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Questo nuovo anno scolastico continua a portarci tanta grinta per 

proseguire il lavoro e questo splendido progetto. Il nostro giornale ha 

permesso a noi della redazione di arricchire il nostro bagaglio di esperienze 

anno dopo anno, e ci ricompenserà a breve con uno splendido viaggio per 

ritirare ciò che tanta passione ha fruttato, un premio nazionalmente 

riconosciuto. 

Costruire non è solo un giornale, non sono solo pagine stampate, è una 

realtà, è il lavoro della meravigliosa famiglia che il tempo ha costruito. In 

quanto maturanda il prossimo anno non sarò più in questo liceo, ma so di 

passare il testimone ad una redazione capace, appassionata, sveglia e con 

la voglia di continuare a Costruire. 

 

Sarah Monaco V A LS 
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 “Gaspare, qua la dobbiamo 

finire, non lo vedi là fuori cosa 

stanno combinando!”. Questa è 

la frase che spinse Gaspare 

Mutolo a parlare della  strage di 

Capaci a patto che ad ascoltarlo 

fosse solo il magistrato Giovanni 

Falcone. Le rivelazioni, il 

magistrato non ebbe  mai modo 

di ascoltarle, poiché fu  trasferito 

dal ministro Martelli. Mutolo si 

ritrovò così ad affidare le proprie 

confessioni al magistrato Paolo  

Borsellino, che lo interrogò per 

l'ultima volta due giorni prima 

della strage di via D'Amelio di cui 

rimase vittima insieme agli uomini 

della sua scorta. Gaspare Mutolo 

è stato per molti anni un noto 

mafioso, nel 1986 venne 

coinvolto nel Maxiprocesso 

messo in piedi  da Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino e  

successivamente, dopo la 

sentenza di primo grado 

avvenuta nel dicembre '87, fu 

condannato a dieci anni di 

reclusione. Nel '91 Falcone gli 

propose  di affiancarlo nella  lotta 

contro la mafia e nel 1993, grazie 

agli sconti di pena previsti, 

Mutolo venne condannato dal 

Tribunale di Livorno a nove anni 

di reclusione grazie alle  

dichiarazioni rilasciate a 

Borsellino e  a Vigna.                                         

Pur essendo sotto il Servizio 

Sociale di Protezione, oggi 

Mutolo è  un uomo libero e  vive 

dipingendo sulle sue tele un 

mondo immaginario: una Sicilia 

sognata,  una città utopica, 

proprio come  lo scrittore Elio 

Vittorini in ‘Conversazione in 

Sicilia’ dove mette al mondo 

un’isola non meno trasfigurata. 

La sua prima mostra fu allestita 

dal Laboratorio41 di Macerata  

dall'11 agosto al 3 settembre 

2011, dove presentò trenta tele a 

olio che ritraggono un riscatto dal 

sofferto passato della  sua amata 

Sicilia, da cui è destinato restare 

lontano per tutta la vita. 

Federica anselmucci IV A LL 
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19 Dicembre 2016. Almeno 75 autobus, 
con a bordo oltre 5mila persone, sono 
fuggiti da Aleppo est. Dopo quattro anni 
di fame, freddo, stenti, senza casa in 
una città di rovine assediata dai ribelli, 
queste 5mila persone sono “uscite a 
riveder le stelle” dopo aver vissuto 
letteralmente l’Inferno in Terra. Stanche 
e provate, sono state visitate da medici 
volontari che hanno riscontrato in molti 
di loro i sintomi di quattro anni di vita di 
stenti: malnutrizione, danni all’udito, 
disturbi del sonno e dell’attenzione, 
follia…Sì, perché dopo aver sentito 
fischiare le bombe intorno a te per anni 
alla fine la pazzia ha il sopravvento. 

Vittime innocenti di una guerra strana, 
dove è difficile distinguere gli alleati dal 
nemico. Vittime che ancora aspettano 
un intervento deciso dell’ONU per 
fermare la carneficina (che ha già 
prodotto fra i 300mila e i 430mila morti, 
senza contare i feriti e coloro che per la 
guerra hanno perso tutto) in modo 

pacifico; ONU che fino ad ora è riuscito 
solamente a deliberare la decisione di 
mandare dei propri osservatori in 
Siria…Decisione alquanto inutile da 
parte dell’organizzazione mondiale più 
grande del pianeta. E non credo di 
essere il solo a pensare che l’ONU 
dovrebbe prendere una decisione 
ferma cercando di fermare le atrocità 
che vengono commesse ogni giorno 
dai ribelli, dall’ISIS, dal governo di 
Assad, dalla Russia, dalla Francia e 
dall’Ociidente in generale nei confronti 
di civili inermi. Spero fortemente che i 
75 autobus di cui sopra siano solo un 
inizio. Rimangono infatti ancora più di 
40mila persone intrappolate ad Aleppo. 
40mila persone che sicuramente 
passeranno un altro capodanno sotto i 
fuochi. Sotto i fuochi veri, non artificiali.  

Aleppo  

 L’Inferno sulla Terra 

Giuseppe Cozza – III A L.C. 
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A cosa pensi quando sei solo? 

Quando sei chiuso in una stanza 

Ad osservare il buio. 

Quando non senti nulla tranne il mormorio 

Che ti fa perdere il respiro, lo sguardo 

Quello che ti fa sognare… 

Hai chiuso gli occhi ed eccole 

Quelle sono le cose più importanti che hai. 

