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Nel volume di quest’anno raccogliamo ben 61 elaborati. 
Racconti, poesie, interviste, powerpoint, video, dise-

gni, spartiti musicali, canzoni e romanzi brevi sono arrivati 
dalle scuole di tutta la Regione Campania. Gli studenti che 
li hanno prodotti hanno partecipato al Premio “Città e La-
voro: le mie idee” promosso da Italia Education e dall’Or-
dine dei giornalisti della Campania. Le borse di studio ven-
gono assegnate ai lavori che si distinguono per contenuto 
ed originalità. Il senso dell’iniziativa è quello di far riflettere 
i ragazzi su temi importanti quanto delicati come: il Lavo-
ro, la vivibilità delle Città, il proprio futuro. Impegnata da 
sempre in progetti educativi, di formazione, orientamento 
ed alternanza, l’associazione Italia Education punta a lavo-
rare in partnership con gli attori istituzionali per facilitare i 
nostri ragazzi nel costruirsi un futuro fatto di conoscenze, 
competenze e valori. Siamo certi che sentiremo parlare un 
giorno di alcuni di questi giovani e che anche una piccola 
esperienza come quella che condividiamo al Premio può 
essere da stimolo a continuare a lavorare sulle proprie at-
titudini, le aspirazioni ed i sogni.



Universo in rose
di MARIA APOLITO

Disegno
Istituto Cenni Marconi - Vallo della Lucania



L’ultimo pomeriggio a New York
di CHIARA PUGLISI
Liceo scientifico “A. M. de’ Liguori” - Acerra

In questo caldo pomeriggio di fine luglio il sole volge ormai al tramonto e, assorto nei miei 
pensieri, non mi ero reso conto di aver trascorso ben due ore seduto su questa panchina della 
splendida Promenade di Brooklyn dove dinanzi a me, tra l’imponente omonimo ponte a destra 
e l’affascinante statua della Libertà a sinistra, al di là dell’East River, si ergono prepotentemente 
gli enormi grattacieli di Manhattan con la loro infinità di uffici nei quali trovano lavoro tantissimi 
newyorkesi.
Un incantevole spettacolo urbanistico che ha rapito la mia mente e mi ha fatto riflettere sul 
frenetico tam tam quotidiano del multietnico popolo della Grande Mela: gente che ogni mattina 
esce di casa col sorriso sulle labbra per recarsi a lavoro dopo aver acquistato un hot dog ed 
una bevanda Starbucks che consumerà a pranzo o nei ritagli di tempo. Ho scelto uno scenario 
del genere per riflettere sulle mie aspettative future ed ho trovato gradevole e costruttivo 
trascorrere l’ultimo pomeriggio del mio viaggio di piacere a New York pensando a come gettare 
le basi nel mondo del lavoro: domattina, dopo due indimenticabili settimane di soggiorno negli 
Stati Uniti, prenderò il volo che mi riporterà in Italia e, avendo appena terminato l’università, 
dovrò essere preparato per affrontare il mondo del lavoro che mi aspetta.
Un sogno, più che un viaggio, che i miei genitori, nonostante le modeste possibilità economiche, 
hanno voluto realizzare offrendomi il volo di andata e ritorno come regalo per la laurea magistrale 
che ho conseguito col massimo dei voti. Per economizzare, poi, sono stato ospitato a casa di mio 
zio che da circa un decennio si è trasferito qui a New York ed abita in prossimità di Central Park
Brillante cinquantacinquenne, sposato con due figlie, dopo aver conseguito la laurea in ingegneria 
edile con lode, mio zio fu subito assunto con un ottimo stipendio da un’azienda incaricata della 
ricostruzione post terremoto in Irpinia: una bella opportunità di lavoro che, da giovane ingegnere 
quale era, gli consentiva di esprimere al meglio le sue capacità sia in fase di progettazione che di 
realizzazione di manufatti antisismici che avrebbero dovuto fare in modo che non si verificassero 
più immani tragedie in conseguenza di catastrofi naturali come quella del 1980.
Purtroppo però, a causa di vicende giudiziarie che coinvolsero i vertici dirigenziali dell’azienda, 
l’appalto fu revocato, la società fallì e mio zio fu costretto a rivolgersi altrove. 
Si cimentò, così, nel mondo delle opere pubbliche divenendo uno degli ingegneri incaricati per 
la ristrutturazione dello stadio S. Paolo di Napoli in occasione dei mondiali di calcio del ’90. Ben 
presto però, si trovò a fare i conti con una triste realtà che nulla aveva a che vedere con le fagocitate 
“Notti magiche”: tangenti, appalti truccati ed incidenti sul lavoro lo segnarono profondamente 
e decise di sottrarsi a quella che era la così detta corsa all’oro di politici ed amministratori della 
prima Repubblica.
Erano gli anni del così detto boom edilizio legato alla crescita demografica, alla riduzione dei tassi 
d’interesse ed alla conseguente espansione dei principali sistemi metropolitani. A Napoli era in 
fase di realizzazione il famoso Centro Direzionale e mio zio partecipò alla costruzione della Torre 
Telecom Italia che, con i suoi 129 metri di altezza, divenne l’edificio più alto d’Italia.
Acquisita ampia esperienza nel settore, decise di fare una scelta che avrebbe cambiato 
radicalmente la sua visione del mondo del lavoro: si mise in proprio avviando uno studio di 
ingegneria tutto suo. Un progetto ambizioso per chi non aveva mai coltivato una propria clientela 
ma lui contava sulle sue energie e sulle sue capacità professionali. Grazie all’accesso ad un 
finanziamento agevolato e ad alcuni sgravi fiscali previsti dalle varie leggi finanziarie susseguitesi 
nel tempo, lo studio andava a gonfie vele tant’è che ebbe necessità di assumere un collaboratore 
ed una segreteria. 



Ben presto la bolla speculativa che caratterizzò il mercato immobiliare italiano in quegli anni, 
produsse effetti economici negativi in campo edile facendo piombare il settore in una profonda 
crisi di fronte alla quale anche le istituzioni sembravano impotenti. Mio zio non aveva più lavoro, 
non aveva più commesse e non riusciva nemmeno più a far fronte agli impegni precedentemente 
assunti: lo Stato e le banche lo abbandonarono e lui fu costretto prima a licenziare il personale e 
poi a chiudere definitivamente.
Svanito un sogno e col morale a pezzi, racimolò quelle poche energie che gli erano rimaste e decise 
di accettare il lusinghiero invito dell’Autorità Portuale di New York nel partecipare alla costruzione 
del One World Trade Center, il grattacielo più alto d’America, che sarebbe sorto sul sito delle 
precedenti Torri Gemelle, distrutte nell’attentato terroristico del 11 settembre 2001. Lasciare la 
propria casa ed i propri affetti per andare a vivere in un nuovo continente con poche certezze sul 
futuro lavorativo: una sfida che mio zio si vide inizialmente costretto ad affrontare ma che ben 
presto accettò con piacere quando si rese conto non solo della maestosità del lavoro da svolgere 
(con i suoi 541 metri si trattava di realizzare il sesto grattacielo più alto del mondo) ma, soprattutto, 
quando fu colpito dal fascino dello stile di vita americano: un Paese dove ogni cittadino, grazie al 
suo operato, si sente parte integrante di una società che salvaguarda tutti i diritti umani e tutela 
ogni onesto e volenteroso lavoratore, garantendone la libertà e dandogli sicurezza.
Terminata la costruzione della Freedom Tower, così successivamente denominata, mio zio, 
nonostante ebbe l’opportunità di rientrare in Italia, decise di stabilirsi definitivamente a New York, 
una città dove le problematiche fiscali, societarie e criminali sono meno percepite da chi, come lui, 
aveva voglia di lavorare bene ed in piena libertà.
Attualmente conduce uno studio di ingegneria edile ben avviato ubicato in prossimità di Wall Street 
ed ha sposato un avvocato del posto dalla quale ha avuto due splendide bambine.
Il mio, quindi, non è stato solo un viaggio di piacere, ma anche un’ottima opportunità per riflettere 
profondamente sulle mie aspettative future. E qui su questa panchina  è maturata oggi la mia 
visione del mondo del lavoro che, però, non è alquanto rosea perché, se da un lato porto con 
me il bagaglio di euforia tipico del neolaureato, dall’altro una domanda mi assale e mi turba 
profondamente facendomi sprofondare nell’incertezza: ma è possibile che noi aspiranti lavoratori 
italiani dobbiamo temere l’eventualità di fallimenti aziendali, infiltrazioni criminali, truffe e crisi 
economiche nell’immobilità dello Stato e degli intermediari finanziari? Non voglio lasciare l’Italia 
per recarmi a lavorare altrove! Non voglio incappare nel così detto fenomeno della “fuga di cervelli”! 

Fin quando ero studente avevo le idee abbastanza chiare sul da farsi: dovevo studiare con profitto 
e scegliere il giusto indirizzo scolastico per costruirmi un idoneo bagaglio culturale che mi avrebbe 
consentito di realizzare le mie aspettative lavorative. Così ho sempre studiato con ardente passione 
e, dopo gli studi liceali, ho conseguito anch’io la laurea in ingegneria edile (proprio come mio zio) 
perché le mie aspettative erano alquanto ambiziose: volevo entrare nel mondo del lavoro passando 
dalla porta principale.
Seduto su questa panchina però, adesso ho l’impressione che in Italia lavorare conseguendo i propri 
obiettivi sia un’opportunità concessa solo ai pochi che potranno permettersi di passare attraverso 
una porta troppo stretta, mentre gli altri dovranno sgomitare per passare attraverso la porta di 
servizio accontentandosi di qualche lavoretto alternativo oppure dovranno emigrare verso altri 
Paesi come gli Stati Uniti che hanno ben accolto mio zio. Ma tutto questo non mi sembra giusto!
È importantissimo, oggi più che mai, dare le giuste opportunità lavorative ai giovani in modo che 
realizzino i propri sogni; un giovane deve sempre credere in quelle che sono le proprie capacità 
lavorative e deve sempre sperare di raggiungere i propri obiettivi; la società italiana del futuro 
sarà quella che costruiscono i giovani oggi con la loro formazione lavorativa. Alla base di tutto, 
però, non basta solo una buona preparazione culturale ma è necessaria anche una buona dose di 
determinazione da parte dei giovani ed un appoggio fattivo da parte delle istituzioni. 



Negli ultimi anni la nostra classe dirigente politica ha ben compreso la problematica legata 
all’emigrazione del capitale umano tant’è che, con una serie di strumenti normativi, mentre da 
un lato si sta adoperando per favorire l’imprenditoria giovanile e l’assunzione di nuove leve sia 
nel settore pubblico che in quello privato, dall’altro si sta impegnando nella lotta alla criminalità 
organizzata ed alle frodi fiscali che stanno portando alla rovina il nostro Paese.
E allora perché devo smettere di sognare? Dall’esperienza di mio zio ho imparato che se da un 
lato il mondo del lavoro è una grossa opportunità di realizzazione economica e sociale per noi 
giovani, dall’altro ho capito che per accedervi bisognava essere molto tenaci e determinati senza 
abbandonare mai le proprie aspettative e seguendo quelli che sono i sani principi: bisogna credere 
fino in fondo in ciò che ci si aspetta per il futuro ed io, più di ogni altra cosa, voglio diventare un 
ingegnere… un affermato ingegnere “italiano”!
Un sorriso mi affiora inaspettatamente alle labbra e mi rendo conto che è l’ora di alzarmi da quella 
panchina per recarmi a casa a sistemare la valigia: domani il viaggio di ritorno in Italia avrà un sapore 
nuovo per me.



