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Gli ultimi due anni non sono stati sempli-
ci, tutt’altro: molte cose sono cambiate, 
forse troppe, e la nostra routine è stata 
completamente rivoluzionata.
Anche il nostro corso di giornalismo e 
comunicazione si è dovuto adattare alla 
situazione. Infatti, è da un anno e mezzo 
che il mercoledì pomeriggio non scendo 
di corsa per raggiungere l’aula del gior-
nalismo alle 15 in punto con il fiato corto, 
non sento più le risate dei miei compagni 
dal corridoio, non discuto più per aprire 
o no la finestra.
Però non ci siamo lasciati scoraggiare da 
questo, anzi abbiamo cercato di trarne 
il meglio. Le lezioni online hanno tanti 
difetti ma comportano anche pregi e noi 
abbiamo cercato di sfruttarli al massimo. 
Un esempio è l’aver fatto entrare i nostri 
compagni di corso all’interno delle nostre 
case, mostrando una parte di noi che in 
classe sfugge: sullo sfondo sono compar-
se librerie colme di libri, pupazzi, muri 
dei colori più svariati, dal viola al bianco 
passando per la carta da parati a righe. 
Siamo riusciti, inoltre, ad ‘incontrare’ due 
personalità del mondo del giornalismo: 
Tatiana Bellizzi, giornalista di cronaca che 
a causa del lavoro non sarebbe riuscita 
ad incontrarci in classe, mentre grazie al 
digitale ci ha fatti entrare nel suo mondo 

attraverso il cellulare e Dalia Marchetti, 
una graphic designer che vive a Pisa e si 
occupa, dal numero 0, della grafica del 
nostro giornale.
Durante uno degli ultimi incontri ci siamo 
anche confrontati sulle diverse idee per gli 
articoli che avrebbero composto questo 
numero, simulando una cucina redaziona-
le. Ovviamente, però, il nostro corso non 
può limitarsi a incontri standard e quindi 
qualche volta alla fine della lezione resta-
vamo connessi per parlare di oroscopo, 
elencando pregi e difetti dei segni ma 
soprattutto ridendo come dei pazzi. 
Questa è il mio ultimo articolo come mem-
bro della redazione del Lanza Polis e per 
questo vorrei concluderlo in un modo inu-
suale per un giornalista. 
Orazio un giorno ha scritto: “Dos est magna 
parentum virtus.”, la virtù dei genitori è 
una grande dote. Questa frase la volevo 
dedicare a te, Tony, che in questi anni 
ci hai dimostrato di saperti comportare 
come un padre: ci hai sgridati e corretti 
quando era necessario, ma soprattutto 
ci hai insegnato tanto. Da ‘veterana’ di 
questo corso volevo dirti semplicemente 
GRAZIE, a nome di tutti coloro che sono 
cresciuti con questo corso e insieme a te.

Giorgia Pontonio

Fonte: scuoledifoggia.it

Un corso
speciale



di Michele Ciletti

Nel 2080 o giù di lì saremo anziani e sag-
gi. Magari in una fredda sera d’inverno, 
secondo il più classico dei cliché, saremo 
davanti a un caminetto cibernetico con 
i nostri nipotini. Forse abbandoneranno 
per qualche minuto gli iPhone 72 e ci 
chiederanno qualcosa del tipo: “Nonno, 
veramente hai vissuto durante un’epi-
demia?” 
Posata la Settimana Enigmistica ologra-
fica con mano tremante, quale sarà la 
prima cosa a venirci in mente, il racconto 
che lasceremo al futuro? 
Adesso che sembra finalmente di essere 
a un passo dalla fine di questa bizzarra 
storia (dita incrociate), è normale guardare 
avanti e pensare solo a pianificare le va-
canze estive, ma potrebbe anche essere 
un buon momento per stilare dei bilanci. 
Del resto stiamo vivendo la catastrofe 
più documentata della Storia. Le guerre 
puniche? Rimangono solo i polverosi libri 
di qualche storico latino. L’epidemia di 
peste del Trecento? Sullo sfondo delle 
novelle di Boccaccio. Il maestoso incendio 

di Londra del 1666? Lo supponiamo che 
sia stato maestoso, da qualche disegno. 
Arriviamo perfino alle due Guerre mon-
diali? Filmati, testimonianze, documenti, 
certo, ma niente in confronto a oggi: tra 
tutti i selfie con le mascherine, le storie su 
Instagram, i commenti e le pagine di blog 
stiamo collezionando milioni di opinioni ed 
esperienze da tramandare, incluso questo 
giornale. Resterà un caleidoscopio forse 
impossibile da decifrare per i posteri e non 
privo di banalità. Siamo davvero diventati 
tutti migliori, temprati e avvicinati dalle 
difficoltà? O, viceversa, è davvero la fine 
del mondo come lo conosciamo? 
Davanti alla complessità di un fenomeno 
così grande, perdono un po’ di valore le 
interpretazioni sui massimi sistemi e la 
scelta più saggia resta quella di dare il 
nostro contributo a questo archivio ide-
ale e raccontare. Raccontare le mattine 
spese in pigiama davanti al computer e 
con bigliettini attaccati dappertutto, tra 
“non mi sentite?” e “non riesco a vedervi”, 
le passeggiate con le autocertificazioni 

in tasca, ogni giorno più stropicciate fino 
a diventare illeggibili, i pronostici quasi 
alla Totocalcio sui nuovi colori dell’Ita-
lia arcobaleno, per intenderci. Anche 
però la frustrazione di essere ricaduti, 
a settembre, in un incubo che stavamo 
già cercando di dimenticare, l’illusione 
di qualche settimana fugace di scuola 
in presenza, con la sveglia presto e gli 
zaini in spalla, poi la soddisfazione nel 
vedere intorno a sé sempre più persone 
vaccinate, d’un tratto la sorpresa nel sen-
tire di nuovo le urla dei tifosi alle partite 
di calcio e l’ebbrezza di assaporare un 
aperitivo al bar. 
Nel bene e nel male, saranno questi mo-
menti e queste sensazioni effimere che 
entreranno a far parte di noi e ci passe-
ranno ogni tanto davanti agli occhi. 
Quella sera, davanti al fuoco, quali rac-
conterete? 
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di Antonio De Filippo

