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ampanelli. Quante volte li abbiamo sentiti squillare, misurare il 

polveroso tempo delle ore scolastiche, scandire le nostre mattine, 

dividere le lezioni in spicchi di 60 minuti, o, in parte, da 50 per i pochi, 

stoici studenti dell’Esabac. Erano belli i campanelli, erano belli perché offrivano 

certezze, a volte quando non riuscivamo a concludere una verifica di 

matematica non avremo mai voluto sentire il loro trillo, altre volte attendevamo 

palpitanti che suonassero, dichiarando la fine di una mattina sembrata eterna. 

Nelle due settimane passate in presenza, due settimane che, come tu che leggi 

sai benissimo, sono state colmate all’inverosimile di verifiche portando noi 

studenti allo stremo, non è squillato un solo campanello, o meglio, è squillato, 

ma raramente ed in momenti illogici. Tutto questo pone una semplice 

domanda, dov’è finita la campanella? Sfortunatamente chi scrive non può 

offrire una risposta soddisfacente. 

In verità è complice di tutto questo anche una novità molto piacevole, 

della quale non si può che ringraziare i quattro rappresentanti d’istituto in 

carica. In effetti la possibilità di avere due intervalli da 10 minuti, invece che 

solo uno da 15 minuti, offre differenti vantaggi. In primo luogo offre un tempo di 

riposo totale più lungo, ma soprattutto offre una maggior possibilità, essendo 

diviso in due metà, di staccare il pensiero dalla lezione e di allentare la 

concentrazione due volte, migliorando il rendimento nelle ore scolastiche, in più, 

essendo gestibile liberamente dalle classi, permette di essere adattato ai 

bisogni di ognuno. Questa novità è stata di grande aiuto per tutti noi, 

soprattutto per i pochi, stoici studenti dell’Esabac. 

In conclusione non possiamo che sperare in un ritorno in presenza 

che sia più duraturo, più tranquillo, e soprattutto, accompagnato dallo squillo 

della campanella. 

I direttori                                                                                                                                               

Federico, Tobia e Viola 
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Percorso verso la felicità 

 Sorridi un po' di più...    

Il cantuccio dell’artista 
Ti sono così grata corpo     
Si dirada rapida      

 LACRIME      

BULLISMO  



 

 

Federico Ferrando, 4α 

l 9 Febbraio 2020, quando le mascherine sembravano lontane, e 
il coronavirus una questione solamente cinese, un gruppo di 
giovani, nostri coetanei, partiva dalla Libia carico di speranza, alla 

ricerca di fortuna verso l’Europa della quale l’Italia è, insieme a 
Malta, la porta d’ ingresso. Tutti questi giovani sono spariti nel nulla, 
una storia come tante, si sa, il mare inghiotte, dai tempi di Scilla e 
Cariddi non si naviga d’inverno, una storia come tante, da ignorare, 
ma questi ragazzi non sono solo numeri, perché i loro familiari 
hanno creato un manifesto con le foto dei loro volti. E di fronte ad 
un volto che sorride, quasi nessuno di noi è in grado di voltarsi dall’ 
altra parte. 
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Questi giovani partivano però su un gommone nero, che è 
sparito, non se ne sa più nulla. Uno dei ragazzi aveva, con un 
telefono satellitare, fatto una chiamata ad Alarm Phone, il 
centralino che raccoglie gli SOS dei migranti in pericolo, dichiarando 
la situazione di pericolo in cui si trovavano, perciò Alarm Phone, si 
rivolse alla guardia costiera libica che però si rifiutò di soccorrere il 
gommone nero in avaria.  

 
Però nel pomeriggio la situazione sembra risolversi, è stato ritrovato 
un gommone, in acque maltesi, in avaria. Il gommone però e bianco. 
Certamente la concitazione del momento può aver confuso il 
ragazzo al telefono sul numero dei passeggeri, o sulla posizione 
precisa del mezzo, ma sul colore è pressoché impossibile, il bianco 
resta bianco, e il nero rimane nero, come ben sapeva Teseo 
solcando lo stesso Mediterraneo.  

Dal poverissimo Darfur dal quale i ragazzi erano partiti, 
madri, sorelle, fratelli e padri chiedono una certezza. Almeno sapere 
se i loro figli e fratelli sono morti o meno. Perché la morte è 
terribile, ma è peggio il dubbio, dicono.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Oltre le colonne 

d’Ercole 

 

Marianna Siani, 2α  

 

etto la rete nell’acqua, che a quest’ora è ancora un abisso 
freddo e indistinto. Faccio penetrare nelle mie narici l'aria 
silenziosa dell’alba e l’aroma salmastro del pesce appena 

preso.  Siamo solo io, la mia piccola barca ed il mare che si infrange 
sulla battigia lontana. Tutto è quieto.  

