deprimermi e a pensare di non 
essere brava come credevo. Per di più 
molte volte ho persino timore di tornare 
a casa e dirti com’è andata una verifica 
perché ho paura di deludere le tue 
aspet tat ive. Sono una ragazza 
sensibile e quando faccio qualcosa la 
faccio con il cuore, per questo rimango 
male quando i risultati non sono quelli 
che desideravo. Lo ammetto, qualche 
volta mi lascio influenzare dal fatto che 
mia sorella abbia i voti più alti o dal 
fatto che qualcuno sia più bravo di 
me,ma una cosa è certa, se ho un 
sogno vor re i insegu i r lo fino a 
realizzarlo senza lasciarmi influenzare 
da nessuno. È qui che ho bisogno del 
tuo aiuto: vorrei che tu cogliessi i miei 
momenti di debolezza e mi aiutassi a 
superarli. In questo periodo, infatti, i 
sogni sono tanti e grazie a te e a 
mamma già molti di questi si sono 
realizzati! So che posso contare su di 
te. Un bacio, tua figlia.                                                                                                                                                                  
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La moda oggi 
dalla classe 2^D 
Il termine moda deriva dal latino 
modus (maniera regale, tempo, 
m e l o d i a ) . L e m o d e s o n o 
temporanee: ci sono capi che vanno 
s e m p r e d i 
m o d a 
nonostante 
sia passato 
molto tempo 
da quando 
s o n o 
comparsi. I 
r a g a z z i d i 
o g g i s o n o 
m o l t o 
influenzati dalle tendenze: sono 
disposti ad acquistare un capo, 

anche se non 
piace, solo per 
s e g u i r e l a 
m o d a , a l t r i 
i n v e c e 
pre fe r iscono 
distinguersi e 
creare uno stile 
proprio. Anche 
n e l p a s s a t o 
s u c c e d e v a 
questo, ma i 

capi venivano acquistati solo dalle 
persone ricche. Con internet la moda 
è diventata argomento di grande 
interesse.  Di solito si ha la tendenza 
a comprare più di un capo al mese o 
anche di più. Quest’anno vanno di 
moda le Stan Smith e Superstar, si 

usano molto i 
Parka, jeans 
strappati a 
v i t a a l t a , 
a n c h e l e 
c a m i c i e a 
quadri di vari 
c o l o r i o a 

righe colorate. I colori più usati sono  
bordeaux, rosso, nero, bianco e blu. 
Anche le borse sono molto di moda, 
soprattutto di Liu-Go, Michael Kors e 

Armani Jeans, 
p o s s i a m o 
a n c h e 
t r o v a r e 
m a g l i e t t e 
c o r t e e 
m a g l i e t t e 
con scritte. I 
r a g a z z i d i 
oggi usano i 
pantaloni a 

cavallo basso, camicie nere e rosse, 
e scarpe come All Star tutte nere e 
bordeaux, Super Star nere e 
bianche.


a cura di Marta Caiafa, Alessia 
Malerba &Denise Sciascia 

 I social network  
di Passiatore 2^F 
I ragazzi usano continuamente il 
telefonino in qualunque momento 
perché lo considerano come un 
oggetto di svago che occupa il 
tempo libero. Quando sono nati,  i 
cellulari si usavano solo come mezzo 
di comunicazione e i genitori ne 
permettevano l’uso  più o meno a 18 

anni. Ora invece lo si usa soprattutto 
per giocare e  ne viene concesso 
l’utilizzo  già dagli 11 anni. Quando 
esce un nuovo modello tutti fanno 
l’impossibile per averlo proprio 
perché  è l’ultimo

I ragazzi con la testa tra 
le nuvole 
di Simone Fabiano 
Diciamocelo: la vita di noi ragazzi 
non è per nulla facile. La scuola, i 
primi amori, rapporti “in bilico”… 

Insomma, i problemi possono 
arrivare al punto di spingere a fare 
cose spiacevoli. Secondo me, anche 
solo un po’ più di comprensione ci 
basterebbe! Gli adulti ci sgridano 
dicendo che abbiamo la testa fra le 
nuvole, ma non pensano al perché 

noi siamo così…! Sono queste 
i ncomprens ion i che possono 
compromettere lo star bene di noi 
ragazzi, così si crea una specie di 
cerchio continuo, che non può far 
altro che metterci sempre più a 
disagio. E allora ci “rifugiamo” nelle 
nostre passioni (musica, cellulare, 
…) oppure ce ne andiamo sulle 
nuvole quindi, genitori, adult i : 
attenzione ai ragazzi con la “testa fra 
le nuvole”.