Ormai da più di un anno le nostre abitudini 
sono dovute cambiare. Il Coronavirus ha 
influenzato le nostre vite negli aspetti 
comportamentali e sociali. Agli studenti 
è toccato anche sperimentare la nuova 
forma di didattica a distanza. Certo il web 
e la rete per la maggior parte dei ragazzi 
non è una novità, ma il suo uso per scopi 
didattici non era neanche lontanamente 
immaginabile, soprattutto in una scuola, 

quella italiana, ancora così legata alla 
tradizione cartacea.
Come tutte le novità anche la dad presen-
ta una doppia faccia, due lati, il bianco e 
il nero, i pro e contro, in definitiva ciò che 
bisogna salvare anche alla fine di questa 
pandemia e ciò che quanto prima deve 
sparire perché decisamente deleterio.
Innanzitutto se non ci fosse stata la possi-
bilità di seguire le lezioni in dad saremmo 

senza scuola da quasi un anno e mezzo: 
spesso questo aspetto viene dimentica-
to da chi si spertica nelle critiche sulla 
didattica a distanza. Se pensiamo ai pe-
riodi bellici nei quali questa possibilità 
era inimmaginabile, si può riflettere su 
quale enorme fortuna sia essere “figli 
dei nostri tempi”.
La possibilità di frequentare comunque la 
scuola con le lezioni a distanza ha, inoltre, 
consentito agli studenti di mantenere 
dei ritmi giornalieri scanditi da impegni 
improrogabili ed obbligatori. L’alternativa 
sarebbe stata un’enorme bolla di tempo 
vuota che avrebbe potuto portare tanti 
ragazzi ad un pericoloso stato di com-
pleta abulia.
Ovviamente l’aspetto umano e sociale 
della presenza non è sostituibile in nessun 
modo. La condivisione di ansie e gioie e 
di tutti quei momenti che fanno degli anni 
di liceo “gli anni più belli” non ce li ridarà 
mai nessuno.

Continuare
a imparare
ma a 
distanza

di Serena Battista

15 mesi, quasi 460 giorni in cui il passare giornate intere da-
vanti allo schermo, parlare con i propri amici soltanto tramite 
videochiamate e, a tratti, aver perso anche il sorriso potrebbe 
essere sufficiente per descrivere la psiche di tutti noi in que-
sto periodo che ormai non sembra neanche più un periodo 
ma la quotidianità. Stiamo vivendo un periodo in cui le nostre 
abitudini sono state completamente e radicalmente ribaltate 
a causa del Covid-19, un virus che a febbraio dello scorso 
anno abbiamo probabilmente ed ingenuamente sottovalutato 
e che, ancora oggi, qualcuno prende sotto gamba o addirittura 
mette in dubbio e non rispetta l’estenuante lavoro che i medici 
e gli operatori sanitari stanno eseguendo quotidianamente e 
coraggiosamente. Sicuramente la pandemia è stata vissuta da 
tutti in maniera assai diversa.

Sicuramente c’è chi ha sofferto perché abituato o amante 
delle uscite oppure chi ha approfittato, se così si può dire, 
dell’occasione per migliorarsi. C’è da dire che è qualcosa che 
dimenticheremo con non poca difficoltà.
Per più di tre mesi, se consideriamo solo il primo lockdown 
totale, ci siamo abituati a sentir cantare ed urlare dai balconi, 
veder nascere un’esplosione di varie iniziative per lo più social 
per trascorrere la quarantena e purtroppo anche il costante 
spot promozionale televisivo che faceva luce sull’importanza 
della situazione e di restare a casa, spot accompagnato da un 
jingle audio che probabilmente a sentirlo oggi ci farebbe salire 
un brivido lungo la schiena, dal bollettino dei morti e dei guariti 
delle 18 e dalle varie edizioni straordinarie da parte del nostro 
ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Gli effetti
sulla nostra

psiche
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di Martina d’Agnone

Un nuovo
approccio
ai media

Persino l’arte si trasforma a causa del 
Covid, si sposta sul digitale aprendo le 
porte al mondo intero. Mostre, fiere ed 
eventi sono stati trasmessi in diretta 
permettendo agli spettatori di fare una 
vera e propria visita guidata ed esclusiva, 
consentendo loro di fruire della cultura e 
della bellezza di molte opere. 
Una forma rilevante di rappresentazione 
artistica sono i murales: nonostante il 
lockdown moltissimi street artists, at-
traverso la loro forma di espressione 
artistica, sono scesi in strada per dare 
sfogo alla loro creatività, raccontando 
l’eroismo del personale sanitario ma an-
che la vita sospesa di questo momento. 
Sono stati rappresentati anche murales 
educativi per incoraggiare le persone a 
restare a casa e prendere le precauzioni 
necessarie, spronando tramite la speranza 
a non mollare. Queste opere hanno deco-
rato gli edifici delle città di tutto il mondo, 
trasmettendo alla nostra anima colori e 
sensazioni di cui abbiamo spesso sentito 
la mancanza. Un’immagine ricorrente 
proposta da molteplici artisti è il ritratto 
di persone che si baciano indossando la 
mascherina, che rappresenta le relazioni 
al tempo del Covid 19. 
Tuttavia le mostre online non permet-
te pienamente di captare le emozioni 
sprigionate da un’opera, poiché l’arte va 
ammirata e contemplata dal vivo.        

«Sei sempre a casa, dovresti lasciare il 
computer e scendere»
Quante volte abbiamo sentito, prima 
dell’arrivo, del Covid-19 queste parole? 
Quante volte i nostri genitori hanno cer-
cato di allontanarci da uno schermo?
Ma con l’arrivo della pandemia tutto è 
cambiato. Per necessità ci siamo tutti 
dovuti adattare a nuovi mezzi di comu-
nicazione, anche la scuola è diventata 
digitale con la DID.
Adulti che non avevano mai fatto uso di 
queste tecnologie hanno dovuto adattarsi 
e imparare a lavorare in smart-working, 
ragazzi che fanno da sempre uso di que-
ste tecnologie hanno visto i loro spazi 
“protetti” invasi dal mondo dei grandi.
«State a casa».
Internet è diventato in questo anno l’u-
nico amico per molte persone, il numero 
di ragazzi e bambini che hanno visto la 
loro vita sociale crollare in picchiata è 
cresciuto rapidamente.
Il giudizio negativo verso il digitale si è 
trasformato, anche per le vecchie gene-
razioni, in un giudizio positivo.
Ma l’invasione tecnologica subita in questi 
mesi ha portato a sviluppare una consape-
volezza diversa. Le ore passate, mattina e 
pomeriggio, lontani da qualsiasi contatto 
umano hanno portato alla valorizzazione 
della vita fuori dalle mura domestiche, 
facendoci riscoprire la bellezza di una 
passeggiata.