Mi ritengo uno dei pochi fortunati a conoscere il lato 
taciturno di Vietri. Abbraccio con lo sguardo la catena dei Monti 
Lattari che disegna il contorno della Costiera Amalfitana. Il verde 
intenso delle montagne si tuffa a strapiombo dalle nuvole all’acqua 
annullando ogni confine tra terra, cielo e mare. Dalla parte opposta i 
custodi secolari di Vietri, i "Due Fratelli". La leggenda narra che, 
durante una tempesta, due pastori che stavano portando al pascolo 
le pecore si gettarono in acqua per salvare una bella fanciulla in 
difficoltà. Quest'azione costò loro la morte, ma la giovane, figlia di 
Poseidone, li ricompensò tramutandoli in scogli. Oggi tante coppie 
di innamorati legano un lucchetto, il proprio lucchetto, alla ringhiera 
che cinge il pontile della spiaggia e si affaccia sui due guardiani di 
pietra, quasi come richiesta di eternità ai Fratelli immortali e 
inseparabili.  
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Sapete, anch’io ho scoperto il mio “per sempre”. Si trova al 
centro, tra le montagne e gli scogli. Appena il sole si leva nel cielo, 
tiro in secca la mia barca e, per portare il frutto della pescata al 
negozio, attraverso il cuore di Vietri. È qui che ho assicurato il mio 
lucchetto, nel posto di cui sono innamorato.  

Ansimando un po', imbocco la salita che collega Vietri 
marina a Vietri sul Mare, la parte alta del paese. La strada è faticosa 
con l'afa estiva, ma fortunatamente sono protetto dall'ombra dei 
vecchi palazzi, e poi la vista ne vale la pena! Il luccichio della 
ceramica gialla e verde sulla cupola di San Giovanni Battista mi dà il 
benvenuto. 

Pian piano, i gruppi di casette colorate del centro si 
spalancano al nuovo giorno. Le strade di pietre squadrate vengono 
calpestate sempre da più piedi scattanti e frettolosi. Tutto si anima 
in un gioco di vivacità e frenesia. Riecheggiano le grida ottimiste e 
persuasive dei pescivendoli, si mescolano al vocio dei passanti, ai 
saluti e alle chiacchiere in dialetto. Decine e decine di negozi 
colorano i vicoli con le esposizioni di ceramica che raccolgono tutta 
la tradizione vietrese. Fiori, animali marini, paesaggi, scene di vita 
quotidiana… sempre gli stessi soggetti, ma ognuno con uno stile 
particolare. Prima di arrivare alla pescheria, mi soffermo a bordo 
strada, dove la schiera di palazzi lascia il posto all'orizzonte, per 
ammirare la distesa d'acqua che brilla di macchie di sole.  

Più ci penso e più mi rendo conto che il mio mestiere mi 
ricorda continuamente da dove provenga tutto questo splendore. È 
il mare che rende più vivo ogni centimetro del paese. È il mare la 
fonte da cui la mia Vietri attinge l'anima frenetica e quieta.  

 

 

 



 

 
Questa rubrica quindi affronterà argomenti come amicizie, relazioni, 

sesso, tratterà delle grandi differenze tra uomo e donna e avrà il compito di 
esporre le “dure verità”, anche se scomode.  

Per esempio: “Non ti scrive? Non è interessato a te. Non è né timido né 
non ha coraggio, quindi non perdere tempo.” “Dice che si è appena lasciato e che 
non vuole avere una relazione perché non si sente pronto. Ca***e! Non ti vuole e 
non gli piaci abbastanza.” 

Per porre domande ed esporre situazioni riguardanti gli argomenti sopra 
citati scrivete tramite il link https://tellonym.me/NSSP 

 

Emily Borsotto, 2α 

uante volte abbiamo sentito di persone (o forse noi 
stessi l’abbiamo provato) che erano follemente 
innamorate di una persona e, non 

sapendo più cosa fare, si dichiaravano 
apertamente alla persona amata? E cosa 
ricevevano? Quasi sempre un brutto e secco no 
ed entravano direttamente nella friendzone. 
Quindi, se volete capire come mai dichiararsi 
sia così sbagliato e insensato, continuate a 
leggere! Innanzitutto, per “dichiararsi” intendo 
l’azione di esplicitare i propri sentimenti alla 
persona di cui si è innamorati e con cui non si 

intrattiene una relazione sentimentale.  
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Perché ci dichiariamo?   