Potresti pensare a qualsiasi cosa 

Ma pensi a loro. 

In quei momenti nulla esiste più 

Nemmeno il tempo: avido e spietato 

Tiranno che tutto fa appassire. 

Ma certi legami 

NO, 

Certi legami non si spezzano. 

Le notti passano, 

I sogni sbiadiscono, 

Le lacrime si perdono 

Ma loro rimangono, 

Indelebili, 

Sospesi nell’eternità. 

 

Syuzanna Avanesyan III A LC 
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Sono io, l’uomo che osserva con disprezzo, 

che nasconde le sue ferite tra la pelle… 

sono io quello che ti porge un sorriso  

e abbassa lo sguardo vedendoti intimorito, 

sono io quello che son  fuggito dal mio paese, 

che ho fatto in volare in cielo le mie certezze 

e mi sono arrampicato su un misero filo di speranza 

mettendo da parte le mie debolezze. 

Sono io colui che ha attraversato il deserto 

scalzo, perseguitato e violentato da esseri insensibili; 

colui che ha visto portare con sé corpi senza vita da 

onde temibili. 

Son io quello che son giunto fin qui, 

che ho lottato duramente contro la morte  

e che trasformo le mie mille paure… in un sorriso forte! 

 

Alessia Marchese II A LC   

Io...tra un mare d'emozioni 
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Mancavi tu 

Pioveva, 

 la tristezza mi bagnava mentre la tua 

assenza mi feriva.   

 

Pioveva,  

al buio non riuscivo a camminare senza far 

rumore quando inciampavo nei ricordi.  

Nessuno mi prendeva per mano come facevi 

tu.  

Nessuno mi consolava.  

Dovevo rialzarmi e nel buio continuavo a 

cadere.  

 

Pioveva,  

 al gelo restavo. 

 Il tuo manto di dolcezza mi riscaldava, 

ma subito dopo una bufera di vento spazzò 

via le speranze.  

 

Pioveva, 

 e ancora nel buio mancavi tu. 

 Serena Maccarrone III A LC 

Un amore 

con le tua fiamme, con la mia pelle. 

Un amore 

nei tuoi occhi, al buio delle stelle. 

Un amore 

come un colpo di tosse.  

Un amore 

come la spontaneità di un bacio. 

 

Marta Serpa II A LS 

Amor tossique non celantur 
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L’hip hop al giorno d’oggi viene percepito 

come un semplice genere musicale non 

più in circolazione. Ma non è cosi’! 

L’hip hop non è questo. È invece un 

movimento culturale che nasce negli anni 

60’ prevalentemente in America e 

precisamente in strada. Nasce quando 

alcuni ragazzi afroamericani e 

latinoamericani iniziano a suonare, 

ballare e cantare per strada a ritmo di 

musica in 4/4. I giovani che già avevano 

iniziato a spingere questa cultura 

musicale vedevano la propria città come 

spazio di vita, dove si ritenevano liberi e 

dove potevano mettere in mostra le loro 

capacità. Verso gli anni 90’ questa cultura 

si era ormai allargata in altri paesi e gli 

elementi principali dell’hip hop erano 4: il 

MCing, ovvero la musica rap e appunto 

MC sta per “master of cerimonies”;  poi il 

secondo elemento era il Djing, ovvero il 

classico dj che fornisce le basi al rapper; 

il Writing introdotto dai latinoamericani, 

cioè il classico graffitismo, la street art 

nata per manifestare la propria creatività 

attraverso opere su tessuti urbani, che 

non va confuso col vandalismo in quanto 

il writer cerca di esprimersi su campi 

autorizzati e in aree protette senza 

commettere atti vandalici. Il quarto ed 

ultimo elemento è il B-boying, cioè la 

break dance, nato e sviluppato dagli 

afroamericani per creare coreografia e 

spettacolo sulle note dei brani. 

L’Mc, ovvero il cantante, è colui che 

intrattiene il pubblico col suo rap. Il primo 

mc nella storia dell’hip hop fu Coke La 

Rock, giamaicano immigrato a New York 

dove iniziò ad esibirsi e dove fece la 

storia della propria musica. Il mc è anche 

colui che è capace di eseguire la tecnica 

del freestyle, ovvero rime improvvisate. 

Mentre il primo dj fu Clive Campbell, 

meglio conosciuto come Kool Dj Herc, 

anche lui giamaicano immigrato a New 

York dove portò le proprie basi e dove 

venne soprannominato “il padre dell’hip 

hop negli anni 70’”.  

In Italia il rap approda negli anni 90’ 

quando i primi gruppi hip hop incidono i 

propri dischi fino agli anni duemila 

quando l’Italia vede una notevole crescita 

commerciale con il lancio di numerosi 

rapper anche grazie alla diffusione sul 

web. 

Per concludere voglio lasciare una 

citazione di Little Phil: 

“Prima di tutto per me l’hip hop è una 

cultura, un modo di essere, un modo di 

vivere. Io vivo l’hip hop ogni giorno, mi 

alzo con l’hip hop, vado a dormire con 

l’hip hop, faccio la doccia con l’hip hop. Io 

sono hip hop, dall’abbigliamento alla 

mentalità e per come vivo la mia vita.” 

