
Nel corso dei secoli si impose 
nel Tavoliere e fu sede tra il XV 
e XVI secolo del Governatore 
della Provincia di Capitanata e 
della Regia Udienza fino al 157-
8. Passò poi dal dominio federi-
ciano a quello templare e, infine, 
fu sotto i Di Sangro fino al 1809.  
Per le vie cittadine si possono 
scoprire edifici sacri, palazzi, 
antiche piazze e vicoli pittore-
schi. Nel centro incontriamo la 

chiesa di San Severino Abate 

(menzionata già dal 1059), re-
staurata più volte, dotata di un 
campanile del XII secolo; la 
parrocchia barocca di San 

Nicola vescovo, il santuario 

della Madonna del Soccorso 

in cui c’è la statua bizantina 
della patrona della città che con 
San Severino e San Severo 
vescovo, è 
portata in 
processione 
la terza do-
menica di 
maggio. 
Vi è, poi, la 
cattedrale► 

di Santa 

Maria "in 
strada", di-

27 gennaio: nella nostra scuola “fiorisce” il Giardino dei Giusti 

ventata cattedrale di Santa Maria 
Assunta dal 1580. Dalla cattedra-
le si giunge alla chiesa della 

Santissima Trinità dei Celesti-

ni, e da lì, percorrendo la via nota 
come "a sscend i mòneche", alla 
chiesa di San Lorenzo delle 

Benedettine in stile tardo-
barocco meridionale. Grande 
importanza ha la chiesa di San-

ta Maria della Pietà, monumento 
nazionale, nota come "chiesa dei 
Morti", in onore della Congrega-
zione che lì si insediò dal 1722. 
Nelle vicinanze vi è la chiesa di 

Santa Maria del Carmine che 
ospita la statua della madonna 
del Carmelo.  
Nel centro troviamo anche il 

MAT, Museo dell’Alto Tavolie-

re. L'edificio, con la vicina chiesa 
di San Francesco, venne rico-

struito dopo il terremoto del 30 
luglio 1627 ed subì altri rifaci-
menti, l’ultimo nel 2009. Il mu-
seo ha un’area dedicata all’ar-
cheologia, la Pinanoteca "Luigi 
Schingo", e uno spazio per 
mostre, eventi culturali, conve-
gni, ecc…. 
Da non dimenticare la Bibliote-

ca Comunale "A. Minuziano", 

sita nell’ex edificio scolastico 

“G. Pascoli” contenente un patri-
monio di ottantacinquemila libri 
e il Teatro  Comunale “G. Ver-

di”(anni 

20-30).►                           
San Se-
vero per 
la sua 
posizione 
geografi-
ca (il 
Tavo l i e -
re) è un centro agricolo noto per 
la produzione di vino, grano e 
olive. Queste risorse hanno 
favorito la nascita di piccole e 
medie imprese industriali e di 
trasformazione dei prodotti colti-
vati, esportati in tutto il mondo. Il 
vino sanseverese particolar-
mente pregiato, primo in Puglia 
ad ottenere il marchio DOC 
(1968), ha diverse varietà. Molto 
apprezzati sono anche l'olio di 
olive peranzane dotato di mar-
chio DOP, e 
il pane. Negli 
ultimi anni si 
sono avute 
produzioni di 
s p u m a n t i 
come il D'A-

raprì. ► 

Il 27 gennaio 2014 nella nostra 
scuola abbiamo commemorato il 

Giorno della Memoria, ricordando le-
tantissime persone sterminate nei cam-
pi di concentramento e soprattutto 
ricordando coloro che hanno salvato 
milioni di ebrei e che per questo sono 
riconosciuti come “Giusti tra le nazioni”.  

All’entrata, il suono della campanella, è 
stato sostituito dal brano di N. Piovani 
“La vita è bella”; poi nelle ore successi-

ve,  in 
base ad 
u n ’ o r g a -
nizzazione 
fissata, a 
g r u p p i 
s i a m o 
scesi nell’-
auditorium 
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I primi insediamenti della nostra 
città hanno origini antiche, pro-
va sono i ritrovamenti del Pale-
olitico all’età del bronzo. Ma è 
nell’XI secolo che assume le 
caratteristiche di borgo col no-
me di CASTELLUM SANCTI 

SEVERINI, soggetto al mona-
stero di San Pietro di Torre 
Maioris, Torremaggiore. 



(noi siamo scesi alle 9,30). Nell’auditorium 
siamo stati accolti ancora dalla musica di Pio-
vani e,  dopo un’introduzione della prof.ssa 
Leone che ci ha spiegato perché eravamo lì e 
che cosa si ricordava quel giorno, abbiamo 
ascoltato dei ragazzi di 3° L che ci hanno 
spiegato chi sono i “Giusti” e alla fine abbiamo 
cantato “Gam Gam” e “Siamo Angeli”,  canti 
collegati alla Shoah. Infatti, il canto “Gam 
Gam”, canto ebraico che riporta il salmo 23 
della Bibbia, era cantato dai bambini ebrei nel 

film “Jona 
che visse 
nella ba-
lena” e 
“ S i a m o 
A n g e -
li” ,invece, 
vuole far 
r i f le t tere 
sul dolore 
degli e-
brei. 

In 
que l l ’oc-
c a s i o n e 
abb iamo 

imparato che nel 1933 ebbe inizio la persecu-
zione degli ebrei ad opera dei tedeschi, prima 
con rinchiuderli nei ghetti per poi culminare, 
nel 1941, con la deportazione nei campi di 
sterminio e infine la morte di milioni di ebrei e 
non solo; infatti, furono uccisi anche disabili, 
omosessuali, rom, prigionieri di guerra, oppo-
sitori politici e altri. Nei campi essi erano con-
trassegnati da triangoli colorati sulle divise; i 
più usati erano:  
♦ Giallo: ebrei, vi erano due triangoli so-

vrapposti a formare la stella di David, con 
la parola Jude (Giudeo) scritta sopra 

♦ Rosso: oppositori politici 
♦ Rosso con al centro la lettera S: repubbli-

cani spagnoli 
♦ Verde: criminali comuni 
♦ Viola: Testimoni di Geova 
♦ Blu: immigrati 
♦ Marrone: zingari 
♦ Nero: soggetti 

"antisociali" e 
lesbiche 

♦ Rosa: omo-
sessuali ma-
schi. 

Nel 1945 l’armata 
rossa, dopo aver 
sconfitto i tede-
schi, il 27 gennaio 
arrivarono al cam-

po di concentramento di Auschwitz. Qui, 
aperti i cancelli, scoprirono le poche perso-
ne che erano riuscite a sopravvivere a quel-
lo sterminio, ma al tempo stesso scoprirono 
montagne di cadaveri, forni crematori e 
quanto di più orribile la mente umana è in 
grado di immaginare. 

Fra tanta crudeltà e tanti assassini ci furono 
delle persone che, al contrario, salvarono 
milioni di ebrei pur non essendo ebrei ma 
tedeschi, italiani, polacchi e di tante altre 
nazionalità e mettendo a rischio la loro vita e 
quella dei loro cari: i “Giusti”. 

Secondo un testo sacro degli ebrei, 
ogni generazione conosce 36 uomini 
dalla cui condotta dipende il destino 
dell’umanità; essi svolgerebbero lavori 
umili, verrebbero sostituiti dopo la morte 
ed intervengono quando su Israele 
incombe una minaccia, per poi scompa-
rire dopo averla eliminata. Essi sareb-
bero i “Giusti tra le nazioni” 

In totale tra tutte le nazioni si contano 
24.357 giusti; in Italia i Giusti sono 525 
tra uomini e donne e vi sono pastori prote-
stanti, partigiani, antifascisti, suore, sacerdo-
ti e gente comune che ha salvato anche un 
solo ebreo. 

