
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ottimo gioco di 

squadra per festeggiare 

Dante 
Prof.ssa Feliciana 

Cinnirella 

Lo scorso 18 maggio, 

nell’ambito dei festeggiamenti 

per celebrare i settecento anni 

dalla morte di Dante 

Alighieri, il nostro Istituto ha 

accolto l’invito del Comune di 

Caltagirone, partecipando ad 

una giornata dedicata al 

Sommo Poeta, che ha trovato 

luogo nello splendido 

giardino pubblico, meglio 

noto ai calatini come “la 

villa”. Dopo un accurato 

lavoro di preparazione che 

ha coinvolto non solo gli 

studenti, ma anche il 

personale docente e i 

collaboratori scolastici, 

l’obiettivo è stato raggiunto: 

dimostrare che celebrare 

Dante non significa 

ricordare un poeta morto 

settecento anni fa, ma descrivere noi stessi e il 

mondo in cui viviamo. Pertanto, attraverso la 

musica, i colori e la poesia, è stato possibile non 

tanto illustrare il capolavoro del poeta fiorentino, 

quanto, piuttosto, evocarlo. Alla base di una delle 

scalinate della balconata liberty che si affaccia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sullo spiazzale del giardino, sette pannelli 

permettevano di immergersi nell’atmosfera 

dell’Inferno non solo per il loro coloro rosso vivo, 

ma per le agghiaccianti scene rappresentate: odio, 

solitudine, volti deformati 

dalla rabbia, dalla paura, dalla 

disperazione.  Lungo i gradini, 

altri pannelli raffiguranti i vizi 

e le virtù, così come Giotto li 

ha affrescati nella Cappella 

degli Scrovegni a Padova, 

evocavano le atmosfere del 

Purgatorio grazie ai colori più 

chiari e neutri, e anche alla 

loro strategica collocazione: se 

ammirati dal basso verso 

l’alto, riproducevano le virtù, 

mentre se lo spettatore li 

osservava dall’alto verso il 

basso, si trovava di fronte ai 

vizi.  In cima alla scalinata 

troneggiava un pannello 

dallo sfondo blu intenso con 

un grande sole al centro, 

attorniato dal celebre verso: 

“L’amor che move il sole e 

l’altre stelle”. Era 

l’evocazione del Paradiso!  

La balconata liberty si è 

prestata come scenografia 

anche per l’esibizione della band dell’Istituto, che 

attraverso brani rock ha evocato la dimensione 

infernale: Danilo Miano alla batteria, Dario 

Busacca alla chitarra, con le voci di Matteo 

Criscione e Francesco Messana che si 

accompagnava con la tastiera.  

Giornalino dell'I.S. Majorana-Arcoleo di Caltagirone 

n°3, maggio 2021, a cura del Laboratorio di Giornalismo 
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L’ambientazione in Purgatorio e in Paradiso, 

invece, è avvenuta attraverso l’esecuzione di brani 

cantati dalla voce di Christian Vacirca e suonati 

dal violino di Alessandra Piluso e da Matteo 

Cristofaro, Cinzia Cacopardo e Ivan Galesi che si 

sono alternati al pianoforte. Tra un brano e l’altro 

Lorena Frazzetta ha interpretato alcune terzine tra 

le più famose del Purgatorio e del Paradiso 

concludendo proprio con la preghiera di San 

Bernardo alla Vergine. Edoardo Armao, infine, ha 

letto un testo da lui stesso elaborato che, 

attualizzando il contenuto della Divina 

Commedia, ha indotto alla riflessione gli 

spettatori. 

Dante: l’eclettico! 
Virginia Drago 

Dice Roberto Benigni: «A parte tutte le 

innovazioni si ama Dante, proprio perché parla di 

noi, di ognuno di noi». Il suo pensiero e il suo 

essere sono penetrati in qualsiasi ambito della 

nostra conoscenza e vita. Qualsiasi saranno le 

nostre domande o dubbi, possiamo essere certi di 

trovare le risposte fra le opere del Sommo Poeta; 

per esempio, il rapporto tra Dante e la Giustizia, 

in questo caso frutto di una riflessione scaturita da 

un incontro tenuto dal professor Carlo Ossola, 

filologo e critico letterario. Nonostante la “Divina 

Commedia” sia l’opera più significativa del nostro 

compagno di viaggio fiorentino, molte altre sono 

le sue opere di rilievo; scrive il “De Monarchia”, 

un trattato politico rivolto a tutti, contemporanei e 

posteri. Al Capo 11 del Libro I afferma: «La 

giustizia considerata nella propria natura, è una 

certa rettitudine o regola che allontana da sé tutto 

ciò che è obbliquo». E la via più diritta per 

raggiungere il bene «non è altro che un certo 

candore (albedo) considerata nella sua formalità». 