 Si è frustrati dai sentimenti. La frustrazione è la 

sensazione di trovarsi all’interno di una situazione dalla 
quale non si sa come uscire. Questo malessere porta la 
persona a manifestare il proprio interesse e la propria 
attrazione all’altro. 

 Spesso si vede nei film, nelle serie tv o nei libri. A volte 

si vede la persona che si dichiara alla persona amata e 
che la storia tra i due va a buon fine. Così, spesso 
imitiamo questi comportamenti; sfortunatamente non 
otteniamo niente di buono, proprio perché dobbiamo 
ricordarci che quelli sono film, mentre questa è la vita 
reale.  

 La maggior parte delle persone non è abbastanza 
informata sulla psicologia e non conosce tecniche di 

comunicazione che permettono di attrarre la persona 

ed essere persuasivi nei suoi confronti, senza 
esplicitare i propri sentimenti e rischiare di ricevere un 
rifiuto. 

 

Qual è l’obiettivo? 

Generalmente la persona che si dichiara ha l’obiettivo di 
togliersi un peso ed esternare le proprie emozioni che per 

tanto tempo lo hanno sopraffatto. Non ha l’obiettivo di capire 
le emozioni dell’altro, poiché probabilmente gli avrebbe 
chiesto che cosa provasse (anche questo non fatelo, è una 
tecnica sbagliata). Di solito colui che si dichiara vuole “dare 
un’informazione” perché non sa cosa fare per attirare l’amato 
a sé. 

 



 

Perché non bisogna dichiararsi?  

La persona a cui ci si dichiara rimane quasi sempre spiazzata, 
nella maggior parte dei casi dice di no e quindi tende ad 
allontanarsi. Infatti la persona innamorata, comunicando 
all’altra le proprie emozioni, mette nella mani dell’altro la 
responsabilità del sentimento. Quindi, se avete un’amicizia con 

una persona di cui siete innamorati, evitate di dichiararvi, 
perché rischierete solo di perdere tutto ciò che avete costruito 
insieme. Inoltre pensate anche al disagio che potrebbe provare 
la persona a cui ci si è appena dichiarati, probabilmente si 
sentirà disorientata e confusa: non le trasmetterete certo 
emozioni positive!  

Cari lettori, spero che abbiate compreso che dichiararsi 
non sia una buona strategia e che, casomai vi venisse in mente 
la malsana idea di farlo, mi raccomando, non arrendetevi, 
informatevi sulle tecniche di comunicazione e sono sicura che 
quel fatidico bacio arriverà! 

 

 



 

Carlotta Pellegrino, 2α 

 
k, diciamolo, 
ripetiamolo e 
fissiamolo nella 

nostra testolina.  

Se non si è felici da single, 
non lo si è all’interno di una 
relazione, un/una eventuale 
ragazzo/a non determina la 
nostra felicità. 

Se questo mood di vita ancora non ci appartiene, forse è arrivato il 
momento di rimediare.  

Nonostante questo, San Valentino probabilmente è una 
ricorrenza antipatica per i single, come non mai ricorda lo status 
personale. Ammettiamolo, vedere tutte queste coppiette non vi fa 
venire il diabete? Non vi fa venire voglia di vomitare arcobaleni? Se 
appartenete a quel gruppo di persone a cui non interessa avere una 
relazione, probabilmente la cosa non vi toccherà più di tanto, se 
invece questa “festa” vi mette un po’ di malinconia, beh è normale. 
Nell’ultimo periodo ho letto diversi articoli riguardanti la cosiddetta 
“sindrome di San Valentino”. Questa sindrome riguarda il 35% dei 
single che, non potendo festeggiare la festa degli innamorati, sono a 
rischio depressione. La depressione da San Valentino colpisce 
almeno una trentenne solitaria su 2 e un quarantenne su 3.  
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I soggetti più a rischio sono coloro che sono single da un 
breve periodo, chi invece è single da tempo ormai ci ha fatto 
l’abitudine e ha sviluppato 
una sorte di immunità alla 
malinconia.  

 “La sindrome 
colpisce maggiormente nei 
piccoli centri piuttosto che 
nelle grandi città, dove è più 
normale essere single. A 
soffrire di più sarà chi 
cercherà di far finta di niente: 
meglio fare altro piuttosto 
che sforzarsi di ignorare la 
festa, anche perché è quasi 
impossibile farlo, circondati 
dalle tante coppie che 
festeggiano allegramente al ristorante, nelle strade e un po' 
ovunque” affermano gli esperti dell'Accademia Internazionale 
Stefano Benemeglio delle Discipline Analogiche. 