Città di speranza
di SONIA CARLO

Poesia
Istituto FAICCHIO - Benevento

CITTA’ DI SPERANZA
In una ventata di ottobre
di una mattina piovosa
che soffia in un cuore sospeso,
un fascinoso silenzio dormiente.

Gocce, foglie, suoni: schizzi d’arte,
natura e umanità in una fragile bolla,
stabilità traballante di un destino crescente,
ragion d’essere viva nell’animo.

Il placarsi del vento nel rosso,
il comporsi dei cuori,
il racconto di battiti in lotta infinita 
nella bolla della speranza e di scelte di vita.
       
                                                                             Sonia Carlo



Demolire per ricostruire
di MATTIA BRUNO, LUCA FORIA, LUCA LUCCI

MultiMeDiale
POLO FERMI GADDA - Napoli



Le verità nascoste - tutto quello che non sai di Alex Rodriguez Rossi
di CIRA RUGGIERO

IntervIsta
Istituto NITTI - Portici

Lo studio era in penombra e gli spettatori erano ormai in fermento, in attesa che l’o-
spite della serata, tanto atteso, fosse presentato.
La presentatrice, nonché giornalista di quella trasmissione, fece il suo ingresso.
Era fasciata da uno splendido abito rosa antico, che risaltava le sue curve perfette e i 
suoi occhi color smeraldo.
“Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di (cerca un nome per il pro-
gramma), io sono Claire Rossi e sono felice di essere qui stasera, per presentarvi ed 
onorare un uomo che amo come artista e come persona.
“ I suoi occhi brillavano come stelle, lasciando percepire tutta l’ammirazione che pro-
vava per quell’autore di grande successo.
“Unitevi a me per l’avvenimento televisivo dell’anno con il pubblico più grande nella 
storia televisiva.” Sul grande schermo alle sue spalle partì un conto alla rovescia, che 
servì da anteprima a tutto ciò che ne seguì.
Foto d’infanzia e video di quella che era stata la vita dello scrittore fino ad allora.
La bella presentatrice tratteneva a stento le lacrime nel rivedere quella persona a lei 
tanto cara.
“Sfruttando il suo immenso talento ha creato nuovi stili, effetti speciali, come se tutto 
ciò che racconta venga proiettato come un film dinanzi ai nostri occhi.
Vincere un totale di 11 nobel per la letteratura, il maggior numero mai vinto da un 
artista in un solo anno.
Andare in giro per tutto il mondo ha fatto si che trovasse ovunque nuovi amici.
Cerca di diventare una vera leggenda mettendoci tanto entusiasmo e dedicando ani-
ma e corpo al suo lavoro da scrittore e psichiatra, quindi, ricapitoliamo, (il video pro-
cede rapidamente in senso inverso) Sono onorata di presentare L’ospite tanto atteso, 
mio fratello maggiore, Alex Rossi.” L’uomo fece il suo ingresso trionfale, dando largo 
sfogo al suo fascino mentre scendeva la scalinata e salutava tutti i presenti, fino ad 
arrivare alla poltrona bianca a lui riservata.
Claire- Prima di tutto volevo farti i miei più sinceri complimenti Alex Rossi...
- ALEX- Grazie - sussurrò lui, regalandole un sorriso rassicurante, come per dirle che 
tutto sarebbe andato come il verso giusto.
tutto sarebbe andato come lei tanto desiderava.
CLAIRE - Poi volevo ringraziarti per essere qui stasera.
Come ti senti? Emozionato? 

“Prima di vincere dei premi nobel per la letteratura, prima di incantare
milioni di fan con il suo straordinario talento, prima di tutte le sue azioni
umanitarie; prima di tutto questo, lui è un’altra cosa. È la persona che ha

creduto in me prima ancora di me stessa... la persona che mi ha portato ad
essere ciò che sono ora e ad amare il mio lavoro; lui è mio fratello.”

- Claire Rossi



ALEX- Abbastanza, ma sto benone.
Sono felicissimo di essere qui.
Amo i miei fans e vedere un pubblico così caloroso, mi riempie di pura gioia.
Sarò ben lieto di rispondere a tutte le vostre domande e anche di chiarire i vostri dubbi.
CLAIRE- Ottimo!! Allora cominciamo con un breve video sulla tua vita passata...
sei pronto? L’uomo fece un lungo sospiro - Certo- disse, poi si sedette in una posizione 
a lui più comoda, con lo sguardo volto al grande schermo, tenendo questo pensiero per 
se: - Sai qual è la fregatura di quest’intervista, mia dolce Claire? ...
Tu mi conosci più di tutti e con te non posso mentire- .
Era il video che la madre aveva preparato per lui, per il suo diciottesimo compleanno.
Alex cercò di trattenersi dal piangere, ma si vedeva chiaramente che aveva gli occhi lu-
cidi.
CLAIRE- Non te lo aspettavi, vero? 
ALEX - Un inizio molto leggero...
- dice tra i sospiri con voce tremante- Sono davvero commosso.
CLAIRE- Parliamo un po’ di tua madre...
Cos’è..o meglio cos’era per te? 
ALEX- Lei era il mio sole, il mio mondo, il mio tutto.
Il mio rapporto con mio padre non è mai stato granché, quindi quando venne a mancare 
ne ho risentito molto.
Sentivo che la voglia di vivere mi stava abbandonando lasciando posto ad un infinito 
senso di colpa.
Senso che mi ha portato più volte a tentare il suicidio.
Sono stato molto fortunato.
Con il tempo la mia famiglia e il mio lavoro sono diventati la mia forza.
Ormai quel pensiero è solo una piccola bozza, mal riuscita, da dimenticare.
CLAIRE- Hai detto che il tuo lavoro e la tua famiglia sono diventati la tua forza.
Puoi spiegarci in che senso? 
ALEX - Come dire, quando ti ritrovi a non esternare alcuna emozione agli altri, già 
dall’età di 5 anni, sei automaticamente diverso.
Negli anni a seguire mi sono messo in discussione; è arrivata una rinascita per me, come 
una guarigione.
L’infanzia mi è stata completamente tolta,o forse dovrei dire che, se non fosse stato per 
mio zio, non avrei mai saputo cosa fosse il Natale, niente compleanno, non ho avuto 
un’infanzia normale, neanche il piacere di relazionarmi con gli altri non sapevo cosa 
fosse...
a causa della mia freddezza.
Questo è stato sostituito dal lavoro sin dall’età adolescenziale e anche con il successo 
materiale e professionale, che comunque non mi consentirà mai di ricreare quella parte 
della mia vita.
La scelta di lavorare poi è diventata solo una questione di vero e puro business...
avevo bisogno di guadagnarmi da vivere per andare avanti, visto che non avevo più un 
sostegno economico.
Però, oggi, quando scrivo i miei libri, mi sento come uno strumento della natura, le mie 
parole...
ciò che creo...



attraversa il mondo in tutta la sua “magia”, lo stupore riempie i cuori dei lettori e se chiu-
do gli occhi, a volte, ho l’impressione di assaporare ogni loro attimo di gioia .
- CLAIRE -Le sue creazioni, come ha detto anche lei, sono pura magia...
è questo il massimo che un autore può raggiungere? 
ALEX - Se dicessi no, potrei sembrare eccentrico...
ritengo di non essere mai soddisfatto delle mie opere finché non vedo che effetto hanno 
avuto sui miei fan.
Si può dire che negli ultimi anni ho temuto molto la concorrenza dei miei “colleghi”, cosa 
che mi ha messo spesso sotto pressione, ma che mi ha anche dato la possibilità di miglio-
rare e di fare in modo di raggiungere degli obbiettivi che mi ero prefissato da una vita.
CLAIRE- Devi sempre superare te stesso, è forse questa la parte più difficile? 
ALEX- L’opera successiva è sempre considerata la più ardua!! Questo perché la gente si 
aspetta sempre di più.
CLAIRE- Di più dalla vita, soprattutto...
per accrescere nell’aspetto camaleontico divenuto così estremo.
Ci si chiede se questo sia anche il suo piano o la sua prigione.
ALEX - Ho sempre fatto e scritto ciò che mi passava per la testa, non ho mai voluto 
imitare nessuno! E’ solo grazie al mio duro lavoro, a quello che con il tempo e la giusta 
notorietà sono riuscito a guadagnare, ed anche grazie ai miei errori, se oggi sono quello 
che sono; se sono riuscito a creare un’associazione tutta mia; se sono riuscito ad incon-
trare persone che non avrei mai immaginato di poter conoscere.
CLAIRE- qualunque sia il suo futuro, lo scrivere, come anche la musica.
Sono sicura che è ancora dentro di lei e che presto tornerà laddove più si senta a casa.
Pensa che sarebbe in ansia a tornare sul palco? 
ALEX- Mi mancano i fan, questa potrebbe essere la mia opportunità di vederli e sentire 
la loro presenza.
Quando fai un concerto, diversamente da un firma-copie, ci sono circa centomila per-
sone ad applaudirti, vedi un mare di gente che canta all’unisono, tendendo in alto le 
candele.
Fa davvero rallegrare il cuore, ti senti come se tutto fosse perfetto.
CLAIRE- Qual è la motivazione che la spinge nel suo lavoro quotidiano? 
ALEX- I miei fan...soprattutto i più piccoli.
Quando sono in giro per il mondo faccio visita ai bambini malati terminali negli ospe-
dali.
E’ un emozione unica vederli sorridere.
CLAIRE- A tal proposito, ci piacerebbe sapere cosa ti ha ispirato ad aiutare così tanti 
bambini, quello che fai è semplicemente fantastico.
Sei ciò di cui questi bambini hanno bisogno per andare avanti in tempi così duri.
ALEX- Tutti i bambini del mondo continuano a sostenermi, soprattutto quelli malati e 
sfortunati.
Tengo sinceramente a queste creature e alla loro crescita; sono persone meravigliose 
e vorrei ricordare a tutti che ciò che potremmo imparare da loro non è affatto puerile 
(inutile e ingenuo), anzi, stare con loro ci fa arrivare a quella saggezza che è ancorata in 
noi e chiede solamente di emergere, loro conoscono le soluzioni che dormono nei nostri 
cuori.- sorrise ancora.
- Sono un po’ spaventato per ciò che porterà in futuro; non a caso, ho fondato un’ asso-