Iacopo Carnevale II A LC 

Cos’è l’hip hop ? 
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Il 24 Maggio del 1941 nasceva uno dei “mostri sacri” della 

musica folk americana, cantautore simbolo dei movimenti 

di protesta statunitensi nel dopoguerra, voce della libertà e 

della protesta: Robert Allan Zimmerman, in arte Bob 

Dylan, autore controverso e ribelle, ha segnato intere 

generazioni con le sue canzoni, capolavori assoluti del 

rock americano, da Blowin’ In The Wind a Knockin’ On 

Heaven’s door. Nato a Duluth, crebbe a Hibbing nel 

Minnesota ascoltando blues, country e rock and roll. Da 

adolescente fondò varie band cominciando ad esibire il 

proprio talento. Nel 1961 si trasferì a New York suonando 

in vari locali e club del Greenwich Village. In seguito ad 

una collaborazione con il cantante folk Carolyn Hester, 

John Hammond, produttore della Columbia Records, 

scritturò il giovane cantautore permettendogli di registrare 

il suo primo album. Cambiato nome in Bob Dylan, 

Zimmerman cominciò così la sua prolifica e vasta carriera: 

nel corso di pochi anni si affermò come uno tra i maggiori 

esponenti del folk americano.  

Nel 1976 prese parte al concerto d’addio di The Band – 

dal quale sarà tratto il film documentario “The Last Waltz” 

di Martin Scorsese - esibendosi sul palco al fianco di Neil 

Young e Van Morrison. Nel corso della sua carriera Bob 

Dylan ha preso parte a varie proteste e manifestazioni 

cantando, ad esempio, durante la Marcia su Washington di 

Martin Luther King al fianco di Joan Baez. In ben oltre 

cinquant’anni di carriera Bob Dylan è riuscito a configurarsi 

come cantautore eclettico, capace di affrontare qualsiasi 

tematica lasciando che nei suoi pezzi, dal sound 

travolgente, la libertà si esprima in musica, talora 

perfettamente in sintonia con la poesia delle parole, nella 

sua forma più alta e nobile senza lasciar spazio a 

complesse armonie e permettendo così che le note 

possano giungere scattanti, dettate da un ritmo sempre più 

incalzante e preciso. Esempio di questo perfetto binomio 

tra eufonia e poesia si può ritrovare, ad esempio, in Mr 

Tambourine Man, racconto di un sogno, un viaggio guidato 

dal disordine, rappresentato dal “Signor Tamburino”, 

mercante di emozioni, spacciatore di droghe magiche e 

rivelatrici di sensazioni nuove e sconosciute, in un fatato 

viaggio  tra ‘strade buie troppo vuote per sognare’ e 

‘spiagge desolate’. Presente nella sua intera produzione è 

l’armonica combinata alla chitarra, marchio di garanzia e 

strumento rappresentativo dell’autore stesso, che rende 

meravigliose suggestioni musicali.  Ogni singolo brano del 

menestrello di Duluth è armoniosa passione, voce della 

libertà e della ribellione come si può ritrovare in Hurricane 

dove, attraverso la melodia aggressiva della batteria 

martellante, sfumata dall’eleganza armonica del violino 

elettrico, canta l’innocenza del pugile Rubin Carter, 

costretto a scontare ingiustamente oltre quindici anni di 

carcere. Sregolato e spesso contraddittorio, Bob Dylan è 

riuscito a spaziare in diversi generi musicali: blues, folk, 

country e rock and roll. Fortunatamente ho avuto il piacere 

di ascoltarlo in una delle sue ultime performance a Milano, 

al Teatro degli Arcimboldi, nel Novembre del 2013. Anche 

se invecchiato e dalla voce roca è riuscito ugualmente ad 

infiammare il pubblico facendo risuonare le note della 

propria armonica e tenendo un ottimo concerto 

accompagnato dalla band composta da validissimi 

musicisti che sono riusciti a riadattare molto bene vecchi 

successi del cantante. In occasione del suo 73esimo 

compleanno ho ritenuto fosse questo il modo migliore per 

celebrarlo, con l’augurio che continui a regalare ancora 

emozioni attraverso le sue canzoni e la sua musica, 

sincera e diretta.  

Pierpaolo Giglio IIA L.S.  

73 candeline per Bob Dylan 

La carriera e i successi del menestrello di 

Duluth  
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Blackstar, titolo del venticinquesimo ed 

ultimo album in studio dello storico 

cantautore David Bowie, è arrivato in 

cima alle classifiche di oltre 35 nazioni 

del mondo. L’album è stato pubblicato 

nel giorno del sessantanovesimo 

compleanno dell’artista, l’8 Gennaio 

2016, due giorni prima della sua morte.                                                                                                                  

Anche se lo stile musicale del cantautore 

è cambiato innumerevoli volte durante la 

sua carriera, quello di Blackstar si 

distacca molto dall’album precedente, in  

quanto l’artista dopo aver assistito ad un 

concerto guidato dal sassofonista Donny 

McCasling, decide di rivolgersi  a 

musicisti dediti al jazz, per la 

realizzazione del suo disco.  Il risultato di 

tale scelta è qualcosa di mai sentito 

prima, qualcosa di  molto intenso, 

oscuro, che riesce a fondere e tenere 

insieme il soul, il jazz, il rock 

sperimentale ed il trip hop (genere 

musicale nato dalla fusione dell’hip pop, 

jazz ed house). Infatti all’interno 

dell’album non c’è nulla che si voglia 

riferire ad uno stile ben preciso, ma 

l’artista cerca soltanto di seguire il suo 

istinto e rappresentare la propria musica 

attraverso differenti influenze musicali, 

tra cui anche quelle del rapper Kendrick 

Lamar e del gruppo Death Grips. Le 7 

tracce contenute  nell’album,  insomma, 

hanno dei suoni che si differenziano tra 

loro.  Il brano “Blackstar”, che dà il nome 

all’album e in seguito diventa colonna 

sonora della serie televisiva “The Last 

Phanters”, è un mix, appunto, di più 

generi  che creano un suono cupo e 

spettrale. Altro brano dalle sonorità 

sublimi è “Lazarus”, che dà il nome ad 

un musical dell’artista,. Inoltre, ad 

accompagnare la voce di Bowie in gran 

parte dell’album è il suono di un 

sassofono ( Donny McCasling), il quale 

sembra quasi cantare e dire ciò che 

l’artista vuole comunicare.                                                                                                    