Una persona riceve questa onorificenza da 
una commissione, nata nel 1962,  guidata 
dalla Suprema corte israeliana e costituita 
da 35 membri tra personalità pubbliche 
volontarie,  professionisti e storici, molti 
di essi sono dei sopravvissuti. La Com-
missione segue criteri molto precisi: 
ricerca documentazione e testimonianze 
che possano provare il coraggio ed il 
rischio che i salvatori hanno affrontato 
per salvare gli ebrei. 

Fra i “Giusti” che sono stati messi in 
evidenza e che sono diventati i “fiori” del 
giardino che nella nostra scuola è 
“sbocciato” ci sono nomi italiani  ma 
anche stranieri. Eccone alcuni: Carlo Ange-
la, Gino Bartali, Irene Sedler (polacca), Gior-
gio Perlasca, Giovanni Palatucci, Oskar 

Shindler (tedesco), 
don Francesco Repet-
to, Daniele Cupertino, 
padre Kolbe, Calogero 
Marrone, Giuseppe 
Brusasca, Raoul Wal-
lenberg (Svedese), 
Angel Sanz Briz 
(Spagnolo), Albert 
Battel (tedesco) e tanti 
altri.  
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Nel 1960 
M o s h e 
B e j s k i , 
salvato da   

O s k a r 
Schindler, 
si fece 
promotore 
della na-
scita del 
p r i m o 
Giard ino 
dei Giusti. 

Bejski ha dedicato la propria vita a ricerca-
re nel mondo i Giusti tra le nazioni, riuscì a 
trovarne circa 20.000 di cui 295 italiani e 
ad essi fu dedicato questo giardino che si 
trova nel museo di Yad Vashem e per ogni 
Giusto fu piantato un albero; oggi, non 
essendoci più spazio, è stato costruito nel 

giardino il Muro d'Onore su cui ne vengono 
scolpiti i nomi. 

Ma in tutto il mondo esistono altri Giardini 
dei Giusti. L’dea fu del giornalista Gabriele 
Nissim che propose l’istituzione di giardini 
dei Giusti in tutto il mondo.  
In Italia ce ne sono più di uno: a Milano  in 
Viale dei Giusti, Parco Monte Stella; a 
Catania, presso l'area verde di Monte Po’; 
a Bellaria-Igea Marina; a Firenze, in via 
Trento; a Palermo, in via dell'Alloro; a 
Bisceglie, Orto Schinosa e in tante altre 
città.   di D. Carmela-C. Cassano- C. 

Dedonato-A. Saltalamacchia 1^ Q 
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Gam Gam è il titolo di una canzone scritta 
da Elie Botbol che riprende il quarto versetto 
del testo ebraico del Salmo 23 ( conosciuto 
dai cristiani come il salmo  “Tu sei il mio 
pastore”,  musicato da J. S. Bach e F. Shu-
bert).  
Fa parte della colonna sonora del film “Jona 
che visse nella balena” di Roberto Faenza. 
Nella pellicola, il canto viene insegnato 
dalla maestra a Jona e agli altri bambini 
nel lager ed è cantato dal coro franco-
israeliano Chevatim con la musica di Ennio 
Morricone.  
Nella versione resa famosa dal film, l'arran-
giamento è in klezmer,  stile musicale ritma-
to originario delle comunità ebrai-
che yiddish dell'Europa centro-nord-
orientale.  
Una lunga tradizione attribuisce la paternità 
del salmo a re Davide, in quanto anche nel-

Gam-Gam-Gam Ki 
Elekh 
Lo-Lo-Lo Ira ra 
Ki Atta Immadì 
Shivtekhà umishante-
khà 
Hema-Hema yena-
hmuni 
 
Anche se andassi 
nella valle oscura 

non temerei nessun 
male, 
perché Tu sei sempre 
con me; 
Perché Tu sei il mio 
bastone, il mio suppor-
to, 
Con Te io mi sento 
tranquillo. 

la Bibbia si afferma che egli stesso, da 
giovane, è stato un pastore. Il testo vie-
ne tradizionalmente cantato da-
gli ebrei durante lo Shabbat (il sabato è 
giorno di riposo, come la domenica per i 
cattolici) .di M.G. Bonaventura  1^ L 

“Siamo angeli”, anche conosciuto come 
“Vita”, è un brano di genere pop ed è il primo 
brano della raccolta “DallaMorandi” uscito 
nel giugno del 1988.Il testo fu scritto da Mo-
gol, la musica è di Mario Lavezzi ed è stata 
cantata da Lucio Dalla e Gianni Morandi. 

Ecco il testo: 

Vita in te ci credo, 
le nebbie si diradano 

e ormai ti vedo 
non è stato facile uscire da un passato che 

mi ha lavato l'anima 
fino quasi a renderla un po' sdrucita 

vita io ti vedo 
tu così purissima 

da non sapere il modo 
l'arte di difendermi 

e così ho vissuto quasi rotolandomi 
per non dover ammettere d'aver perduto 

anche gli angeli capita a volte sai si sporca-
no 

ma la sofferenza tocca il limite 
e così cancella tutto 

e rinasce un fiore sopra un fatto brutto 
siamo angeli con le rughe un po' feroci 

sugli zigomi 
forse un po' più stanchi ma più liberi 

urgenti di un amore 
che raggiunge chi lo vuole respirare 

Vita io ti credo,  
dopo aver guardato a lungo 

adesso io mi siedo, non ci sono rivincite 
ne dubbi ne incertezze 
ora il fondo è limpido 

ora ascolto immobile le tue carezze 

anche gli angeli capita a volte sai 
si sporcano ma la sofferenza tocca il limite 

e così cancella tutto 
e rinasce un fiore sopra un fatto brutto 
siamo angeli con le rughe un po' feroci 

sugli zigomi 
forse un po' più stanchi ma più liberi 

urgenti di un amore 
che raggiunge chi lo vuole respirare 

Anche gli angeli capita a volte sai si sporcano 
ma la sofferenza tocca il limite e cosi' cancella 

tutto 
e rinasce un fiore sopra un fatto brutto 
siamo angeli con le rughe un po' feroci 

sugli zigomi 
forse un po' più stanchi ma più liberi 

urgenti di un amore 
che raggiunge chi lo vuole respirare 

Angeli 

Questo brano mette in evidenza la sofferenza 
degli ebrei e soprattutto si sofferma su  un dolo-
re che ha consumato la loro anima. Prova di 
questa loro sofferenza interiore sono i tanti 
suicidi che ci sono stati tra i sopravvissuti dei 
campi di sterminio.  

Ad esempio, Primo Levi, ▼ autore di tanti 
romanzi e rac-
conti basati 
sulla sua espe-
rienza nel cam-
po di concen-
tramento di 
Aschwitz e 
della poesia 
”Se questo è 
un uomo”.  