Il termine “albedo”, espresso nel titolo della 

conferenza, permette di definire la giustizia come 

un elemento di chiarezza. “Albedo” è bianchezza, 

trasparenza, che ci riporta direttamente al tema  

 

dominante nel Paradiso: la luce, trasparente, 

somma di tutti i colori assorbiti. Come più volte ci 

hanno ricordato i nostri professori, gli autori sono 

anche il frutto di quello che hanno fatto proprio 

del passato, e per esempio Dante porta con sé 

buona parte della sapienza classica. Diceva 

Aristotele “come la giustizia è contraria 

all’ingiustizia” anche “il candore è contrario alla 

nigritudine”, e aggiungerei come il Paradiso pieno 

di luce è contrario all’Inferno dominato dalle 

tenebre. Ed infatti - piccolo spoiler per i più 

giovani - una volta giunti ai piedi della montagna 

del Purgatorio, Virgilio lava il viso di Dante 

facendolo tornare del colore (il bianco) che 

l’Inferno aveva coperto con la fuliggine (il nero) 

di cui il pellegrino deve liberarsi per continuare il 

suo percorso di purificazione dal peccato. La 

giustizia presentata da Dante è un concetto che si 

sviluppa e muta progressivamente nel corso 

dell’intero viaggio nei tre regni dell’oltretomba. 

Nell’Inferno è una giustizia che punisce: 

“ministra/de l’alto Sire infallibil giustizia / 

punisce i falsador che qui registra.” Nel Paradiso è 

una giustizia che vivifica e non condanna, spiega 

il Professor Ossola, considerando la terzina 121-

123 del canto VI: «Quindi addolcisce la viva 

giustizia/in noi l’affetto sì, che non si puote/ torcer 

già mai ad alcuna nequizia» cioè una giustizia 

divina che mitiga il sentimento delle anime del 

Paradiso, mai rivolto ad un pensiero malvagio. 

Quale messaggio possiamo trarre 

dall’insegnamento dantesco? La giustizia è 

chiarezza, trasparenza, verità. Essa non è fatta per 

punire ma per rendere giusti, il suo fondo 

filosofico non è la legislazione né la 

comminazione della pena. Infatti, in una società in 

cui la giustizia si riduce semplicemente a questo, 

ci si sta sempre più allontanando dal pensiero 

degno e sapiente di questi grandi autori 

Dalla scuola all’università, 

dall’università alla scuola 
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occidentali.  Cogliere unicamente l’aspetto 

superficiale del concetto, sarebbe come leggere 

solamente l’Inferno, (so che ti piacerebbe!), 

dunque l’inizio e non la fine, l’incipit e non 

l’epilogo.  

Il fatal andar dell’uomo 
Edoardo Armao 

Estratto del saggio terzo classificato al concorso 

“Qui si parrà la tua nobilitate” del Comune di 

Caltagirone 

L'irresistibile, compulsivo fascino di Dante risiede 

nella singolare capacità di rapire il lettore in 

un’estasi letteraria e condurlo alla scoperta 

dell'animo umano, in quegli anfratti di desiderata 

conoscenza e di 

anelito d'amore che 

il trascorrere dei 

secoli non hanno, 

nonostante tutto, 

cancellato. Un 

viaggio alla 

scoperta 

dell’invisibile, del 

soprannaturale che 

attraversa le paure 

e le umane miserie 

ma finisce per 

esaltare l'essenza 

dell'uomo, in una sintesi mirabile con la donna 

che coinvolgendolo in una passione fisica e 

mentale lo eleva a vette Altissime, infrangendo 

qualsiasi umano limite. È l'esaltazione dell'Amore 

nelle sue complementari e necessarie essenze 

fisica e spirituale che si esprime nella passione 

travolgente che supera le tenebre della Morte 

(questi che mai da me non fia diviso) e che 

accompagna, guida l'uomo al cospetto dell'Etterno 

lume, visibile attraverso gli occhi di una Donna 

Straordinaria. 

"Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile e alta 

più che creatura, termine fisso d'etterno consiglio, 

tu sei colei che l'umana natura nobilitasti si che il 

suo fattor non disdegnò farsi sua fattura". Dante in 

un solo verso riesce a dare altra espressione 

letteraria delle doti femminili: La tua benignità 

non pur soccorre a chi domanda, ma molte fïate 

liberamente al dimandar precorre. 

Certo il Poeta si riferisce all'intercessione di Maria 

Vergine, ma quante volte la sensibilità femminile 

di una donna "liberamente al 

dimandar precorre"?  La Divina 

Commedia è un capolavoro 

"infinito" che spalanca una finestra 

sulla vita e sull'uomo di ieri come di 

oggi, affinché possa essere da guida ma 

soprattutto da conforto. Dunque, citando una nota 

canzone pop, "buon viaggio (a me e ai miei 

compagni di ventura)! Che sia un'andata o un 

ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia 

per sempre o un secondo; 

l'incanto sarà godersi la strada...". 

Lettera a Dante 
Gli studenti della 4A LS 

Testo del video con cui la classe 4A LS ha vinto il 

primo premio del concorso 

“Qui si parrà la tua 

nobilitate”, promosso dal 

Comune di Caltagirone 

Carissimo Dante, 

chi l’avrebbe mai detto di 

sentirti così vicino in questo 

periodo! Tu hai vissuto tempi 

difficili e noi studenti da un 

anno abbiamo smarrito la 

diritta via; tu in esilio tra una 

corte ed un’altra, noi nelle 

nostre case, ed entrambi non 

abbiamo fatto nulla di male per meritarlo. Tu ne 

hai approfittato per scrivere la Divina Commedia 

e noi che ci impegniamo a leggerla per tre anni, ti 

scriviamo un’umile lettera, un messaggio di 

auguri nel “Dantedì” per i 700 anni della tua 

morte…che poi – detto tra noi – non è che sia il 

massimo festeggiare la morte di qualcuno! 