Carissima 
sconosciuta, 
abbiamo letto la lettera  
che tu hai depositato 
nella nostra cassetta  e 
vorremmo darti un 
consiglio su come 
affrontare la tua 
difficile situazione. Ti 
consigliamo di non aver 
paura a farti avanti con 
i tuoi compagni, cosi 
potresti trovare persone 
di cui fidarti e dei 
preziosi alleati. Non 
essere gelosa di questa 
tua amica, parlale e 
discuti dei tuoi problemi 
con lei, dille quello che 
pensi,  ma senza essere 
offensiva perché se no 
potresti perdere la sua 
amicizia.  Ricordale 
tutti i bei momenti 
passati insieme e 
magari anche lei avrà 
nostalgia di ciò che 
avete costruito. 
Speriamo che i nostri 
consigli siano stati utili 
e buona fortuna. 

La Redazione del 
martirinews
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Libertà 
di Chiara Caricato 
L’hanno scorso quando facevamo il 
lavoro sulla libertà, io ero convinta 
che con delle regole non potesse 
esistere. Sono tuttora convinta di ciò 
ma molto meno di prima. Ora, credo 
che le regole servano ad una persona 
per creare la propria libertà, e 
impedire che essa neghi quella di un 
altro. Credo, che la libertà non esista 
veramente, ma secondo me ognuno 
ha un concetto di libertà personale. 
C’è chi intende la libertà come nel 
fare ciò che si vuole, c’è chi la vede 
come un concetto astratto, c’è chi la 
vede come una cosa irraggiungibile. 
Credo anche che la libertà esista, in 
mezzo a poche e semplici regole: se 
ce ne sono troppe ci si sente 
oppressi da esse, e non liberi. Per me 

la libertà è poter essere ciò che si è, 
pensare e dire ciò che si vuole, poter 
amare ciò che si ama e odiare ciò che 
si odia senza aver paura del giudizio 
altrui. Questo però è possibile solo se 
c’è una legge che tutoria i diritti per 
tutti e che non venisse infranta da 
nessuno. Per me essere se stessi è la 
più grande libertà che l’uomo ha a 
disposizione. 

La libertà 
di Christian Griseri 
Se si vuole avere un mondo come lo 
chiamiamo noi: “Libero”, dobbiamo 
rispettare delle leggi ben precise che 
ci permettono di vivere meglio. Anche 
se tanti pensano il contrario devono 
capire che se si vuole vivere in un 
mondo in cui tutti si sentono al 
sicuro, in cui ci si può scambiare 
informazioni, scrivere quello che si 
pensa è tutto grazie a delle regole 

ben precise, chi non le rispetta 
secondo me deve essere punito. 

La libertà 
di Flavio Paulato 

Vasco Rossi in una delle sue canzoni 
diceva: “Liberi liberi siamo noi, però 
liberi da cosa chissà cos’è?” Noi 
fortunatamente siamo nati in uno stato 
dove è concessa la libertà di parola, 
pensiero, stampa e discussione. L’Italia 
è uno dei paesi più strenui difensori 
della libertà. Ma cos’è la libertà? 
Secondo me la libertà è fare ciò che si 
vuole nel limite delle regole. Secondo 
alcuni si starebbe meglio senza, ma 
non è così perché le regole ci 
proteggono, ci tutelano. Se fossimo 
senza, nessuno sarebbe punito, i 
criminali sarebbero a piede libero. 
Invece in molti stati non è permessa la 
libertà, in Cina per esempio: il Regime 
regola ciò che si può leggere, internet 
è controllato e le manifestazioni per 
difendere i propri diritti vengono 
soppresse con la forza. In Afganistan, 
Iran, Iraq, Marocco e Arabia Saudita le 
donne non possono farsi vedere in viso 
perché indossano il velo, e non 
possono nemmeno studiare. Quella 
non è libertà, non è vita. È schiavitù, 
oppressione. Io sono stato fortunato a 
nascere in un paese libero, che ha 
lottato migliaia di anni per la libertà 
dall’oppressione straniera, ma siamo 
liberi ed è questo che conta. Perché la 
libertà è una di quelle cose per cui vale 
la pena lottare fino alla fine. Per noi la 
libertà è una cosa abituale, ma per chi 
viene da un paese senza libertà per lui 
è la cosa più bella al mondo, e deve 
essere così perché è bello essere liberi.