Sopravvivere  a 
quella terribile 
esperienza ha 
determinato non solo suicidi, ma anche ma-
lattie fisiche e mentali e gran parte dei so-
pravvissuti sono diventate persone depresse 
e sofferenti. I postumi del rientro crearono 
fragilità emotive così gravi che alcuni soprav-
vissuti non riuscirono a superarle lasciando-
sene travolgere, altri riuscirono a controllarle 
solo in parte. di M.G. Bonaventura  1^L- 

L. Rinaldi 2^ I 
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Tra le tante “SHOAH” ce ne sono alcune 
poco note e anche più recenti. Nel 1976, 
precisamente il 30 aprile 1976, i bambini 
della “Orlando 
W e s t  J u n i o r 
School” di Sowe-
to diedero inizio 
ad uno sciopero 
rifiutandosi di 
andare a scuola. I 
“bianchi” voleva-
no imporre come 
lingua ufficiale 
quella ereditata 
dagli antichi colo-
ni europei. Nello 
stesso giorno un 
corteo pacifico di 
studenti e professori neri si dirisse verso la 
scuola. I bambini, esasperati dalla condizio-
ne di segregazione in cui erano costretti a 
vivere, iniziarono a tirare pietre verso la poli-
zia. La polizia aprì il fuoco e sparò sui bam-

b i n i 
ucciden-
done 4. 
N e l l a 

stessa giornata e in quelle successive altri 
ragazzi morirono semplicemente per rivendi-
care la propria umanità e il proprio diritto alla 

libertà. A morire furono 
circa 500 manifestanti, 
moltissimi studenti e bambi-
ni, ma il governo sudafrica-
no ovviamente ne dichiarò 
solo 23. Era il grido dei 
piccoli bambini neri, vittime 
innocenti di un assurdo 
concetto di razza, che vole-
vano una vita “normale”, 
come quella dei bimbi 
“bianchi”.  
Ma anche qui una luce 
brillò. Un “giusto” sorse 
anche nel lontano Suda-

frica: il grande Nelson Mandela. Il suo 
nome d’origine era Rolihlahla Dalibunga. 
Diventò guardia reale dopo la morte del 
padre. A dargli il nome inglese di Nelson 
Mandela furono le sue maestre d’inglese 
appunto per dimostrargli la superiorità 
degli inglesi. Da adulto divenne avvocato 
e fondò assieme ad un altro avvocato 
Oliver Tambo  l’ANC (The African Natio-

nal Congress) per combattere l’apharteid. 
Proprio per aver creato questo partito politico 
andò in prigione perché venne considerato 
un rivoluzionario. Mandela fu liberato dopo 
26 anni da FW de Klerk presidente del Suda-
frica; questo presidente avviò assieme a 
Mandela una discussione riguardo a una 
politica multirazziale, e fu così che ricevette-
ro entrambi il Premio Nobel per la pace. Nel 
1994 per la prima volta nella storia del Suda-
frica ci furono delle elezioni, e fu eletto presi-
dente Nelson Mandela. Questa straordinaria 
persona ha dato un grande esempio a noi 
ovvero che non ci dobbiamo arrendere e 
dobbiamo combattere per i nostri diritti.  
Nelson Mandela muore il 5 dicembre 2013. 

La “SHOAH” dei bimbi sudafricani di A. Fratta 

Armeni si stavano anche riallacciando in 
quel periodo, (parliamo degli anni 1915-
1916) quindi gli Armeni non avevano motivo 
di aspettarsi un attacco da parte dei Turchi. 
Il genocidio armeno si è svolto in due fasi 
principali. Il primo massacro (1894-1897) è 
legato alla figura del sultano Abdul Hamid 
II (da cui il termine “massacro hamidia-
no”), il quale volle punire una popolazione 
in rivolta attuando violentissime repres-
sioni. Il secondo massacro (1915-1923), 
quello drammaticamente più importante, 
è invece legato al gruppo dei Giovani 
Turchi, che per vedere realizzati i propri 
obiettivi nazionalisti hanno pianificato 
scientificamente l’eliminazione della po-

p o l a z i o n e 
armena presente 
nel paese. 
I Turchi attacca-
rono gli Armeni: 
gli uomini e i 
bambini maschi 
Armeni vennero 
ammazzati tutti 
quanti o evirati e 
lasciati morire 
dissanguati, men-
tre le donne e le 

bambine vennero costrette a fare le 
cosiddette MARCE DELLA MORTE, a cui 
Hitler si ispirò durante il genocidio ebreo. Le 
marce consistevano nel far camminare le 
donne e le bambine tutto il giorno, riposan-
dosi solo la notte, finché non morivano. Chi 
si opponeva e cercava di scappare, veniva 

catturata, denudata e bruciata viva oppure 
impalata come esempio per le altre. Nelle 
marce non ci si poteva fermare nemmeno 
per i bisogni fisiologici.  Furono eliminati 
quasi tutti gli Armeni presenti in Turchia.  
La giornata della memoria dello sterminio 
Armeno è il 24 Aprile; naturalmente la Tur-
chia non approva tutto ciò e continua a difen-
dersi dicendo che tutte le vittime Armene 
furono una conseguenza della guerra civile e 
della prima guerra mondiale. di 

R.Principito-A.D’Onofrio 3^ L 

Era il 15 
Settembre 1935, quando vennero emanate 
le leggi di Norimberga, leggi destinate a 
condannare tutte quelle persone non consi-
derate “ariane”, termine questo usato da 
Hitler per indicare la razza superiore, l’unica 
che secondo lui sarebbe dovuta esistere. Da 
quel 15 Settembre, molte cose cambiarono  
nel mondo, soprattutto per gli ebrei.  
Tuttavia il genocidio di Hitler non fu l’unico 
della storia. Durante la prima guerra mondia-
le, in Turchia, furono sterminati milioni di 
cristiani Armeni dall’impero Turco. Gli Armeni 
furono accusati di tradimento poiché la Tur-
chia era stata sconfitta nella prima guerra 
mondiale e la colpa fu data appunto agli 
A r m e n i . 
Naturalmen-
te fu solo un 
pretesto per 
poter far 
una “pulizia 
etnica” che 
l ’ i m p e r o 
Turco non 
r i c o n o s c e 
ancora oggi. 
I rapporti tra 
Turchi e 

LA SHOAH DEGLI ARMENI  
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“Shoah” è un termine 

ebraica che indica un 

sacrificio inevitabile, 

cosa che ha interessato 

anche altri popoli oltre 

gli Ebrei 
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Il 27 gennaio 2001 si è celebrato per la 
prima volta “il Giorno della Memoria” al fine 
di ricordate la Shoah, le leggi raziali, la per-
secuzione italiana dei cittadini ebrei, italiani 
che hanno subito la deportazione, la prigio-
nia, la morte, nonché coloro che, anche in 
campi e schieramenti diversi si sono opposi 
al progetto di sterminio, ed a rischio della 
propria vita hanno salvato altre vite.  
La legge approvata dal Parlamento Italiano è 
entrata in vigore il 20 luglio 2000. E’ stato 
scelto proprio il 27 gennaio per celebrare il 
giorno della memoria perché quel giorno si 
sono aperti i cancelli di Auschwitz.  
In mezzo a tanto orrore brillano le stelle dei 
“giusti”. Il termine “giusto tra le nazioni” è 
stato utilizzato dopo la seconda guerra mon-
diale per indicare i non – ebrei che hanno 
agito in modo eroico per salvare la vita an-
che ad un solo ebreo dallo sterminio nazista; 
egli viene riconosciuto giusto tra le nazioni, 
viene insignito con una speciale medaglia 
che porta inciso il suo nome, riceve un certi-
ficato di onore e il privilegio di vedere il pro-
prio nome accanto agli altri nel Giardino dei 
Giusti presso il museo Yad Vashem di Geru-
salemme. Ad ogni Giusto tra le nazioni viene 
dedicata la piantumazione di un albero, per-
ché ciò nella tradizione ebraica indica il desi-
derio di ricordo eterno per una persona cara. 
Tuttavia dagli anni novanta poiché il Monte 
della Rimembranza è completamente rico-