Comunque, ci passiamo sopra visto che tu sei 

abituato ad avere a che fare con personaggi che 

non ci sono più. Permettici di chiamarti frate, 

come tra amici, del resto per te non è una novità 

questo appellativo affettuoso tra una terzina e 

l’altra. La tua selva oscura l’hai vissuta nel mezzo 

del cammin, noi ci siamo trovati in mezzo troppo 

presto e, mentre dall’Alto ti hanno inviato Virgilio 

per guidarti, le nostre guide – genitori, docenti, 

educatori, artisti – forse sono state più spiazzate di 

noi e alcune lo sono ancora. Eppure, qualcuno c’è 

stato a farci guardare in Alto, quel papa pastore 

che hai sempre desiderato conoscere, quel 

Francesco – come il tuo Francesco d’Assisi – tra  
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silenzio, preghiera, gesti, 

parole ed esempi, che ci ha 

fatto sentire de la sua gran 

virtute alcun conforto. Non 

vogliamo lamentarci, 

perdonaci, tuttavia sai bene 

cosa vuol dire lasciare ogne 

cosa diletta: gli abbracci 

familiari, i compagni di banco, 

le serate tra amici, lo sport, le 

passeggiate libere, i viaggi 

d’istruzione; stiamo 

rinunciando alle risate 

spensierate, e non è facile, 

come per te non vedere quello 

di Beatrice. Ti ringraziamo 

perché ci insegni a valorizzare 

li occhi belli e, se tu attraverso 

i suoi hai vissuto il 

trasumanar, noi proviamo 

almeno a capirci ad uno 

sguardo, a condividere il 

dolore, a sorridere, ad 

innamorarci e, quando 

possibile, a darci qualche 

suggerimento durante le 

interrogazioni. Pensandoci 

bene, in questo tempo difficile 

non ci sentiamo proprio 

all’Inferno, più in Purgatorio, 

perché la strada della vita ci 

appare del tutto in salita; 

sappiamo di non essere soli, 

pure noi abbiamo qualche 

aiutino speciale che ci indica 

la via, che allevia la fatica, 

che ci mostra come alzare le 

vele: familiari che non ci 

fanno mancare nulla 

nonostante tutto, docenti che 

riescono persino a farci 

amare la scuola, la memoria 

di parenti e amici che la 

pandemia ha portato via, la 

musica che ci piace, il 

personale sanitario che ci  

 

ispira. Ci dicono spesso, tra un 

colore e l’altro delle regioni, 

che usciremo a riveder le 

stelle; saremo pazienti – sarà il 

nostro regalo per te - in fondo 

tre volte ti sei posto questo 

obiettivo luminoso alla fine di 

ogni cantica! Tu sei stato 

tetragono non tanto nella 

Commedia, quanto nelle 

vicende umane quotidiane, 

stabile e pronto, ed ora tocca 

noi stare come torre ferma e 

armarci di virtute e 

canoscenza per dare il nostro 

contributo a partire dalla 

scuola. Non vogliamo lasciare 

ogni speranza come tu non 

l’hai persa sotto i colpi di 

ventura, provando a raccontare 

ogni giorno con il nostro 

impegno che dal buio 

d’inferno e di notte privata si 

esce insieme, come famiglia, 

come classe, come compagnia 

per non smarrirsi. Solo un 

pensiero alla fine di questa 

epistola: un “grazie” perché ci 

insegni ancora come l’uom 

s’etterna e l’augurio per tutti, 

nei momenti più difficili, di 

trovare l’amor che il sole e 

l’altre stelle. 

 

Un bilancio da 

ricordare 
Sofia Placenti 

Tirare le somme alla fine di un 

percorso che si è appena 

concluso non è mai facile, 

soprattutto se si tratta di 

prendere in considerazione gli 

avvenimenti che si sono 

susseguiti nel corso di un 

periodo particolarmente 

complicato. È passato circa un 

anno dalla prima comparsa del 

COVID-19 che ha cambiato le 

vite della popolazione globale 

e che continua a plasmarle 

ancora oggi a seconda delle 

circostanze. Nel corso di 

questo tempo sono stati attuati 

diversi provvedimenti al fine 

di contenere i contagi della 

malattia che impone ancora la 

sua presenza e, tra le diverse 

disposizioni, molte sono state 

indirizzate all’ambiente 

scolastico.  Il sistema 

scolastico ha subito tante 

variazioni, è stato criticato e 

posto al centro di non poche 

polemiche a partire dalla 

questione centrale: scuole 

aperte o scuole chiuse? Si 

sono create diverse parti che, 

nonostante le divergenze, 

hanno aspirato al comune 

obbiettivo di garantire quanta 

più sicurezza possibile a 

studenti, docenti e al resto del 

personale scolastico. La nuova 

malattia ha trasportato tutti in 

una realtà inaspettata nella 

quale si fatica a vivere e, 

mentre molti tra gli studenti 

hanno perso interesse nel 

seguire le lezioni in DAD, gli 

insegnanti si sono impegnati 

nella ricerca di nuovi metodi 

per attirare l’attenzione dei 

loro ragazzi, talvolta centrando 

l’obiettivo e talvolta 
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concludendo le loro lezioni con un “buco 

