
Il Tavoliere delle Puglie è la 

pianura più vasta dell’Italia 

centro-meridionale. In certe 

giornate d’estate il tempo e 

il sole sembrano fermarsi. Si 

tratta di una pianura “di 

sollevamento” che prima 

era sommersa dal mare; è 

interamente pianeggiante e 

si estende per circa  4 km 

quadrati tra i Monti Dauni a  

ovest e  il promontorio del  

Gargano e il  mare 

Adriatico a est. Essa viene 

delimitata da tre fiumi: il 

fiume Fortore, il torrente 

Saccione , il torrente 

Candelaro e il fiume 

Ofanto.  

Essendoci i fiumi Fortore e 

Ofanto in autunno ci sono 

a l l a g a m e n t i  e d 

esondazione  mentre, 

durante l’estate,  la pianura 

soffre di una forte siccità. 

È la più vasta pianura 

d'Italia dopo la Pianura 

Padana; è geologicamente 

c l a s s i f i c a b i l e  c o m e 

preistorico fondo marino  

 Il nome “Tavoliere” deriva 

dal nome romano “Tabulae 

Censuariae” sul quale erano 

annotate le proprietà 

terriere adibite al pascolo o 

alle coltivazioni. Il territorio 

è  carat te r i zza to  da 

acquitrini, zone paludose, 

foreste ed estensioni di 

prati e pascoli. Il Tavoliere 

delle Puglie fu per secoli 

terra di pascoli invernali per 

le greggi che, d'estate, 

seguendo appositi tratturi, 

raggiungevano i  pascoli 

s u g l i  A p p e n n i n i 

(Transumanza). 

Oggi, soprattutto dopo una 

diffusa bonifica, la pianura 

è intensamente coltivata. 

O l t r e  a l  f r u m e n t o , 

a l l a  barbabie to la  e 

a l  p o m o d o r o ,  c h e 

caratterizzano soprattutto 

l'agro di Foggia, spiccano 

principalmente oliveti e viti

gni, che consentono la 

p r o d u z i o n e 

di oli e vini pregiati, 

r i s p e t t i v a m e n t e  d i 

marchio DOP e DOC. 

Il Tavoliere è diviso in  Alto 

Tavoliere e in Basso 

Tavoliere. L’Alto Tavoliere è 

distinto da una serie di 

terrazze che creano dorsali, 

per questo il clima è 

continentale; il Basso 

Tavoliere, invece, non 

supera i 400 metri. Il 

Tavoliere ha tre centri 

principali oltre a Foggia e  

sono: San Severo, Cerignola 

e Lucera. Lucera fu 
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L a  l e g a l i t à  è  i l 

comportamento rispettoso 

della legge, ma poiché la 

legge è sempre perfettibile, 

in classe abbiamo scelto di 

utilizzare il termine “senso 

di giustizia”. 

Se tutt i  i  ci ttadini 

rispettassero le leggi, ma 

soprattutto se  tut t i 

avvertissero il senso di 

giustizia, vivremmo in un 

Paese più civile, però, 

ovviamente non è così 

perché diversamente non 

staremmo a parlarne. 

La società perfetta è solo un 

ideale, ma è pur vero allora 

che gli Italiani sono molto 

più distanti da questa meta 

rispetto agli  altri Paesi 

Occidentali. 

Tutte le statistiche Nazionali 

collocano spesso l’Italia agli 

ultimi posti per tutto ciò che 

riguarda il rispetto delle 

norme e il senso civico. 

Da sempre si afferma che il 

comportamento  delle classi 

dirigenti di un Paese 

( p o l i t i c i ,  m a g i s t r a t i , 

parlamentari, sindacalisti, 

preti, cardinali) sono 

espressione della società in 

cui vivono. 

Questo in I ta l ia  è 

part icolarmente vero 

giacché si trova normale 

eleggere un inquisito, un 
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condannato 

oppure non 

affrontare con 

determinazione gli intrecci stato-mafia 

o anche far finta di non vedere nè 

sapere di scandali come la pedofilia, 

persino in Vaticano. E che dire lo 

scambio di voto e della “politica” del 

rinvio dei problemi alle prossime 

generazioni? 

Dunque in cosa possiamo sperare? A 

mio modo di vedere la risposta sta nel 

cambiamento che deve essere radicale 

cioè capace di trasformare la cultura 

fondante del nostro Paese, insomma 

occorrerebbe in vero e proprio 

La partecipazione e la vincita del 

concorso, personalmente, mi hanno 

schiarito i pensieri e mi hanno fatto 

capire quanta criminalità ci circonda. 

Ho riflettuto molto perché, per 

esempio, prima non sapevo che 

rubare una bicicletta potesse essere 

il primo passo verso la criminalità; 

pensavo che fosse una piccola 

marache l la  che  fan no  g l i 

adolescenti durante l’adolescenza. 

Ho capito che dei ragazzi pur 

appartenendo a una famiglia che 

rispetta le leggi, possono essere 

coinvolti insieme agli amici in brutte 

situazioni di piccola o anche grande 

criminalità. 

Ho capito molte cose: cose importanti 

che servono per la formazione di noi 

ragazzi, cose che ci aiutano a pensare 

e che vanno 
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trapianto. 

Questo concetto, noi alunni di 3 N, 

l’abbiamo approfondito in modo 

particolare con la partecipazione al 

concorso ‘Geografia e legalità 

sconfiggere le mafie nella mia regione’ 

nello scorso anno scolastico. Tutto ciò 

che abbiamo imparato l’abbiamo 

esposto in tutti i modi possibili nella 

nostra scuola “Petrarca- Beato Padre 

Pio’. 

Martedì 25 marzo 2014 abbiamo fatto 

vedere in auditorium tramite Lim, un 

video che 

descrive con 

i m m a g i n i , 

musica e 

parole, le 

tappe che 

a b b i a m o 

fatto per 

partecipare 

al concorso 

e anche ciò 

che abbiamo fatto durante la 

manifestazione del 23 maggio 2013. 

Abbiamo impiegato molto per 

completare il lavoro sì, però l’abbiamo 

fatto con amore e con voglia di far 

conoscere a tutti la nostra esperienza 

di giovani studenti. 

Il principio di legalità è uno dei caratteri 

essenziali dello Stato di diritto. Se non c’è 

legalità la società diventa una “giungla” 

dove vige la legge del più forte. 

POESIE SULLA LEGALITA’ 

La legalità 

La nostra scuola è contro la criminalità 

Che crea disordine in questa città 

La mafia scomparirà  

se San Severo si ribellerà 

Il nostro futuro può essere 

danneggiato 

se c’è ancora droga sul mercato 

Stop al crimine, 

stop alla malavita 

noi dobbiamo trovare una via d’uscita 

Noi ragazzi dobbiamo contrastare il 

sistema corrotto 

perché il nostro futuro non sia 

interrotto.  3^ N 

Mafia da buttare 

Un cosa da buttare via 

è la mafia 

È meglio non parlarne 

oppure puoi soffrirne 

In quelle persone c’è crudeltà 

che supera ogni normalità 

Purtroppo c’è cattiveria  

In questo mondo di miseria 

Ma lo possiamo migliorare 

Imparando ad amare, 

studiare e lavorare. M. Spallone 1^ Q 

Ho paura per te 

Papa, io ti vorrei cambiare 

ma non decido io la tua strada. 