di Rossella Sarcone
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di Beatrice Fernandes de Sousa

I più alti dietro, i più bassi davanti.
Il ragazzo alto a cui era già spuntata la 
barba rappresentava la cima di questa 
montagna di teste pronte a perdere 
qualche diottria a causa del flash. Così 
il fotografo creava un gruppetto molto 
compatto ed erano tutti pronti a sorridere 
per la foto di classe, un ricordo che per 
i primi quattro anni avrebbe creato solo 
imbarazzo e disagio, per i successivi solo 
nostalgia e tanta voglia di tornare a sedere 
tra quei banchi scarabocchiati. 
Il giorno della foto di classe era molto 
importante, tutti speravano di mettersi in 
tiro per fare un figurone, ma puntualmente 
il fotografo irrompeva in classe proprio 
il giorno in cui c’era educazione fisica 
e, a malincuore, eri costretto ad essere 
immortalato nella tua versione peggiore: 
con la tuta, i capelli di chi aveva appena 
vinto la partita di pallavolo amatoriale più 

importante della sua vita e il sorriso di 
chi stava per saltare l’interrogazione di 
greco. Andrà meglio l’anno prossimo… o 
forse no. In quest’ultimo anno scolastico 
gli studenti non si sono avvicinati per 
essere fotografati tutti insieme, stringen-
do in una morsa mortale la malcapitata 
professoressa mingherlina che in quell’ora 
sperava di interrogare quando, di punto 
in bianco, si ritrova a pregare in modo 
scherzoso il fotografo affinché le elimini 
tutte le rughe, guadagnate durante gli 
anni di insegnamento, con il “photoshock” 
(come direbbe un boomer).
Nelle scuole americane, alla fine dell’anno 
scolastico, viene pubblicato l’annuario (o 
Yearbook), un libro che contiene le foto 
singole degli studenti, della scuola e tanto 
altro. Quest’anno le rappresentanti d’isti-
tuto del liceo Lanza hanno preso ispirazio-
ne dalle High School e hanno contattato 

E la foto di classe?
GetYourMerch, un brand specializzato 
nella creazione di merchandising per le 
scuole italiane, come per esempio le felpe, 
le borracce, gli annuari e i classbook.
Gli studenti hanno caricato le loro foto su 
una piattaforma fornita dal brand stesso 
che ha creato un collage di immagini, 
nomi, nicknames e foto di gruppo.
A differenza della classica foto di classe, 
per gli annuari e per i classbook, gli stu-
denti non sono raggruppati in un’unica 
foto, ma sono separati in caselle diverse 
proprio come negli Yearbook americani.
La tradizione stava per essere interrotta 
dal Covid, ma gli studenti hanno aderito a 
un’iniziativa più originale che ha colmato 
la nostalgia della vicinanza di quei corpi 
sudati e che ha sostituito, temporane-
amente, un’usanza che non verrà mai 
abbandonata.
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TO
DO
LIST

di Francesca Rihanna Talienti

Le cose che non abbiamo potuto fare in 
questo lunghissimo periodo di pausa sono 
state troppe. Nell’attesa abbiamo riposto 
all’interno di un cassettino tutte le cose 
da fare insieme ai sogni, quei sogni che 
fa paura solo pensarli, e abbiamo avuto 
cura di chiuderlo per bene a chiave. Ora è 
arrivato finalmente il momento di ripren-
dere quella chiave e riaprire il cassettino. 
Dobbiamo ricominciare a vivere.
L’uomo, dice il filosofo Heidegger, è un 
ente che progetta, che vive proiettandosi 
verso il futuro: progettare quindi significa 
anche sognare. Dovremmo ricominciare a 
fare proprio questo: sognare, non avendo 
paura di voler volare alto, anche se c’è 
il rischio di cadere e farsi male, infatti, 
è molto peggio rimanere fermi nel mare 
magnum delle possibilità irrealizzate che 
rischiare per essere felici.

Il carpe diem oraziano si presta benissimo 
a sintetizzare quello che possiamo fare 
per recuperare tutti i momenti non vissuti 
dell’ultimo anno e mezzo. 
Afferriamo con le mani tutte le occasioni 
che ci si presentano davanti, seguendo 
il cuore e l’irrazionalità. La parola che 
meglio si adatta a descrivere questo modo 
di fare è sicuramente spensieratezza. Gli 
ingredienti per ritrovare questa, così tanto 
agognata, spensieratezza sono semplici e 
alla portata di tutti, alcuni di questi sono: 
stare insieme agli altri, ridere, andare a 
ballare. Il successo è assicurato, ma se 
nemmeno la danza, la compagnia delle 
persone amate e la risata sono servite, 
si può sempre andare al mare e guardare 
il tramonto o l’alba: è risaputo, infatti, 
quanto il mare sappia curare qualsiasi 
dolore dell’anima.
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di Giulia Infante

Il nuovo rapporto con il

Aumento del consumo di lievito di birra 
del +203%. È questo il dato che lascia 
maggiormente riflettere nel corso del 
lockdown. Al di là di altri dati, come il 
numero di contagiati o di decessi che ha 
una connotazione ben più seria e maca-
bra, è infatti il dato relativo all’acquisto 
del lievito di birra quello che più colpisce 
e che porta in sé numerose considera-
zioni di carattere non solo prettamente 
economico, ma anche e soprattutto di 
carattere psicologico.
Cosa suggerisce infatti questo aumento 
di consumo? In primis la voglia di “fare”: 
tornare alle origini, produrre in casa il 
pane così come si faceva una volta. Non 
secondario però è il fattore legato al con-
sumo. In un’era in cui i salutisti dichiarano 
guerra aperta ai carboidrati, ecco che in 
un momento di difficoltà ma soprattutto 