Per quanto riguarda i testi delle canzoni 

presenti nell’album, essi si riferiscono in 

gran parte alla malattia del cantautore , 

alla sofferenza ed alla sua possibilità di 

morte. L’intero progetto, infatti, sarebbe 

stato realizzato al fine di dare un regalo 

d’addio a tutti i fan di uno dei pilastri 

della musica mondiale. Nel complesso, 

quindi il David Bowie di  Blackstar  è 

differente dal David Bowie classico. Ciò 

è la prova che dopo tanti grandissimi 

successi non è stato necessario vivere di 

rendita. “Per tutta la vita ho tentato 

insistentemente di fare del mio meglio 

con ciò che avevo”, così citava una 

canzone del Duca Bianco, un artista 

immortale per il mondo della musica.  

BLACKSTAR 

DAVID BOWIE 

Filippo Errante II A LC 
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Il viaggio di Fanny 

La giornata della memoria è da sempre 

ritenuta “importate”; molti sono gli insegnati e 

i dirigenti che hanno deciso di recarsi nelle 

sale cinematografiche per dare la possibilità 

agli alunni di vedere il nuovo film, ‘’Il viaggio 

di Fanny”, che abbraccia una tematica così 

forte come quella della Shoah.  

Perché, però, parlare di Shoah al cinema? 

La domanda non è banale. Fino ad oggi sono 

molte le persone contrarie alla 

rappresentazione della tematica sul grande 

schermo. Alcuni storici, critici e sopravvissuti 

hanno considerato offensivo qualsiasi tipo di 

riproduzione della tragedia da loro subita. Da 

un lato bisogna non dare torto a chi ha 

vissuto sulla propria pelle tutto il dolore e che 

non vuole riviverlo attraverso le immagini; 

dall’altro c’è chi è fermamente convinto che 

sia importante raccontare la storia anche 

attraverso un film, perché, laddove le parole 

non possono “gridare”, le immagini, i video, i 

film possono “rivoluzionare”. 

Gran parte dell’esistenza dell’uomo è 

profondamente legata ad eventi storici duri e 

cruenti da non poter essere raccontati ad un 

bambino o ad un ragazzo; dunque il modo 

migliore per sensibilizzare i giovani è 

attraverso l’utilizzo del film e del cinema. 

Proprio il cinema, nonostante le difficoltà, ha 

saputo esporre le drammatiche vicende della 

persecuzione e dello sterminio degli ebrei, 

lasciandone indelebile traccia nella memoria 

collettiva. Dunque questo è lo scopo della 

regista Lola Doillon che ha deciso di portare 

sul grande schermo la vicenda realmente 

accaduta di Fanny Ben-Ami.   

Grazie all’incontro delle due donne è nato un 

film in grado di raccontare ai giovani la 

drammatica vicenda. Fanny afferma: 

“Desidero che il mio messaggio venga 

compreso, affinché alcune cose non si 

ripetano. Viviamo in un’epoca molto fragile, 

da ogni parte si levano voci che ricordano 

moltissimo quelle che si sentivano allora. 

Questo è molto pericoloso, anche per coloro 

che non sono ebrei. Perché dopo gli ebrei, 

andranno in cerca di altri bersagli.”  

Il film è ambientato nella Francia del 1943. 

Protagonista è la 12 enne ebrea Fanny che, 

insieme alle due sorelline Erika e Georgette, 

viene affidata dai genitori ad una colonia 

francese nel Nord Italia, che si occupa di 

nascondere la vera identità dei bambini ebrei 

per metterli in salvo dalla guerra e 

dall’Olocausto, ma sono costretti a 

fuggire per raggiungere la neutrale Svizzera.   

Quello che i bambini compiono è un viaggio 

verso la salvezza, fatto di momenti difficili, di 

immensa fatica, di prove da superare solo 

attraverso l’unione tra le persone.  

Gli innocenti, in un mondo occupato dall’odio, 

impareranno da soli di chi fidarsi, di cosa vale 

la pena fare e o conquistare. È una lotta per 

la sopravvivenza fatta anche di momenti 

spensierati e di gioco.  

Un film fantastico sotto molti aspetti, che 

porta anche il più piccino a comprendere un 

argomento tanto impegnativo. Dunque, la 

regista è riuscita a creare un vero e proprio 

capolavoro, in grado di trasportare ed 

emozionare qualsiasi persona lo guardi. Di 

acuta e perspicace capacità critica 

rappresenta con delicata azione pedagogica 

il male nelle vesti di un lupo che uccide un 

povero agnellino, senza inficiare il messaggio 

di speranza proprio dell’infanzia. 