Io sono come la polizia: 

sempre al tuo fianco. 

sempre più vicino a te 

Bevendo un caffè e  

tremando quando sei in pericolo 

Le tue ali d’oro mi scaldano più del 

sole, 

ma abbondano di sangue. 

Mamma è preoccupata 

e vicino la cucina piange in silenzio. 

Oggi è iniziata la primavera. 

La famiglia è riunita. 

Siamo qui, sulla riva del laghetto 

e mamma pensa ad un nuovo 

figlioletto, 

ma ha paura 

di farlo vivere 

nel fango.  

C. Cassano  1^ 

Q 

La legalità 

Se il mondo 

fosse fatto di 

santi 

gli uomini non sarebbero degli ignoranti 

Che creano scompigli, omicidi e guerra, 

Che uccidono intere famiglie per la loro 

ribellione 

Se il mondo fosse fatto di angeli 

Potremmo volare tutti in cielo 

in modo libero e sereno. 

Non tutti sono onesti  

con opere buone e grandi gesti, 

tanti son mafiosi e camorristi  

che ti fan saltare a prima vista. 

E ogni giorno ce ne son sempre di più 

e coinvolgeranno un’intera gioventù 

rovinando grandi sogni 

solo per i loro bisogni. M. Avellino 2^ I 
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che gli occhi sono fatti per guardare  
La bocca per parlare le orecchie 
ascoltano... Non solo musica non solo 
musica La testa si gira e aggiusta la 
mira ragiona  
A volte condanna a volte perdona  
Semplicemente Pensa prima di 
sparare Pensa prima di dire e di 
giudicare prova a pensare  
Pensa che puoi decidere tu  
Resta un attimo soltanto un attimo di 
più Con la testa fra le mani  
Ci sono stati uomini che sono morti 
giovani  
Ma consapevoli che le loro idee  
Sarebbero rimaste nei secoli come 
parole iperbole  
Intatte e reali come piccoli miracoli  
Idee di uguaglianza idee di 

educazione Contro ogni 
uomo che eserciti 
oppressione  
Contro ogni suo simile 
contro chi è più debole  
Contro chi sotterra la 
coscienza nel cemento  
Pensa prima di sparare Pensa 
prima di dire e di giudicare 
prova a pensare Pensa che 
puoi decidere tu  
Resta un attimo soltanto un 
attimo di più Con la testa fra 
le mani  
Ci sono stati uomini che 

“PENSA” di Fabrizio MORO 

Ci sono stati uomini che hanno scritto 
pagine  
Appunti di una vita dal valore 
inestimabile  
Insostituibili perché hanno 
denunciato  
il più corrotto dei sistemi troppo spesso 
ignorato  
Uomini o angeli mandati sulla terra per 
combattere una guerra  
di faide e di famiglie sparse come tante 
biglie  
su un isola di sangue che fra tante 
meraviglie  
fra limoni e fra conchiglie... massacra 
figli e figlie di una generazione 
costretta a non guardare  
a parlare a bassa voce a 
spegnere la luce a 
commentare in pace 
ogni pallottola nell'aria  
ogni cadavere in un 
fosso  
Ci sono stati uomini che 
passo dopo passo  
hanno lasciato un segno 
con coraggio e con 
impegno con dedizione 
contro un'istituzione 
organizzata  
cosa nostra... cosa 
vostra... cos'è vostro?  
è nostra..la libertà di dire  

hanno continuato  
Nonostante intorno fosse [tutto 
bruciato  
Perché in fondo questa vita non ha 
significato  
Se hai paura di una bomba o di un 
fucile puntato  
Gli uomini passano e passa una 
canzone  
Ma nessuno potrà fermare mai la 
convinzione Che la giustizia no... non è 
solo un'illusione  
Pensa prima di sparare Pensa prima dì 
dire e di giudicare prova a 
pensare Pensa che puoi decidere tu  
Resta un attimo soltanto un attimo di 
più Con la testa fra le mani Pensa.  
 
Il brano è stato composto ed 
i n t e r p r e t a t o  d a l 
c a n t a u t o r e  i t a l i a n o  F a b r i z i o 
Moro (pseudonimo di Fabrizio 
Mobrici), vincitore del Festival di 
Sanremo 2007 nella sezione Giovani. 
Esso, secondo quanto ha dichiarato il 
cantante, è stato scritto di getto, subito 
dopo la visione di un film sulla vita 
di Paolo Borsellino. Si tratta di un invito 
alla riflessione, contro ogni forma di 
violenza e contro la mafia. Nel video, 
girato dal regista Marco Risi, compare 
l'attore Francesco Benigno ed 
anche Rita Borsellino, sorella del 
magistrato ucciso dalla mafia, che ha 

deciso di partecipare alle riprese 

t’avvelen  Nu bac’ a’ mamma mij  

a’ già fernut e’ fà e serviz’  

a’ principess rint’ a miseria  

ha mis o’ munn stu scugnizz  

m’ha mparat’ a piccolin  

ca’ nu suonn’ se realizz’  

te cancellass’ tutte e’ rughe  

e tutte e cose trist’  

Dimentica di andare fuori per lavoro  

Le nuove aziende fioriranno nel tuo 

territorio  

Dimentica le banche, li presteremo noi 

a loro  

Zero padrone, gli ruberemo il trono  

Non c’è la fila allo sportello (e comm’è)  

Se tifi un’altra squadra  Sei lo stesso 

mio fratello  Fate l'amore  

Invece di impugnare quel coltello  

La violenza è stata sempre il metodo di 

chi non ha cervello  

Tagliate quella linea che divide nord e 

sud  

Guardo il cielo per cercare chi 

purtroppo non c’è più  

E’ un giorno nuovo anche per loro  

E son sicuro che un sorriso l’ho 

strappato pure a voi lassù  

E’ nu juorno buono  

stammatina m’a scetat’ o’ sol  

l’addore ro’ cafè  

o’ stereo ppe’ canzone  

Questa mattina per fortuna c’è un’aria 

diversa  

Il sole coi suo raggi penetra dalla 

finestra  Quant’è bella la mia terra  

Mi manca quando parto  

Porto una cartolina di riserva  

Questo posto non deve morire  

La mia gente non deve partire  

Il mio accento si deve sentire  

La strage dei rifiuti  

L’aumento dei tumori  

Siamo la terra del sole  

Non la terra dei fuochi  

Questa mattina per fortuna la storia è 

cambiata  

Vedo la gente che sorride spensierata  

Non esiste cattiveria Si sta bene in 

strada Il mondo si è fermato  

In questa splendida giornata  

E’ nu juorno buono  

stammatina m’a scetat’ o’ sol  

l’addore ro’ cafè  

o’ stereo ppe’ canzone  

a quanto tiemp’ cca nun stev’ accussì  

ogni cosa accumenc’ pecchè poi adda 

frnì  ma nun me manca nient’  

stamattin nu me manca nient  

abbraccia a’ Gabriellin  

s’addorm n’copp o’ piett’  

nun sap’ re problem  

nun sap’ e chisti schem  

nun sape che a vita ra o dolce e poi 

a quanto tiemp’ cca nun stev’ accussì  

ogni cosa accumenc’ pecchè poi adda 

frnì  ma nun me manca nient’  

stamattin nu me manca nient  

abbraccia a’ Gabriellin  

s’addorm n’copp o’ piett’  

nun sap’ re problem  

nun sap’ e chisti schem  

nun sape che a vita ra o dolce e poi 

t’avvelen E' nu juorno buono..  