perto di alberi, il nome giusti è inciso sul 
muro dell’ Onore eretto a tale scopo nel peri-
metro del Memoriale. Inoltre, ai Giusti tra le 
nazioni viene conferita la cittadinanza onora-
ria dello Stato di Israele. A tutt’oggi, oltre 
24.000 Giusti 
tra le nazioni 
sono stati 
riconosciuti. 
Tra i Giusti 
ricordiamo un 
Tedesco che 
salvò 1.200 
ebrei: Oskar 
Schindler.► 
S c h i n d l e r 
nacque a 
Zwittau nel 
Sudtenland, 
ovvero nei 
Sudeti. La città polacca per parecchio tempo 
fu la sua dimora. Qui acquistò una fabbrica 
che chiamò “Deutsche Emailewaren – fabrik” 
dove produceva pentolame e vi fece lavorare 
tanti ebrei. Inizialmente trattava gli ebrei 
come tutti i tedeschi, poi però iniziò a difen-
dere i suoi operai. L’orrore arrivò quando ci 
fu il rastrellamento nel 1942 nel Ghetto di 
Cracovia.  
I soldati portavano gli ebrei nel campo di 
concentramento a Plaszow e li ammazzava-
no, così Schindler fece trasferire 900 ebrei in 

un 
c o m -
plesso 
i n d u -
striale 
p e r 
f a r l i 
s t a r e 
al 
sicuro. 
E g l i 
ha 
lottato 
m o l t o 
per gli 
e b r e i 
e il 18 
luglio 1967, Oskar Schindler fu riconosciuto 
G i u s t o 
tra le 
Nazioni. 
Di F. 

C a n n i -

to– S. 

Naglieri 

3^ L 

meno ossigeno) e quindi alla morte 
per anossia (mancanza di ossigeno alle 
cellule, in 
particolare a 
quelle nervo-
se, che muoio-
no). 
Lo Zyklon B► 
fu inizialmente 
usato nei cam-
pi di concen-
tramento contro i pidocchi e il tifo. Fu speri-
mentato per la prima volta su 600 prigionieri 
di guerra russi e 300 ebrei il 3 settem-
bre 1941, nel campo di Auschwitz. Il gas fu 
utilizzato inizialmente con un agente irritan-
te;  successivamente, per ordine dell'ufficia-
le Kurt Gerstein, fu eliminato l'irritante. Esso 
serviva per segnalare la presenza del gas 
agli stessi inservienti che dovevano utilizzar-
lo, ma fu tolto in quanto si riteneva che, sen-
za di esso,  il processo di uccisione fosse più 
veloce. 

Le camere a gas vennero utilizzate dai nazi-
sti durante l'Olocausto. Diversi esperimenti 
furono condotti per trovare il metodo più 
rapido ed efficace: inizialmente si u-
sò monossido di carbonio prodotto spesso 
usando i gas di scarico di camion o carri 
armati; poi si passò allo Zyklon B, che per-
metteva di uccidere in maniera veloce un 
gran numero di persone contemporanea-
mente (1000-1500 in circa trenta minuti).  
Uno dei più famosi campi di sterminio dove 
fu applicata questa soluzione fu il campo di 
concentramento di Auschwitz, dove moriro-
no, con le camere a gas, circa 1.500.000 
persone. 
Il monossido di carbonio è tossico perché 
legandosi  all'emoglobina del sangue forma 
un complesso molto più stabile di quello 
dell'ossigeno. La formazione di questo com-
plesso fa sì che l'emoglobina rilasci più diffi-
cilmente ossigeno ai tessuti. L'intossicazione 
da monossido di carbonio conduce ad uno 
stato di incoscienza (il cervello riceve via via 

I sintomi 
da intossi-
c a z i o n e 
erano la 
perdita di 
coscienza 
e le con-
vulsioni e 
dopo circa 15 minuti sopraggiungeva la mor-
te nel 100% dei casi. Laddove l'uso di tale 
metodo si fosse rivelato antieconomico, 
i nazisti preferivano utilizzare iniezioni 
di fenolo (derivato dal benzene): ad Au-
schwitz veniva utilizzata una soluzione  iniet-
tata direttamente nel cuore, che causava la 
morte in 10-15 secondi.  
Infine, i nazisti non intendevano limitarsi 
soltanto a uccidere milioni di ebrei, ma vole-
vano anche far sparire le prove di quel mas-
sacro, e ciò avveniva con l’utilizzo dei forni 
crematori.  Il ritmo delle uccisioni, quindi, non 
poteva superare quello dello smaltimento dei 
cadaveri.  

Un giusto speciale 

SHOAH: L’ORRORE DELLE CAMERE A GAS di N. Cota 2^ I 

Anno 1, Numero 3 Pagina 5 

La lista di Schindler 



Margherita Hack (1922-2013), dopo 
aver compiuto gli studi (senza sostenere gli 
esami di maturità a causa dello scoppio del-
la seconda guerra mondiale) presso il Liceo 
Classico "Galileo" di Firenze, si laureò 
in fisica nel 1945 con una tesi di astrofisica, 
realizzata presso l'osservatorio di Arcetri.  
In gioventù, oltre alla pallacanestro, praticò 
con successo l'atletica leggera. Nel feb-
braio 1944 si è sposata con Aldo De Rosa 
È  s t a t a  p r o f e s s o r e  o r d i n a r i o 
di astronomia all'Università di Trie-
ste dal 1964 al 1992, collocata "fuori ruolo" 
per anzianità.  
È stata la prima donna italiana a dirigere 

l'Osservatorio Astrono-
m i c o  d i  T r i e -
ste dal 1964 al 1987, 
portandolo a rinomanza 
internazionale. 
Membro delle più pre-
stigiose società fisiche 
e astronomiche, Mar-
gherita Hack è stata 
anche direttore del 
Dipartimento di Astronomia dell'Università di 
Trieste dal 1985 al 1991 e dal 1994 al 1997. 
È stata un membro dell'Accademia Naziona-
le dei Lincei (la più antica accademia di 

scienze del mondo, fondata nel 
1603; Galileo fu uno dei soci 
come la Hack). Ha lavorato 
presso numerosi osservatori 
americani ed europei ed è stata 
per lungo tempo membro dei 
gruppi di lavoro dell'ESA e della  
NASA. In Italia, con un'intensa 
opera di promozione ha ottenu-
to che la comunità astronomica 
italiana espandesse la sua atti-

vità nell'utilizzo di vari satelliti giungendo ad 
un livello di rinomanza internazionale. Ci 
sono molte cose da dire ma queste sono 
solo una parte di quelle. di N. Cota 2^ I 

succes-
sore di 
Samsug  
Ga laxy 
note II. 
Il Sam-
sung  Galaxy note III si presenta con un look 
piu “sofisticato” e “lussuoso” rispetto agli altri 
smartphone della serie Galaxy di Samsung: 
sul retro presenta una scocca che rimane 
sempre in policarbonato, ma con uno stile in 
finta pelle e con finte cuciture e un contorno 
fatto a finta lunetta metallica. 
Il telefono ha una batteria da 3200 mAh (una 
batteria con un’autonomia di 13 ore in con-
versazione), una fotocamera posteriore da 
13 Megapixel, con  sensore BSI (sensore 
retroillumunato) e fotocamera anteriore da 2 
Megapixel con sensore BSI. 
E’, inoltre, il primo smartphone a supportare 
l‘USB 3.0 per trasferimento di dati più veloce  

“Phablet” è una parola “macedonia” delle 
parole phone e tablet ed è  un termine 
informale per dispositivi touch –screen con 
schermi compresi tra i 5 pollici e i 7 pollici, 
che combinano le caratteristiche degli smar-
tphone e dei mini tablet. Un phablet è più 
grande di un normale smartphone, ma non 
largo abbastanza per essere considerato un 
vero tablet  
Nonostante l‘uso generico del termine, la 
compagnia sud-coreana LG Eletronics, se-
condo il sito trademarkia.com., ha richiesto il 
marchio commerciale PHABLET il 26 ottobre 
2011. 
Il  primo phablet è stato il Dell Streak immes-
so sul mercato il 4 giugno 2010 .Altri esempi 
notevoli sono: il SAMSUNG Galaxy note, il 
note II ,il note III. 
IL SAMSUNG Galaxy note III è un phablet 
prodotto da Samsung, presentato il 4 set-
tembre del 2013 a Berlino. È  disponibile in 
tre colorazioni: nero, bianco e rosa. Esso fa 
parte dalle serie Samsung  Galaxy ed è il 