ciazione, la “RODRIGUEZ CORPORATION”, che offre la metà di tutti i miei ricavati in 
beneficenza.
Questi...
più di molti, avranno difficoltà sia nella vita di tutti i giorni che nel mondo del lavoro 
perché lo stato non li tutela più adeguatamente dopo la maggiore età.
CLAIRE- Potresti parlarci un po’ della RODRIGUEZ CORPORATION?A cosa serve?- 
ALEX - La Rodriguez Corporation ha preso parte a molte attività filantropiche (ha fatto 
molta beneficenza), e questo è stato possibile grazie alla vostra collaborazione.
Il vero intento della nostra attività benefica è dare a tutti l’opportunità di vivere sereni e 
con dignità, ma purtroppo...
se osserviamo il mondo che ci circonda, dobbiamo concludere che l’obbiettivo è ancora 
lontano, per questo siamo convinti che sia assolutamente necessario estirpare la radice 
del problema.
Ebbene, lasciate che vi dica, secondo me, qual è questa radice.
Per me ...essa è...LA VIOLENZA.
E’ triste doverlo ammettere, eppure, la storia dell’uomo è una storia di aggressività, bru-
talità, durezza.
Se ripercorriamo il nostro passato ci accorgiamo che i periodi di pace sono stati veramen-
te pochi; E persino in epoca moderna, guerre e attentati sono dappertutto.
Questo è un problema che riguarda tutti.
se il mondo non diventa pacifico...il giorno di una pace reale non giungerà mai.
Dobbiamo pensare che la violenza appartenga alla natura umana? io non ci credo; io odio 
la violenza e la sua brutalità e non smetterò di condannarla.
La violenza genera altra violenza, per questo non sarà mai lo strumento giusto per por-
tare alla pace.
Come ha detto un giorno MAHATMA GANDHI : la non-violenza è senza dubbio la più 
grande arma a disposizione dell’umanità .
un arma molto più potente di qualunque altra.
La pace può essere raggiunta solo con la comprensione reciproca e il dialogo; non certo 
attraverso la guerra!! Per fare della pace una realtà dobbiamo avere il coraggio di deporre 
le armi!! Sono sicuro che la vera natura umana non sia violenta...
redo profondamente nella bontà dell’essere umano.
e la R.C farà il possibile per ottenere un mondo senza violenza , fondato sull’aiuto reci-
proco.
Il pubblico rimase entusiasta e commosso da tali ideali .
Tutti si alzarono in piedi per applaudire.
CLAIRE- Siamo arrivati, ahimè, alla fine di quest’intervista...
vorrebbe ringraziare qualcuno? 
ALEX- Anzitutto grazie a lei che mi ha dato la possibilità di essere qui stasera.
Grazie a questo pubblico meraviglioso.
Stasera mi avete donato tanto calore, tanta gioia quanto amore.
Ne porterò sempre con me e prometto di portarne una parte in dono a tutti quelli che 
incontrerò per la mia strada.
Infine voglio ringraziare anche tutti quelli che mi hanno aiutato a sviluppare il mio ta-
lento.
Vorrei ringraziare anche mio zio , che ha sempre creduto in me, i miei fratelli e sorelle...



Specialmente Claire, sono molto fiero di lei, è incredibile.
Mi ricordo che, da piccoli, le suonavo spesso qualcosa al piano, quando nessuno era in 
casa solo per vederla danzare e sorridere.
Era così felice quando passavamo quel poco tempo insieme.
Voleva tanto diventare una ballerina di successo, però il destino ha sempre avuto altro 
in serbo per lei.
Sono contento che abbia comunque realizzato uno dei suoi sogni.
Diventare una giornalista.- una lacrima gli solcò il viso...
ma non era per la tristezza.
Era felice come non mai.
- Buonasera a tutti...spero di rivedervi presto.- Dopo l’intervista ci fu un rinfresco.
Tutti erano felici.
Alex con il suo amato lavoro...e i suoi ideali era riuscito a sensibilizzare tutti facendo un 
dono ad ognuno di loro.
Un collega di Claire le si avvicino...
- Eravate molto in sintonia tu e l’ospite...
sembrava quasi che lo conoscessi da anni...
- le disse.
- Vedi Kevin...prima di vincere dei premi nobel per la letteratura, prima di incantare 
milioni di fan con il suo straordinario talento, prima di tutte le sue azioni umanitarie; 
prima di tutto questo, lui è un’altra cosa.
E’ la persona che ha creduto in me prima ancora di me stessa...
la persona che mi ha portato ad essere ciò che sono ora e ad amare il mio lavoro; lui è 
mio fratello.- Asserì lei...mostrando tutta la stima che provava.



Lavoro e futuro
di FONTANAROSSA STEFANIA, FURINO MARTINA, TANZILLO GIUSEPPINA

racconto
Liceo CARDUCCI - Nola

“Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare. Lavo-
rare per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo.” - Lev Tolstoj
Il lavoro è fondamentale nella vita dell’uomo! Quando manca il lavoro, manca una parte 
importante della vita e proprio la scelta di quest’ultimo è determinante per riuscire a 
vivere bene.
Al primo posto del nostro “ben-essere” c’è, infatti, le realizzazione personale e la soddi-
sfazione nel campo lavorativo.
Arrivano per tutti, prima o poi, gli anni delle scelte e delle decisioni importanti. Quelle 
decisioni dalle quali non puoi sfuggire e che, nel bene e nel male, segne- ranno e cam-
bieranno la tua vita. Arrivano per tutti i momenti in cui c’è bisogno di interrogarsi, di 
capirsi.
Gli anni del liceo costituiscono “l’ultimo stadio” dell’adolescenza ed aprono le porte al 
futuro e al mondo lavorativo. E sono proprio questi gli anni in cui noi adolescenti dob-
biamo capire cosa vogliamo da noi stessi e dalla nostra vita, dobbiamo chiederci cosa ci 
renderà felici e soddisfatti.
Quante volte, nel corso di questi anni, ci viene posta la solita domanda “cosa farai da 
grande?”?
E, quante volte abbiamo cambiato la nostra risposta?
Da bambini è tutto più facile. Sono tanti i sogni e i desideri da realizzare. Ma più si cresce 
e più si ‘va a sbattere’ contro la realtà.
Una realtà che, purtroppo, non lascia spazio a sogni e desideri. Una realtà che non dà 
possibilità.
Conosciamo tutti la società in cui viviamo e la situazione lavorativa. Conosciamo tutti 
la crisi che, ormai, investe ogni campo economico e lavorativo e conosciamo altrettanto 
uno dei problemi principali del nostro paese: la disoccupazione.
Allora noi ci chiediamo:”come può un giovane avere dei sogni da realizzare se cre- sce 
con la consapevolezza di non poterlo fare?“, come può un giovane volare se la società in 
cui cresce gli taglia le ali?”
Quanti sono i giovani italiani pieni di talento che non trovano spazio nel nostro Paese e 
vanno ad offrire la loro “intelligenza” ad altri?
Quante menti perde l’Italia per questo problema? Si parla, infatti, di ‘fuga di cervelli’. I 
giovani fanno le valigie e se ne vanno perché non hanno spazio.
E noi tutte queste cose le sappiamo. E, in qualche modo, siamo scoraggiati, e abbiamo 
quasi paura di crescere.
E quindi, quando ci chiedono come ci vediamo nel nostro futuro, noi non sappiamo 
rispondere.
Ma, nonostante tutto, sappiamo che non bisogna arrendersi, ma bisogna lottare sempre 
per realizzarsi nel campo lavorativo e nella vita.
Volere è potere, no?
Certo, la strada non è spianata e le difficoltà saranno tante, ma niente è impossibile.



Gli adulti ci ripetono sempre ‘scegli un lavoro che ti piace e non ti sembrerà un lavoro’.
A molti di noi, ad esempio, piacerebbe, dopo il liceo, iscriversi a medicina. Nono- stante 
non si abbia una famiglia di medici, questa è una professione che affascina, perché dà 
l’opportunità di aiutare e prendersi cura delle persone, di salvare la vita. Quante volte da 
piccole fingevamo che le bambole fossero malate per curarle e poi, con il tempo, oltre 
che un sogno è diventata una passione.
Ma, in realtà, ci spaventa un po’ l’idea di caricarsi di una così grande responsabili- tà. 
Non si riesce a comprendere, infatti, come i medici riescano a superare delle morti, 
magari di giovani pazienti, come riescano a non addossarsi le colpe di un intervento 
riuscito male. Quanta forza ci vuole per fare questo lavoro…!
C’è chi dice che il corso di studi è lungo e che solo l’esame di ammissione è difficile da 
superare e chi ci avverte che, un giorno, ci pentiremo di non aver scelto qualcosa di più 
tranquillo e semplice. Ma la via più facile non è sempre la migliore, anzi non lo è quasi 
mai.
Magari, se si continua con determinazione, tra dieci anni andremo in giro per i corridoi 
di un ospedale, tra i sorrisi dei pazienti e le tante soddisfazioni.
Lo sappiamo, non sarà facile, ma i sogni devono essere inseguiti sempre, con tenacia e 
caparbietà, nonostante i numerosi ostacoli che si incontrano!



Voci di città
di LA MONICA ROSSELLA, SPANÒ ANNALISA

racconto
Liceo CARDUCCI - Nola

Ogni giorno la storia si ripete.
La sveglia suona precisa alle ore 6 , il cane del vicino abbaia ai “corridori” mattutini e 
, in ogni casa , le persone iniziano a svegliarsi.
Alzarsi dal letto diventa sempre più difficile , man mano che diminuiscono le tempe-
rature e si entra nel pieno dell’inverno.
Dopo aver combattuto contro il torpore del letto, mi alzo e mi vesto con i vestiti più 
caldi che trovo nell’armadio; so di essere in ritardo per il treno , perché l’orario d’ar-
rivo è alle 7:42 , ma tutti i pendolari sanno che la Circumvesuviana arriva sempre in 
ritardo o non passa affatto.
Da un lato riflettendoci è molto comodo perché tutti vanno con calma sapendo di 
riuscire a prendere il treno anche se sono in ritardo ma un treno in orario resterà 
sempre nei sogni delle persone che sperano di arrivare puntuali a lavoro o a scuola.
Cosa ancora più utopica è il trovare un posto nel treno: 20 posti a vagone quando ci 
sono più 100 persone che si ritrovano stipate all’in piedi uno vicino all’altro senza 
possibilità di muoversi.
Ma tralasciando i grandi problemi legati all’insufficienza della Circumvesuviana, ba-
sti uscire di casa per ammirare un paese tanto bello quanto problematico.
Il mio vicino di casa ripete sempre le stesse cose : “ la vostra gioventù è sempre al 
telefono”.
Un vero peccato soprattutto se detto da un uomo che passa la metà delle sue giornate 
su Facebook a condividere link sulla vita privata.
Che poi noi giovani non siamo poi così tanto “ scansafatiche”, vorremmo anche uscire 
e divertirci , ma con il peso dello studio e un paese che non offre niente (se non un 
club dedicato agli anziani), la voglia precipita di picco.
Se ci fosse una struttura dove i ragazzi potessero seguire corsi di vario tipo come fo-
tografia, pittura, scrittura , arti marziali, lettura ,ecc... e in cui a fine anno , si potesse 
anche esporre cioè che è stato fatto, gli adolescenti sarebbero ben disposti a posare il 
cellulare e impegnarsi a fare qualcosa di produttivo e stringere amicizia.
Per non parlare poi del semplice leggere; ogni volta che devo comprare un libro devo 
ordinarlo online mandando avanti e indietro il corriere come minimo 3 volte a setti-
mana, mentre preferirei di gran lunga perdere ore in una libreria, tra il profumo dei 
libri e la vasta scelta di letture ; ma è impossibile nel mio paese, che rifiuta una libreria 
poiché già possediamo una biblioteca con testi più vecchi della Bibbia che è aperta al 
pubblico solo la mattina: impossibile da frequentare , quindi , per noi studenti!
Ma durante il mio tragitto casa-stazione , ne sento di tutti i colori, gli autisti si la-
mentano delle tante buche nelle strade che pur lastricate , risultano perennemente 
dissestate.
Quindi sorge spontaneo chiedere se i manutentori stradali usano la calce o la plasti-
lina.
E mentre suddetti autisti imprecano contro le buche ed io attraverso la strada, pas-