Il testo è un grido di speranza per una 

terra dove  spera non ci sia più 

immondizia che uccide la gente e ci sia 

invece serenità e allegria. Nella 

seconda parte parla della mamma che 

sin da piccolo gli diceva che i sogni si 

realizzano e il suo è quello di 

cancellare tutte le cose tristi della sua 

vita. Dice che se noi siamo uniti non 

abbiamo bisogno di chiedere cose in 

prestito, o trasferirci in un altro luogo. 

Parla anche di non dimenticare chi 
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La lotta a ogni forma d’illegalità inizia 
dalla scuola, dal rispetto delle regole 
della convivenza civile e dal rispetto 
dell’altro; quando ciò manca, si può 
cadere anche nel bullismo e le azioni 
che tipicamente costituiscono il 
bullismo sono considerate reato. 
Pensiamo, ad esempio, ai furti, alle 
aggressioni fisiche, alla 

diffamazione... 

Per bullismo si intendono tutte quelle 
azioni di continua prevaricazione e 
sopruso messe in atto da parte di un 
bambino/adolescente, definito 
“bullo” (o da parte di un gruppo), nei 
confronti di un altro bambino/

adolescente percepito come vittima.  

Si fa differenza tra bullismo diretto (che 
comprende attacchi espliciti nei 
confronti della vittima e può essere di 
tipo fisico o verbale) e bullismo 
indiretto (che danneggia la vittima 
nelle sue relazioni con le altre persone, 
attraverso atti come l’esclusione dal 
gruppo, l’isolamento, la diffusione di 
pettegolezzi e calunnie sul suo conto). 
Quando le azioni di bullismo si 
verificano attraverso Internet, o 

attraverso il telefono cellulare si parla 

di cyberbullismo. 

Abbiamo svolto un sondaggio nelle 
classi terze della nostra scuola per 
scoprire se ci sono stati episodi di 
bullismo. Le domande sono state le 

seguenti. 

1. Sai cosa è il bullismo? 

2. Sei mai stato vittima di qualche 

episodio di bullismo? 

3. Se no, hai assistito a qualche 

episodio di bullismo? 

4. Se l’hai subito o hai assistito, 

racconta brevemente. 

accompagnare le loro risposte, 
nonostante il sondaggio fosse 
anonimo. E’ chiaro che il bullismo 
lascia un segno profondo nell’animo 

della vittima. 

Ma chi è il bullo? 

E’ quello  aggressivo, pronto a 
ricorrere alla violenza, con difficoltà 
di comunicazione, scolasticamente al 
di sotto della media, con un basso 
livello di autostima, insicuro. Ha 

bisogno di sentirsi rispettato, ma non 
sa distinguere tra rispetto e paura, è 
emotivamente immaturo, non accetta 
responsabilità, pensa che sia divertente 
dare il tormento ai compagni 

fisicamente più deboli. 

Il bullo: 

 h a  b i s o g n o  d i  a t t i r a r e 
l’attenzione; 

 stabilisce il suo potere sui membri 
più deboli del gruppo; 

 pratica il bullismo sia perché 
crede di essere benvoluto e 
supportato dal gruppo, sia 

perché crede che sia eccitante; 

 continua a comportarsi da bullo, 
se non ci sono conseguenze al 
suo comportamento, se il resto 
del gruppo è un silenzioso 
testimone, se la vittima è 

silenziosa. 

Il nostro consiglio, dopo questa 
indagine, è di parlare e chiedere aiuto 
agli insegnanti, ai genitori  perché non 
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5. Hai reagito o no? 

6. Te la sei cavata da solo o hai 
chiesto aiuto ad un adulto  
(genitore, insegnante, fratello 

maggiore, ecc…)? 

Su 113 alunni (molti gli assenti, ma 
molti anche i non partecipanti), alla 
prima domanda abbiamo calcolato 105 
“SI” e 8 “No e, tra le risposte, alcune 
sono state molto precise nella 
definizione, parlando di “forma di 
prepotenza anche psicologica”, di “atto 
di superbia” o” di potere su un’altra 
persona per dominarla”. Alla seconda 
domanda, i risultati sono stati: 33 i “SI” e  
80 i “NO” (il 37%,un risultato molto più 
basso rispetto alla media nazionale che 
è del 50%); maggiori sono stati i “SI” alla 
terza domanda, ben 68 contro i 45 
“No” poiché le risposte si riferivano ad 
episodio avvenuti anche fuori dalla 
scuola, ad esempio, per strada o in altri 
ambiti. Negli episodi che ci sono stati 

raccontati abbiamo notato che 
spesso il bullo aggredisce la vittima 
senza un reale motivo, che non 
sono rari gli episodi di bullismo da 
parte delle ragazze e che  
ricreazione e cambio d’ora sono 
momenti della vita scolastica più a 
rischio degli altri. 
Le risposte alle domande numero 5 
e 6 ci hanno alquanto stupiti 
perché spesso la vittima reagisce 
(40 reagiscono e 33 no), ma cerca 
di cavarsela da sola forse per 
vergogna o per paura (45 contro i 
23 che chiedono aiuto), ma molti 

non hanno risposto. 

Ciò che più ha 
attirato la nostra 
attenzione 
nell’esaminare il 
sondaggio è stata il 
senso di sofferenza 
e di dolore che le 
vittime si portano 
dentro dopo una 
tale esperienza fino 
anche a farsi del 
male (vedi i suicidi 
fra le vittime di 
bullismo) e la paura 
o lo stato d’ansia 
che sembra 

Il bullismo è aggressività, sopruso, 

violenza. Il bullismo è un reato! 

I l  nostro sondaggio: i l  bul l ismo   
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8/12 ore al giorno sui social network; 

le ragazze e i ragazzi dai 15 ai 18 anni 

ci stanno al massimo  1 o 2 ore ( i 

ragazzi un po’ di più) e quelli più usati 

sono Facebook e WhatsApp. 

Facebook e WhatsApp sono molto 

diversi tra loro. 

Con Facebook si corrono più rischi, 

infatti la differenza  è tanta perchè sul 

primo ti possono contattare tutti, 

invece sul secondo puoi essere 

contattato solo da  chi ha il tuo 

numero. 

Un altro social network pericoloso è 

"ASK": molte persone si sono suicidate 

a causa di messaggi anonimi  inviati da 

altri  che si divertono a fare scherzi 

vergognosi, diffamanti e umilianti. 

Youtube, invece,  è utilizzato da tutti 

infatti, si possono guardare video di 

tutti i generi, che si possono anche 

scaricare o votare,  e non è pericoloso. 

Twitter  è  anche esso  utilizzato da 

molte persone che vogliono scrivere ai 

Un SOCIAL 

N E T W O R K 

(rete sociale) 

si ha quando 

un qualsiasi 

gruppo di 

individui sono connessi tra loro per 

legami sociali di vario genere: per 

lavoro, per vincoli familiari o per vincoli 

di amicizia, a volte anche per 

conoscenza casuale. 

Le reti sociali sono spesso usate come 

base di studi interculturali in 

sociologia, in antropologia, in etologia. 

I più noti social network e più usati dai 

nostri coetanei sono:  WhatsApp, 

Facebook, Telegram, Instagram, 

Youtube, Twitter, Google+, Ask , 

Myspace, Linkedln, ecc.... 