nell’acqua”. Contrariamente all’espresso desiderio 

di “normalità”, il ritorno tra i banchi di scuola non 

è stato quello auspicato da tutti e vissuto dalla 

maggior parte della popolazione scolastica con 

poca serenità. Ciononostante, l’anno appena 

trascorso non ha avuto soltanto dei risvolti 

negativi; la riapertura delle scuole ha permesso di 

riscoprire un aspetto che nella vita quotidiana di 

molti era stato perso del tutto, ha consentito a 

insegnanti e alunni, seppur con frequenti 

interruzioni, di riavere un contatto più diretto. 

Pertanto non può essere negato che sia stato un 

percorso difficile sotto ogni punto di vista, ma 

nell’alternanza di lezioni e verifiche in didattica a 

distanza e in presenza si è giunti comunque a un 

passo dall’ultima campanella dell’anno scolastico 

2020/2021, che come il suo precedente lascerà 

un’ombra perpetua nella vita di coloro che lo 

hanno vissuto. 

 

 

 

In fondo al mar, 

in fondo al mar 
Matteo Buda 

Strano ma vero, sta finalmente arrivando l’estate! 

Salutiamo questi nuovissimi banchi di scuola, 

proiettandoci già sulle spiagge della nostra amata 

Sicilia alla ricerca di quel divertimento che 

quest’inverno ci è mancato. E a proposito di mare, 

chiacchierando un po’ con la professoressa 

Roberta Tripodo di Scienze Motorie, ho scoperto 

che conosce il mare molto più “profondamente” di 

tutti noi.  Infatti, è una subacquea professionista 

che per anni ha fatto immersioni e che coltiva 

tutt’ora la passione.  

«Il mondo delle immersioni è un mondo molto più 

complesso di quanto possa sembrare, infatti 

richiede una preparazione atletica davvero 

formidabile e uno studio non indifferente. La 

conoscenza della tuta subacquea, della pressione a 

cui si è sottoposti in base alla profondità 

d’immersione, del tempo necessario per risalire 

senza avere alcuna conseguenza come embolie e 

decompressioni, è fondamentale. Per quanto sia 

stupendo vedere il mare in profondità, infatti, 

l’immersione subacquea è un’attività sportiva che, 

senza le adeguate conoscenze, può diventare 

rischiosa. Basti pensare che, se si scende troppo 

velocemente a profondità elevate, l’azoto presente 

nei respiratori viene respirato dal sub che soffrirà 

momentaneamente di narcosi da azoto, provando 

la cosiddetta “euforia da azoto”, che gli 

provocherà confusione mentale, allucinazioni e 

nei casi più gravi, la perdita di senso. È infatti 

essenziale immergersi in coppia per salvaguardare 

se stessi e il proprio compagno». Da un punto di 

vista emotivo, invece, la Prof. racconta che 

l’immersione si può vivere in due modi: come 

esperienza prettamente personale, isolandosi dal 

mondo intero, fluttuando nell’acqua e lasciandosi  
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trasportare dalle proprie 

emozioni; oppure con 

curiosità, curiosando tra 

barriere coralline, relitti e 

facendo amicizia con pesci di 

tutti i tipi. Il mondo delle 

immersioni è tanto 

affascinante quanto difficile da 

praticare, e non tutti gli istituti 

possono vantarsi di avere una 

professoressa che è andata ben 

52 metri sotto il livello del 

mare! Non dimentichiamo 

inoltre che viviamo nell’isola 

col mare più bello del mondo, 

dove è possibile fare 

immersioni a Siracusa, nelle 

isole Eolie, a Ustica, a 

Milazzo e in tanti altri posti. 

Per chi vuole intraprendere o 

ha già intrapreso il mondo 

delle immersioni, a casa nostra 

non si annoierà mai, può 

starne certo. 

Ritrovarsi 

colleghe 

dall’altro lato 

della cattedra 
Sofia Sinatra e 

Gloria Sortino 

Un’originale incontro 

all’interno delle amate mura 

del nostro Liceo Scientifico, 

nello stesso Consiglio di 

Classe una docente e una 

docente sua ex alunna: la 

professoressa Buccieri e la 

professoressa Cammarata. 

Andremo ora a scavare nella 

loro convivenza “forzata” tra 

un’aula e l’altra. 

Qual è stata la sua reazione  

 

nel sapere che sareste state colleghe? 

Prof.ssa Buccieri: «Vedere una tua alunna dei primissimi anni 

diventare collega, mi ha fatto capire che il tempo è passato e che sto 

invecchiando, ma è una sensazione soggettiva che non ritengo 

drammatica». 

Prof.ssa Cammarata: «Non è stata così sorprendente come notizia, 

perché con la collega si è riacceso il rapporto di empatia, che in fondo 

abbiamo sempre avuto, quindi ho sentito ben poco l’impatto. 