sando davanti a delle case popolari, sento degli uomini che, a bassa voce, parlano tra 
di loro in una
lingua “straniera” e solo una persona in italiano dice : “qui non abbiamo dove prega-
re.”
Faccio mente locale e penso a quante chiese ci sono nel mio paese, circa 5 , e , poi , 
penso a quante moschee o sinagoghe ci sono: 0, e le più vicine si trovano a Napoli o 
a Roma; le persone non possono pregare e andare nei loro luoghi di culto , semplice-
mente perché non ce ne sono.
L’Italia , stato fondato sulla libertà , non dispone di abbastanza sinagoghe o moschee 
e, soprattutto nei paesi più piccoli , l’integrazione delle varie religioni risulta poco im-
portante , dimenticando che secoli fa anche il Cristianesimo fosse una religione senza 
luogo di culto , professata da poche persone, eppure , ora , abbiamo tante chiese per 
ogni paese che si ha l’imbarazzo della scelta.
Proseguendo il mio cammino in questa giornata malinconica e grigia in pieno inver-
no mi accorgo che, su una panchina , è coricato un un uomo dall’aspetto molto tra-
sandato, che non ha neanche una coperta per ripararsi dal freddo. Nessuna persona 
dovrebbe passare l’inverno in queste condizioni, ma , purtroppo, la mia città non offre 
nessun tipo di aiuto ai meno fortunati; mi avvicino e gli regalo volentieri la mia felpa , 
che avevo riposto nello zaino, perché se la città non ci aiuta è giusto aiutarsi tra di noi. 
È molto triste pensare che ci siano questi dislivelli così grandi nella società. Se solo si 
attuassero delle campagne di volontariato , sicuramente la situazione migliorerebbe, 
ma ciò sfortunatamente non accade.
Sono quasi giunto a destinazione e , mentre imbocco la strada, inciampo su dei rifiuti 
ammassati sul ciglio della strada; tutto ciò mi fa a dir poco infuriare perché la città 
deve essere pulita e smaltire ogni tipo di rifiuto che può essere dannoso per i cittadini; 
questo ,però, non accade, per mancanza di fondi o semplicemente per altri motivi 
di cui neanche sono a conoscenza. Un passante mi aiuta ad alzarmi e penso che la 
solidarietà, in questa città , almeno non manca. Lo ringrazio sorridendo e dopo aver 
raccolto il mio zaino, riprendo il mio cammino. Dopo poco , arrivo finalmente in 
stazione; sono uno dei pochi che si reca dal capo per fare il biglietto e questo è molto 
sbagliato, poiché noi cittadini usufruiamo di un servizio che comporta dei costi, se 
noi non versiamo un minimo contributo è ovvio che le condizioni dei treni e delle 
stazioni continueranno a peggiorare.
Come ogni giorno , ci sono tantissime persone ragazzini che vanno a scuola, pendo-
lari, universitari e qualche extracomunitario, naturalmente le persone sono sempre 
di più rispetto a quante ne potrebbe contenere il treno. Mi accingo a sciogliere le mie 
cuffiette intrecciatesi nella tasca, ma qualcosa attira la mia attenzione: l’annuncio che 
il treno farà ritardo, nulla di nuovo naturalmente.
Prima di salire sul treno guardo per un’ultima volta la mia città che ai miei occhi re-
sterà sempre una città “incompiuta”, da migliorare, che quando ero bambino mi ha 
regalato tanti sorrisi, scorgo ancora in lontananza il campetto da calcio dove giocavo 
pomeriggi interi, ma che ora è solo un cumulo di sterpaglie e di desolazione.
Riesco ad entrare nel treno, naturalmente spinto a destra e a manca vedo in lontanan-
za un posto vuoto e lo raggiungo il prima possibile , mi siedo, sistemandomi lo zaino 
sulle gambe. Di fronte a me c’è un vecchietto che mi accenna un piccolo sorriso e mi 



rallegra la giornata dati i numerosi avvenimenti poco piacevoli.
Penso che sarebbe infatti quasi impossibile vivere in una città che non metta al centro 
di sé il bene comune e il benessere dei suoi cittadini. Eppure vorrei fare qualcosa per 
cambiarla, ma purtroppo, cosa può fare un ragazzino di 17 anni?
Distolgo un attimo la mente da questi pensieri e metto le cuffiette, seleziono la mia 
canzone preferita e immagino speranzosamente la “città ideale” in cui mi piacerebbe 
vivere, una città in cui regna il benessere e la serenità, in cui tutti possano avere la 
possibilità di esprimersi al meglio professando la loro religione.
Una città in cui nessuno diventi schiavo della tecnologia, ma la utilizzi per degli scopi 
utili. Un luogo in cui ogni uomo possa trascorrere l’inverno al caldo ed avere un letto 
in cui dormire, una città in cui possa leggere in tranquillità un libro in biblioteca come 
luogo di riparo dal mondo frenetico che ci circonda.
Una città multietnica in cui il diverso sia considerato unico, una città che ascolti le sue 
voci e le trasformi in desideri e i desideri vengano trasformati in realtà ..... una città 
che, probabilmente, non esiste !!



Apologia di una città
di D’ALTERIO SAMUELE RAFFAELE

racconto
Liceo CIRILLO - Aversa

I 
Camminavo a testa china lungo le strade della città, facendo attenzione a non essere investito 
ed a guardare a destra e a sinistra le macchine che passavano. Era un giorno come gli altri 
ad Aversa, le persone si affaccendavano nei loro impegni quotidiani, io me ne andavo per 
qualche oscuro vicolo alla ricerca di un non so che cosa e di un riparo sotto il quale potermi 
riposare. Non avevo soldi con me, cosa che purtroppo non mi permetteva di rifugiarmi in un 
bar al caldo del locale o sotto i gazebo dei tavolini esterni. 
è strano notare come si faccia poco caso a quel che abbiamo intorno, ma camminando per 
Aversa me ne accorgevo: ogni palazzo mi raccontava secoli di storia, ed io ci camminavo a 
fianco indifferente. Le campane della chiesa che suonavano per scandire l’ora mi riportava-
no a quando tutta l’attenzione doveva essere concentrata lì, in quello scampanare: secoli fa 
sarebbe stato l’unico mezzo per sapere che ore fossero. Ma nonostante tutto continuavo a 
fregarmene, andando avanti e lasciandomi indietro quella campana e quel pensiero. 
Chi mai può entrare in una chiesa e restarci per pregare? Oggi mi sembra impossibile. La 
chiesa per me è come un enorme reliquiario: il ricordo di quello che siamo stati, nelle ge-
nerazioni che ci hanno preceduto. Gironzolavo, infatti, nei dintorni di una chiesa, la Chiesa 
dell’Annunziata che sta a via Roma, dove si erge l’Arco. Entrare lì per me è stato come entrare 
in un tempio sconsacrato: nessuno che presidiasse l’ingresso, il suono dei corvi che dall’ester-
no rimbombava lungo tutta la navata. E lunghe pareti bianche, che probabilmente un tempo 
dovevano essere riccamente decorate, e che ora conservano il fascino di un luogo salvatosi 
per miracolo da un’epoca lontana. Questo è per me osservare la tela di un dipinto, all’interno 
di una chiesa: osservare la morte di un potere, il cristianesimo, che per noi non esiste più. 
Questo mi raccontava Raffaele mentre eravamo seduti al tavolino di un bar. 
“Non so cosa dire” dissi dopo il suo lungo sproloquio. 
“Non c’è niente da dire” mi rispose, mentre si faceva una sigaretta “in realtà questa è solo l’im-
pressione che ho avuto camminando per Aversa. Però dimm,i la verità, se ti guardi in giro, 
vedi più qualcuno che ti sembri cristiano?” 
“In che senso che mi sembri cristiano?” gli chiesi. 
“Vittò, nel senso che non c’è più nessuno che nei suoi discorsi citi la Bibbia oppure ti inviti alla 
carità evangelica, a parte i testimoni di Geova che sono un caso a parte.” 
Risi. 
“Però se parli con le persone qualcuno ti risponderà che è cristiano.” 
“Sì, ma in quale Dio credono,” mi rispose “a quale messa vanno? Non è gente che impara i 
libri di religione a memoria, Vittò, è gente che perlopiù crede perché così gli è stato insegnato, 
oppure perché vagamente immaginano una divinità. Ma i vecchi credenti di una volta, quelli 
non esistono più.” 
“Sono proprio i vecchi i vecchi credenti di una volta.” 
Stavolta fu lui che rise. 
“Stai parlando di una minoranza.” 
“Effettivamente, hai ragione ... “ 



“Non si crede, Vittorio, non si crede più in cosa si credeva una volta, e spesso mi fa pensare ... “ 
Quando disse queste cose smise di parlare ed iniziò a fumare. Dopo un poco cambiammo 
argomento, non ci ricordammo neanche più di cosa parlavamo ed alla fine ci alzammo, ed 
andammo all’aria aperta. 
è per questo che tengo questo diario, di notte. Per ricordarmi le cose importanti della gior-
nata. Se apro la finestra, vedo la città di fronte a me che sonnecchia, come io sonnecchio di 
fronte a lei. Non c’è niente da fare, una città è fatta dai cittadini, anche una città fantasma 
conserva addosso la presenza di quelli che non ci sono più. è triste pensare che questa città 
stia crollando sotto il peso del niente. Quando anch’io scendo per strada, trovo le persone im-
pegnate a fare le loro cose: attraversare la strada, riempire camion, tenere puliti gli ingressi dei 
negozi, stare fuori ad un bar per fumarsi una sigaretta. Niente che mi dica che tutto sprofonda 
nel degrado. Eppure nell’aria lo sento, il degrado è dentro di me: non posso fare a meno di 
esserci dentro, nel bene e nel male. Perché è questa la cosa triste: stiamo morendo di un male 
di cui non conosciamo neppure la causa. 
A scuola ci vado, come ci vanno tutti i ragazzi della mia età: passiamo giornate intere ad ascol-
tare lezioni su Kant, spiegazioni delle macchine termiche, dissertazioni sulla composizione 
dei composti chimici. Ma nessuno, nessuno mai, è mai venuto a spiegarci cosa c’è là fuori. 
Nessuno si è preoccupato di farci notare un mondo che ormai è in disuso. 