Scienze e tecnologia  

che Pitagora era alla riunione dove erano gli 
esponenti più importanti della setta e la casa 
fu incendiata; secondo altri invece era as-
sente alla riunione nella casa incendiata e 
quindi riuscì a salvarsi fuggendo prima a 
Locri, poi a Taranto e infine a Metaponto 
dove morì. Pitagora non lasciò nulla di scrit-
to. Secondo la leggenda egli si asteneva dal 
mangiare fave, che erano considerate con-
nesse al mondo dei morti. Non solo, ma è 
considerato l’iniziatore del vegetarianismo in 
occidente. Fu il primo degli antichi a criticare 
l’abitudine di cibarsi di animali. Secondo 
Ovidio Pitagora credeva nella metempsicosi 
(rinascita dell’anima in un altro corpo), e la 
cosa riguardava anche gli animali. Si dice 
che un giorno, passando vicino a un tizio che 

mal t ra t tava 
un cane, 
P i t a g o r a , 
p r o n u n c i ò 
queste paro-
le: “Smettila 
di colpirlo! La 
sua anima la 
sento, è quel-
la di un ami-
co. L’ho rico-
nosciuto dal timbro della voce!“. Riguardo 
alle dottrine astronomiche sono sicuramente 
state elaborate dai suoi discepoli. Il teorema 
per cui Pitagora è famoso era già noto agli 
antichi Babilonesi, ma  lui ne avrebbe intuito 
la validità. Si dovrebbe a lui anche l’invenzio-
ne della scala musicale. di M. Grasso-E. 

Micucci- P. Modola   2^ I                                          

Pitagora è stato un filosofo greco antico, 
matematico, taumaturgo, astronomo, scien-
ziato, politico e fondatore di una scuola a 
Crotone. In questa scuola si svilupparono le 
conoscenze matematiche e le sue applica-
zioni come il noto teorema di Pitagora. Il suo 
pensiero ha avuto importanza per lo sviluppo 
della scienza occidentale. La vita di Pitagora 
è avvolta nel mistero, di lui sappiamo pochis-
simo. Alcuni autori come Senofane, Eraclito 
ed Erodoto ci danno alcune testimonianze. 
Secondo queste fonti Pitagora nacque nell’i-
sola di Samo, dove fu scolaro di Ferecide e 
Anassimandro. Si è sposato con Teano, 
dalla quale avrebbe avuto tre figli. Da Samo 
Pitagora si trasferì nella Magna Grecia, a 
Crotone, dove nel 530 a.C., fondò la sua 
scuola. Sulla sua morte alcuni dicono   

Scienziati di ieri, scienziati di oggi  
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Il Phablet  e minore tempo di ricarica. Lo smartphone è 
stato immesso sul mercato il 25 settembre 
2013. La presentazione del prodotto fu legata 
ad una promozione: per ogni Samsung Ga-
laxy note III acquistato, c’era in regalo un 
a n n o 
di 
 iscr i-
z ione 
a 
Ever-
n o t e 

Premium (un software di archiviazione ap-
punti e file). 
Il sito “The Verge” si è complimentato  con la 
Samsung per I’hardware e il software del  
dispositivo e ha giudicato il design “ben con-
gegnato”, nonostante il solito utilizzo di poli-
carbonato e plastica. di  C. Cassone-S. Mi-

tolo– D. Palumbieri 



La Puglia, la 
nostra bella regione, è stata spesso 
“protagonista” in molti film. Infatti vi sono 
molti titoli del cinema italiano e straniero che 
sono stati girati in  Puglia, tra Bari e provin-
cia, Taranto e non man-
ca la provincia di Foggia 
con il Gargano. Ad e-
sempio, quest’anno sarà 
girato a Bari il film del 
famoso cane poliziotto, 
Rex; ma già altri film 
molto noti sono stati 
ambientati in Puglia. 
Ecco qualche titolo: 
”Cado dalle nubi” di Gen-
naro Nunziante, con 
Checco Zalone, girato tra 
Polignano a Mare e Milano; ”Cesare Mori-Il 
prefetto di ferro” (2012) di Gianni Lepre, 
miniserie televisiva, girata nel 2011 nel Sa-
lento, tra Nardò, Otranto, Lecce, Maglie, 
ecc…; ”Il  giovane  Toscanini”  (1988) di 

Zeffirelli in cui tutte le scene ambientate in 
teatro furono girate nel “Petruzelli” di  Bari; 
“Io  speriamo  che  me la cavo” di  Lina Wer-
tmuller, girato fra Taranto, Altamura e Cora-

to; “Il sole dentro” di Paolo Bianchini, 
girato nel maggio del 2011 a Bari, ecc…
Ma fra i tanti 
titoli vi sono 
anche film degli 
anni 50 come 
“Il figlio dell’uo-
mo” di Sabel, 
girato sul Gar-
gano, fra Pe-
schici e Rodi 
Garganico; e 
p iù recent i 

come “I cavalieri 
che fecero l’impre-
sa” di Pupi Avati 
con Raul Bova girato nel 2000 tra il Garga-
no, Polignano a Mare e Barletta; e tanti altri 

titoli. 
In questo articolo vogliamo anche soffermar-
ci sui titoli più recenti  del  nostro  cinema. 
“Tutta colpa di Freud” di Paolo Genovese, 
nelle sale dal 23 gennaio; “Un boss in salot-
to” di Luca Miniero, dove si ironizza sullo 
scontro tra  Nord e Sud, nelle sale dal 1 

g e n n a i o . 
”Anita B.” di 
R. Faenza, 
regista di 
“Jona che 
visse nella 
b a l e n a ” , 
ancora con 
un film sugli 
ebrei, nelle 
sale dal 16 
gennaio. 

quali OneMic, Kiave, oltre a vari importanti 
esponenti locali come Kapwan, Emceeozi' e 
Patto MC, ottenendo un discreto successo e 
aumentando la sua fama a livello nazionale. Il 
19 dicembre 2011 esce il suo secondo album 
da solista, intitolato I.E.N.A., acronimo di "Io e 

nessun altro", nome scelto perchè l'album 
contiene brani riguardanti solo se stesso.  
Il 9 gennaio 2012 esce “Ci rimani male/
Chimica Brother”, singolo doppio in colla-
borazione col celebre rapper Fabri Fibra. 
Il 9 marzo viene estratto da “Non è gratis” 
il singolo “La luce”, pezzo totalmente 
incentrato sulla vita di Clementino. 
Emiliano Rudolf Giambelli, è conosciuto 
con lo pseudonimo di Emis Killa e prece-
dentemente come Emilietto. Nel 2007 
Emis Killa si iscrive al concorso di free-

style Tecniche Perfette dove risulta vincitore. 
Nel 2011 firma un contratto con la 
Carosello Records  ed il 19 dicem-
bre 2011 pubblica in download 
digitale un nuovo  album “Il Peg-
giore”. Nel gennaio 2012 pubblica 
l'album “L'erba cattiva”, che esordi-
sce al numero 5 della classifica 
FIMI  (Federazione Industriale 
Musica Italiana) degli album più 
venduti in Italia, rimanendo in clas-
sifica per un anno, e nella top 20 
per i primi 3 mesi. All'album hanno 
collaborato vari artisti della scena 
hip hop italiana, come Fabri Fibra, 