di isolamento il consumo del “demone” 
del pane si rivela non essere più un tabù.
La situazione di difficoltà ha spostato 
la nostra attenzione dall’eccessiva cura 
dell’aspetto fisico, da cui scaturivano 
spesso disturbi alimentari anche molto 
seri, ad uno stato di allerta totalizzante 
in cui la pandemia esercitava il ruolo di 
unico protagonista. L’isolamento e l’as-
senza di contatto reale con il prossimo 
ha generato una diminuzione dell’interes-
se verso il proprio aspetto fisico. Tutto 
questo lascia spazio ad una riflessione: 
pur se apparentemente spinti da nobi-
li motivazioni imperniate sul concetto 
di salutismo, i nostri stili di vita sono 
banalmente condizionati dal timore del 
giudizio altrui. Siamo succubi di una so-
cietà in cui l’esteriorità sembra essere il 
nostro unico punto di riferimento. Siamo 

costantemente bersagliati da messaggi 
che ci indicano, senza possibilità di scelta, 
i canoni estetici da seguire in maniera 
dogmatica. Ma sono davvero l’aspetto 
fisico e il giudizio altrui nei nostri confronti 
i pilastri fondamentali del nostro sistema 
sociale? Se c’è una cosa che questa pan-
demia potrebbe averci insegnato è l’avere 
maggiore considerazione di noi stessi e 
della nostra fisicità, non sulla base del 
giudizio degli altri ma della percezione 
che abbiamo di noi stessi. 
Per dirla brevemente, avere più rispetto 
per noi stessi e di quello che ci caratteriz-
za, pur nella sua non perfezione. Perché, 
si sa, la perfezione, reale o acquisita, 
genera bellezza. Ma è nell’imperfezione 
che risiede il fascino.
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L,amore ai tempi
del Covid

di Federica Salvatori

«Io desidero e bramo»: lo diceva Saffo, 
un paio di secoli fa. Eppure questa fra-
se è sempre tremendamente attuale: 
d’altronde, l’amore non è un desiderio 
segretamente bramato? Il desiderio 
rievoca il ricordo, che a sua volta tira 
a sé la memoria; in fondo, si desidera 
sempre ciò che vagamente si è sfiorato, 
ma mai posseduto. È povero chi crede 
che l’amore sia solo passione e istinto, 
perché l’amore vero ed eterno può vivere 
solo attraverso il ricordo. Questo tipo di 
amore, molti lo hanno sentito sulla loro 
pelle, altri continuano a sentirlo e per tanti 
altri ancora, questo è l’unico amore che 
resta. Da un anno, ormai, l’amore viene 
solo parlato e mai vissuto a causa della 
pandemia mondiale conosciuta come 
Covid-19. Purtroppo, le videochiamate 
hanno sostituito le dolci carezze, un cuore 
inviato su WhatsApp ha iniziato a profu-
mare come un bacio inaspettato e i ricordi 
di un amore riscaldano il cuore come un 
abbraccio. In un anno in cui tutto era 
vietato, solo la memoria di tempi migliori 

e nuove speranze per il futuro salvavano 
delle anime dal sentimento di impotenza, 
che regnava sovrano sopra un cielo per 
tutti color pece. Le morti causate dal 
Covid-19 ammontano a quasi 3.500.000, 
ed è triste pensare che ogni persona 
deceduta potesse rappresentare l’amo-
re di qualcuno. Questo amore conosce 
solo il ricordo e l’impotenza che hanno 
stretto la mano a tutti gli innamorati, che 
hanno dovuto affrontare quel difficile 
periodo in cui si chiedeva la distanza 
mentre tutti desideravano una vicinan-
za.  L’essere umano si è sentito piccolo 
e inerme davanti a questo velo oscuro, 
e a tratti indecifrabile, che separava da 
chi si amava. La lontananza ha reso l’a-
more simile a una malattia, i cui effetti 
hanno scosso l’anima e turbato il cuore. 
Anche Saffo viveva l’amore circondata dal 
velo dell’impotenza, e anche il suo cuore 
sussultava agitato quando i suoi sensi e 
la sua anima percepivano la presenza di 
un amore inavvicinabile. «Subito a me il 
cuore si agita nel petto solo che appena 

ti veda, e la voce non esce, e la lingua si 
spezza. Un fuoco sottile affiora rapido alla 
pelle, e gli occhi più non vedono e rombano 
le orecchie»: chi ama soffrendo perché 
impotente, ama incessantemente. L’amore 
appare una malattia quando diventa una 
mancanza, si soffre per la distanza che 
separa due anime e il corpo avverte tutte 
le sue debolezze. Saffo insegna che a 
volte amare non è facile, perché l’amore 
è anche mancanza, ricordo e pura me-
moria. Molti hanno iniziato ad amare i 
ricordi passati per colmare i vuoti imposti 
dal presente, tanti continuano a sfiorare 
l’aria immaginando dei volti resi sfumati 
e invisibili a causa del Covid, tutti hanno 
compreso che il ricordo rende viva una 
persona. L’amore è stata la più grande 
mancanza imposta dalla pandemia, poiché 
non si può insegnare a scuola, ma si vive 
stringendo la mano di chi si ama, quando 
il vento sfiora il volto e non le mascherine. 
Perché l’amore è una dolceamara indo-
mabile belva, che salva anche quando un 
solo ricordo resta.
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Il tanto discusso DDL Zan, approvato 
dalla Camera il 4 novembre, è da allora 
al centro di numerosi dibattiti che hanno 
diviso l’Italia in due parti, non colorate ma 
certamente affiatate. In sintesi questo 
disegno di legge nasce per prevenire e 
contrastare la discriminazione e la vio-
lenza per motivi che riguardano il gene-
re, l’orientamento sessuale, l’identità di 
genere e le disabilità. 
C’è chi sostiene che sia un modo per 
limitare la libertà di espressione delle 
categorie non discriminate, e chi invece 
è totalmente a favore.
Molte figure influenti, come attori, cantan-
ti o semplicemente persone con una vasta 
piattaforma, hanno espresso il loro ap-
poggio, condividendo foto e spiegando le 
motivazioni del loro sostegno. Tutto ciò è 
stato utile perché persone, principalmente 
adolescenti, che non trovano interesse 
nelle notizie, sono venute a conoscenza di 

di Antonietta Calzone
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di Chiara Guida

«Mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire», scri-
veva Alda Merini. Questa citazione dovrebbe essere un 
postulato. Le parole possono essere nocive, possono arre-
care dolore. Sono armi che feriscono nel profondo, che ri-
aprono vecchie cicatrici non completamente rimarginate. 
Ferite che per una “semplice” parola potranno ricominciare a 
sanguinare, potranno far ripiombare nel dolore chi le ascolta 
con il suo vissuto e non con quello di chi le pronuncia.
Nessuno dovrebbe stabilire quello che ferisce per conto di altri. 
Nessuno ne ha facoltà! ogni uomo possiede uno strumento 
fondamentale: il linguaggio.
Con esso si esprime, comunica idee, pensieri, emozioni. Con-
sente di aprirsi, di farsi “scoprire” ma anche di colpire e affon-
dare. Le parole non sempre svelano “l’intenzione” perché non 
appartengono solo a chi le utilizza ma anche a chi le ascolta. 
Ogni parola ha una voce, questa voce appartiene a tutti e prima 
di lasciarla andare bisognerebbe sempre ricordarlo.

L'importanza
delle parole

questa legge. Così, i social molto spesso 
oggetto di critiche, sono diventati un utile 
mezzo di comunicazione per la diffusione 
di argomenti delicati quanto importanti, 
ma ancora non basta. Specialmente tra i 
più giovani, l’interesse per il mondo della 
politica, visto ancora come un universo 
riservato solo agli adulti, che quasi spa-
venta, e poco importante, è talmente 
minimo che nemmeno l’intervento di 
celebrità è riuscito a destare curiosità, 
di conseguenza non sanno chiaramente 
dell’esistenza di questo dibattito. Altri 
ragazzi, invece, ne sono sì a conoscenza, 
ma per sentito dire e non hanno una loro 
opinione: conoscono sole le parti che 
figure adulte di riferimento hanno voluto 
dire, magari rigirando anche l’obbiettivo 
reale, in modo tale da influenzarli a pen-
sare allo stesso modo. Fortunatamente, 
queste due categorie non rappresentano 
nemmeno se unite la maggioranza, infatti 

molti altri adolescenti sanno della que-
stione e si impegnano attivamente per 
diffondere il vero messaggio in modo 
integrale, dimostrano il loro appoggio 
attraverso manifestazioni, nel totale ri-
spetto delle regole previste per prevenire 
il contagio, e sostengono il DDL Zan. Fa 
senza dubbio piacere vedere come tanti 
giovani si avvicinino a quel complesso 
pianeta che è la politica, anche se sono 
quasi sempre denigrati dai più grandi 
perché, ai loro occhi, troppo piccoli e 
ancora poco maturi per riuscire ad avere 
un’idea su qualcosa di così importante. In 
questo modo la generazione Z ha battuto 
l’ennesimo stereotipo.
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cui storie sono state raccontate, urlate 
a gran voce, sussurrate tra le lacrime. 
«Sono nata e cresciuta ad Hong Kong, mi 
sono trasferita in Italia cinque anni fa e ora 
insegno inglese e matematica. Mi faccio 
strada in questa piccola città nel sud dell’I-
talia». È catartico rievocare i sentieri del 
proprio passato. Aggirarci erranti tra le 
vie percorse, sfogliare le pagine ingiallite 
dei nostri ricordi, porci sotto il nostro 
stesso occhio inquisitore: tutto ci appare 
così dissacrante e, allo stesso tempo, 
liberatorio. Ad insegnarcelo è la sorridente 
Yvonne, all’anagrafe Yan Wun Chiu, do-
cente del Liceo Classico Lanza di Foggia. 

di Elisa Sannoner

In che cosa consiste, esattamente, il fenomeno Stop Asian 
Hate? È il nome di un movimento di protesta contro il razzismo 
verso gli asiatici per motivi connessi alla pandemia globale da 
Coronavirus, che ha avuto origine proprio in Cina. Oggi se ne 
parla tanto, considerato che soprattutto negli Stati Uniti si leg-
ge di violenze continue ai danni di persone di origine asiatica. 
Queste aggressioni, sia verbali che fisiche, però, non lasciano 
indifferenti celebrità e personaggi illustri che sui social media 
si impegnano affinché pace e serenità, e fratellanza, siano 
trasmesse al pubblico dei social. Sul web è nato è l’hashtag 
#StopAsianHate, che ha raccolto grande solidarietà e non 
pochi consensi: ricordiamo in particolare il discorso di Sandra 
Oh, attrice di origini asiatiche, la quale si definisce “orgogliosa 
di essere asiatica”, invitando le vittime a denunciare tanto odio 
per porre fine a tutto l’hating che circola nella societá.

Chissà cosa si è lasciato alle spalle, quel 
ragazzo con la testa appoggiata al fine-
strino. L’ombra delle cuffiette gli disegna 
dei ghirigori sulla giacca consunta. Ora 
ha acceso il cellulare per cambiare can-
zone, forse quella precedente faceva 
riaffiorare ricordi che era meglio allon-
tanare. E quella signora in piedi, quella 
con l’aria pensierosa, che sta cercando 
affannosamente qualcosa nella sua bor-
setta? Forse un regalo per qualcuno, o 
forse, semplicemente, le chiavi di casa. 
In un anno in cui si è inneggiato in più cir-
costanze alla giustizia sociale (un concetto 
che, ad oggi, pare ancora una chimera) 
ci siamo più volte sorpresi a interrogarci 
sulle storie di chiunque facesse parte, 
a vario titolo, della nostra quotidianità, 
in particolar modo di coloro che han-
no denunciato tali ingiustizie e si sono, 
con coraggio, esposti per denunciare 
comportamenti deplorevoli e ingiusti-
ficati. George Floyd, Breonna Taylor, 
Vicha Ratanapakdee, Noel Quintana... 
sono solo alcuni dei nomi di persone le 