II 
Era ormai tempo di ritornare a casa. lo e Roberto avevamo vagato per più di due ore e ci sen-
tivamo entrambi stanchi. “Quale strada prendiamo?” mi chiese, volgendo lo sguardo verso le 
tante vie che si aprivano davanti a noi. “La più corta, ovvio.” gli risposi. 
Le vie erano strette, larghe, polverose. Quello che notammo di più era che fossero buie. Ro-
berto propose di accendere la torcia per illuminarci il cammino. Davanti a noi si aprivano dei 
fossi davanti ai quali dovevamo stare attenti: eravamo così vicini al centro abitato eppure così 
distanti. 
La cosa che ci spaventava di più era che per strada non circolasse un’anima viva. “Oggi siamo 
stati soli, Riccà.” mi disse ad un certo punto Roberto mentre svoltavamo in una delle ultime 
strade buie. Gli risposi ridacchiando, senza accennare ad una vera risposta. Quando entram-
mo di nuovo nella civiltà tutto ci apparve diverso, tirammo un sospiro di sollievo, Roberto si 
fermò sulla prima panchina disponibile per rimettere la torcia nello zaino. lo mi guardai un 
attimo attorno. In giro c’erano facce sparute, pensierose, che giravano sole. Qualcuno stazio-
nava tranquillo fuori ad un bar, in compagnia di un amico. In quel momento mi resi conto di 
quanto fossero importanti i bar, i punti di ritrovo, i luoghi dove mangiare, ristorarsi. Quando 
Roberto riuscì a sistemare tutto nello zaino e tornammo a camminare. Da lì a casa nostra 
il passo era breve. Qualche minuto a piedi e ci saremmo ritrovati davanti al nostro portone 
d’ingresso. Eravamo fisicamente e mentalmente stanchi, perlopiù guardavamo a terra e sta-
vamo attenti alle macchine che passavano. Ad un certo punto però mi azzardai comunque ad 
esternare a Roberto un pensiero che mi ronzava nella testa. “Robé” dissi. “Dimmi” mi rispose 
lui. “Ma hai mai pensato a tutte le macchine che vediamo passare in questo paesino?” “No, 
perché?” replicò candidamente. “Noi le consideriamo macchine, ma al loro interno ci sono 
delle persone che guidano, persone a cui non ricolleghiamo nient’altro che il loro passaggio. 
Queste non sono più persone per noi, ma ostacoli per il cammino! Capisci dove sono finiti 
tutti gli abitanti del nostro paesino?” Roberto si girò a guardarmi pensieroso, come se stesse 
metabolizzando quello che avevo appena detto. “In effetti hai ragione, non ci avevo mai pen-
sato. E bravo il mio fratellone!”. 



Ormai eravamo in prossimità di casa nostra. lo stavo quasi per prendere le chiavi di casa, quan-
do Roberto mi ferma e mi fa: “Senti, Riccardo, mi è venuta un’idea. Visto che non è ancora trop-
po tardi, che ne dici se ce ne andiamo a mangiare da qualche altra parte? A casa mi scoccio.” 
“Per me va bene” dissi dopo una leggera esitazione. “Però dobbiamo awisare nostro padre.” 
“Adesso lo chiamo, tranquillo.” 
“Ti ricordi la mia bicicletta, Riccardo?” 
“Sì, quella che è finita sotto un ponte.” 
“Esattamente quella. Mi chiedo se sia rimasta lì ad arrugginire o meno.” 
“Sicuramente. Figurati se a qualcuno è interessato che una bicicletta sia finita tra i roveri di una 
campagna.” 
“Che peccato però, io adoravo quella bicicletta.” 
Eravamo al tavolo di una pizzeria che stava fuori al locale, sul marciapiede. Roberto si rigirava 
il calice pieno di coca-cola come se dentro ci fosse il vino. 
“Un, due, tre!” e se la ingurigitò tutta quanta in un sorso. 
“lo mi facevo tutte le campagne possibili ed immaginabili su quella bici” disse lui. 
“Come se non me lo ricordo!” 
“Una volta rischiai di rimanerci dawero secco, incontro al tir.” 
“Per favore, è un bruttissimo ricordo.” 
“Hai ragione, però vedi, era diverso in ogni caso. Anche se stavo per finire sotto ad un tir, il con-
tatto con la strada era diverso, gli odori pure, sentivo la campagna attorno a me, e l’attenzione 
nel guardare le cose era diversa.” 
“Scusami, però non ti sto seguendo più.” gli dissi io. 
Ebbe subito la risposta pronta. 
“Stavo ripensando a quello che mi avevi detto prima riguardo alle macchine. Ti ricordi di Al-
berto, Riccà?” 
“Sì, me lo ricordo.” 
“è da quando ha comprato quella macchina che non lo si vede più in giro. Ora si sposta solo ed 
unicamente a bordo della sua auto, ed è quasi come se fosse diventato un mistero ... “ 
Rimase per un secondo a fissare il piatto che aveva sotto il naso, dispiaciuto. 
“Ogni cosa qui sta diventando mistero.” 
Non sapevo cosa rispondergli. Il suo tono aveva preso una piega del tutto drastica, all’improwi-
so, e la cosa mi faceva anche sorridere. 
“Sono i nostri tempi” gli dissi ad un certo punto “i confronti faccia a faccia sono una rarità. Non 
restarci troppo male.” 
Ridemmo un poco. Più tardi ci portarono la pizza a tavola e la finimmo in un quarto d’ora 
d’orologio. 

III 
Restammo per ore a fissare quel monumento di straordinaria bellezza. La forma, il suo can-
dore, ci impressionarono così tanto da non farci sentire il bisogno di fare altro, se non stare lì, 
come estasiati, nel mezzo di una mattina splendente. 
Eravamo come dei granchi che guardano il mare. Cosa potrai mai dire ad un granchio che se ne 
sta inerte di fronte ad un enorme distesa di acqua? Così erano i nostri pensieri, tendenti al nulla 
cosmico, se il nulla cosmico fosse stato fatto da una totale assenza di pensiero. 
E camminavamo attorno al monumento come rapiti, stando attenti a dove mettere i piedi, al 
massimo, senza che nessuno parlasse. 



Com’è bella una città quando tutt’attorno regna il silenzio. Per un attimo senti di essere circon-
dato, come a casa, ed allo stesso tempo fuori dal mondo. 
Poi però torni nel caos della città vera. 
E nella città vera ci stanno il mercante che ti fissa dalla porta, il poveretto che ti chiede del dena-
ro, la gente che fissa le vetrine pensando a fare shopping. E noi in mezzo a loro ci ambientava-
mo parlando, scherzando, cacciando le stronzate più assurde che partorissero le nostre menti. 
Perché poi in una città ci puoi ridere, ci puoi piangere, puoi farti, se vuoi, i fatti tuoi e quelli de-
gli altri. In una città ci stai, fondamentalmente, e non ti curi se non di quel che vedi o di quello 
che sai accade attorno a te, per sentito dire. 

IV 
Faceva freddo, sopra il ponte. Al di sotto le luci ballavano con l’acqua, ma noi, distratti, non ce 
ne rendevamo conto. Stavamo seduti contro la pietra nuda del ponte, e ci guardavamo le scar-
pe come se dovessimo dirci qualche cosa di importante, anche se dicevamo solo cose stupide. 
Ci avevano promesso che ci sarebbero venuti a prendere e portati in centro. Aspettammo fino 
a quando non vedemmo arrivare una Fiat Uno bianca stracolma di gente e con Roberto, che 
guidava, che ci invitava a salire. Da lì fino al centro non fu facile, col traffico e l’asfissia, ma dopo 
varie peripezie ed incazzature arrivammo tutti sani e salvi a destinazione. Scesi dalla macchina, 
fu un delirio. 
Tutti i miei amici mi invitavano a bere qualcosa, i bicchieri mi sfilavano davanti sempre vuoti. 
La gente mi spostava da un fianco all’altro: farsi strada attraverso le loro pedate era una sfida 
alla stabilità. In un clima di festeggiamenti era difficile trovare posto, ma lo trovammo, final-
mente, in un cocktail dall’aria amara e dal gusto sublime: Volcano, Vulcano, doveva chiamarsi. 
Tra le varie cose, parlavamo e scherzavamo. 
Ad un certo punto arrivammo nei pressi di un parchetto pieno di gente che si ubriacava come 
noi. Li trovammo tutti ammassati nei pressi di una statua, che stavano seduti o all’impiedi, a 
fare baccano. Ci awicinammo meglio per vedere se c’era qualcuno che conoscessimo, e non ci 
aspettavamo ciò che avremmo visto: disteso vicino alla statua, come per caso, c’era un nostro 
amico, Angelo, che sembrava non dare segni di vita. Roberto gli ci piombò addosso, incurante 
di tutti gli altri. Con una mano controllò subito il battito cardiaco, e dopo pochi secondi lo ve-
demmo tirare un profondo sospiro di sollievo: Angelo era solo svenuto. Con qualche schiaffo 
poco gentile cercammo di rianimarlo e di stenderlo in modo che si riprendesse il più comoda-
mente possibile. Gli ci accomodammo attorno. La tensione era palpabile: c’era chi gli prendeva 
la mano, stringendogliela, chi si guardava attorno accorato, come per raccogliere conforto, chi 
rimaneva inerte, come me, senza sapere cosa fare. 
All’improvviso sentimmo un brontolio uscire dalla sua bocca. Dopo pochi secondi aprì gli oc-
chi: Angelo tornava ad essere tra noi. Intorno gli stavamo silenti, in attesa che dicesse qualcosa: 
non aprì bocca, ma restando in silenzio, si limitò ad alzare lentamente la mano verso il cielo. Lo 
guardammo, non riuscendoci a spiegare cosa volesse significare con quel gesto.
La risposta purtroppo non tardò ad arrivare: 
“Voglio tornare lassù, vi prego fatemi tornare lassù” disse piangendo, e mentre parlava la sua 
mano ed il suo corpo tentavano di afferrare le stelle.



L’urlo (di un sogno da realizzare)
di LUCA MELITO

Canzone
Liceo FERMI - Aversa

Ed il mio urlo non rimarrà mai sordo
Che è portavoce di un sogno
E il mio lavoro non sarà la mia gabbia
Ma la mia unica arma per fare presa sul 
mondo
E sono in volo ora 
Sai che faccio quello che voglio
Lontano da un ufficio grigio per più di 8 
ore al giorno
Non mi parlare di rischio
Io temo più il compromesso
Di una vita che non ho scelto
A 40 anni depresso
E non ho un piano b (piano b)
Non scendo mica a patti con la vita (con la 
vita)
E non spero in un miracolo o nel genio di 
aladdin 
O simsallabim 
Ma che sia uno tra tanti dove sta scritto?
E fare l’impiegato, il commissario o il cas-
siere 
Mi dispiace, ma non fa per me
E lo dico con rispetto
Non disprezzo tutto questo
Ma il mio tempo non ha prezzo
E vale più di uno stipendio
Non puoi privarmi della libertà
Capo
Indipendentemente non dipenderò da un 
orario
Ho scelto la vita che piace 
Adesso mi è tutto chiaro
Ed ho deciso di viverla

Penso in grande e credo in me
Non mi confino in una vita che non voglio
Fatta di stress, zero creatività, lotte per 
arrivare  a fine mese.
Il mio lavoro deve coincidere col mio sogno
ciò per cui sarei disposto a fare tutto
E ancora più importante
Farò si che il mio lavoro faccia stare bene 
me 
E migliori la vita degli altri
La vita è una, non vale la pena  trascorrer-
la senza 
Provare a lasciare il segno.