Abbiamo svolto un sondaggio nelle classi 
prime e nella 2^ I della nostra scuola sui can-
tanti più ascoltati.  Ecco i risultati: 
Clementino=20 voti 

Emis Killa=20 voti 

Fedez=13 voti 

Katy Perry=12 voti 

Gue Pequeno=9 voti 

Clementino. Clemen-
te Maccaro, nato il 21 
dicembre 1982 è un 
rapper e attore teatrale 
italiano. 
Dopo aver vinto varie 
competizioni di free-
style (disciplina dell'hip 
hop, consistente nel 
"rappare" su una base 
improvvisando rime) 
tra il 2004 e il 2006, Clementino ha partecipa-
to al Music Summer Festival 2013 ed ha trion-
fato con la canzone 'O vient”. 
Insieme ad Ensi è considerato il miglior free-
styler in Italia, poiché ha vinto la maggior parte 
delle gare alle quali ha partecipato. Nato ad 
Avellino e cresciuto tra Cimitile e Nola, muove 
i primi passi nell'hip hop a 14 anni a Napoli, 
successivamente collabora con diversi artisti 
quali Malva & DJ Rex e Mastafive, ottenendo 
un contratto dalla Lynx Records. Il 29 aprile 
2006 esce il suo primo disco dal titolo “Napoli 
manicomio”, cantato sia in italiano che in na-
poletano e in collaborazione con artisti di fama 

Gué Pequeno, Tormento e Marracash. Il 
video musicale del brano “Parole di ghiac-
cio” ha ricevuto in meno di due settimane 
2,5 milioni di visite su YouTube. Il 20 no-
vembre pubblica una riedizione di “L'erba 
cattiva”, contenente anche la colonna 
so-

nora del film “I 2 soliti idioti” e sempre nel 
2013 il brano “Mercurio” debutta diretta-
mente alla 1ª posizione della classifica 
FIMI. 

Musica di M.G. Bonaventura 1^ L– L. Rinaldi 2^ I 
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SAN VALENTINO  
La festa di San Valentino è una 
ricorrenza dedicata agli innamorati 
ed è  celebrata in gran parte del mondo il 14 
Febbraio.  
L'originale festività religiosa prese il nome 
d e l santo  e 
martire cristiano 
S a n Valenti-
no da Terni e 
venne ist i tu i ta 
n e l 496 da 
p a p a Gelasio 
I, ► 
i n  sost i tu-
z i o n e d e l l a 
precedente festa pagana delle Lupercalia, 
festività in onore del dio Fauno, protettore 
del bestiame. 
Nei paesi di cultura anglosassone, il tratto 
più caratteristico della festa di San Valentino 
è lo scambio di Valentine, bigliettini d' amore 
spesso a forma di cuori, di colomba, di Cupi-
do con arco e frecce .  
Anche se San Valentino è famoso per il 
messaggio   d'amore, la sua origine ha diver-
se tesi. Una delle tesi più note è che l'inter-

pretazione di San Valentino come protettore 
degli innamorati si riferisca al circolo di GE-
OFFREY CHAUCER, che associa la ricor-
renza al fidanzamento di Riccardo II d'Inghil-
terrra con Anna di Boemia. Tuttavia alcuni 
studiosi hanno messo in dubbio queste tesi. 
Una leggenda racconta che San Valentino 
benedì per primo l’amore tra Sabino, un 
legionario pagano, che si convertì, e Sera-
pia, una cristiana.  
La leggenda narra che Sabino si era invaghì-
to della bella Serapia; chiese ai genitori della 
ragazza la sua mano, ma poiché non era 
cristiano, rifiutarono. Serapia suggerì a Sabi-
no di recarsi dal Vescovo Valentino per con-
vertirsi al cristianesimo. Sabino, per amore, 
seguì il consiglio, ma prima del matrimonio 
Serapia si ammalò di tisi. Sabino, in preda 
alla disperazione, chiese al Vescovo Valenti-
no di non essere separato dalla sua amata, 
perché senza di lei non voleva vivere. Nono-
stante la ragazza fosse moribonda, Valenti-
no celebrò il loro matrimonio; mentre li bene-
diva, un profondo sonno calò sui due giovani 
e li unì per sempre in un unico destino. 
Secondo altri studiosi la festa di San Valenti-
no è legata al risveglio della natura e nel 

Medioevo, specie in Francia e Inghilterra, si 
pensava che in quella data iniziasse l’accop-
piamento degli uccelli e a ciò corrispondeva 
la festa degli 
innamorati.  
La più anti-
c a  , 
"Va len t ina" 
risale al XV 
secolo e fu 
scritta da 
Carlo d'Orle-
ans a sua 
moglie con 
su scritto 
queste paro-
le: “Je suis 
desja d'a-
mour tanné, ma tres doulce Valentinée…  
L’uso di spedire "valentine" in inghilterra 
risale al IXX secolo, infatti già alla metà del 
secolo, negli USA alcuni imprenditori, come 
Esther Howland (1828-1904), iniziarono a 
produrre biglietti di San Valentino su scala 
industriale. 

Gli uomini che ricevono del cioccolato a San 
Valentino devono ricambiare il dono ricevuto 
regalando cioccolato bianco un mese dopo 
San Valentino (cioè il 14 Marzo). Il 14 Marzo 
è conosciuto infatti come il White Day. 
In Spagna. Per tradizione gli spagnoli sono 
uno dei popoli più passionali: questa loro 
caratteristica si riscontra anche nel giorno di 
San Valentino in cui vengono regalate rose 
rosse alla persona amata. 
Negli Stati Uniti San Valentino viene festeg-
giato da tutti: anche i bambini si scambiano 
biglietti raffiguranti i loro eroi dei cartoni ani-
mati. 

 
Did You Know? 
Approximately 150 million Valentine's Day 
cards are exchanged annually, making Va-
lentine's Day the second most popular card-
sending holiday after  

In Germania San Valentino si festeggia più 
o meno come in Italia: gli innamorati infatti 
scrivono bigliettini ed acquistano piccoli re-
gali e fiori per il proprio partner. Anche i te-
deschi si concedono cene a lume di candela 
con musica soft per celebrare il proprio amo-
re. 
In Olanda gli innamorati si scambiano doni 
come testimonianza del proprio more, ma 
alcune persone, come in altri paesi come 
l'Inghilterra, spediscono biglietti e decidono 
di non rivelare la propria identità rimanendo 
anonimi. 
Uno dei doni più diffusi per San Valentino è 
un cuore di liquirizia. 
In Inghilterra hanno una lunga tradizione gli 
ammiratori anonimi: biglietti romantici e fiori 
vengono inviati anonimamente o si pubblica-
no sui giornali versi d’amore indirizzati all’a-
mato. 
In Giappone la Festa di San Valentino è più 
sentita tra i giovani e la tradizione prevede 
che siano le ragazze a regalare una scatola 
di cioccolatini ai ragazzi. La differenza è che 
il regalo non è necessariamente diretto a 
fidanzati e mariti: le ragazze possono donare 
cioccolatini anche al proprio datore di lavoro 
o collega di ufficio. 