Martina Mannarino 

Simona Cavaliere 

Gloria Soleti 

Valeria Moretti 
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In un mondo in cui lo spreco ci sta pian 

piano soffocando, molti oggetti considerati 

da noi inutili e superflui, in realtà, possono 

avere una seconda vita, una seconda 

chance. Basti pensar per esempio che 

con 27 bottiglie di plastica si può 

realizzare una maglia di pile. Attraverso il 

riciclaggio non solo si risparmierebbe 

economicamente ed energeticamente, ma 

principalmente si limiterebbe 

l’inquinamento ambientale. Proprio il 

riciclaggio è stato il protagonista 

dell’esperienza e formazione svoltasi il 

13/01/2017 presso il nostro Istituto, tenuta 

dall’associazione “CosenzaDifferenzia”, 

che si occupa dell’educazione ambientale, 

in particolare della corretta gestione dei 

rifiuti, della provincia di Cosenza.  

L’incontro è stato organizzato dalla 

Prof.ssa Rachele De Giovanni, la quale 

ha invitato noi alunni a riflettere sul 

fondamentale argomento, per  

sensibilizzarci ad uno sviluppo sostenibile: 

economico, sociale, ma soprattutto 

ambientale. Infatti queste tre componenti 

garantiscono benessere e progresso per 

gli abitanti del pianeta e per le future 

generazioni. Le quattro parole 

fondamentali che devono stare alla base 

del nostro rapporto con i rifiuti sono:  

 Riduzione: per produrre meno 

rifiuti; 

 Riutilizzo: per utilizzare più volte un 

oggetto prima di gettarlo via; 

 Riciclo: per trasformare 

nuovamente il materiale; 

 Recupero: per valorizzare il rifiuto 

come una risorsa per ricavare 

energia. 

Come ricorda Papa Francesco nella sua 

storica enciclica “laudato si” dedicata 

all’ecologia: “di fronte alla sfida di un 

pianeta sostenibile dobbiamo sentirci tutti 

in causa, adottando stili di vita 

ambientalmente corretti ponendoci, 

innanzitutto, il problema etico dello spreco 

di risorse, a fronte di una grande parte del 

mondo che non ha quelle possibilità di cui 

noi oggi godiamo”. Abbiamo un enorme 

lavoro davanti, principalmente culturale.  

Siamo proprio noi giovani i veri 

educatori all’interno della famiglia e 

dell’intera società!   

 

A cura della Prof.ssa Rachele De Giovanni. 

Realizzato da Martina Mannarino,  

Gloria Soleti e Valeria Moretti. 

FORMAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
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Attività e Progetti 

In questo film (delicato e intenso), viene 
rappresentato il dramma delle 
persecuzioni razziali e dell’odio da parte 
dei nazisti per gli ebrei, raccontando la 
storia di un gruppo di bambini che si 
trovano costretti ad affrontare gli orrori di 
tutto ciò. Il film è basato sulla vera storia 
di Fanny Ben-Ami, che assieme alle 
sorelle più giovani ed altri giovani ebrei, 
cercano di fuggire dal territorio francese 
per rifugiarsi in Svizzera; siamo nell’anno 
1943: la seconda guerra mondiale è 
ormai in corso, ed i genitori di Fanny 
decidono di mandare le proprie figlie in 
un orfanotrofio francese per bambini 
ebrei, dove verrà protetta e accudita da 

Madame Forman, responsabile di tale 
orfanotrofio.  Tuttavia, l’arrivo dei 
tedeschi è imminente. Quivi, tramite 
l’aiuto di un giovane ragazzo (Che 
successivamente verrà catturato dai 
tedeschi) si tenterà di mettere al sicuro i 
bambini, facendoli viaggiare su treno 
verso il confine svizzero: l’esasperato 
viaggio di Fanny, ha così inizio. Fuggitivi 
dall’odio e dall’orrore della guerra, questi 
giovani verranno profondamente segnati 
da tutto ciò, poiché si troveranno a 
fronteggiare ad una infanzia negata che lì 
costringerà a crescere in fretta, 
divenendo consapevoli di quanto dolore e 
male possano provocare alcuni esseri 
umani. La scenografia utilizzata per 

rappresentare tutto ciò ha un stampo 
innovativo: non si rappresentano scene 
cruente, e a fare da sfondo alle imprese 
dei giovani non vi sono bombardamenti, 
forze meccaniche armate o campi di 
battaglia, bensì prevale lo sguardo dei 
più piccoli, che candido ed impaurito, 
riesce a far percepire allo spettatore il 
dramma della guerra, mostrando la 
violenza psicofisica e il coraggio di chi si 
appiglia ad una speranza. Per 
raggiungere il confine, dovranno difatti 
fuggire spesso, passando anche 
attraverso i boschi (inseguiti dai soldati 
tedeschi) affrontando il freddo, la fame, la 
sete e l’odio dei nemici. Per fortuna, 
troveranno anche delle persone di buon 
cuore disposte ad aiutarli, che 
contribuiranno, assieme alla tenacia di 
Fanny, alla buona riuscita del viaggio. 
Procedendo nel loro viaggio si 
imbatteranno in un casolare, ove dimora 
un semplice contadino, che li ospiterà in 
casa propria; ma l’arrivo delle forze 
armate tedesche continua inesorabile, 
giungendo persino in tale luogo. Fanny 
ed i ragazzi vengono in un primo 
momento messi al sicuro, ma sono 
successivamente costretti ad 
abbandonare il loro rifugio, rimettendosi 
in viaggio. Dopo un pellegrinare faticoso, 
finalmente giungono al confine, portando 
in salvo tutte le loro vite. Coraggio e 
amicizia sono i sentimenti che legano i 
giovani ragazzi protagonisti di questo 
incredibile viaggio. Un film molto intenso, 
che rappresenta in maniera impeccabile il 
tema della guerra attraverso i volti 
innocenti dei bambini.  