I ragazzi dagli 8 ai 15 anni passano 

cantanti più famosi, ma anche attori, 

personaggi politici  e simili. 

Instagram è molto semplice perchè  si 

possono caricare foto e condividerle 

con i propri amici o si possono 

guardare quelle degli altri, anche di chi 

non  conosci. 

Infine c’è, Google, che, come tutti 

sappiamo, è in primo luogo uno dei 

motori di ricerca più diffusi, ma negli 

ultimi hanno ha la versione social di 

Google+ 

E’ chiaro che i Social Network sono 

una cosa davvero affascinante, ma 

hanno la loro pericolosità che non va 

chat, sms o WhatsApp ed è appunto 

definito cyberbul l ismo e,  pur 

presentandosi in forma diversa, anche 

questo è bullismo: far circolare delle 

foto spiacevoli o inviare mail 

contenenti materiale offensivo può 

costituire un danno psicologico.  

Le forme di cyberbullismo avvengono 

postando informazioni imbarazzati 

(anche false), rubando l'identità, 

insultando e deridendo e 

facendo minacce fisiche. La 

maggior parte delle volte 

a v v i e n e  a t t r a v e r s o 

l ' a n o n i m a t o  o v v e r o 

nascondendo l ' identità. 

Purtroppo ci sono state molte 

vittime che si sono tolte la 

vita per questo; ad esempio, 

Andrea, il 15 enne che si e 

suicidato il 20 novembre 

Qual è la differenza tra bullismo e 

cyberbullismo? Il bullismo tra giovani 

avviene, per esempio, durante la pausa 

della ricreazione, fin qui nulla di strano. 

Ma esso si verifica anche nello spazio 

virtuale dei media usati per diffondere, 

tramite Internet o cellulare, messaggi, 

immagini o filmati spregevoli e 

diffamatori. Il cybebullismo è l'uso delle 

nuove tecnologie che serve per 

intimorire, molestare, mettere in 

imbarazzo, far sentire a disagio o 

escludere altre persone. Il termine 

cyberbull ismo è stato coniato 

dall'educatore canadese Bill Belsey. 

Oggi il 34% del bullismo è online, in 

2012 per colpa dei sui pantaloni rosa 

e, anche dopo la sua morte, il 

personale scolastico è rimasto 

indifferente ai comportamenti offensivi 

degli altri studenti nei confronti di 

Andrea e per questo motivo sono stati 

iscritti nel registro degli indagati con 

l’accusa di “Omessa vigilanza”.  

Un’altra delle vittime del cyberbullismo 

è Carolina Picchio che si e suicidata 

nella sua abitazione perche’ sui social 

erano stati scritti una serie di commenti 

s favorevol i  o  Amanda Todd, 

perseguitata sui social. Di certo il 

cyberbullismo si sta  diffondendo 

molto tra i ragazzi e questo porta 
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Galileo Galilei 

Nasce a Pisa il 15 febbraio 1564 ed è 
considerato il padre della fisica e 
astronomia moderna. Dapprima 
frequenta l’università di Pisa, poi studia 
filosofia e medicina a Firenze, ma ben 
presto si dedica agli studi di 
matematica, fisica e astronomia. 
Purtroppo le sue scoperte lo portarono 
ad uno scontro con la Chiesa poichè 
avrebbero distrutto una delle credenze 
più radicate in assoluto, cioè che la 
terra fosse al centro dell'universo e il 
sole e gli altri pianeti le ruotassero 
attorno e per questo la Chiesa lo 
condannò al confino nella sua casa di 
Arcetri, presso Firenze.   
Le scoperte astronomiche 
Galileo era convinto della verità delle 

i d e e 

un semplice evento poteva diventare 
un oggetto di studio; ad esempio 
quand’era solo un giovane studioso 
non ancora trentenne, all’interno della 
Cattedrale di Pisa notò che la lucerna 
appesa dondolava, dopo essere stata 
accesa o spenta, oscillando di volta in 
volta di più o di meno, ma anche che 
ogni oscillazione avveniva nello stesso 
intervallo di tempo (al momento non 
avendo altri strumenti lo misurò con il 
suo battito cardiaco). Con vari 
esperimenti Galileo riuscì quindi a 
formulare la legge dell’isocronismo del 
pendolo, secondo la quale le 
oscillazioni  si svolgono tutte nello 
stesso tempo e non dipendono 
dall’ampiezza dell’oscillazione stessa, 
ma solamente dalla lunghezza del 
pendolo. Questo principio è ancora 
importante in campo musicale per il 
metronomo, lo strumento che “dà il 
tempo” ai musicisti. 
 Il principio d’inerzia 
Galileo si interessò ad un altro grande 
settore della fisica a cui dedicò gran 
parte della sua vita: la dinamica.  In 
particolare, si devono a Galilei  la 
formulazione del principio d’inerzia: 
“Un corpo mantiene il proprio stato di 
quiete o di moto rettilineo uniforme, 
finché una forza non interviene a 
modificare tale stato”. La fisica 
aristotelica pensava che la velocità di 
caduta dei corpi dipendesse dal peso 
dei corpi che cadono. Galileo osservò 

poliomielite, che servirà per la 

preparazione del vaccino.  

Nel 1958 comincia ad interessarsi alla 

ricerca oncologica, studiando virus 

animali che provocano forme di 

alterazione nelle cellule. La scoperta 

più importante è la dimostrazione che 

il DNA del virus viene incorporato nella 

ce l lula  per  cu i  essa  subisce 

un'alterazione permanente. Dal 1972 

s i  trasferisce a Londra dove 

approfondisce i suoi studi sul cancro. 

Nel 1964 vince il premio Lasker per la 

ricerca medica e nel 1975 il Nobel per 

la Medicina per le sue ricerche.  

Nel 1986 lancia il Progetto Genoma 

Umano, con l'obiettivo di decifrare il 

patrimonio genetico dell'uomo. Il 

"Progetto Genoma", spiega Dulbecco, 

mira a raggiungere la conoscenza 

completa dei nostri geni e dei geni di 

qualunque specie. Il problema 

principale, dunque, è quello di riuscire 

a leggere il messaggio contenuto nella 

molecola di DNA. Nel 1993 rientra in 

Italia e da allora lavora presso l'Istituto 

di Tecnologie Biomediche del CNR di 

Milano, oltre a guidare la Commissione 

Oncologica Nazionale .  

Renato Dulbecco 

Nato a Catanzaro il 22 febbraio 1914, 

a soli sedici anni si iscrive alla facoltà di 

Medicina dell'Università di Torino, 

dove incontra due studenti, Salvador 

Luria e Rita Levi Montalcini  che 

avranno grande influenza nella sua 

vita.  

Si laurea nel 1936, appena prima di 

partire per il servizio militare come 

ufficiale medico fino al 1938. Un anno 

dopo é richiamato e inviato  sul fronte 

francese e poi in Russia dove rischia di 

morire. Rimandato in Italia, quando il 

paese passa sotto il controllo tedesco, 

raggiunge le unità partigiane della 

Resistenza, sempre come medico. 

Successivamente avvia l'attività di 

ricerca e contemporaneamente si 

iscrive alla facoltà di Fisica, che 

frequenta dal 1945 al 1947, anno in 

cui lascia l'Italia per gli Stati Uniti.  