Emozione di volare  
di Simone Fabiano 

Mentre venerdì 1 aprile tutti i ragazzi 
della Martiri erano a chiedersi: “Quanto 
manca all’ intervallo?” o “Quando 
fi n i s c e l a s c u o l a ? ” i o s t a v o 
combattendo la mia più grande paura; 
non che sia granché, ma per me lo era. 
Dai non voglio tenervi sulle spine: ero 
ad annoiarmi in aeroporto. Ebbene sì: 
la mia più grande paura era l’aereo. 
Non che mi stessi divertendo… Anzi, 
mi stavo annoiando e stavo morendo 
dalla paura. Il volo era diretto ad 
Amburgo (Germania); a Natale i miei 
mi avevano regalato una visita alla 
mostra di modellismo più grande al 
mondo. Quando il volo è partito non mi 
ricordo se ero calmo o no; bah … se 

ero aggrappato ai braccioli come se 
fossero mie braccia e se sudavo in 
continuazione secondo voi ero calmo? 
Non lo so! So solo che tra l’aereo e la 
mostra del modellismo provai molte 
emozioni … anche quella di dover 
necessariamente parlare inglese, cosa 
non facile! In questo viaggio imparai 

anche ad apprezzare la Germania, 
cosa che prima non facevo, chissà 
perché. Al ritorno dormivo; la situazione 
era un pochettino diversa dall’andata: 
ormai le mie paure erano finite.

Jovanotti  
e la libertà  

di Valentina Francione 

“L’estate addosso” di Lorenzo Jovanotti 
credo che rispecchi molto la mia idea di 
l i b e r t à . L a c a n z o n e p a r l a n d o 
dell’estate, di cosa si fa e di come ci si 
sente in questo periodo dell’anno, mi 
trasmette un senso di libertà. La 
canzone dice inoltre che bisogna 
godersi i momenti felici  prima che 
finiscano, respirando la l ibertà. 
Concordo quindi con i pensieri 
dell’autore perché fare ciò che mi piace 
è quello che voglio, come l’estate che 
mi rende felice e  libera.

Aspettando l’estate…  
di Alessia Malerba, Marta 
Caiafa e Denise Sciascia 

Adesso siamo in primavera e noi 
ragazzi siamo molto ansiosi per l’arrivo 
dell’estate. Non vediamo l’ora di 
passare più tempo con gli amici, 
andare al mare a divertirci, ma 
soprattutto non pensare più a ciò che 
riguardi la scuola. Per noi ragazzi 
l’estate significa anche essere liberi, 
perché abbiamo la possibilità di uscire 
con gli amici, fare lunghe passeggiate  
in montagna o al mare e poter girare 
per le strade con i pantaloncini corti e 
le magliette smanicate. Le città si 
svuoteranno come tutti gli anni e per le 
strade si vedrà sempre meno gente 
perché tutti  andranno in vacanza.
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Il nostro pianeta  
è in grave pericolo 

a cura di Alessia Corraro 
Il nostro pianeta sta subendo una serie 
di fenomeni che potrebbero in un futuro 
prossimo creare problemi alla vita 
dell’uomo. Ad esempio, il riscaldamento 
globale, ovvero l’innalzamento della 
temperatura dovuto ai troppi gas serra, 
l a g l o b a l i z z a z i o n e c i o è l a 
deregolamentazione dei commerci e 

delle finanze in modo da consentire alle 
banche e agli affari di operare in modo 
globale. La globalizzazione infatti non ci 
rende felici, crea insicurezza, aumenta i 
conflitti, distrugge il sostentamento, 
accelera i cambiamenti climatici e 
distrugge le nostre  risorse naturali. La 
terra è nata 4 miliardi di anni fa mentre 
l’uomo solo 200.000, questo significa  
che in così poco tempo l’uomo è 
riuscito a sconvolgere l’equilibrio del 
pianeta. Uno dei più grandi problemi 
dell’agricoltura è l’inquinamento che 
con il passare del tempo cresce sempre 
di più. Alcuni dei prodotti usati dagli 