Fabrizio Matera IV A OSA 

Il viaggio di Fanny 
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Attività e progetti 
"La mafia sarà sconfitta da un esercito di insegnanti":  

riflessioni sull'incontro con il Dr. Accordino. 

Sabato 14 Gennaio noi ragazzi del Liceo di Paola in 

seguito ad un progetto per l'educazione alla legalità, 

replicato quest'anno dopo il successo della scorsa volta, 

ci siamo riuniti presso la sala convegni del Santuario di 

Paola per un incontro-dibattito con il Dr. Francesco 

Accordino, ex capo e unico sopravvissuto della squadra 

mobile di Palermo. Fulcro di questo incontro è stata, 

come poteva essere prevedibile, la mafia. Il dibattito è 

partito da una semplice domanda retorica posta dal 

dottore stesso: <<come è possibile che dei 

“viddani” (persone senza alcuna cultura) riescano a 

scalare la piramide della mafia e a tenere sotto scacco 

le forze di polizia?>> La risposta è semplice: non è vero 

che i mafiosi sono uomini d’onore. Questi mirano solo ai 

soldi e non gli interessa minimamente se per ottenerli 

devono uccidere una, dieci o cento persone, uomini, 

donne o addirittura innocenti bambini, perchè tanto la 

mafia non rispetta nessuno. Come ci ha raccontato il Dr. 

Accordino, se i Corleonesi devono uccidere una 

persona che gli sta “scomoda” lo fanno in modo del tutto 

proprio e raffinato: passano la sera insieme a questa, 

cenano, e lo uccidono senza tante cerimonie. La 

motivazione e l’ottimismo, però, sono fondamentali per 

chi ogni giorno combatte una guerra contro un 

avversario che non sembra essere nemmeno scalfito. Il 

Dr. Accordino ci ha manifestato la sua fiducia: lui ha 

speranza in noi giovani e soprattutto ha fiducia in chi 

ogni giorno lavora insieme a noi per creare un esercito 

di cittadini onesti che si scontrino contro l’ingiustizia e 

l’oppressione: gli insegnanti. Egli infatti afferma che 

<<non saranno le forze dell’ordine a sconfiggere la 

mafia. Questo potrà farlo solo un esercito di 

insegnanti.>> e proprio attaccandosi a questa frase l'ex 

capo della mobile ha voluto aprirci gli occhi, facendoci 

capire che anche il più piccolo gesto può alimentare o 

aiutare a distruggere il fenomeno mafioso, non solo 

inteso come organizzazione criminale ma come 

mentalità, quella mentalità omertosa che aleggia come 

un fantasma nel nostro paese e che va dal negare di 

aver assistito ad un omicidio al fidarsi più di un "amico" 

che delle forze dell'ordine quando ci viene rubato il 

motorino. E anche su questo punto alquanto spinoso c'è 

stato motivo di discussione (da intendere come istruttiva 

e non distruttiva): la fiducia nelle forza dell'ordine. Non è 

un mistero che ci siano state talpe durante le indagini, 

talpe che hanno portato alla morte di molta gente, e che 

vanificavano giorni, mesi, anni di lavoro; lo stesso 

Accordino ha avuto problemi durante la sua carriera 

perché fin troppo sveglio nei confronti di alcuni casi che 

dovevano rimanere senza spiegazione; ma nonostante 

egli abbia vissuto sulla sua pelle il tradimento, ci ha 

raccontato come eventi del genere non abbiano fatto 

altro che rafforzare la sua voglia di scoprire, la sua sete 

di giustizia. L'incontro è stato accolto positivamente dai 

ragazzi delle clsssi quarte e quinte del nostro Liceo, a 

cui è stato spiegato quanto importante sia non piegarsi 

davanti alle ingiustizie e non cercare scorciatoie nella 

vita; il dottore Accordino ha cercato, con la sua viva e 

forte testimonianza, di insegnarci cosa veramente può 

combattere la mafia: cultura, onestà, e soprattutto 

memoria, memoria nei confronti di chi ha lottato affinché 

la legalità non apparisse come una mera illusione, ma 

potesse essere tangibile per le generazioni future. 

Perché d'altronde, fin quando c'è, si tiene vivo il ricordo, 

tutti loro non saranno morti, ma le loro idee 

continueranno a camminare sulle nostre gambe.  

L’importanza della memoria  
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Daniele Minuto IV A LS 
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Attività e progetti 
Incontro degli studenti del liceo di paola con  

l’ex capo della  mobile di Palermo Francesco Accordino.  

Tra scuola e legalità: il coraggio non viene sconfitto 
I ragazzi entusiasmati dall’esposizione  del poliziotto  hanno 

posto interessanti domande . 

Francesco Accordino, ex capo della squadra mobile di 

Palermo, che ha condotto le indagini su oltre mille omicidi, 

e su altre innumerevoli “morti bianche”, è stato accolto con 

un clamoroso applauso, scatenando l’entusiasmo degli 

studenti, proprio come è successo un anno fa. 