Immediatamente ci sono stati confronti, sia nel bene che nel male; 

anche grazie al fatto che la prof. è sempre stata aperta al dialogo, cosa 

che nella scuola di un tempo non esisteva quasi per nulla. Forse è 

stata l’ingenuità con la quale si è instaurato questo rapporto, che ha 

permesso di mantenerlo fino ad ora». 

Come eravate prima e come pensate di essere cambiate nel 

tempo? 

Prof.ssa Buccieri: «La collega era sicuramente un’alunna che sapeva 

il fatto suo, consapevole delle sue capacità e dei suoi valori, e aveva 

quella determinazione di rivendicarli a chi non glieli riconosceva. 

Ricordo un episodio in cui entrò in classe, col caschetto biondo che la 

caratterizzava, mi poggiò tutti i libri sulla cattedra, manifestandomi 

che la valutazione ricevuta non era quella che meritava. È sempre 

stata consapevole di ciò che voleva realizzare ed è una caratteristica 

che si porta ancora oggi». 

Prof.ssa Cammarata: «Diciamo che io ho subito la versione rigida 

della professoressa, mentre adesso noto che, col tempo, si è 

ammorbidita, valutando i ragazzi con un occhio più materno e 

solidale, grazie anche agli anni di esperienza». 

La logica della creazione 
Rachele Trigili 

A noi ragazzi la teoria dell’evoluzione a scuola viene insegnata come 

un fatto scientifico mentre la creazione come un atto di fede. Ma è 

davvero così? Hai mai pensato che ci siano in realtà buone ragioni per 

credere nell’esistenza di un Creatore? Eccone alcune: 

1- La spiegazione che dà la Bibbia della creazione è in armonia 

con la scienza. I sei giorni di cui parla la Genesi non sono un periodo 

di tempo di 24 ore, come asseriscono alcuni creazionisti. Infatti nella 

Bibbia la parola “giorno” può riferirsi a diversi periodi di tempo. 

Fatto interessante: mentre parla specificamente della fine di ognuno 

dei primi sei “giorni”, la Bibbia non menziona affatto la fine del 

settimo. Come mai? Quel giorno è ancora in corso.  

2- Naturalmente ogni casa è costruita da qualcuno, ma chi ha 

costruito tutte le cose è Dio? Così come, vedendo una casa, è logico 

pensare non che si sia costruita da sola, ma che un architetto l’abbia 

progettata, allo stesso modo vedendo il fascino della vita e del mondo 

che ci circonda, è logico pensare che un Progettista l’abbia creato. Il 

nostro pianeta è straordinario, vario e funziona in maniera ordinata e 

tremendamente intelligente! Anche molti medici e scienziati credono 
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nella creazione. Intorno alla metà 

dell’Ottocento il biologo britannico Alfred 

Russel Wallace, pur trovandosi d’accordo con 

Charles Darwin a proposito della teoria 

dell’evoluzione per selezione naturale, avrebbe 

ammesso: «Per coloro che hanno occhi per 

vedere e la mente abituata a riflettere, nelle 

cellule più minuscole, nel sangue, in tutta la 

terra e in ogni angolo dell’universo stellare [...] 

c’è una guida intelligente e consapevole; in una 

parola, c’è una Mente».  

3- La creazione stessa è la prova 

dell’esistenza del Creatore: la sezione aurea. 

Hai mai notato che molti organismi vegetali 

hanno strutture spiraliformi? Sulla buccia 

dell’ananas, per esempio, si possono riconoscere 

8 spirali che vanno in un senso e 5 o 13 nell’altro. 

Se osservi il modo in cui sono disposti i semi del 

girasole, potresti contare 55 spirali che ne 

incrociano 89, se non di più. In molte piante i 

nuovi organi quali steli, foglie e fiori si 

sviluppano a partire da un piccolo punto centrale, 

dal cosiddetto meristema. Ogni primordio, cioè 

l’abbozzo di un nuovo organo, si sviluppa dal 

centro in una nuova direzione che forma un certo 

angolo con quella del primordio precedente. Nella 

maggioranza delle piante ogni nuovo organo 

forma con il precedente un angolo tale da dare 

origine a delle spirali, chiamato “angolo aureo” 

“di circa 137,5 gradi. È interessante notare che, 

quando gli organi si sviluppano secondo l’angolo 

aureo, il numero di spirali risultanti coincide in 

genere con uno dei numeri della cosiddetta 

successione di Fibonacci, un matematico pisano. 

Nella sua successione ogni numero che segue l’1 è 

uguale alla somma dei due precedenti: 1, 1, 2, 3, 

5, 8, 13, 21, 34, 55 e così via. Nei fiori di molte 

piante che presentano una struttura spiraliforme il 

numero dei petali spesso corrisponde a uno dei 

numeri di Fibonacci. La successione di Fibonacci 

è una successione 

ricorsiva in grado di 

approssimare al 

meglio il numero 

aureo, un numero 

irrazionale (che non 

termina mai) che 

equivale circa a 

1,6180339887 ecc. 