Viene chiamato a svolgere attività di 

ricerca alla University of Indiana a 

Bloomington, e successivamente si 

trasferisce al California Institute of 

Technology. Nel 1955 riesce ad isolare 

il primo mutante del virus della 

Renato Dulbecco è stato membro di 

d i v e r s i  o r g a n i s m i  s c i e n t i f i c i 

internazionali, tra cui l'Accademia dei 

Lincei, la National Academy of 

Sciences statunitense, la Royal Society 

britannica, ecc… 

Muore il giorno 20 febbraio 2012, due 

giorni prima di compiere 98 anni.  
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copernicane,  aveva solo bisogno di 
uno strumento che gli permettesse di 
confermarle. Costruì e utilizzò il 
cannocchiale, ma la sua grandezza 
c o n s i s t e  n e l l ’ a v e r l o  u s a t o 
scientificamente. Le lenti erano infatti 
già note, ma addirittura venivano 
condannate poichè i sensi erano il 
mezzo perfetto dato da Dio all’uomo 
per conoscere il mondo. E’ proprio il 
diritto ad usare il cannocchiale come 
mezzo scientifico che gli sarà 
duramente contestato.  
Con il telescopio o cannocchiale 
Galileo nel giro di pochi anni fu  in 
grado di scoprire i crateri della Luna, 
smentendo Aristotele secondo cui i 
corpi celesti erano tutti lisci e levigati; 
le macchie solari dimostravano che 
sulla superficie del Sole si verificavano 
delle reazioni chimiche contrariamente 
alla teoria aristotelica che lo riteneva 
immutabile, e scoprì i satelliti che 
giravano attorno a Giove. Puntando il 
telescopio Galileo notò che la via 
Lattea era composta da stelle e che 
esse non possono essere tutte alla 
stessa distanza, fissate sul cielo  come 
su di un piano (come diceva 
Aristotele).  Individuò le fasi di Venere 
e portò decine di altre prove che 
demolirono la fisica aristotelica che 
aveva resistito per duemila anni. 
L’isocronismo del pendolo 
Il maggior pregio di Galileo Galilei è 
che era una persona curiosa tanto che 

Sc ienziat i  d i  ie r i ,  sc ienz ia t i  d i  oggi  
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momenti liturgici ben precisi. Dal 
lunedì al mercoledì è il tempo della 
Riconciliazione, il giovedì mattina si 
apre con la Messa del Crisma, in cui 
vengono benedetti l’olio profumato – 
quello utilizzato nei sacramenti del 
Battesimo, della Cresima e dell’Ordine 
– l’Olio dei catecumeni e l’Olio degli 
infermi. 
 
La sera del giovedì Santo si svolge la 
Messa in “Cena Domini”, in ricordo 
dell’ultima cena di Gesù, alla quale 
segue la processione al "sepolcro". Le 
ostie, che saranno utilizzate nella 
celebrazione del venerdì santo, 
vengono portate in un tabernacolo, il 
sepolcro, per essere adorate dai fedeli. 
I cristiani considerano il venerdì 
Santo un giorno di contemplazione 
della passione di Gesù; è, infatti, in 
questo giorno che si svolge il rito della 
Via Crucis, che in maniera figurativa 
ripercorre l’ultimo giorno di vita del 
Figlio di Dio. Questa giornata è, per 
tutti i fedeli, dedicata al digiuno, 
testimonianza del  bisogno di 
partecipazione alla Passione e alla 
Morte di Cristo. 
 
Il sabato Santo è un giorno di 
riflessione e preghiera silenziosa. La 
notte tra sabato e domenica si svolge 
la Veglia Pasquale, durante la quale si 
leggono le promesse di Dio al suo 

popolo. Questa notte è scandita da 
quattro momenti: la Liturgia della luce 
(benedizione del fuoco, preparazione 
del cero, processione, annunzio 
pasquale); Liturgia della Parola (nove 
letture); Liturgia Battesimale 
(canto delle Litanie dei Santi, 
Preghiera di benedizione 
d e l l ' a c qua  ba t te s i m a l e , 
celebrazione di eventuali 
Battesimi); Liturgia Eucaristica.  
Il giorno di Pasqua si festeggia 
la resurrezione del Redentore. 
 

La Pasqua ebraica 
 
Le origini della Pesah, Pasqua 

L’ origine della Pasqua 

Per capire la storia della nascita e della 
celebrazione della Pasqua professata 
dalle due più grandi religioni 
monoteiste, i l  Cristianesimo e 
l’Ebraismo, dobbiamo fare un salto nel 
passato e andare a scandagliare i più 
remoti angoli della storia. 
 
La Pasqua cristiana glorifica il sacrificio 
del figlio di Dio, Gesù di Nazareth che, 
dopo essere stato crocifisso, risorge per 
liberare gli uomini dal peccato 
originale. La Pasqua ebraica festeggia 
la liberazione del popolo giudeo dalla 
schiavitù dell’Egitto. 

L’origine della Pasqua, secondo 
il Nuovo Testamento, risale alla 
crocifissione di Gesù, episodio che 
coincide con la vigi l ia del la 
celebrazione di quella ebraica. 
 
I cristiani di origine ebraica onoravano 
la Resurrezione dopo la celebrazione 
della Pasqua semitica, mentre i cristiani 
di origine pagana la ossequiavano 
tutte le domeniche dell’anno. Da 
questa ambivalenza e confusione di 
festeggiamenti nacquero numerosi 
controversie che terminarono nel 325 
d.C. grazie al Concilio di Nicea, che 
stabilì che la Pasqua doveva essere 
celebrata la prima domenica dopo la 
luna piena che seguiva l‘equinozio di 
primavera. Nel 525 d.C. si stabilì che 
questa data doveva cadere tra il 22 
marzo e il 25 aprile. 
 

La Pasqua cristiana 
 
La Pasqua cristiana è preceduta 
dalla Quaresima, un periodo di 
penitenza di quaranta giorni che va 
dal mercoledì delle Ceneri al Sabato 
Santo. La Domenica precedente - 
la Domenica delle Palme, il cui simbolo 
è il ramo d’ulivo – viene ricordato 
l’arrivo del Messia in Gerusalemme e la 
sua passione. 
Da qui inizia la Settimana Santa, 
durante la quale hanno luogo 

ebraica, risalgono, probabilmente, 
alla festa pastorale che veniva praticata 
nel Vicino Oriente dai popoli nomadi 
per ringraziare Dio. I festeggiamenti 
pastorizi erano legati anche alla "festa 
del pane non lievitato" – mazzot.  
Dopo la liberazione del popolo 
ebraico, fuggito dall’Egitto guidato 
da Mosè, la Pasqua ebraica assunse un 
diverso significo.  
Mosè, come è scritto nel dodicesimo 
capitolo dell’Esodo, programmò la 
fuga del suo popolo. Tutti gli ebrei 
uccisero un agnello di un anno, 
consumarono il pasto in piedi con il 
bastone, pronti per la partenza, e 
segnarono con il sangue dell’animale 
le porte delle abitazioni. Così facendo 
tutti i primogeniti ebrei si sarebbero 
salvati dall’angelo della morte inviato 
da Dio. 
Ancora oggi la Pasqua ebraica, che 

inizia con il plenilunio di marzo e 
dura per otto giorni, è celebrata 
seguendo antichi riti. Durante questi 
otto giorni tutto gli ebrei ricordano la 
liberazione dalla schiavitù del proprio 
popolo dalla schiavitù egiziana e 
l’inizio di un viaggio lungo 40 anni 
alla volta della terra promessa. 
 