Lo scorso 14 Gennaio, presso la sala  conferenze di San 

Francesco di Paola, l’incontro si è rivelato molto produttivo 

e coinvolgente, data la partecipazione attiva dei ragazzi, 

che hanno mostrato particolare interesse nel porgli molte 

domande. In quanto unico superstite della sua squadra,  

Accordino ha invitato tutti i presenti a non arrendersi e a 

battersi coraggiosamente, così come è stato fatto dai suoi 

colleghi e amici che hanno perso la propria vita per la 

difesa degli altri. 

L’ex poliziotto ha ampiamente relazionato sulle vicende che 

accadevano negli anni in cui prestava servizio a Palermo, 

scendendo anche nei particolari di precisi fatti di cronaca, 

ad esempio la strage in cui perse la vita il magistrato Paolo 

Borsellino e la sua scorta, di cui conserva il ricordo dei corpi 

dilaniati sull’asfalto. 

Ha inoltre spiegato come si debba togliere forza al ruolo 

sociale dei mafiosi, ponendo l’accento sull’importanza del 

ruolo svolto dalle donne, riferendo ad esempio come la 

moglie del boss Totò Riina, nonostante il marito sia in 

prigione, continui ad essere consultata dai suoi concittadini 

per avere consigli sui problemi della vita quotidiana. 

Rilevanza sociale che, in altri paesi d’Europa, come in 

Germania e Francia, risulta inspiegabile, vista l’umile 

estrazione sociale e la scarsa preparazione culturale dei 

principali boss mafiosi. 

 Ecco le domande più interessanti che gli studenti hanno 

posto all’ex capo della mobile 

Che cosa ci guadagna ad andare nelle scuole per 

raccontare la sua esperienza? 

Ho sempre lottato, perdendo amici e compagni... che cosa 

ci guadagno?  

Niente, però ho delle soddisfazioni ed una di queste è 

essere qui insieme a voi e portare nel cuore i volti dei 

ragazzi che credono nella giustizia,  di un ragazzo dalla 

faccia pulita che mi chiede che cosa io ci guadagni. 

Come ha intrapreso questa carriera? 

Perché lo faceva mio padre, che mi ha insegnato che è un 

lavoro che si deve fare con il cuore  e con ferma volontà. 

Cancellare la memoria di persone, che hanno dato la vita e 

di cui io porto avanti il ricordo, significa vanificarne il lavoro. 

Loro hanno fatto la differenza, cercate di farla anche voi, 

trovando il coraggio di compiere azioni quotidiane che 

sentite dal cuore, senza avere paura e intervenendo su 

quello che si ritiene doveroso fare. 

Secondo lei quando sarà arrestato il latitante Matteo 

Messina Denaro? 

Non posso dirvi nè come, nè quando, ma è certo che sarà 

arrestato, perché come diceva Falcone, che di questo 

motto ne ha fatto un metodo: “ Seguite i soldi, perché dove 

vanno i soldi lì ci sono i mafiosi”.  

A conclusione del dibattito, è intervenuta la giornalista 

Daniela Franco, esperta esterna dell’alternanza scuola – 

lavoro, che ha portato l’esempio di cosa stia accadendo a 

Scampia completamente rivoluzionata da un movimento 

partito dal basso e che l’ha portata ad essere modello di 

riscatto studiata anche negli Stati Uniti. 

Ciro Corona, leader del “movimento resistenza 

anticamorra”, intimidito da cinque bossoli di pistola nel 

periodo natalizio, ha organizzato una tombolata sul fondo 

Lamberti sequestrato alla mafia, alla quale hanno 

partecipato anche gli studenti dell’Unical di Rende. 

Accordino ha confermato che “la lotta alla mafia non deve 

essere del singolo, ma della società civile, che la 

rivoluzione parte dal basso e che questa organizzazione 

criminale potrà essere sconfitta solo da un esercito 

d’insegnanti”. 

IV A LL 
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« "Anche in questo siamo uguali.  

L'unica cosa che ci fa differenti è che tu, quando 

hai finito di parlare con loro, hai la possibilità di 

sentirti stanco.  

Puoi andare a casa e spegnere la tua mente e 

ogni sua malattia.  

Io no.  

Io di notte non posso dormire, perché il mio male 

non riposa mai.">> 

<<"E allora tu che cosa fai, di notte, per curare il 

tuo male?" 

<<"Io uccido..." » 

Miglior  romanzo di Giorgio Faletti è sicuramente 

<<Io uccido>>. Pubblicato nel 2002 ha venduto 

solo in Italia 5 milioni di copie  ed è stato tradotto 

nelle lingue principali. Nello stesso anno Faletti ha 

dovuto far fronte ad un ictus che lo ha colpito e 

che ha messo in discussione tutta la sua vita. 