Riportata alla geometria, ricorre in tantissime 

forme naturali e opere d'arte. Da tempo gli artisti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riconoscono che la proporzione aurea è la più 

gradevole agli occhi umani. Cosa fa sì che le 

piante sviluppino nuovi organi seguendo 

esattamente questo affascinante criterio?  

Una giornata della 

“Settimana della legalità” 
Amelia Scollo 

Anche quest’anno nella nostra scuola si è svolta la 

“Settimana della Legalità”, coordinata dalla 

prof.ssa Anna Aloisi; una settimana - dal 3 al 7 

maggio - di incontri con tematiche diverse che 

hanno visto coinvolte tutte le classi divise per 

anni. Per noi del I anno la tematica è stata 

“bullismo e cyberbullismo”, un argomento ormai 

conosciuto un po’ da tutti o forse no. Dunque, 

cos’è il bullismo? Avviene quando uno o più 

individui denigrano con insulti, violenze fisiche o 

pscologiche una persona che diventa 

automaticamente una vittima. Come viene scelta 

la vittima? Solitamente è una persona debole, 

sensibile, con pochi amici.Tutto ciò si può 

evitare? A scuola si può fare qualcosa? Certo, se i 

professori o noi stessi notiamo dei comportamenti 

discriminanti e 

offensivi, dobbiamo 

intervenire e cercare 

di risolvere la 

situazione già dal 

nascere. Il bullismo e 

il cyberbullismo 

possono portare a 

gravi conseguenze? 

In alcuni casi è stato così, la vittima non è solita 

dire quello che le succede e come si sente, 

lasciando all’oscuro tutti, compresi i genitori. Così  
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facendo, tende a tenere tutto dentro e prova a 

superarlo da sola; ma a volte non ne così facile! 

Ciò porta persino a pensare che l’unica via di 

uscita, nelle situazioni più gravi - secondo la 

vittima – sia il suicidio. Invece ci sono altre 

soluzioni e fra poco le vedremo. Cos’è invece il 

cyberbullismo? Avviene via internet con l’invio o 

la pubblicazione di messaggi, video, foto offensivi 

rivolti alla vittima, arrivando così a colpirla in 

qualsiasi momento della giornata, lasciandola 

senza via di scampo. Come si ferma il 

cyberbullismo? In primis dovrebbero essere i 

genitori a controllare il telefono dei figli e 

assicurarsi che ne facciano buon uso. Ma se così 

non è, la vittima o qualcuno a conoscenza del fatto 

può avvertire la Polizia Postale che interverrà  con 

gli appositi strumenti. Il consiglio che si dà 

sempre, anche se un po’ scontato, è di parlarne 

con qualcuno, in modo da uscirne e poter 

tornare alla propria vita senza avere paura delle 

minacce, degli insulti, della violenza non 

soltanto fisica. E bisogna ricordare che i bulli 

non sono più forti di noi, vogliono solo 

sembrarlo; in realtà sono deboli e hanno solo 

bisogno di aiuto, ma non vogliono ammetterlo. 

Appunti liberi 

sull’incontro con Dacia 

Maraini 
Sofia Sinatra 

 “Trio” è il libro che le mie dita hanno sfiorato 

per un po' di tempo ed è il libro che ha 

perturbato un po' la mia anima. È il libro che ci 

ha garantito lo stesso incontro con l’autrice che 

ha estinto molti dei nostri dubbi. Parla di due 

donne che amano lo stesso uomo e che sono 

migliori amiche; ciò mi ha fatto riflettere su 

come l’amicizia possa dettare legge sui 

sentimenti, su come possa divorare l’amore con 

poche semplici parole. La Maraini ha la mano 

decisa ed emozionante allo stesso tempo, ha la 

severità di chi ha vissuto tanto e la dolcezza di 

chi ha superato tutto, ha la mano forte che tiene  

 

legati alle pagine, e in un attimo hai divorato il 

libro. L’incontro con lei, organizzato dalla 

prof.ssa Alessandra Tosca (anche sul libro “Tre 

donne”) è stata un’ora piena dove a tutte le nostre 

domande hanno fatto seguito ricche risposte; con 

gli occhi blu fieri di chi parla con i giovani, una 

delle poche a credere in una generazione che non 

sta solo al telefono, ma che scrive, che legge, che 

ama e che sogna. “Trio” rivendica l’amicizia 

come valore assoluto, come unico comando che 

per la prima volta supera l’amore. La scrittura 

razionale della Maraini su un argomento così 

denso, mi ha lasciato un po' spiazzata, perché 

credo che chiunque su un “trio” di questo tipo 

avrebbe qualcosa da ridire; insomma, chi 

sopporterebbe di condividere l’amore? 