La celebrazione della Pasqua 
coinvolge tutti i familiari con la lettura 
dell’Haggadà – libro della leggenda. 
In questo periodo, inoltre, sono 
banditi i cibi lievitati e per questo si 
mangia esclusivamente il pane 

azzimo. La tavola, durante la festa, è 
ricca di cibi simbolici: le erbe amare 
che ricordano la sofferenza del popolo 
ebraico, il pane azzimo, l’agnello 
arrostito intero, le erbe rosse, un uovo 
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Un’antica credenza popolare voleva 

che nel periodo immediatamente 

precedente alla Pasqua le streghe 

volassero verso la montagna di 

"Blakulla", per trovare il diavolo. Da 

quell’antica credenza ha avuto origine 

la tradizione delle "streghette di 

Pasqua": si tratta di gruppetti di 

bambine che nel periodo pasquale, 

imbacuccate con scialli e lunghe 

sottane, vanno in giro tra la gente a 

chiedere un soldino o una caramella. 

Gli svedesi conservano altre vecchie 

usanze legate a credenze di 

stregoneria: nella Svezia occidentale le 

notti pasquali sono illuminate da 

grandi falò e dallo scoppio di petardi, 

per tenere lontano le streghe! 

 

FINLANDIA-PAASIAINEN 

La Pasqua cristiana non è molto sentita 

in Finlandia, poichè l’86% della 

popolazione è Evangelico-luterana. La 

tradizione pasquale, perciò, celebra 

l’arrivo della primavera, anche se 

regna ancora l’inverno! Qualche 

tempo prima della Pasqua i bambini 

piantano alcune sementi in piccoli vasi. 

I bimbi finlandesi usano anche 

disegnare delle streghette su biglietti 

di carta, su cui poi scrivono i loro 

desideri. La tradizione vuole che le 

notti tra il venerdì e la domenica di 

Pasqua, le streghe escano dai loro 

nascondigli e volino nel cielo! 

 

OLANDA-PASEN 

La Pasqua viene celebrata come una 

festa primaverile. La maggior parte 

della gente appende una corona 

decorata alla porta di casa. Si pitturano 

le uova che poi vengono appese ad un 

albero nel giardino. In casa si mettono 

dei fiori gialli e il coniglietto pasquale 

nasconde in giardino le uova sode 

co lora te  che po i  i  bambin i 

cercheranno. 

 

RUSSIA-PASKHA 

Per la Chiesa ortodossa la Pasqua è 

la festa più importante dell’anno e la 

si celebra in una data diversa da 

quella cattolica. Punto di riferimento 

è il Pope, la massima autorità 

religiosa. La mattina del giorno di 

Pasqua la famiglia russa si reca sulla 

tomba di un parente e lì consuma un 

picnic. Alla sera si fa un banchetto 

con diversi tipi di carne, pesce e 

funghi, dove non manca il Pabcha, un 

dolce a base di formaggio quark. Le 

festività legate alla Pasqua sono anche 

un saluto alla primavera. Nel passato 

lontano i contadini facevano un 

pupazzo di paglia che simboleggiava 

GERMANIA-OSTERN 

Il termine tedesco che indica la Pasqua 

deriva dal nome dell’antica divinità 

germanica della primavera: Eostre. Alla 

vigilia della Pasqua in molte città ci 

sono dei mercati dove si possono 

trovare decorazioni, dolci e tutto 

quello che serve per abbellire le case. 

Le finestre vengono abbellite con 

disegni di coniglietti, uova e altro e nei 

vasi si mettono alcuni rami che 

vengono poi addobbati. Chi ha tempo, 

poi, decora i gusci delle uova, attività 

tanto amata dai bambini. La domenica 

di Pasqua è il giorno in cui i bambini 

vanno alla ricerca delle uova di 

cioccolato (a volte anche dei giocattoli) 

che il "coniglietto" pasquale – il 

simbolo della festa - nasconde nel 

giardino o in casa. Il pranzo pasquale è 

quasi sempre a base di agnello e 

anche i dolci tradizionali hanno la 

forma dell’agnello. 

 

FRANCIA-PAQUES 

Le campane delle chiese sono 

silenziose dal venerdì fino alla 

domenica di Pasqua, come segno di 

dolore per il Cristo crocifisso. Le 

mamme dicono ai loro bambini che "le 

campane sono volate via a Roma". La 

mattina di Pasqua, i bimbi francesi 

corrono fuori casa per guardare le 

campane "tornare da Roma". Mentre i 

piccoli sono occupati a scrutare il cielo 

alla ricerca delle campane che 

"tornano a casa", i loro genitori 

nascondono le uova di cioccolato che i 

bimbi cercheranno in casa o in 

giardino per tutta la mattina! 

 

SVEZIA-PASK 

la morte, lo bruciavano o lo buttavano 

nel fiume. La radice di questo rito pre-

cristiano, legato al rinnovo della vita 

con la primavera, ricorda il rito che si 

faceva nell’antica Roma, dove in 

maggio si usava gettare nel Tevere 

pupazzi di paglia. Parte del pranzo 

pasquale è anche il pane lievitato 

all’uovo, che assomiglia al nostro 

panettone. Anche in Russia la Pasqua 

non è tale senza il rituale scambio 

dell’uovo, seguito da tre abbracci e 

baci. Ma l’uovo di gallina decorato 

resta il più popolare. 

Durante la messa di mezzanotte il 

Pope toglie simbolicamente il sudario 

dal sepolcro. Non trovandovi più il 

corpo di Cristo, con il corteo 

sacerdotale esce dalla chiesa per 

ricercarlo, finché ritorna e annuncia ai 

fedeli il miracolo con la tradizionale 

e s c l a m a z i o n e :  " C h r i s t o s 

voskrèse!" (Cristo è Risorto!). 

 

GRECIA-PASKHA 

In Grecia si festeggia la Pasqua con i 

riti greco-ortodossi. Con il suono delle 

campane nella notte di Pasqua e la 

c e l e b r a z i o n e  d e l  r i t o  d e l l a 

Resurrezione, termina la Quaresima. 

Ogni fedele accende nella chiesa la 

candela che ha con sé e che porterà a 

casa ancora accesa. Si mangeranno 

poi pane pasquale, dolcetti, la tipica 

Maghiritsa (una zuppa fatta con le 

interiora dell’agnello) e uova colorate 

di rosso. L’origine dell’usanza di 

regalare uova colorate di rosso è molto 

antica. La tradizione racconta che, 

dopo la Resurrezione di Cristo, Maria di 

L A  G A Z Z E T T A  D E L L E  M E D I E  

 La  Pasqua nel  mondo  
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Magdala, la peccatrice redenta, si sia 

recata a Roma e abbia offerto 

all’imperatore Tiberio un uovo rosso, 

dicendogli: "Cristo è risorto". Anche se 

l’episodio non si trova nei Vangeli, è 

rappresentato da alcune icone, una 

delle quali si trova nella chiesa di Maria 

di Magdala a Gerusalemme. Il colore 

rosso acceso delle uova intende il 

sangue versato da Cristo per 

l’espiazione dei nostri peccati. 