Jean-Loup Verdier è un dee-jay di Radio Monte 

Carlo che, durante una registrazione notturna, 

riceve in trasmissione la telefonata di uno 

sconosciuto, dalla voce artefatta, che rivela di 

essere un assassino. Faletti ha portato un serial 

killer nel Principato di Monaco, dove prima non vi 

era mai stato. Una triste constatazione per 

l’agente dell’FBI in congedo temporaneo, Frank 

Ottobre, e per il commissario della Sureté 

Publique, Nicolas Hulot, perché è a loro che viene 

affidato il caso. E di caso vero e proprio si tratta, 

poiché dopo aver momentaneamente archiviato 

l’episodio della radio come uno scherzo di cattivo 

gusto, ha inizio una serie di delitti, preceduti ogni 

volta da una telefonata a Radio Monte Carlo con 

un indizio “musicale” sulla prossima vittima e ogni 

volta sottolineati da una scritta tracciata col 

sangue, firma e provocazione 

dell’assassino, “Io uccido”. . Il 

protagonista della storia è Frank 

Ottobre, agente dell’FBI, 

temporaneamente in congedo dopo il 

suicidio di sua moglie. Una ferita 

tremenda che torna continuamente a 

tormentare la mente dell’agente, 

oppresso dal senso di colpa. Per 

allontanarsi dalla triste aria di casa, 

Frank si reca nel Principato di 

Monaco, dove vive un suo amico, il commissario 

Nicolas Hulot, con il quale inizierà un’indagine 

molto complicata .Nel Principato, infatti, poco 

dopo il Gran Premio di Formula Uno, vengono 

trovati i cadaveri del pilota Jochen Welder, e della 

sua fidanzata Arijane Parker, campionessa di 

scacchi. L’omicida ha orrendamente mutilato i 

corpi, asportando la pelle del viso da entrambe le 

vittime, e ha tracciato con il sangue la frase Io 

uccido.   Inizia così la caccia ad un fantasma 

inafferrabile, perché molto probabilmente il meno 

consapevole di tutti è proprio lui, l’assassino. 

La caratteristica di quest’opera è una serie di 

eventi che si susseguono velocemente, e 

“inchiodano” il lettore, lo trattengono. So di molti 

casi in cui questo libro è stato letto d’un fiato, in 

una sola notte, e vi faccio notare che sono ben 

680 pagine. Lo stile pulito di Giorgio Faletti ha 

fatto tutto il resto. Non si può di certo nascondere 

la bravura di Faletti nello scrivere: in questo libro, 

infatti, emerge una grande fantasia. Il libro è 

collegato alla musica che è sempre presente; 

infatti ”uno e nessuno” è amante della musica e 

usa proprio questa per lasciare indizi e far capire 

ai poliziotti  chi sarà la sua prossima vittima. 

Consiglio questo libro  per il modo in cui è scritto, 

per i collegamenti con la musica che noi giovani 

amiamo e, infine, lo consiglio per la storia piena di 

colpi di scena, amori e omicidi. 

“IO UCCIDO” 

 GIORGIO FALETTI 

Jessica Musacchio III A LC 
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Sei ore e ventitrè minuti 

Marianna Buttazzo IV A LC 

Il titolo trae in inganno, il soggetto 

scrivente ancora di più. Guido 

Catalano è un ragazzo torinese, 

classe 1971, pubblica nel 2000 la 

sua prima raccolta, “I cani hanno 

sempre ragione”, e nel 2005 apre il 

suo blog e inizia a farsi conoscere 

sul web. Le sue poesie lo portano 

ad una notevole visibilità che gli 

permette di pubblicare per 

Mondadori “D’amore si muore ma io 

no”, il suo primo romanzo. 

Protagonista del libro è Giacomo, 

poeta semi professionista vivente, 

giovane romantico che 

si innamora 

della bella Agata, brillante 

aracnologa. La loro storia d’amore 

non è la solita fiaba ma, al contrario, 

è estremamente realistica, un 

realismo quasi snervante per il 

lettore che, ingannato dalle 

premesse e dal titolo, crede di 

ritrovarsi davanti ad una moderna e 

banale fiaba alla Nicholas Sparks. 

La caratteristica principale dei 

personaggi è la loro snervante 

umanità, i loro errori e la loro 

naturalezza. Guido Catalano non 

inventa storie, le racconta tenendo 

fede a quella logorante realtà da cui 

solitamente si vuole sfuggire. 

D’amore si muore ma io no; guida al disincanto amoroso 

Sarah Monaco V A LS 

Domitilla Di Pietro che scrive per 

raccontare una storia di violenza 

fisica e tormento psicologico, tiene 

queste pagine per sé fino alla morte 

del suo aguzzino. 

Successivamente pubblica “Sei ore 

e ventitre minuti, per Fanucci 

Editore, il 29 settembre 2016. 

Una donna che si sdoppia dopo le 

fatidiche sei ore e ventitre minuti, 

precedute da una telefonata grazie 

alla quale avrebbe potuto cambiare 

la sua vita, o forse no. Frida uno 

non risponde alla chiamata, Frida 

due sì, ma chi ha avuto la meglio? 

Chi ha sofferto di meno? 

Un libro che ti accompagna pagina 

dopo pagina all’interno di due vite 

diverse ma ugualmente tormentate, 

e sembra di stare nei luoghi della 

storia e osservare le vicende da un 

angolo nascosto; l’autrice non 

risparmia descrizioni forti, rabbia, 

dolore e drammaticità. 

Una lettura intensa che ti attraversa 

l’anima. 

Protagoniste sono le donne, una 

parte tradizionalmente considerata 

“debole”, costrette a sopportare in 

silenzio per non mettere a 

repentaglio la vita delle persone 

care; accanto a Frida troviamo la 

nonna, colonna portante della sua 

vita, la madre, e l’amica Roberta. 

Una silenziosa solidarietà femminile 

che ha sorretto un peso enorme, 

una lotta quotidiana contro i ricordi 

di quella notte maledetta e la 

continua paura di rivederli. 

Un libro che vorrebbe sensibilizzare 

il pubblico a questa tematica, che 

invita alla denuncia e all’educazione 

della non violenza; da leggere tutto 

d’un fiato che si accompagna in un 

mondo non così lontano come 

spesso appare. 
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