Condividere una cosa così profonda che necessita 

di una costante cura e che è difficile da gestire; la 

Maraini conduce tutto in chiave “illuminista” e lo 

fa in modo semplice, quasi naturale. Una mente 

fervida che consiglia di non staccarsi mai dalla 

penna e di non smettere mai di leggere! 
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Da Occidente 

ad Oriente... 
Elena Migliore 

Tra i numerosi Imperatori 

bizantini, grazie agli studi, 

spesso si incontra 

Giustiniano, basti pensare 

al Canto VI del Paradiso di 

Dante, alla sua 

rappresentazione musiva 

nella chiesa di San Vitale a 

Ravenna, alla Santa Sofia 

che fece ricostruire da 

Antemio di Tralle e 

Isidoro di Mileto. Tramite 

l’arte e l’analisi in 

particolare di quest’ultima opera è possibile 

scoprire qualcosa in più non solo su Giustiniano, 

ma anche sugli altri imperatori bizantini e sulla 

cultura dell’Impero. La Santa Sofia, dedicata alla 

Sapienza Divina, racchiude infatti l’essenza stessa 

di tale cultura. Per poterla comprendere e per 

capire come fosse vissuto l’edificio religioso dai 

fedeli dell’epoca, è necessario fare qualche 

riferimento ad alcune sue caratteristiche 

architettoniche. Fondamentale è soffermarsi sulla 

divisione interna in tre navate, ma soprattutto sulla 

vasta ampiezza di quella centrale, dominata dalla 

cupola, in quanto proprio lì aveva luogo l’entrata 

solenne e la processione dell’imperatore, della sua 

corte e del clero. Il tutto si svolgeva davanti agli 

occhi dei fedeli riuniti nelle navate laterali, 

testimoni di uno degli aspetti più impressionanti 

della liturgia. Essi si trovavano inoltre ad assistere 

alla manifestazione divina del potere imperiale. 

La figura stessa dell’imperatore bizantino era 

caratterizzata da un’aura di sacralità in quanto 

rappresentante di Dio sulla Terra. Questo ruolo 

era comune a tutti gli imperatori bizantini e la sua 

origine è legata al primo tra loro, nonché 

fondatore della capitale: Costantino. Egli, il primo 

imperatore cristiano, l’11 maggio del 330 spostò a 

Bisanzio la capitale dell’Impero Romano, che fu 

considerata la “nuova Roma”. I bizantini si 

sentivano e chiamavano sé stessi romani nella 

convinzione non solo di essere 

i continuatori, ma anche che 

tale compito ed il potere imperiale 

derivassero da Dio. La sacralità 

dell’imperatore era enfatizzata dalla 

poca frequenza con la quale si 

mostrava alla popolazione e uno 

dei pochi momenti in cui ciò 

avveniva, consisteva nell’ingresso 

nella Santa Sofia. La luce in tutto 

ciò aveva un ruolo fondamentale e 

suggestivo. Essa era filtrata dalle 

finestre che non a caso erano 

concentrate alla base della cupola 

posta al di sopra della navata dove 

dovevano passare il clero, il 

sovrano con il suo seguito e 

avveniva l’azione liturgica. La 

luce, rafforzata dalla preziosità dei 

materiali nei mosaici, nelle 

colonne e nei capitelli, sembrava 

inoltre generata dalla basilica 

stessa e conferiva alle membrature 

una leggerezza tale da rendere lo spazio quasi 

irreale. In particolare il “vasto unitario spazio 

della navata” centrale diventava il simbolo del 

“rispecchiamento di mondo celeste e mondo 

terreno”. 

Le Olimpiadi a scuola 
Giuseppe Drago 

Tra le tante cose che il 2020 ha portato via ci sono 

tutte quelle manifestazioni sportive che tanto ci 

piaceva seguire in compagnia degli amici e, 

perché no, festeggiare tutti insieme nel caso di 

vittoria. Una su tutte, le Olimpiadi, massima 

espressione di sport e cultura, una manifestazione 

sportiva con una storia così antica, che si intreccia 

con ogni ambito del sapere umano. Pensando 

infatti di dividere il sapere umano nelle materie 

scolastiche possiamo trovare un collegamento con 

ognuna di esse. Partiamo dalle due materie 

principali del nostro percorso di studio: le tanto 

amate quanto odiate Matematica e Fisica. Può 

sembrare quasi banale, ma queste due materie 

sono alla base di ogni sport; numeri e discipline 

sportive potremmo dire che camminino a  

Dalla scuola all’università, 
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braccetto, dalla 

suddivisione del 

podio nei suoi 3 

gradini ai 5 

cerchi olimpici, 

passando per la 

stragrande 

maggioranza delle discipline dell’atletica leggera. 