Ho visto l’animo grigio
Di chi mi stava vicino,
Un padre lontano dai figli
Per portare il pane a casa
Ma sta lontano kilometri
Mica nell’altra stanza
Allora mamma piange in camera 
e cala tristezza in casa.
Non mi cambi convinzione,
Io lavoro tutto il giorno
Pure quando gli altri dormono
Mi avvicino più al sogno
E non ci faccio giri intorno
E non mi importa dell’aiuto della città
Se la mente della gente è chiusa
Con mura di cinta.
Una spinta dall’ambiente 
Forse mi farebbe comodo,
Ho detto ciò che penso al prof
E mi consiglia lo psicologo
Eh eh eh
Se crederci è un reato
mi daranno l’ergastolo.

La gente intorno a te, ti crederà pazzo
Ma ti posso assicurare che chi riesce nei 
suoi obiettivi 
Non si fa abbattere dalla negatività e da 
questa presunto mancanza di opportunità 
che ci viene propinata giorno dopo giorno.
Vorrei che la mia città facesse questo per 
me: diffondere le storie di chi ce l’ha fat-
ta, spingerci e credere nelle nostre visioni 
e progetti, allargare i nostri orizzonti.
Dove sta scritto che il destino di tutti è il 
solito: studia, lavora 40 anni, vai in pensio-
ne e arrivederci.
Milioni di persone hanno ottenuto la vita 
che vogliono boicottando la convenzione, 
non adattandosi al meglio ad essa;
e trovo orribile che per venire a conoscen-
za di ciò, abbia dovuto informarmi da solo 
perché la società e le istituzioni della mia 
città non hanno saputo trasmettermi la 
motivazione e la fiducia nelle mie idee e 
possibilità.



Fior di speranza
di CHIARA COTUMACCIO

Poesia
Liceo SUOR ORSOLA BENINCASA - Napoli

Il sole riscalda le mie terre
Il mare bagna le mie spiagge

Io sono la sirena che canta e saluta
I gabbiani che volano alti in cielo,

Buongiorno a te, scettico straniero.
La fama mi precede con le mie strade malfamate

La gente colorata 
I quartieri sempre in festa 

I quartieri sporchi, disastrati e degradati 
Con chi elemosina da tutti i lati

Non ti nego che le mie vie
Sono fatte di sangue e ingiustizia, 

Sparatorie e sporcizia 
Ma se guardi bene, o’ vir, vedi

Quel fiore crescente in mezzo ai sanpietrini.
O’ vir, chillu fior e’ speranz.

Fragile, con i suoi petali bianchi e candidi
Condiziona gli occhi del mio popolo

Che nonostante tutto 
ha un sorriso e una forza contagiosi

Capaci di farti innamorare per osmosi.



Il bianco, il rosso e il nero
di DUCCESCHI GINEVRA

Poesia
Liceo SUOR ORSOLA BENINCASA - Napoli

Forse per convenzione sociale 
forse per grande ambizione, 

il verde, bianco e rosso sogna da sempre il “posto fisso”. 
Forse per eccessivo egocentrismo, 

desidera essere il padrone del mondo, 
governare su tutto e tutti, 

o forse solo per assaporare il gusto del potere. 
E mentre immagina un futuro non certo o reale, 

lui si perde in un’oscura illusione, 
altro non è che ambizione assassina, 

e uccide ogni opzione che la vita propone. 
Gli altri colori, mischiati tra loro, 

formano un involucro scuro, 
che, pregiudicato come diverso, 

dei colori brillanti 
diviene la vittima. 

Vittima di soprusi e accuse, 
di lavorio umili, poco pagati, estenuanti 
di cui lui ha bisogno per andare avanti. 
Forse, segretamente, il colore oscuro 

spera che spaccarsi la schiena nei campi 
serva a raccoglierne i frutti: 

egli attende il riscatto sociale 
che lo liberi da ciò che è evidente. 

Ma il nero non è il colore della schiavitù 
come il bianco non è sempre così puro e potente. 

Nell’attesa l’oscuro annega il suo pianto 
mentre il bianco ancora aspetta 

quell’occasione che desidera tanto.



Sono le 7. Mamma continua a dirmi che devo svegliarmi. “Amir, dai che fra venti minuti passa la 
metro”. Sbadiglio, tentenno, ma mi alzo. Bevo in fretta il latte, mangio un pugno di cereali, e ascolto 
per l’ennesima volta di quanto faccia bene spazzolarsi i denti, mentre Mamma mi dà una sistemata 
allo zaino. 7 e 15. La fermata di Montesanto è proprio sotto casa. Una comodità. Se non fosse per 
la chiusura nei weekend. Per andare a lavoro il sabato e la domenica, papà deve svegliarsi prima 
del solito e fare un tratto in più a piedi. Quanto casino su questa banchina. 7 e 20. Ce l’abbiamo 
fatta. Secondo i calcoli esatti di Mamma siamo puntuali. Mi invita a guardare in fondo nel nero del 
tunnel: “Dai Amir, contiamo, 10…9…8”. Peccato che quando arriviamo a 1 il conto alla rovescia 
deve puntualmente ricominciare. Devo dire a Mamma che c’è qualcosa che non va nei suoi orologi. 
Oppure in quelli della metro. Non lo so, ma ogni mattina mi sembra sempre più lunga l’attesa su 
questa banchina. 7 e 30. Sono schiacciato tra una signora che profuma di fiori e una giacca che 
prude. Mamma mi tiene la mano. Ho paura di perdermi in questo mare di gente. 7 e 40. L’uomo 
con la giacca che prude parla con Mamma: “A Milano passano ogni 5 minuti!”. Mamma sbuffa. Io 
penso che avrei potuto dormire un altro po’. 7 e 50. La luce in fondo al tunnel si accende. Fischi di 
porte che si aprono. Fischi di porte che si chiudono. Anche stamattina abbiamo fatto tardi. Non ho 
tempo di salutare Mamma, entro sfrecciando nel portone di scuola. Lei va a lavoro, ci rivediamo 
all’uscita. 8 e 30. Toc Toc. Sappiamo tutti chi bussa alla porta della classe. Marcello e Giovanna. Se 
la mia metro è in ritardo, il loro autobus non c’è. O meglio, c’è un giorno sì e un giorno no. Il giorno 
no devono aspettare un altro autobus. Oggi è il giorno no anche dell’altro autobus. La maestra ci 
chiede di scrivere un tema: Il regalo che vorrei fare e a chi. Non ho dubbi. Un orologio nuovo al 
signore che guida la metro, un autobus con i giorni sempre sì a Marcello e Giovanna, una giacca che 
non prude al signore di Milano, dove il conto alla rovescia funziona sempre. 
Sono le 13 e 30. Francesco è già in piedi con lo zaino sulle spalle, non riesce mai ad aspettare che 
la campanella suoni. Deve essere il primo a scappare fuori dalla classe. Driiiiin. Anche oggi è finita. 
Urla, spintoni, risate. In un attimo sono davanti al cancello. Mamma è già lì, con le buste della spesa. 
“Ciao Amir, com’è andata a scuola oggi?”, “Tutto bene, Mamma. E a te a lavoro?”, “Tutto bene 
amore. Hai fame?”. Sempre. Ho sempre fame. Ma oggi devo mangiare qualcosa in fretta. Alle 15 
passano a chiamarmi Ciro e Vincenzo. Poi insieme andiamo da Tappì. Non sono mai stato sicuro 
si chiami così, il suo è un lungo nome cinese che nessuno sa pronunciare. E allora per noi è Tappì, 
così lo ha battezzato il padre di Vincenzo: “ ‘O cinese curtulillo, chillo, comme se chiamma…Tappì”. 
Sento qualcuno gridare il mio nome, apro la porta, che è anche la finestra, che è anche il balcone, 
della mia casa. Eccoli, Ciro e Vincenzo, già pronti col pallone in mano. Saluto Mamma, prendo lo 
zainetto e volo via. Tappì ci aspetta sulle scale. Sorride e ci mostra quello che ha tra le mani. Regali 
per noi. Tre magliette nuove del Napoli, con i nomi di Insigne, Hamsik e Koulibaly sulla schiena. Ce 
le dividiamo senza litigare. Tappì sa che ognuno ha un preferito. “Le ho prese da mio zio, ma non 
sono originali”. “E’ normale, è roba cinese”. Ciro ci fa sempre ridere. Piazza Carità, cominciamo a 
calciare. Attenzione alla signora con il cagnolino. Proviamo due passaggi. Attenzione al bambino nel 
passeggino. Tra queste due panchine c’è la porta. Io paro i rigori. Attenzione, c’è gente che vuole 
sedersi. Ci spostiamo a Piazza Dante, oggi qui non si può stare. Tiro, non ci arrivo, scivolata, straaap. 
L’impatto con l’asfalto ha distrutto il mio jeans nuovo. Immagino già i rimproveri di Mamma: “Non 
dovete giocare a pallone per strada. Vi fate male, fate male agli altri e rovinate i vestiti. Quante volte 
te lo devo dire?”. “Mamma, ma dove andiamo? Non c’è nessun posto qui” “E allora non giocate”. 
So che non lo pensa davvero, so che lo dice solo quando è arrabbiata. Anche io sono arrabbiato. 