di Mario Cifaldi

Alcune persone sostengono che il raz-
zismo sia un fenomeno anacronistico, 
cosa diresti loro?
«Quando vivevo ad Hong Kong e mi è stato 
insegnato a non essere razzista, mi sono 
sentita come se fossi sull’altra sponda del 
dibattito, quindi non ha mai costituito un 
grande problema per me. Almeno fin quan-
do non è scoppiata la pandemia, quando 
mi sono ritrovata sulla sponda opposta, 
quando sono diventata la destinataria di 
questa cosa. Lì ho realizzato che è tutto 
vero, oltre che insensato. All’inizio, non 
lo negherò, mi infastidivano i commenti 
degli sconosciuti, ma mi sono fatta sci-
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volare tutto addosso. Andava bene, fino 
a quando uno studente mi ha fermato nei 
corridoi e mi ha chiesto: “Yvonne, sei stata 
a casa recentemente?” nonostante fosse 
consapevole che mi recassi a scuola quasi 
tutti i giorni. In quel momento non sapevo 
cosa dire, non credo che volesse ferirmi, 
ma non comprendeva la gravità del proble-
ma. Ero sul punto di piangere, ero triste. 
Anzi, scossa. Poi ho pensato che era stato 
l’unico ad averlo chiesto, ma potrebbero 
esserci molti altri a domandarselo. Mi sono 
sentita in dovere di spiegare alle mie classi 
che no, non ero stata a casa dall’estate».  
Che impatto pensi abbia avuto la situa-
zione epidemiologica per le comunità 
asiatiche, in termini di discriminazione?
«Penso che sia sempre esistito, il Covid 
l’ha reso solo più trasparente. Più rea-
le. A volte le cose esistono e facciamo 
finta che non sia così, anche quando 
si ripercuotono su di noi e soprattutto 
quando non ci riguardano. Il Covid non ha 
generato il razzismo, perché era già qui».  
 
I social sono sicuramente uno strumen-
to essenziale ma, secondo te, cos’altro 
si dovrebbe fare per estirpare le salde 
radici del razzismo?
«Questa è una domanda difficile da affron-
tare per la società. Stavo giusto leggendo 
oggi che c’è questo punto di vista per 
cui non tutte le persone vogliono sen-
tirsi accettate o integrate, vogliono solo 
essere trattate normalmente. Alcuni indi-
vidui hanno bisogno di più esperienza, e 

molte non capiscono la portata delle loro 
azioni. Questo è qualcosa che dovrebbe 
partire già dalle scuole materne, prima 
che i bambini sviluppino questo concetto 
di diversità. Ai bambini non interessa se 
sei cinese, italiano o tedesco, gioche-
ranno con te se a loro piaci. La società 
dovrebbe essere più multiculturale, più 
varia, non solo per quanto riguarda l’etnia».  
 
C’è un episodio in particolare che ti 
ha turbata? O delle storie di cui hai 
sentito parlare da altre persone o in 
televisione?
«Spesso i notiziari mostrano istanti di 
persone asiatiche che vengono aggre-
dite. Mi reputo fortunata, non ho mai 
subito violenze nei miei confronti per 
via delle mie origini, ma ricordo che un 
giorno, mentre uscivo da scuola, due ra-
gazzi mi hanno vista e, sbigottiti, sono 
corsi via. Ho semplicemente alzato gli 
occhi al cielo e pensato “Che idioti”».  
 
Qual è quella domanda che ti viene 
continuamente posta a cui sei stanca 
di dover rispondere?
«Ce ne sono tantissime! Non saprei quale 
riferirti. Una delle prime conversazioni tra 
me e molte persone va così:
“Hai un ristorante?”
“No”
“Hai un negozio?”
“No, insegno”
“Insegni cinese?”
“No, inglese e matematica”

“Ah, certo, sei asiatica”
Sono l’unica di tre sorelle ad essere brava in 
matematica! Mi viene anche più volte detto 
che sono magra e, a detta loro, è perché 
“mangio spesso il riso”. Non ricordo l’ulti-
ma volta in cui ho mangiato riso. In realtà, 
non sono la più grande fan del cibo cinese».  
 
Che cosa diresti ai ragazzi e alle ra-
gazze che temono di dover affrontare 
discriminazioni?
«Le persone hanno paura di ciò che non 
comprendono. Ma, se chi è vittima della 
discriminazione si fa portatore d’odio, non 
risolverà il problema: soffrirà solo di più. 
Nuocerà anche alla tua autostima incon-
sciamente, te la strapperà via. Ricordo che, 
in determinati momenti, mi sono chiesta 
“Perché i miei amici escono ancora con 
me?” o “Perché mio marito ha scelto di 
amare me? Come si sente quando siamo 
fuori insieme?” e poi ho realizzato che 
era tutto sbagliato. Non mi sarei dovuta 
chiedere nulla di tutto ciò, perché sono 
sempre Yvonne, sono sempre io. Prima lo 
capisci, prima inizierai a sentirti meglio».  
 
Dal tuo punto di vista, qual è l’origine 
dell’odio?
«Non sapere. C’è una linea sottile tra gli 
stereotipi e la discriminazione, ed è la 
mancanza di conoscenza: se le persone 
entrassero in contatto con chi proviene 
da diversi contesti culturali, inizierebbero 
a vederli con i propri occhi. Penso che la 
conoscenza sia la chiave a molte porte». 
 
Che ruolo pensi che debba assumere 
l’istruzione nell’abbattimento delle 
barriere culturali?
«Penso che rivesta un ruolo cruciale. Come 
ho detto, penso che questo parta da una 
scarsa conoscenza delle persone, e i bam-
bini copiano quello che vedono o sentono 
dagli adulti. L’istruzione è fondamentale. 
Una caratteristica della scuola italiana è 
che si passa molto tempo a scartabellare 
ma non si invita al pensiero critico. Non 
importa se tu stia studiando arte o scienze, 
c’è sempre questa torre di risposte che devi 
incastrare nella tua mente. Bisognerebbe 
incoraggiare a vedere di più il mondo da sé». 
 