 

Il giorno di 
San Valentino 
indubbiamente fa 
riflettere le persone 
che non hanno 
un’attuale partner 
sulle loro esperienze 
passate e rendere 
visibili a sé stessi gli 
insuccessi in ambito 
affettivo.  



 

«È fondamentale non cadere nella trappola di pensare di 
essere anormali a causa della solitudine». Queste le parole dello 
psicologo Benemeglio in merito alla strategia che i single 
dovrebbero attuare. 

La Sindrome di San Valentino non colpisce unicamente i 
single, ma anche le coppie: una coppia su tre nella fascia di età 
compresa tra i 35 ed i 54 anni ne è colpita. «Il rischio maggiore lo 
corrono le coppie che stanno insieme da più di un anno, ma da non 
più di 7 anni. Le coppie di lunga data ne sono pressoché immuni 
perché hanno avuto il tempo di adottare tecniche di 
compensazione» dichiarano gli psicologi e gli analisti di Anima 
Select. 

 “Questa sindrome si manifesta come un malessere che 
molte persone sentono con l'approssimarsi della Festa degli 
Innamorati e che dipende dal fatto di non avere trovato la persona 
giusta per chi è in coppia o dal senso di esclusione da questa festa 
per chi è single”, dichiara Roberto Sberna, direttore generale di 
Anima Select. 

La causa per cui si manifesta la Sindrome di San Valentino, 
sia nelle persone che vivono relazioni, sia da persone che non le 
vivono, è anche legata alla “filofobia”: quella paura che alcuni 
provano all'idea di innamorarsi e iniziare una relazione che possa 
durare nel tempo. 
 
 
 
 

 
 

 



 

Percorso verso la 

felicità 

Sorridi un po' di più...✨ 
Michelle Musso, 1β 

 
l dizionario al termine sorridere recita: "Atteggiare le labbra al 
sorriso come espressione attenuata di un sentimento o una 
reazione, anche ironica o di compatimento." 

Però se 
chiedeste a me di dirvi 
cosa significa 
sorridere vi darei una 
definizione più 
concreta: il sorriso è la 
prima cosa che guardo 
in una persona, il 
primo modo per 
conoscere qualcuno, il 

sorriso è quella cosa che mi fa stare meglio quando sono giù di 
morale, quello che unisce due persone, quello che mi spunta 
quando vedo le persone che amo sorridere a loro volta, il sorriso è 
la dimostrazione del sole che abbiamo dentro. 

Nonostante tutto però non dobbiamo dimenticare che 
anche se c'è tanta magia nei sorrisi che vediamo ogni giorno, 
ognuno cela una storia, non dobbiamo dimenticare che un sorriso 
può nascondere una lacrima, ma non cancellarla, che potrebbe 
esserci qualcuno che sorride mentre il cuore gli sanguina, mentre 
dentro sta morendo. Non è tutto facile da esternare, ognuno di noi 
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nasconde un fardello più o meno pesante nel proprio io, e solo noi 
siamo in grado di capire con quanta falsità spesso ci si nasconde 
dietro un sorriso. Tenersi tutto dentro non aiuta, fa solo più male. 

I sorrisi hanno il potere di risvegliare emozioni positive, 
ricordi felici, fiducia e vicinanza, hanno la capacità di farci 
apprezzare le piccole cose di ogni giorno, il sorriso di un bambino o 
di uno sconosciuto che ci lascia una sensazione di serenità e ci 
ritroviamo sempre a sorridere senza sapere il perché. 

A causa della crisi che stiamo attraversando siamo costretti 
a tenere sempre la mascherina e a riservare il sorriso solo al 
focolare domestico; tutto ciò ci costringe a imparare a sorridere con 
gli occhi e con la voce. 

Tornerà il sorriso, lasciata l'emergenza alle spalle rispunterà 
sui nostri visi, forse in maniera diversa, più consapevole del suo 
valore.  

 

 

 

 



 

Il cantuccio dell’artista 
Ti sono così grata corpo, 

non te lo dico mai. Te l'ho mai detto? 

mi sostieni ogni giorno, 

hai la capacità di unire parti che si amano poco 

collegate come un gruppo 

di sconosciuti 

che per caso 

si sono trovati assieme 

a dover percorrere un lungo viaggio, 

riesci far venire fuori la convivenza 

un capolavoro, 

a creare un filo conduttore in un labirinto. 