Un po’ meglio
di PANEBIANCO FRANCESCA ROMANA

racconto
Liceo SUOR ORSOLA BENINCASA - Napoli



Sento i clacson delle auto. Gli automobilisti si lamentano, sono imbottigliati del traffico, arriveranno 
tardi a casa. “Basta, restiamo sempre bloccati qua”. “E allora non guidate”. 
Torno a casa giusto in tempo. Solita ramanzina per il pantalone strappato. Poi via, a prendere nonna 
alla stazione. Arriva con il treno delle 22.00. Lei abita a Roma, ma viene a stare qualche giorno da 
noi. Mamma è un po’ preoccupata. Papà è ancora a lavoro e dobbiamo andare da soli a prendere 
nonna. Di nuovo la metro in ritardo. Fuori è buio. Arriviamo in stazione e ci sediamo su una panchina 
ad aspettare. Anche il treno della nonna è in ritardo. Mi piace venire alla stazione, mi piace guardare 
chi arriva, chi parte. Qualcuno si saluta, qualcuno piange, qualcuno è molto felice, qualcuno è molto 
triste. Mi perdo ad osservare la folla. C’è una signora con una valigia enorme, tutta colorata. Ha 
un cagnolino al guinzaglio e ride. Ha due orecchini giganti che mentre parla le vanno da una parte 
all’altra della testa. E io sono quasi ipnotizzato. Sta chiacchierando con un uomo, suo marito forse. Un 
altro signore si avvicina. Zoppica un po’. Deve provare tanto dolore al piede. Si avvicina alla signora 
che ride, forse la conosce, vuole salutarla. Infila una mano nella borsa che la signora ha poggiato 
sulla valigia. Mi sa che vuole farle uno scherzo. Anche Ciro a scuola me li fa sempre. Mi nasconde 
tante palline di carta nello zaino. Il signore che zoppicava un po’ comincia a correre. Forse non gli fa 
più male, penso. La signora che ride si gira e prende la borsa. Ora troverà tutte le palline di carta. 
Rido. Ma la signora comincia ad agitarsi, continua a frugare nella borsa. Guarda il marito, anche lui 
fruga nella borsa. Sono molto nervosi. Mi sa che alla signora non è piaciuto lo scherzo. Mi sa che 
non le piacciono le palline di carta. Si avvicinano ad un uomo in divisa. Mamma dice sempre che se 
ho paura o c’è qualcosa che non va, posso chiedere aiuto a loro. Vengono verso di noi. Si siedono 
accanto e cominciano a parlare. La signora con gli orecchini grandi continua a dire che qualcuno le ha 
rubato il portafoglio, che era sicura fosse nella sua borsa. Mamma è triste. Lo so perché mi ha sempre 
detto che queste cose non si fanno, che se qualcuno lo fa io devo sempre dire la verità. Allora dico 
alla Mamma che io ho visto il signore che ha messo le mani nella borsa della signora. Allora Mamma 
mi porta dall’uomo in divisa e io gli racconto tutto. Com’era vestito, di che colore aveva i capelli, gli 
occhi. L’uomo in divisa mi sorride e mi ringrazia. Sanno chi è stato. La signora con la valigia colorata mi 
abbraccia forte. Prima di salutarla le chiedo: “Signora, ma a lei piacciono le palline di carta?”.
Sono le 23 e 30. Sono finalmente a letto. Oggi sono successe tante cose. Mamma mi dice sempre 
che quando mi metto a letto, prima di dormire devo pensare a tutta la giornata, alle cose belle e alle 
cose brutte. A quello che mi è piaciuto e a quello che non mi è piaciuto. Poi mi rimbocca le coperte 
e mi dice: “Quando pensi alle cose che non ti piacciono pensa se puoi fare qualcosa per cambiarle, 
qualcosa per farle un po’ meglio. E domani, prova a farle un po’ meglio”. Sono Amir, ho 8 anni, e sono 
nato a Napoli. Mamma è napoletana, papà è marocchino. Questa è la mia città. Nessuno mi guarda 
male, anche se la mia pelle è più scura. Tutti qui mi vogliono bene. Mi piace vivere a Napoli e non la 
cambierei con un’altra città. Ma vorrei che fosse un “po’ meglio”. Chissà se anche i “grandi”, come 
dice la Mamma, quelli che devono far arrivare la metro e gli autobus in orario, quelli che devono 
decidere dove possono giocare i bambini, quelli che non devono mettere le mani nelle borse delle 
signore, chissà se anche loro la sera prima di dormire pensano alle cose che a loro non piacciono. Se 
pensano a fare qualcosa per cambiarle, per farle un po’ meglio. E se domani proveranno a farle un 
po’ meglio. 



CAPITOLO 1

Le luci della città si riflettevano sul mare del golfo di Napoli, le strade erano silenziose, l’oscurità 
della notte le impediva di ammirare la maestosa bellezza del Vesuvio un ultima volta, un vento 
tiepido soffiava piano scompigliandole i capelli neri. Monica era seduta sugli scogli stringendo una 
sigaretta nella mano destra, i suoi occhi erano lucidi, la bocca imbronciata, lo sguardo perso nella 
bellezza della sua terra, la sua città, la sua casa. Si mordicchiava insistentemente le unghie mentre 
le scappava qualche lacrima che lei prontamente asciugava con la manica della sua felpa.  
- Dio! Come ho fatto ad arrivare a questo punto? - sospirò alzando gli occhi al celo, poi levandosi 
le scarpe immerse i piedi nell’acqua del mare e si rammaricò di dover lasciare tanta bellezza. 
Improvvisamente un ricordo riaffiorò: una giornata estiva trascorsa con i nonni, il 9 luglio 1997, il 
sole batteva forte e il mare era calmo, Monica si guardava maliziosamente allo specchio compiaciuta 
della sua immagine con il vestitino nuovo che sua madre le aveva comprato solo due giorni prima.  

Sei davvero bella con questo vestito!- le disse la mamma sorridendo, poco prima di darle un bacio 
sulla guancia morbida. La piccola sollevò lo sguardo incrociando quello della madre alla quale 
rivolse un timido sorriso, dopodiché si accostò al letto per ammirarla infilarsi gli orecchini di perla. 
Incantata dalla fine eleganza della donna, la bambina decise che da grande avrebbe voluto essere 
proprio come lei, una splendida donna gentile e raffinata, i cui atteggiamenti fossero capaci di 
affascinare chiunque avesse  a che fare con lei. 
 - Dove andiamo mamma? 
- I nonni ci portano a pranzo in un posto bellissimo, è un albergo di proprietà di un loro amico, vedrai 
ne resterai incantata!- disse abbassandosi fino a che i loro occhi non si trovarono alla stessa altezza. 
Le baciò le manine stringendole alle sue e alzandosi in piedi le porse la mano dicendo: - Andiamo 
Monica, papà ci aspetta.  
Percorrendo la strada che li avrebbe condotti a destinazione,  la bambina guardava la città scorrere 
fuori dal finestrino, mentre cercava di immaginare cosa avesse quel posto di tanto speciale.  
- Mamma, mi descrivi l’hotel? 
- Avanti Monica, se te lo dico non sarà più una sorpresa. Non preferiresti scoprire da sola come è 
fatto? 
A queste parole la bambina fece una smorfia di disapprovazione: - È solo che non capisco. Cosa ci 
sarà mai di tanto bello in un albergo? 
Il padre allora accennò un sorriso: – Lo scoprirai non appena saremo lì.
Così la bambina incrociò le braccia e, accigliata, tacque per tutto il tragitto. 
L’auto improvvisamente si fermò. 
- Scendete qui, io vado a cercare parcheggio – disse il papà.  
Aprendo la portiera la piccola vide la nonna da lontano e le corse incontro. 
 - Ciao nonna!-  gridò abbracciandola. 
Dopodiché, saltellando impaziente sul posto, le chiese: 
- Qual è l’hotel? 
Sorridendo la nonna indicò un edificio poco distante.  
Fu allora che Monica lo vide.  
Era un palazzetto meno alto rispetto alle imponenti strutture che costeggiano il lungomare, le 

Mare e Monica
di MARIA PIA PUOPOLO

racconto breve
Liceo SUOR ORSOLA BENINCASA - Napoli



porte erano di vetro e, attraverso quelle si poteva ammirare la rampa di scale al disopra della quale si 
scorgeva la reception. Sulla facciata anteriore vi era una scritta: Hotel Miramare.  
Tutti insieme salirono le scale coperte da un tappeto di velluto rosso, ai lati delle quali vi erano due 
grandi specchi che ricoprivano le pareti, in cima alle scale si poteva ammirare la hall, dove delle 
persone eleganti e ben vestite sorseggiavano un cocktail posati su delle poltroncine di pelle, Monica 
si guardava attorno restando in silenzio: tutto le sembrava splendido.  
– Buongiorno signori - disse l’uomo alla reception.  
– Buongiorno, abbiamo una prenotazione a nome De Rosa. Dica al signor Basile che siamo arrivati, 
per favore - ribatté Massimo, il nonno di Monica, con aria fiera. Quella mattina aveva indossato il 
vestito buono, come lui e la nonna usavano chiamarlo, poiché, nonostante fosse un uomo semplice, 
aveva un modo di fare impeccabile quanto iil suo aspetto. Chi l’aveva conosciuto lo definiva un uomo 
che sa campare, come si dice a Napoli. Solitamente Massimo non avrebbe potuto permettersi un 
pranzo sulla terrazza di un albergo tanto importante, ma quella volta sarebbero stati ospiti di Antonio 
Basile, il proprietario dell’hotel e grande amico di Massimo. Presero l’ascensore e, solo cinque piani 
più sopra, le porte si aprirono. 
Monica corse fuori ma l’incredibile bellezza della terrazza la costrinse ad arrestarsi. Con gli occhi 
sgranati e la bocca socchiusa, la piccola riusciva a sentire il battito accelerato del suo cuore che 
risuonava come una dolce melodia, accompagnando quel momento magico. Sua madre si chino e le 
sussurrò all’orecchio:  
- Magnifico non trovi? 
E lo era per davvero. Il terrazzo era ricco di piante rigogliose che incorniciavano la vista sul golfo, i colori 
dei fiori da poco sbocciati si stagliavano sull’azzurro del mare. Una volta a tavola, gustarono un ottimo 
pranzo e solo alla fine del pasto, mentre gli adulti sorseggiavano un digestivo, il proprietario si avvicinò 
al tavolo. 
Il signor Antonio era un uomo fine ed elegante, dotato di grande intelligenza e di uno sconfinato amore 
per la cultura. Si dilettava, infatti, a leggere libri di ogni genere oltre ad essere un abile imprenditore 
nel campo immobiliare: possedeva svariate proprietà in Campania e quell’albergo era un sogno che 
aveva realizzato solo qualche anno prima. Questi successi, tuttavia, non gli avevano mai fatto perdere 
l’umiltà e la bontà che lo contraddistinguevano.
- Tutto buonissimo! -, esclamò il nonno: portava stampato in volto il tipico sorriso di chi riceve del bene 
da chi non si aspetta nulla in cambio. 
- Sono contento - ribatté Antonio, poi aggiunse sospirando: – Ma Massimo, amico mio, non ti ci 
abituare troppo, purtroppo sono costretto a vendere, le spese sono più alte delle entrate e poi, lo 
sai, Claretta mia si è ammalata e ci servono i soldi il prima possibile, spero solo di trovare presto un 
acquirente -, la sua voce era spezzata e i suoi occhi abbassati per evitare gli sguardi carichi di tristezza 
dei presenti.  
– Lo compro io!- esclamò Monica spezzando il silenzio, con il braccio proteso verso a sventolare verso 
l’uomo una banconota da mille lire che, poco prima, la nonna le aveva donato. 
L’uomo rise commosso dall’innocenza della piccola: – Monica, sono sicuro che saresti la mia più degna 
erede e il dolore di lasciare quest’albergo sarebbe alleviato se sapessi che un giorno lo comperai tu, 
perciò voglio che tu mi faccia una promessa: lavora sodo e fa tutto ciò che è in tuo potere per comprare 
questo posto, ma solo se è ciò che realmente desideri. Promesso?  
Le parole dell’uomo colpirono molto la bambina che annuì prima di stringergli la mano destra e dire:  

- Promesso. 
A partire da quel momento tutto cambiò per Monica. A soli sette anni trovò lo scopo della sua vita: 
comprare l’albergo diventò il suo sogno e il desiderio di realizzarlo cresceva insieme a lei.  
Ancora seduta sugli scogli, con la sola luna come testimone , si abbandonò ad un disperato pianto.
 