«Sono felice che a qualcuno importi», con-
clude Yvonne.
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di Alice Martino

Ambra Angiolini è un’attrice, conduttri-
ce televisiva, conduttrice radiofonica e 
cantante italiana. Deve la sua popolarità 
alla partecipazione al programma “Non 
è la Rai”, un vero e proprio trampolino di 
lancio che le permise di sfondare anche 
nella musica e nella recitazione. Il 3 no-
vembre scorso ha debuttato nel mondo 
della narrativa con il suo primo romanzo 
intitolato “InFame” ed edito da Rizzoli.
Il 7 aprile è stata invitata dalla nostra 
scuola per parlare della creazione di que-
sto libro con tutti gli studenti e i professori 
nel corso di uno degli Incontri Extravaganti 
on line. Ambra è stata accolta in un clima 
caldo e familiare che le ha permesso 
di raccontare, attraverso le domande 
e le osservazioni dei professori e degli 
studenti, un tema che le è molto vici-
no: la bulimia, tema principale del suo 
libro. Annunciata con delle canzoni che 

ricordavano il suo passato ha cercato di 
presentarsi utilizzando l’arma dell’ironia e 
di trasmettere la sua storia con sincerità. 
La professoressa Mariolina Cicerale, fin 
da subito, le ha fatto molti complimenti 
permettendole di entrare nei suoi pensieri. 
Gli studenti hanno fatto delle domande 
argute e di spessore, diverse da quelle 
dei giornalisti che l’hanno intervistata, 
facendoci compatire e apprezzare l’opera 
di Ambra. Si sono passati in rassegna 
diversi temi come l’amore, la fama, la 
malattia, la pressione sociale e la salute 
mentale. Dalle sue parole si evinceva la 
forza e l’amore che è possibile avere per 
sé stessi e che ci permette di rialzarci 
da tutte le cadute che rendono la vita 
impegnativa come una sfida.
Tra tutti gli interventi che abbiamo ascol-
tato, quello relativo alla scelta del titolo 
del libro è stato particolarmente coinvol-

gente: Ambra ha argomentato dicendo 
che apprezza le parole come “incinta”, 
ossia tutte quelle parole che racchiudono 
in sé varie parole che servono proprio 
a esprimere, nel caso di “InFame”, la 
malattia dal punto di vista di un malato.
Questo incontro ha lasciato un insegna-
mento importante per tutti: bisogna sem-
pre cercare di comunicare le sofferenze e 
aiutare le persone vicino a noi che stanno 
soffrendo.

Il nuovo
talento
di Ambra
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di Laura Maffei

L’avventura della scrittura, dopo quelle 
vissute come conduttrice e attrice, vede 
Ambra dar vita a un romanzo autobiogra-
fico che merita sicuramente attenzione. 
Quello che Ambra rivela tra le pagine del 
suo libro è un lato inaspettato, che la mo-
stra vulnerabile, e comunica tutti i dettagli 
di un percorso che lei ha affrontato per 
combattere un disturbo alimentare che 
troppo spesso viene dimenticato come 
la bulimia. 
Si tratta di un viaggio che ha come tappe 
i suoi momenti di totale euforia e perdita 
del controllo di fronte ad un frigo carico 
di cibo, e un attimo dopo la voglia di 
espiare la “colpa” appena commessa 
rigurgitando tutto.
E poi, quando la speranza sembra svanita 
e a tratti non riesce neanche a nominare 
il suo problema nascondendolo nel nome 
Elettra, una soluzione la riesce a trovare: 
l’amore. 
È proprio la descrizione dettagliata e 
quotidiana che ci fa capire quanto certe 
situazioni possano essere comprese sol-
tanto da chi ci è passato, ma allo stesso 
tempo permette a tutti di riflettere e for-
nisce la forza necessaria per non mollare 
mai. Neanche quando non si vede la luce, 
perché spetta solo a noi la decisione di 
salvarci.

InFame
il libro

di Ambra



Incontri
felini

Classe 1979, fiorentina doc, attrice e, 
inaspettatamente per molti, scrittrice: 
Chiara Francini è questo e molto altro.
Il 18 maggio ha portato al Liceo Classico 
Lanza parte del suo talento, presentando il 
suo ultimo libro “Il cielo stellato fa le fusa”.
A causa del Covid, purtroppo, non è 
stato possibile ospitarla nell’immensa 
aula magna del liceo, ma gli studenti e 
i professori sono riusciti ugualmente a 
presentarla in maniera eclatante, come al 
solito, accogliendo la scrittrice sulle note 

di Alessia Minese

di “Memory”, canzone scelta non a caso, 
ma presente proprio nel musical ‘Cats’.
Chiara è riuscita a dare una svolta fem-
minista a tutto l’incontro offrendo, tra un 
gatto e l’altro, molti spunti su cui riflettere, 
riuscendo a rendere la discussione diversa 
dal solito e interagendo con tutti i ragazzi 
intervenuti in maniera libera e spontanea. 
Ha regalato alla scuola quella splendida 
parte fiorentina che la segue sempre, in 
ogni suo libro o film, il tutto accompagnato 
da un pizzico di extravaganza.
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«L’dea mi è venuta seguendo la testa e seguendo il cuore». È così 
che Chiara Francini, in occasione dell’Incontro Extravagante del 
18 marzo scorso, ha presentato il suo nuovo libro agli alunni 
del Liceo Classico Vincenzo Lanza. “Il cielo stellato fa le fusa” 
è il titolo. Pubblicato per la prima volta nel dicembre 2020, il 
romanzo è ambientato a Firenze in una villa il cui nome, come 
l’autrice toscana specifica all’interno del libro, sembra scritto 
da Petrarca o da Biancaneve. Le vicende, narrate dal punto di 
vista di un gatto dal pelo rosso, vedono protagonisti quattro 
ragazze e quattro ragazzi provenienti da tutto il mondo che si 
riuniscono per un convegno di cucina e cultura. Costretti dalla 
governante Lauretta a un soggiorno più lungo del previsto, gli otto 
personaggi decidono di raccontare delle storie in cui vengono 
toccate tematiche serie e delicate. In questo contesto, molto 
simile a quello del Decameron di Boccaccio, i personaggi si 
amalgamano perfettamente nonostante le diversità, imparando 
a conoscere sé stessi e il prossimo.
Dedicato ai diversi e, di conseguenza, a tutti, questo testo 
ha avuto un particolare successo offrendo una lettura solo 
all’apparenza leggera.