Christmas. 
Most Valentine's Day cards (83%) are pur-
chased by women. However, the number of 
cards purchased by men (currently 17%) is 
gradually rising. 
February 14 is the most important holiday for 
florists, ac-
counting for 
32% of an-
nual sales. 
in Great Bri-
tain during 
the 1700s, 
one very 
popular cu-
stom on the 
Eve of Valen-
tine's Day, 
was for ladies to pin five bay leaves sprin-
kled with rose water to their pillows...one leaf 
pinnned to the center and one to each cor-
ner. Eggs with salt replacing the removed 
yokes were then consumed before retiring 
for the evening. Before going to sleep, the 
lady would recite the following little prayer: 
"Good valentine, be kind to me; In dreams, 
let me my true love see." If this charm wor-
ked, then the lady would see her future hu-
sband in her dreams. 
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co, quando gli stregoni, durante riti magici e 
propiziatori, indossavano costumi adornati di 
piume e sonagli e assumevano aspetti terrifi-
canti grazie a maschere dipinte che doveva-
no  scacciare gli spiriti maligni. Ma è soprat-
tutto nel mondo romano, dove si svolgevano 
feste in onore degli dei, che possiamo ritro-
vare le origini del nostro Carnevale.  
Nell'antica Roma i festeggiamenti in onore di 
Bacco, detti Baccanali, si svolgevano lungo 
le strade della città e prevedevano già l'uso 
di maschere, tra fiumi 
di vino e manifestazioni 
danzanti. Famosa era, 
anche, la festa di Cere-
re e Proserpina, che si 
svolgeva di notte, in cui 
giovani e vecchi, nobili 
e plebei festeggiavano 
insieme. 
In marzo e in dicembre 
era la volta dei Satur-
nali che duravano circa 
sette giorni durante i 
quali gli schiavi diven-
tavano padroni e vice-
versa, e si organizzavano giochi vari. 
L'ultimo giorno di Carnevale è il così detto 

Il carnevale di V. Fontanello- Rosa Camillo—Rosy Camillo 2^I 

Il Carnevale è una festa antichissima, la cui 
nascita viene fatta risalire ai Saturnali latini, 
cerimonie pagane in onore del dio Saturno, 
svolte per propiziare un raccolto copioso. Più 
tardi è entrato a far parte del calendario tra 
l'Epifania e la Quaresima.  
Il termine "carnevale" deriva, infatti, da 
"carnevalare" (carnem levare) che significa 
"togliere la carne dalla dieta" poichè dopo 
l'Epifania ci si asteneva dal mangiare la car-
ne. Nel Medioevo il martedì e giovedì prima 
delle ceneri venivano detti "grassi" e si fe-
steggiava con ricchi banchetti e ogni tipo di 
divertimento. 
In Italia la data ufficiale che apre la festa del 
Carnevale è il 17 gennaio, ma nei piccoli 
paesi della penisola e nel resto del mondo la 
data d’inizio varia: può essere il giorno di 
Santo Stefano, l'Epifania, il 17 gennaio o il 2 
febbraio. 
Il vero scopo del carnevale è la purificazione. 
Un particolare, infatti, unisce tutti i luoghi: il 
giorno in cui i carri allegorici sfilano mostran-
do le proprie maschere, cioè il funerale di un 
enorme "omaccione", che altro non è che 
l'anno vecchio che muore e porta via con sé 
tutti i mali passati. Le maschere erano utiliz-

zate dall'uomo 
fin dal Paleoliti-

"martedi grasso" che cade il 47esimo giorno 
prima di Pasqua. Pochi sanno, invece, che il 
Carnevale di Fano è il più antico d’Italia; il 
primo documento nel quale vengono descritti 
festeggiamenti tipici del Carnevale nella 
città, risale al 1347. Esso affonda le sue 
radici, secondo la leggenda, nell’episodio 
della riconciliazione tra le due più importanti 
famiglie del tempo: i Del Cassero e i Da’ 
Carignano.  
Nel periodo di carnevale è usanza preparare 
dei goffi pupazzi che sono appesi, comica-
mente seduti su sedioline, all'uscio delle 
case. Il martedì grasso, all'imbrunire, si cele-
bra il loro pittoresco funerale, che si conclu-
de con l’ incendio degli stessi pupazzi, talvol-
ta imbottiti di petardi.  

 

 

modo bonario;. 
Questa maschera è 
stata riscoperta nel 
500 con la comme-
dia dell’ arte 

PANTALONE è un 
vecchio mercante 
veneziano che 
simboleggia la pigri-
zia, ma è anche 
definito, per il suo 
modo di essere, 
“rompi scatole”  e 
testardo. 

BRIGHELLA 
invece padro-
neggia. Egli 
rappresenta 
l’astuzia e la 
scaltrezza. Di 
lui si dice che 
lavorava in 
una cucina 
come cuoco 
e cameriere 
a Bergamo. 

 COLOMBINA è l’unica donna nella storia 
delle maschere. Ella simboleggia la bella 
fanciulla dall’aria sapiente, dolce ma vispa. 
E’ originaria del Veneto. 

 

Queste cinque 
maschere, ognu-
na con la propria 
storia e i propri 
simboli,  rendono 

g r a n d e , 
allegra e 
colorata la 
festa del 
carnevale e 
fanno felici i 
bambini, ma 
non manca-
no gli adulti che si divertono a travestir-
si ognuno con la propria fantasia, colo-
rando le strade delle nostre città.          

Una delle feste 
più’ attese, so-

prattutto dai bambini, è il CARNEVALE. 

Essa è molto diffusa in Italia, amata in modo 
particolare per i suoi variegati colori. Come 
ogni cosa del carnevale, anche le maschere 

hanno un loro preciso 
simbolo e significato.  

La maschera di AR-

LECCHINO, per esem-
pio, è una delle ma-
schere più amata e 
conosciuta al mondo. 
Essa rappre-
senta la gene-
rosità, la bontà 
e l’allegria. La 
maschera di 
A r l e c c h i n o 

vuol dire che partendo da niente si 
può arrivare alla meta che ci si pre-
figge. 

PULCINELLA è la personificazione 
dei vizi e delle virtù umane. Il suo 
personaggio è simbolo di spavalde-
ria e spacconeria, ma sempre in 

Le maschere più note  di M. Avellino 2^ I     

La festa più 

amata dai 

bambini: il 

carnevale 
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Farinella, ma-

schera pugliese 

La Pacchianella, maschera san-

severese 



Ero curioso di sapere come si festeggiava il 
carnevale tanto tempo fa e ho pensato di 
chiedere alla mia bisnonna. La mia bisnonna 
si chiama Cristina e ha 92 anni. 
Nonna Cristina mi ha detto che quando era 
ragazza il carnevale, proprio come oggi, era 
una festa di spensieratezza ed allegria. Si 
festeggiava nelle piazze principali del paese, 
insieme con gli amici di famiglia, con i genitori 
e le sorelle e i fratelli maggiori. Per le vie del 
paese si cantava e si ballava, si facevano 
scherzi e ci si vestiva in maschera, però solo i 
fratelli o le sorelle maggiori perché. essendo 
13 figli, 6 femmine e 3 maschi, non potevano 
permettersi tanti costumi di carnevale. 
Nonna Cristina, con tanta tristezza, mi ha 
raccontato che finchè era bambina non 
poteva vestirsi in maschera; quando poi è 
diventata più grande e poteva festeggiare con 
i suoi fratelli e le sue sorelle, per mancanza di 
lavoro è stata costretta a lasciare il paese e si 
è  trasferita  in  campagna  dove  il  carnevale  

non era molto festeggiato perché si era presi  
completamente dal lavoro. 
In paese, dove la festa era più seguita, i 
sanseveresi nel giorno del martedì grasso, per  
tradizione,  la sera  rappresentavano  il  funerale 
del carnevale: costruivano un fantoccio 
dall’aspetto di un vecchio e lo mettevano 
proprio, come un morto, in una bara di legno 
molto semplice e preparata per l’occasione e 
improvvisavano un funerale con donne che 
piangevano dietro e bambini vestiti in maschera 
che si fingevano tristi. 
Alla fine del corteo funebre bruciavano il 
fantoccio e tutti festeggiavano contenti e felici 
come se fosse l’inizio di una nuova vita. 
Questa tradizione era diffusa anche nei paesi 
vicini, soprattutto sul Gargano, e negli altri paesi 
del sud. 
Il giorno del martedì grasso era tradizione 
mangiare un ragù di pancetta e le orecchiette e 
quel giorno, poiché la carne era rara, era  
grande festa. 
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Nonna, raccontami…  di D. Sparanero 1^ Q 

CARNEVALE 
Carnevale, grande festa 
Poi però che mal di testa! 
 