E la Fisica? Anche qui il collegamento è molto 

semplice: sappiamo tutti che negli sport come 

nuoto o atletica vince il più veloce, colui che 

completa il percorso nel minor tempo, ed è 

proprio nella misurazione del tempo impiegato 

che risiede il collegamento. Se quest’ultimo può 

sembrare troppo facile da individuare, allora 

pensate all’analisi delle prove degli atleti, ad 

esempio il getto del peso o il lancio del 

giavellotto; infatti, grazie allo studio della 

traiettoria degli oggetti lanciati, si possono 

ottenere dati molto utili per gli atleti. Se non vi 

fidate, provate a chiedere a Gianmarco Tamberi, 

campione mondiale di salto in alto, quanto sia 

importante lo studio e la preparazione di ogni 

salto nei minimi dettagli. Per quanto riguarda la 

Letteratura Italiana o Inglese, troviamo un’idea 

alquanto particolare da parte di colui che è 

conosciuto come il fondatore dei giochi olimpici 

moderni, Pierre De Coubertin che pensò di 

introdurre tra gli “sport” olimpici anche il 

“pentathlon delle Muse”, competizione artistica 

che si divideva in cinque discipline, tra cui anche 

la letteratura. Questa competizione non riscosse 

parecchio successo e nel 1948 fu sospesa! Il 

collegamento con le Scienze Motorie mi sembra 

fin troppo scontato e per questo non lo 

approfondiremo. Anche il Latino può essere 

collegato alle Olimpiadi sia per motivi storici che 

culturali. I primi sono quelli legati alla storia di 

Roma e alle Olimpiadi del mondo romano, i 

secondi si possono collegare alla frase “Citius!, 

Altius!, Fortius!”, che significa "più veloce!, più 

in alto!, più forte!" ed è il motto olimpico 

ufficiale. Arriviamo adesso alla Storia. Sin dalla 

loro prima edizione, le Olimpiadi hanno 

influenzato il corso degli eventi, come a Berlino 

’36. Erano gli anni del Nazismo, gli anni 

dell’antisemitismo, gli anni dell’ascesa al potere 

di Adolf Hitler, che insieme al suo 

ministro della propaganda J. 

Goebbels organizzò un’edizione 

quasi perfetta dove il fine ultimo era 

quello di celebrare in tutta la sua 

potenza il Reich tedesco e la razza 

ariana. Ho scritto “quasi”, perché 

Jesse Owens, un ragazzo 

afroamericano di 22 anni, decise di 

rovinargli la festa battendo la 

Germania per ben 4 volte proprio di 

fronte ai suoi occhi. E per ultima la 

Storia dell’Arte? Basti pensare a tutte le opere 

architettoniche realizzate per ogni edizione, (es. 

l’Olympiastadion o il Villaggio Olimpico di 

Berlino ‘36 o l’Olympic park di Londra 2012). 

Ma le olimpiadi ci hanno regalato altre forme 

d’arte un po' meno concrete di uno stadio o di un 

villaggio vero e proprio! Ne sono un esempio tutte 

quelle prestazioni che sono entrate nella storia 

dello sport; sarò di parte, ma una tra le più belle di 

tutte è la partecipazione del Dream Team Usa di 

basket alle Olimpiadi di Barcellona del 1992. Ora 

è il momento di Tokyo 2021: non sappiamo cosa 

ci aspetterà, ma dopo un periodo del genere - 

permettetemelo di dire - comunque andrà, sarà un 

successo! 

Tra diritto, storia e tempo 
Chiara Giancona 

Quante volte ci hanno detto quanto sia importante 

il valore della memoria, ma in fondo non ci 

abbiamo mai riflettuto. La memoria del passato ci 

aiuta non solo a non commettere gli errori fatti in 

precedenza, ma a comprendere il presente e 

perché il presente sia così. Ad esempio, 

prendiamo come riferimento la nostra 

Costituzione: è entrata in vigore il 1° Gennaio del 

1948 in seguito al referendum del 2 Giugno del 

1946 con cui gli italiani hanno scelto la 

Repubblica. Perché l’hanno scelta? Perché 

venivano fuori da una monarchia che prima era 

costituzionale con lo Statuto Albertino e poi 

trasformata in dittatura con lo svuotamento delle 

norme dello stesso Statuto a favore del dittatore. 

In seguito agli errori della monarchia e del 
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regime, gli italiani hanno scelto la Repubblica con 

la Costituzione attuale, diversa dallo Statuto 

Albertino per evitare che si potesse ripetere ciò 

che è successo nel passato. Da qui ci accorgiamo 

come le stesse norme giuridiche e la legge 

dipendano dal fenomeno del tempo e del passato. 

Il passato ha un’identità che tutti dobbiamo 

riconoscere, perché senza ci sarebbe un vuoto e 

sprofonderemmo nell’oblio. Il diritto è frutto del 

passato, della storia di quella società, di quella 

popolazione. Il tempo scandisce il diritto che si 

forma in base alle necessità di quella determinata 

popolazione, anche se ciò non vuol dire che 

avessimo bisogno della dittatura! Passando il 

tempo, il popolo si evolve, le sue esigenze e i suoi 

bisogni cambiano. Quello di cui abbiamo bisogno 

ora, non è uguale a quello di cui avevano bisogno 

i nostri nonni. Per questo il diritto si plasma sui 

bisogni e le esigenze del popolo di quel periodo. 

Nel 1950 non si pensava ad una legge sul 

divorzio, cosa avvenuta 20 anni dopo nel 1970 

proprio perché la mentalità è cambiata, l’esigenza 

è cambiata. Per non parlare di oggi: si pensa ad 

una legge contro le discriminazioni omofobe, cosa 

di cui non si parlava fino a poco tempo fa. Il 

tempo passa, le esigenze cambiano e il diritto 

interpreta quella società che si è modificata. La 

storia, fatta di tempo, ci insegna a vedere il diritto, 

a comprenderlo e a tenere memoria degli errori 

del passato, ma soprattutto a non dimenticare, 

perché non è dimenticando il passato che il 

presente sarà migliore anzi si avrà un vuoto 

immenso. Con questo vuoto non riusciremo mai a 

comprendere chi siamo noi oggi! 
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