 

Anche se ogni tanto mi perdo tra le tue pareti, 

le stanze che hanno un profumo familiare, 

che riconosco solo a volte, 

un colore che ha l'aspetto di qualcosa di sacro, profondo 

legato a luoghi dal clima estivo e dalle spezie infinite, dalle 

musiche vivaci, 

vuole la sua attenzione insomma, 

così intenso da abbagliare chi dentro porta la paura 

dei colori intensi 

d'altronde 

la tradizione non va più di moda 

non è ancora un trend, 

ma indosso 



 

sole, fatiche e speranze, 

spero di portarli con l’onore che meritano, 

mischiati in una sfumatura eterna. 

 

Capelli forti ma fragili, liberi e indomabili, 

come a ribellarsi da ogni regola imposta loro nei secoli 

hanno un ordine tutto loro 

come radici, sciolti o raccolti 

assorbono l'energia positiva che c'è attorno 

e mi nutrono di forza, 

gridano "valiamo nella nostra diversità" 

sarebbe impossibile non sentirli nemmeno fingendo 

la loro voce è quella dei miei antenati, 

imparo ad amarli ogni giorno, 

sono un amore complicato 

e grande, 

ma sono un amore giusto. 

 

Il mio corpo è uguale a quello delle mie cugine, 

a ricordarmi la strada verso casa, 

che a volte casa non è solo dove nasci e dove cresci, 

è anche quel luogo che ti ricorda lo specchio, il sangue, gli 

occhi, 

a tenermi a mente 

che la bellezza è ciò che ha una propria storia. 

 

 

 

 



 

Caro corpo, 

quando ti  ispeziono a volte vorrei dei lavori in corso, delle 

nuove stanze, tante vecchie via, impregnate di ricordi 

troppo vividi. 

Ricordi di autocritiche e pensieri senza capo né coda. 

E quando ti dico che non sei abbastanza, 

tu risplendi comunque 

perdonami, 

sei un’armonia perfetta  tra elementi diversi 

Non sempre colgo il λόγος 
che ti governa 

sono una dormiente 

ma tu sei splendido 

perché sei 

un museo di bellezze inestimabili e uniche al mondo, 

ma ti è capitato di ospitare il custode di una cantina. 

 

 

 

 

 

 

Aminata Diakite, 3β 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si dirada rapida, 

nel momento in cui passi 

la tua mano sul mio viso, 

la Nebbia 

che prima offuscava 

il paesaggio della mia mente 

 

Si zittisce in fretta, 

se appoggio 

al tuo petto la mia fronte, 

il Rumore 

che prima assordava 

i miei pensieri in disordine 

 

Si illumina un lume alla volta, 

quando ricade 

sulla tua spalla il mio peso, 

il Buio 

che prima oscurava 

il labirinto che ho dentro 

 

E ritrovo la via 

se ci sei tu accanto. 

 

Anna Fenoglio, 4α 



 

LACRIME 
 

  

Lacrime, fiumi di acqua salata 

fuori dagli occhi. 

No, non voglio piangere 

lasciatemi il dolore, 

solo quello mi rimane. 

Lacrime, fiumi di mancanza 

fuori dal cuore. 

No, non è finita, 

vero? 

Torneremo? 

Lacrime, fiumi di spine 

fuori dalle rose. 

No, non voglio pungermi, 

lasciami un abbraccio, 

non voglio piangermi 

addosso, lasciami 

un bacio in regalo. 

Lasciami il tuo amore 

il tuo dolore, 

Resta. 

 
Alice Pellegrino, 3α 



 

Silvia Barone Adesi, 1β 

 

 

 

 
 

 

ULLISMO: comportamento da bullo; 

spavalderia arrogante e sfrontata. In pratica 
atteggiamento di sopraffazione sui più deboli, con 
riferimento a violenze fisiche e psicologiche attuate 

spec. in ambienti scolastici o giovanili.  

Molto probabilmente la parola bullo deriva dal tedesco o 
dall’inglese. In origine significava amico, fratello oggi è un bullo chi 
fa il prepotente con i più deboli. Durante la storia ha subito una 
metamorfosi del significato, proprio come “cattivo” che significava 
prigioniero e “bravo” che indicava dei mecenati.  
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Prof. di filosofia e storia  
“Noi siamo abituati così, mangiamo la pasta 

asciutta al mattino” 

 

“I filosofi vivono a lungo e speriamo valga 

anche per i professori di filosofia”  

 

 

 

Prof. di educazione fisica 

”In India e in Pakistan impazziscono per il 

cricket, io non so neanche come si scrive” 

 

 

 

Prof. di greco 

“Siamo dei piccoli prussiani gesuiti” 

 

 

 

 

[alunnaX]: “[alunnaY] ha problemi... (di 

connessione)” 

Prof. di matematica e fisica: ”Eh, abbiamo 

tutti dei problemi, anche molto grossi” 

 