Quanti coriandoli, che felicità! 
Poi te li trovi di qua e di là 
 
Viva, viva il carnevale 
Se è davvero colossale 
 
Da passare con gli amici 
Tutti allegri e felici. 
 

 di M. Spallone  

 

 

CARNEVALE 
Che bellezza il carnevale 
C’è chi ride e chi sta male 
 
Se i problemi noi abbiamo 
Ora però non ci pensiamo 
 
Tra le strade c’è allegria 
Si sta bene in compagnia 
 
Con le maschere a scherzare 

 A mangiare e 
giocare 
 
Perché ora è 
carnevale   
 

di V. Pazienza 

 

CARNEVALE 

 
Carnevale vecchio e stanco 
assomiglia a un saltimbanco 
 
Porta dolci a volontà 
da mangiare in quantità 
 
Puoi incontrare Arlecchino 
con il suo bel vestitino 

 
                            Puoi vedere Balanzone 
                            ed il suo gran pancione 
 
                            Pantalone e Pulcinella 

    con in mano una frittella 
 
    E’ la festa dei bambini 
    dai più grandi ai più piccini 
 
     Tutti quanti a divertirsi 
     prima di addormentarsi. 
 

di A.C. Avellano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
CARNEVALE 

 
A febbraio oppure a marzo 
carnevale è sempre pazzo 
 
Con le sue mascherine 
fa divertire le bambine 
 
Con i suoi giochi e scherzi 
Fa impazzire i ragazzi 
 
Tanti coriandoli e dolci 
grazie carnevale  
e arrivederci. 
                       di C. Dedonato 

I Poeti in erba della 1^ Q 
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Nei giorni 11 e 18 dicembre, la nostra classe   
ha fatto un' uscita didattica per recarsi alla 
Biblioteca Comunale “A. Minuziano” e 
par tecipare 
ad un labora-
torio dal titolo 
”Il Divin 

viaggio”. Lì 
ci ha accolto 
la dott.ssa 
A n t o n a c c i 
che ci ha illustrato e parlato della vita e della 
storia di Dante. 

Dante Alighieri, figlio di Alighiero Alighieri e 
Bella Abati, è nato il 29 maggio 1265 a Fi-
renze, nel centro storico. Egli non era solo 
un poeta, ma anche un uomo politico, un 
soldato, un guelfo bianco, ed un 
“visionario”. All'età di nove anni, nel 1274, 
incontra Beatrice Portinari; quel giorno lei 
era vestita con una 
tunica bianca, una 
mantella rossa e 
una cintura verde. 
Dante voleva spo-
sarsi con lei, ma ciò 
non avvenne e il 9 
gennaio del 1277,  
sposò Gemma 
Donati.  

Dante, da ragazzo, studiò il “Trivium” che 
comprendeva grammatica, retorica, dialettica 
e il “Quatrivium” che comprendeva aritmeti-
ca, geometria, astronomia e la musica. 

Tra le varie opere scrisse la “ Vita Nova” e 
tra il 1307 e il 1317 scrisse la 
“Commedia” (una storia dal lieto fine) che poi 
prese il nome di “Divina Commedia” grazie 
a Giovanni Boccaccio. 

Dante morì tra il 23 e il 24 settembre del 
1321 a Ravenna dove era in esilio. 

La Divina Commedia si divide in: Inferno, 

Purgatorio e Paradiso; ogni cantica ha 33 
canti che terminano con la parola “stella” 
per indicare la bellezza e la grandiosità del 
viaggio; a questi canti si aggiunge un canto 
introduttivo, quello della “selva oscura”. 

Al tempo di Dante esistevano tre generi let-

terari : 

Alto, inizia bene e finisce male ( tragico); 

Medio, poesia; 

Basso, inizia male e finisce bene 
(commedia); era considerato un genere più 
dimesso e adatto al  popolo. 

La “Divina commedia” è un poe-
ma allegorico, a rima incatenata 
e scritto in volgare illustre, cioè 
ripulito, purificato.  

Nel suo viaggio Dante durante il 
tragitto si perde nel peccato, ma 
anche come scrittore e si ritrova 
alle porte dell'Inferno, situato nel 
sottosuolo. Qui viene aiutato da Virgilio, che 
rappresenta la ragione e lo guida attraverso 
l’Inferno e il Purgatorio; Beatrice, che rappre-
senta la grazia divina, e San Bernardo che 
rappresenta l'ardore contemplativo lo guide-

ranno invece nel Paradiso. Con 
Virgilio arriva sul fiume Acheronte 
dove incontra Caronte, un demone 
che traghetta le anime, e con una 
barca arriva nell’Inferno. Qui incon-
tra Minosse, per metà uomo e con 
una  coda di scorpione. 

Nel 5° canto Dante incontra France-
sca (una delle tre donne a cui Dante 

da voce) e Paolo, uccisi dal fratello di lui, 
Gianciotto Malatesta, perché da loro tradito. 

Nei canti successivi incontra tante anime e 
ognuna rappresenta un peccato più o meno 
grave; ad esempio, incontra i golosi  con a 
guardia Cerbero, gli eretici, i suicidi dall’a-
spetto di sterpi, i bestemmiatori nella sabbia 
bollente, gli usurai, i seduttori e gli adulatori, 
gli indovini con la testa all’indietro e non 
verso il futuro (per la legge del contrappas-

so, legge 
dell’Infer-
no ,  i 
peccatori 
subisco-
no una 
p e n a 
contraria 
o simile 

al  peccato), i ladri, gli scismatici, gli ipocriti e 

tanti altri. Tutti i peccatori scontano i loro 
peccati in base alla legge del contrappasso 
come già detto. 
Nell’Inferno Dante incontra molti personaggi 
mitologici come Medusa, Minosse e Cerbero 
e incontra anche tanti amici fiorentini, nemici, 

ad esempio dei guelfi 
neri, o personaggi di 
rilievo del tempo co-
me Ugolino della 
Gherardesca che 
morde il cranio al suo 
nemico.  
Nel 34° canto Dante 
vede Lucifero che 
piange perchè non 

può più vedere Dio. Egli è descritto da Dante 
come un imperatore decaduto che è immer-
so nel ghiaccio fino al petto. 

Alla fine del suo viaggio nell'Inferno, Dante si 
pente di molte cose e così riesce ad arrivare 
alla montagna del Purgatorio e a salirvi. 

Per l'ambientazione del Purgatorio Dante si 
è ispirato alle città cinte da mura sulle colline 
fiorentine. La rappresentazione dell' Inferno 
e del Paradiso è ben raffigurato nel battistero 
di San Giovanni a Firenze.  

Alla fine delle due giornate e del laboratorio, 
la dott.ssa Antonacci ci ha fatto partecipare 
ad un gioco simile a quello dell’oca (nei ri-
quadri erano rappresentate scene dell’Infer-
no): lei ci faceva le domande riguardanti 

Dante Alighieri e se  rispondevi correttamen-
te avanzavi di posto, altrimenti rimanevi 
fermo un giro. Vinceva chi arrivava prima 
alla fine del viaggio, cioè “a veder le stelle”. 
di A. Bucci-G. Cerrone-R. Pazienza-F. 

Vene 2^ I“ 
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