 

INGHILTERRA-EASTER 

In Gran Bretagna il Giovedì Santo è 

tradizionalmente giorno di elemosine: 

nell’abbazia di Westminster, dove 

dopo la cerimonia religiosa, si donano 

ai poveri borse di denaro. Il Venerdì 

Santo si mangiano gli hot cross buns, 

delle brioches fatte con cannella e 

uvetta, con sopra una croce di glassa 

di zucchero. Un’usanza curiosa è 

invernali ed iniziano 

quelle primaverili. Il 

Giovedì Santo è per i 

rumeni il giorno dei 

morti ed è chiamato il 

"gioia mare" (in 

i ta l iano "giovedì 

grande"). In questo 

giorno si portano in 

chiesa dolci fatti con 

farina o con grano 

bollito. Il Venerdì 

Santo si pone davanti 

alla Croce un tavolo 

molto alto, in modo che vi si possa 

passare sotto. Sul tavolo si mette 

l’epitaffio, un pezzo di stoffa decorato 

con la sepoltura di Cristo, e i fedeli, 

recandosi in chiesa, portano fiori al 

Cristo. A sera si svolge il canto Prohod, 

una cerimonia alla quale partecipa 

tutto il villaggio, seguendo il cammino 

L’Easter bunny, la vera storia 

L’Easter bunny è’ il coniglietto 

birichino che nei paesi anglosassoni  

nasconde le uova decorate per la casa 

e il giardino sfidando i bambini a 

recuperarli come una caccia al tesoro. 

È anche l'animaletto che compare 

dipinto o disegnato come forma dei 

dolci pasquali o dei cioccolatini.  Se vi 

capitera' di farvi un bel viaggetto 

pasquale in Germania o Inghilterra, 

vedrete le vetrine delle pasticcierie 

cariche di coniglietti dolci, decorati e di 

tutte le dimensioni . 

Ma come mai proprio questo 

animaletto è stato scelto  come 

simbolo della Pasqua? Le origini 

affondano in un tempo remoto prima 

dell'avvento del cristianesimo. Esso è 

sempre stato associato al concetto di 

fertilità, simbolo della primavera e 

simbolo della rinascita, simbologia 

collegata alla Pasqua proprio come 

l’uovo. Fu, poi, grazie agli immigrati di 

origine tedesca e olandese negli  Stati 

Uniti che si diffuse oltre oceano la 

tradizione del coniglio pasquale che 

nasconde le uova e sfida i bambini ad 

una divertentissima caccia.  

A. Del Vicario– A. Luciani 2^ I con la 
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quella di far 

rotolare le uova 

colorate su di un 

prato o lungo una 

strada, fino a 

quando tutti i 

gusci non siano 

stati spezzati; a 

P r e s t o n ,  a d 

esempio, le uova 

rotolano su un 

pendio erboso. 

Un’altra tradizione 

divertente è quella 

di contendersi le uova e le torte con 

battaglie, combattute principalmente 

da ragazzi. 

 

ROMANIA-PASTELE 

Anche in Romania si sono sovrapposti 

riti pagani alle celebrazioni religiose. 

Con la Pasqua finiscono le feste 

L A  G A Z Z E T T A  D E L L E  

Prof.ssa R. De Maso 

 Easter in UK  Prof.ssa P. J. Petruccelli 

In the UK Easter is one of the most important Christian festi-
vals of the year. It is full of customs, folklore and traditional 
food. Many theologians believe that Easter is named after 
the Anglo-Saxon goddess of the dawn and spring “ Eostre”. 
Good Friday, Easter Sunday and Easter Monday are a bank 
holiday in the UK and at Easter schools in the UK close for 
two weeks. 
Many of the symbols and traditions of Easter are connected 

with renewal, birth, good luck and fertility. They are: the cross, palms, Easter eggs, the Easter bun-
ny, hot cross buns and Morris dancing. In the past women would make and wear special Easter 
bonnets - decorated with flowers and ribbons. Even today in Battersea in London 
there is a special Easter Parade, where hand-made bonnets are shown off. 
Exchanging and eating Easter eggs is a popular custom in the UK. Real eggs are 
boiled and colored with bright colors representing spring and light.  
A traditional game is “Egg rolling”, in which real eggs are rolled against one anoth-
er down a hill. The owner of the egg that goes the furthest and doesn’t break 
wins. Another game is played by holding an egg in the palm of the hand and 
bang against your opponent's egg. The loser is the one whose egg breaks first. 
Children also love “Egg hunt”, it consists of children who hunt for (chocolate) East-
er eggs hidden about the home or garden by the Easter bunny.    
 
By the class 1^Q  

Easter bunny 



Ciao ragazzi, a raccontarvi questa 
splendida esperienza siamo: Nicola, 
Grazia, Federica e Delio. 
Prima di tutto vogliamo spiegarvi cosa 
è il “Comenius”. Esso è un progetto in 
cui i ragazzi di varie scuole e paesi 
interagiscono con ragazzi di vari Stati 
europei tra cui: Grecia, Spagna, 
Polonia, Romania, Italia, Ungheria, 
Turchia, … 
Le prime due mobilità sono state 
effettuate da Delio, partito a novembre 
per la Grecia, e da Nicola, partito per la 

Spagna a febbraio. 
Recentemente ad ospitare è stata 
l’Italia e anche recentemente si è 
saputo  che la prossima mobilità si 
terrà in Ungheria con altri due alunni 
della nostra scuola fra i quali c’è 
Federica della 2^I. 

Martedì, visita a Vieste e alla Foresta 
Umbra;  
Mercoledì ,  visita alla Biblioteca 
Comunale “A. Minuziano”. In serata 
nell’Auditorium del plesso “Beato Padre 
Pio” si è tenuto uno spettacolo con 
l’orchestra della nostra scuola e delle 
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Delio: “Per me l’esperienza della Grecia è 
stata un’occasione di arricchimento 
culturale, e inoltre c’è stato un 
interscambio linguistico necessario ad 
apprendere in modo più approfondito 
le lingue studiate a scuola, poiché non è 
sufficiente solamente fare teoria in 
classe, ma bisogna 

metterla in pratica!” 
Nicola: “Mi hai tolto le parole 
di bocca, perché anche io 
avevo l’intenzione di dire le 
stesse cose!” 
Quando l’Italia ha ospitato 
abbiamo v i ssu to  dei  
bellissimi giorni con questi 
nuovi amici. 
L u n e d ì ,  v i s i t a  a l 
“MAT” (Museo dell’Alto 
Tavoliere); 

La nostra esperienza con il  “Comenius”  

Nella sede di “RadioMedia” 

A Vieste 

Castel del Monte 

Nonno, raccontami.. .  
Ho chiesto a 

mio nonno 

Libero come 

festeggiava la 

Pasqua alla 

m i a  e t à . 

Nonno Libero 

è il padre di 

mia madre e 

ha 55 anni. 

Nonno mi ha 

raccontato che la Pasqua era una festa 

attesa con grande ansia perché doveva 

risorgere Gesù e questa cosa era da 

loro sentita molto. 

Sua madre e le altre donne di casa, 

d u r a n t e  l a  s e t t i m a n a  s a n t a , 

preparavano i dolci tradizionali; ad 

esempio, taralli con il vino, dolci al 

cioccolato, biscotti  e panettoni vari. 

Il giovedì santo dopo la messa che 

ricordava l’ultima cena, si faceva visita ai 

sepolcri che le varie parrocchie cittadine 

preparavano per salutare Gesù prima 

che fosse crocifisso.  