agricoltori sono i fertilizzanti, che 
aumentano la resa del terreno, ma lo 
sfruttano all’eccesso e quindi,  con il 
tempo, il terreno privo di energia 
impiega quasi 500 anni per riprendersi. 
Il 70% dell’acqua è utilizzata in 
agricoltura, infatti entro il 2025 una forte 
mancanza d’acqua potrebbe colpire 

quasi 2 miliardi di persone. C’è poi 
l’allevamento intensivo. L'allevamento 
intensivo spezza  il  legame tra  natura 
e animali.  Gran parte degli animali 
viene maltrattata, ma soprattutto nutrita 
con cibi non adeguati. Gli allevamenti 
intensivi producono molto gas serra e 
per produrre cibo per il bestiame si 
taglia ogni anno un pezzo di foresta 
pari alla metà della Gran Bretagna. La 
pesca si è sviluppata notevolmente, 
infatti molti oceani sono stati svuotati. 
Con l'invenzione del petrolio molti paesi 
s i a r r i c c h i r o n o . G r a z i e a l l a 
petrolchimica si iniziarono a produrre 
fertilizzanti e concimi. Oggi la calotta 
glaciale artica si sta sciogliendo 
velocemente e la maggior parte degli 
animali di questo habitat si stanno 
estinguendo. Tutti noi potremmo 
rimediare a questi problemi ma, 
b i s o g n e r e b b e v i v e r e i n m o d o 

completamente diverso: ad esempio 
andare al mercato a comprare prodotti 
di alta quali tà, fare la raccolta 
differenziata, avere un piccolo orto in 
giardino, non mangiare carne prodotta 
in tens ivamente, usare meno la 
macchina andando a piedi o in bici, 
imparare a chiudere il rubinetto 
dell'acqua quando ci si lava i denti.

A scuola  
di orienteering 

di Matteo Canzani 
L’orienteering è uno sport in cui bisogna 
orientarsi con una cartina topografica, e 
talvolta con una bussola, in un parco o 
in un bosco e passare da una serie di 
punti di controllo per poi raggiungere l’ 
ultimo traguardo nel minor tempo 
possibile. I passaggi da fare in una gara 
sono semplici: bisogna, come prima 
cosa, individuare il punto di partenza 
rappresentato da un triangolo, tenere la 
cartina sempre con il nord rivolto dalla 
stessa parte, raggiungere i punti di 
controllo segnati sulla mappa da un 
cerchio e per provare che si è arrivati in 

quel punto bisognerà , con lo spunzone 
attaccato alle lanterne presenti in ogni 
punto di controllo, punzonare il tuo 
testimone che è un pezzo di carta. 
Infine bisognerà andare all’ ultimo 
punto, dove si consegnerà il testimone 
e dove sarà segnato i l tempo 
impiegato, contrassegnato da un 
doppio cerchio.

L’attrezzatura 
dell’orienteering 

Le lanterne sono disposte sul terreno 
di gare, attaccate ad alberi o panchine, 
e in corrispondenza ai punti di controllo 

disposti sulla cartina. Il punzone è una 
pinza ad aghi attaccata a ciascuna 

lanterna, serve a chi partecipa a 
punzonare sul testimone il numero 
corrispondente al punto di controllo. La 
bussola nelle gare di orienteering  

risulta utile quando la gara si svolge nel 
bosco perché in altri casi ci sono 
evidenti elementi di riferimento. 
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La donna 
La donna uscì
dalla costola dell’uomo, 
non dai piedi per essere calpestata, 
non dalla testa per essere superiore,
ma dal lato per essere uguale,
sotto il braccio per essere protetta,
accanto al cuore per essere amata.

(W. Shakespeare)
Vi regaliamo i versi di un grande poeta del 1600. 
Speriamo solo che questa poesia arrivi alla mente 
e al cuore delle tante persone che pensano che le 
donne siano delle schiave e che vadano picchiate. 

Sofia Boravicchio  e Giorgia Patruno
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