Il
Decameron
del nuovo
Millennio

di Mariassunta Feula
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di Francesca Brunetti

L’11 febbraio scorso la nostra scuola ha avuto l’opportunità di 
fare un Incontro Extravagante online con la scrittrice e poetessa 
italiana Silvia Avallone che ha presentato il suo nuovo roman-
zo intitolato “Un’amicizia”. L’incontro è stato condotto dalla 
professoressa Mariolina Cicerale e si è basato soprattutto su 
domande da parte degli alunni del Lanza e di alcuni docenti, e 
risposte della scrittrice. Durante l’incontro si è parlato di temi 
importanti per lo svolgimento della vita come il mostrarsi per 
come si è sui social senza fingere di essere perfetti e avere una 
vita altrettanto perfetta, l’importanza che ha la lettura nella 
nostra vita perché ci permette di allargare il nostro vocabolario 
e il nostro modo di pensare autonomamente senza farci con-
dizionare e manipolare dagli altri e la consapevolezza del fatto 
che la vita non è una gara per vincere ma il fine che ci aiuta 
ad imparare e scoprire determinate cose e di conseguenza a 
sbagliare, proprio come ci disse Cicerone con la frase latina 
“Cuiusvis est errare” che significa che sbagliare è comune, quindi 
proprio di tutti gli esseri umani. Un altro tema importante uscito 
fuori dalla discussione con i ragazzi e con la scrittrice è stato 
il tema degli stereotipi: viviamo in una società continuamente 
stereotipata dove la bellezza viene prima della voce e il modo 
di vestire indica il nostro modo di essere. Inoltre si è parlato 
della parità dei sessi ancora oggi per alcuni aspetti inesistente: 
infatti, in questi ultimi anni, alcune donne sono state costrette 
a lasciare il lavoro per mantenere i figli e permettere ai mariti di 
continuare la loro carriera. Alla fine dell’incontro, Silvia Avallone 
ha dichiarato di essere entusiasta di aver conosciuto ragazzi 
così maturi e intelligenti che hanno subito colto il senso del suo 
romanzo e ha promesso di venire a trovare di persona gli alunni 
del Lanza e, se sarà possibile, abbracciarli tutti.

Silvia
Avallone

L'amicizia di
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“La vita ha davvero bisogno di essere 
raccontata, per esistere?”.  È questa la 
domanda a cui “Un’amicizia”, romanzo 
di Silvia Avallone, cerca di trovare una 
risposta, ripercorrendo la storia dell’ami-
cizia fra Elisa e una sua amica del liceo, 
Beatrice, ormai diventata un’influencer 
famosa in tutto il mondo, attraverso i loro 
vecchi diari. Beatrice è ormai la prima pro-
motrice di una società che pone l’apparire 
prima dell’essere, dell’ostentazione di una 
perfezione fittizia. Se gli schermi piatti 
hanno abituato i suoi follower a venerare 
solo due dimensioni di questa, Elisa ne 
ricostruisce una terza, ricollocando ogni 
ricordo in mezzo a quelle righe. Elisa e 
Beatrice, dopo tutti quegli anni, continua-
no a conoscersi meglio di chiunque altro. 
Da sempre apparentemente opposte, 
non solo un tempo erano amiche, ma, 
probabilmente complice la purezza tipica 
degli occhi dei  giovani, l’una era perfetta 
ed era d’esempio per l’altra, quasi rappre-
sentando le rispettive figure materne. E 
come la protagonista vorrebbe continuare 
a scrivere senza sosta, noi lettori non 
vorremmo discostare lo sguardo dal libro 
nemmeno per un attimo ma continuare a 
lasciarci commuovere, rapire, trasportare 
su quella spiaggia, vivere un’amicizia così 
forte quasi in prima persona, attraverso 
gli occhi giovani e puri di Elisa.

Il racconto
di due vite

di Stefania Cela
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di Gabbo Frog / Domenico Gabriele Rana

«Mario è morto». Pierluigi Zarra era in 
classe quella mattina del 29 novembre 
del 2010 quando, felice per la giornata 
di pausa data dall’assemblea d’istituto, 
aspettava il suo amico Mario Beccia. 
L’aveva sentito un’ultima volta la sera 
prima per messaggio: Mario aveva otte-
nuto la possibilità da parte di una casa 
discografica di registrare un album con 
la sua band e stava venendo a Foggia, da 
Troia, per festeggiare. Pierluigi euforico 
aveva risposto poco dopo al messaggio, 
ma senza risposta. Mario è morto sulla 
strada provinciale 115, in quella Nissan 
che ribaltandosi avrebbe causato la morte 
anche di Angelo Ricchetti e il ferimento 
di altri tre passeggeri. 
Mario Beccia era un ragazzo del Lanza 
come tanti altri: si disperava per le interro-
gazioni, prendeva il debito in matematica, 

fumava nel bagno più grande del corri-
doio principale o in quello più sicuro del 
piano superiore. Ma tutti lo ricordavano, 
oltre che per il suono della sua chitarra, 
per la sua forte presenza nella comunità 
scolastica. Aveva un’idea precisa di scuo-
la, che non doveva essere solo studio e 
valutazioni ma, soprattutto, una società  
unita di menti libere di interagire tra di 
loro e di coltivare le proprie passioni.  
Proprio ispirandosi a questo intento, due 
anni dopo il tragico incidente, gli studenti 
erano riusciti a ottenere un’aula autoge-
stita, la prima in tutta Italia, dedicata a 
Mario Beccia: era un luogo di ritrovo per 
studiare insieme, suonare o conoscere 
altre persone, e si poteva andare lì anche 
dopo le ore di lezione. Simbolicamente, 
da una tragedia di questa portata l’isti-
tuto era rinato più unito che mai e quella 

è stata una delle prime volte in cui gli 
studenti del Lanza e del Perugini han-
no collaborato per un progetto comune: 
infatti, la parete che ritrae Mario con la 
sua amata chitarra è stata realizzata dai 
ragazzi del liceo artistico. , dopo qualche 
anno, l’aula è stata chiusa a causa di una 
cattiva gestione da parte degli studenti. 
Per anni la sua riapertura è stata il primo 
punto di ogni assemblea d’istituto. Per 
molti era diventata una chimera: tutti 
leggevano il suo nome nelle liste per le 
elezioni, ma pochi potevano dire di averla 
vista veramente. La pandemia ha negato 
la possibilità di ritornare in quel pezzo di 
storia del nostro liceo e lo spazio lasciato 
vuoto durante la chiusura è stato riempito 
dagli scatoloni delle mascherine e della 
carta igienica. 
La riapertura dell’aula intitolata a Mario 
Beccia, oggi, avvererebbe la speranza 
di una scuola fatta non solo di nozioni e 
studio disperato, ma di incontri, di vita, 
di comunità: una scuola come la voleva 
Mario.

Quello spazio
tutto nostro.
E di Mario
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