Il venerdì santo per le vie del paese c’era 

la processione  così come ancora oggi si 

svolge, e mio nonno ci andava con i suoi 

amici. 

Il sabato santo era un momento di 

riflessione e di silenzio: non si 

accendevano le radio, non suonavano 

le campane e le chiese erano chiuse in 

segno di lutto. 

A mezzanotte si celebrava la messa della 

veglia e Gesù risorgeva. Era un 

momento di grande festa! 

Il pranzo della domenica di Pasqua si 

svolgeva con i parenti più cari. Si 

mangiavano un antipasto con uova 

sode e vari salumi 

affettati. Il primo 

consisteva in uno 

s p e z z a t i n o 

d’agnello con 

c a r d u c c i  

(cardoncelli, erbe 

selvatiche spinose) o cicorie selvatiche.   

Il secondo era a base d’agnello arrosto, 

poi la tradizionale pizza con la ricotta 

fatta in casa. 

Solo per i più piccoli ci potevano essere 

le uova di cioccolato, per i più grandi 

c’erano i tanti dolci tradizionali che le 

donne di casa avevano preparato in 

precedenza. 

Grazie, nonno Libero perché mi hai 

permesso di scoprire come la Pasqua 

nella nostra città mantiene tante delle 

tradizioni del passato, ma anche che 

oggi i piatti e i dolci tradizionali un po’ si 
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tutte  le  opere  classiche  imparandole  

a  memoria  con  l’aiuto  dell’abate;   

oltre  a  scrivere  opere,  a  ogni  inizio  

del  capitolo,  adornavano  il  

capolettera  con,  internamente,  una  

piccola  rappresentazione  artistica  di  

ciò  che  parlava  il  capitolo. 

Nella  Germania  Rinascimentale,  

Gutenberg,  che  era  nato  a  

Magonza,  fece  una  straordinaria  

invenzione:  LA  STAMPA , anche  se  

anni  prima  ci  fu  il  disco  di  Festo. 

Il  primo  libro  stampato  fu  la  

“Bibbia”  che  con  il  sistema  

tradizionale  si  impiegavano  tre  anni  

per  scriverlo,  ma  con  la  sua  nuova  

invenzione,  Gutenberg  riuscì  nello  

stesso  tempo  a  scrivere  180  volumi. 

Il  sistema  consisteva  nel  comporre  

una  parola  accostando  delle  lettere  

in  piombo  chiamati  “caratteri  

mobili”. 

Dopo  il  progetto  di  Gutenberg  ci  fu  

l’invenzione  della  carta  (inventata  

dai  cinesi).  Si  usavano  degli  stracci  

d i v i s i  f r a  p u l i t i  e  s p o r c h i . 

Quelli  puliti  si  bagnavano  e  si  

battevano  fino  a  farli  diventare  

poltiglia  a  cui  veniva  data  la  forma;  

poi  si  metteva  la  farina  e  si  lasciava  

asciugare. 

I l  

giorno  

mercoledì  19 Febbraio del 2014  

siamo  andati  con  la  professoressa 

Leone alla Biblioteca  Comunale  

“Alessandro  Minuziano”  dove  ci  ha  

accolto  la  dottoressa  Antonacci  che  

ci ha  parlato  della “storia  del  libro”. 

La  scrittura  nasce  in  ogni  civiltà  

ciascuna  con  il  proprio  codice:  i  

sumeri  usarono  segni  detti  

cuneiformi  simili  a  numeri  e  li  

scrivevano  su  tavolette  d’argilla  con  

un  bastoncino. 

Gli  egizi  usavano  i  geroglifici  e  

anch’essi  si  servivano  di  un  

bastoncino  scrivendo  su  fogli  di  

papiro, una  pianta  che  nasce  sulle  

sponde  del  Nilo;  veniva  usata  

inizialmente  anche  come  cibo.  Esso 

non  poteva  essere  toccato  altrimenti  

si  frantumava  perciò  veniva  

arrotolato  e  alle  estremità  venivano  

applicati  dei  bastoncini. 

In seguito,  in  una  città  di  nome  

Pergamo,  scoprirono  che,  invece  di  

usare  la  pianta  di  papiro,  si poteva  

usare  la  pelle  di  animali:  capra  e  

pecora.  Così  nasce  la  “pergamena”  

che  era  più  resistente  del  papiro  in  

quanto  pelle  di  animale.  Per  far  

tenere  i  fogli  nel  codice, ”un libro”,  

e s s i   v e n i v a n o   l e g a t i . 

Nel  Medioevo  nasce  il  manoscritto  

che  veniva  scritto  a  mano  dagli  

amanuensi, monaci  che  ricordavano  

Il  primo  libro  ad  essere  stampato  fu  

l’INCUNABOLO, nato  nel  1450. 

Per  stampare  senza  sbavature  si  

usava  un  attrezzo  chiamato  

TORCHIO. 

Le  case  editrici,  per  farsi  riconoscere,  

usarono  ognuno  un  “marchio  

tipografico”  (marchi  editoriali),  con  dei  

propri  segni. 

Per  concludere,  ai  giorni  d’oggi,  è  

possibile  vedere,  leggere,  consultare  

t u t t i  i   l i b r i   c o n   l a  

come fare una ricerca su internet, 

avere uno spazio dove studiare, ecc…

Qui siamo stati 

accolti da una 

dottoressa che 

ci ha detto che 

la Biblioteca è  

intitolata  ad 

A l e s s a n d r o 

M i n u z i a n o , 

stampatore che 

da San Severo 

p a r t ì  p e r 

Venezia e poi 

Mi lano per 

dedicarsi a questa attività. Poi ci hanno 

fatto visitare le varie stanze ed uffici e 

in particolare ci siamo fermati nella 

stanza dove ci sono i libri per ragazzi. 
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febbraio le 

p r o f . s s e 

Napolitano 

e Leone ci 

h a n n o 

portato a 

conoscere 

la nostra 

Bibl io teca 

Comunale. 

Alcuni di 

n o i  l a 

conoscevano già perché amano 

leggere e, quindi, vi si recano per 

prendere in prestito dei libri, ma molti 

non sapevano di questo servizio che la 

nostra biblioteca offre, oltre a tanti altri 

Lì abbiamo potuto vedere e sfogliare 

tanti libri molto interessanti. Ci hanno 

spiegato anche come fare per 

prendere i libri in prestito e ci hanno 

parlato del concorso estivo per noi 

p i c c o l i 

lettori che 

ogni anno 
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Vis i ta  a l la  B ib l ioteca  Comunale 1^P –  1^Q 

In redazione: 
 

Prof.ssa  A. Leone 
Avellino M.– Bucci A. Camillo Rosa– 

Camillo Rosy– Camillo S. –Cassone C. 

Cerrone G.– Cota N.– Del Vicario—

Fontanello V.—Garofalo V.– Grasso M.- 

Luciani A.-  Micucci E..– Modola P.– 

Pazienza R.– Padulo P.– Pezzi S.-Rinaldi 

L. -Savino A.– Vene F.-d. Iascone  2^ I  

Bonaventura M. G.  1^ L 

Cassano C.-  Gambarelli A.—Mennella 

M.—Spallone M. 1^ Q 

Prof.ssa S. Poveromo 
Monachese G. 3^ N 

Classe 3^ N 

Prof.ssa P. J. Petruccelli 
Classe 1^ Q  

Prof.ssa Napolitano   
1^ P 

ANNO 1, NUMERO 4 