CAPITOLO 2

Col passare degli anni, Monica faceva regolarmente visita al signor Antonio che, ormai vedovo, 
accoglieva con piacere la compagnia della brillante bambina. Lei era ammaliata dalla cultura dell’uomo 
col quale parlava di storia, scienze, letteratura, economia, arte e molto altro. Adorava ascoltarlo e 
trascorrevano sempre più tempo insieme: Monica lo riteneva l’unica persona capace di comprenderla 
e di stimolare in lei l’amore per il sapere.
 – Antò come facciamo a comprare l’albergo? -, gli chiese un giorno dopo che lui le ebbe raccontato di 
un libro su Carlo V che stava leggendo. 
– Monica non preoccuparti, se andrai bene a scuola e lavorerai sodo, investirò una parte del denaro 
per la realizzazione del progetto e la somma restante la chiederemo in prestito alla banca, metterò io 
la firma da garante per far si che accettino -, disse l’uomo velocemente e dopo una pausa guardò negli 
occhi la piccola.
 – Ma …  Se non ti impegni salta tutto eh! In questo momento io sto investendo su di te lo sai: vedo in 
te qualcosa di speciale. Dopotutto non è da tutte le bambine di nove anni passare i pomeriggi con un 
povero vecchio ad ascoltare la storia di Carlo V..
La piccola subito intervenne: – Ma a me piace! 
- Ed è per questo che credo nel mio investimento, ho fiuto per gli affari -, disse facendo un occhiolino 
per poi sorridere. 

Il tempo passò e Monica, ormai quindicenne, uscì da scuola e a passo spedito si diresse verso casa di 
Antonio. L’uomo era seduto sulla poltrona di cuoio nel suo studio, con gli occhiali da vista appoggiati 
alla punta del naso. Stava leggendo qualcosa a proposito di Nikola Tesla, quando sentì il campanello 
suonare. Si alzò sospirando e non appena aprì la porta la ragazza irruppe all’interno affermando 
emozionata:  
- Ho avuto un idea!- 
L’uomo guardò il libro che ancora stringeva tra le mani con aria rassegnata: 
– Buongiorno. 
- Ascolta, ieri stavamo studiando diritto in classe e a un certo punto l’insegnante ha detto che con 
il consenso dei genitori si può cominciare a lavorare già a quindici anni; ora, come tu ben sai, ho 
compiuto quindici anni il mese scorso, quindi ho intenzione di trovarmi un lavoro che ne pensi? -, 
chiese velocemente. 
 – Piccerè -, esclamò Antonio leggermente alterato: - non scherziamo eh! Tu ora devi pensare 
solamente a studiare! –, affermò cercando di sembrare il più autoritario possibile.
– Si, ma una cosa non esclude l’altra, vedi, posso trovare qualcosa che sia compatibile con i miei orari, 
ho bisogno di un po’ di soldi, non voglio doverli sempre chiedere ai miei genitori e poi fa sempre bene 
avere del capitale da parte, per il futuro sai? - 
Antonio fece una smorfia di disapprovazione. 
– Dai non guardarmi così, tanti ragazzi lavorano e studiano contemporaneamente. -, al che egli tirò un 
sospiro: 
 – Eh vabbè … Un mio amico è il direttore dell’hotel Borbone, posso chiedergli se ti può far fare la 
cameriera nel bar dell’albergo, ma a condizione che lavori solo la sera dalle 18:30 alle 23:00 e il fine 
settimana per mezza giornata. Ovviamente lo farebbe come favore personale, quindi non aspettarti 
lo stesso compenso di chi lavora li regolarmente.
- Va benissimo! Grazie Antò! -, affermò emozionata la ragazza abbracciandolo.  
Quella stessa sera, dunque, Monica si apprestò a chiedere il consenso dei genitori a proposito della 
sua idea. 
 – Non sono per niente d’accordo -, si impose suo padre: – C’è un tempo per ogni cosa ed arriverà 
anche quello di lavorare, ma per il momento devi pensare a studiare! -, affermò solennemente. 
– Lo so ma io riuscirò a conciliare tutto te lo giuro, ti prego lasciami provare papà! -, chiese Monica 



speranzosa. 
 Il padre abbassò lo sguardo e sospirò, quindi la madre gli prese la mano dolcemente: 
– Forse dovremmo lasciarla provare - 
Incrociando lo sguardo dolce della bella consorte si lasciò convincere e da quel giorno in poi Monica, 
come promesso, riuscì egregiamente a conciliare il lavoro e lo studio, seppur con non poche difficoltà, 
ma prese molto sul serio sia il lavoro che la scuola ottenendo ottimi risultati in entrambe le attività.

- Usciamo sabato sera? -, domandò Sofia sottovoce mentre Monica era occupata a prendere appunti 
di spagnolo. 
– Ho da lavorare -,  rispose senza interrompere. 
- Non è vero, il sabato lavori la mattina. 
- Ho spostato il turno, domani mattina ho da fare. -, rispose sicura di sé. 
– Tu, amica mia, lavori troppo. 
- Può darsi, ma tu invece lavori troppo poco. Te la potevi risparmiare l’insufficienza in inglese, insomma 
sapevi che ti avrebbe interrogato -, le rispose rimproverandola. 
– Ok, partendo dal fatto che è il primo quadrimestre e c’è tempo per recuperare, il giorno prima avevo 
litigato con Andrea e non mi andava di studiare.  
Monica alzò gli occhi al cielo: - Hai sempre una scusa per tutto, vero? Non pensi che se non ti impegni 
qui non riuscirai a trovare lavoro tanto facilmente? 
– Monica non preoccuparti per me, io ho lo studio legale di papino che mi aspetta -, disse Sofia 
ridacchiando.
– Come? E a te sta bene così? -, disse Monica perplessa. 
- Certo! Non guardarmi con quella faccia! Ascolta, sarei una stupida se non accettassi l’aiuto di mio 
padre solo per una futile questione di orgoglio o per il giudizio della gente. Sai io credo che a tutti 
venga data un’occasione nella vita e solo chi è intelligente  riesce a coglierla: io e te siamo intelligenti, 
io accetto l’aiuto di mio padre come tu accetti quello di Antonio. -, disse maliziosamente. 
- No, è diverso …  
- Si, si, qui nessuno sta dicendo che tu non ti impegni, ma al contrario hai saputo prendere ciò che 
Antonio ha da offrire per raggiungere il tuo obbiettivo e con questo non intendo che tu non gli voglia 
bene ma che, come me, sai cogliere le occasioni quando ti si presentano. Quindi io e te non siamo poi 
tanto diverse. 
- È senza alcun dubbio il discorso più controverso che abbia mai sentito -, disse Monica dopo alcuni 
secondi di silenzio. Poi scoppiò a ridere insieme alla sua migliore amica: 
– Sai, hai ragione, mi hai convinta, sei decisamente un ottimo avvocato! - 
Sofia fece un sorriso compiaciuto mostrando la fossetta che le si formava solo sulla guancia destra.  
Monica e Sofia erano migliori amiche dalle elementari, una strana coppia di amiche: non avevano 
nulla in comune. Monica era determinata, studiosa, amante della cultura ad ambiziosa, purtroppo 
però non si curava molto della vita sociale, usciva raramente, non amava la discoteca e per lei i 
ragazzi rappresentavano l’ultimo dei problemi. Al contrario, Sofia era l’unica figlia del proprietario 
di un importante studio legale, si considerava una ragazza amante della vita mondana e convinta 
sostenitrice del carpe diem. Dopo la morte di sua madre, si era improvvisamente resa conto che 
la vita poteva finire da un momento all’altro ed è per questo che nell’incertezza dell’esistenza di un 
futuro si dedicava semplicemente all’assaporare il presente. Entrambe erano in disaccordo sul modo 
di vivere dell’altra e forse era questo che le rendeva tanto amiche, forse avvalorare la loro tesi l’una agli 
occhi dell’altra era tanto importante da legarle indissolubilmente. Persino fisicamente erano l’esatto 
opposto, Sofia appariva come l’eterea donna angelica di Petrarca, con gli occhi azzurri, i capelli biondi 
e la pelle bianca come la porcellana, mentre Monica era la tipica bellezza mediterranea, aveva i capelli 
neri, gli occhi marroni e la pelle olivastra, entrambe tuttavia si distinguevano per una sorprendente 
bellezza. Nonostante i rispettivi difetti, erano sempre presenti l’una per l’altra e quando erano insieme 
le enormi differenze che le contraddistinguevano sembravano semplicemente insignificanti.



Ripensando a quei giorni Monica sorrise. Guardò l’orario: erano le due del mattino, solo quattro ore 
dopo avrebbe dovuto prendere l’aereo, così infilò le scarpe raccolse le sue cose e si incamminò verso 
casa. Volse il suo ultimo sguardo al lungomare, per un attimo che le sembrò infinito, poi gli disse addio 
e continuò a camminare sul lungomare illuminato dalla luce dei lampioni. Arrivò a Piazza Plebiscito, 
ammirò la bellezza del Palazzo Reale e focalizzò l’attenzione sulle otto statue che ne costeggiano la 
facciata, si ricordò dunque di quando Antonio le parlò di queste ultime.
- Preparo un po’ di tè, ne vuoi un po’? -, chiese Monica mentre si allungava sulle punte cercando 
di raggiungere lo scatolo del tè. Antonio le rispose di sì, poi tolse un libro da uno dei suoi scaffali e 
disse:  
– È sabato sera, non dovresti uscire con le amiche? - 
- Oh no, preferisco sentire cos’hai da raccontarmi. Allora… di che si parla stasera? 
Lui fece un sorriso, poi sollevò il libro che aveva in mano, accarezzò la copertina e cominciò: 
- Hai mai fatto caso alle statue che stanno sulla facciata del Palazzo Reale? 
- Certo! -, rispose Monica. 
- Quelle sculture furono volute dal re Umberto I nel 1888 e rappresentano otto re di Napoli: Ruggero 
il Normanno, Federico II di Svevia, Carlo I d’Angiò, Alfonso V d’Aragona, Carlo V d’Asburgo, Carlo III di 
Spagna, Gioacchino Murat ed infine Vittorio Emanuele II…  
Mentre l’uomo raccontava appassionato, Monica  ascoltava in silenzio affascinata dai suoi racconti e 
sentiva che niente avrebbe potuto farla sentire meglio.

CAPITOLO 3

- Devo chiederti un favore! -, disse Raffaele, il direttore dell’hotel dove Monica lavorava come 
cameriera. 
- Certo, dimmi -, disse Monica  
- Mary si è ammalata e Lucia non può sostituirla perché è in viaggio di nozze, puoi pensarci tu?-,  la 
ragazza accettò emozionata, sapeva perfettamente come comportarsi, infatti spesso le receptionists le 
chiedevano di coprire la loro posizione mentre fumavano una sigaretta o incontravano segretamente 
i fidanzati.  Inoltre lei era perfettamente in grado di ricoprire quel ruolo in quanto, studiando al liceo 
linguistico, conosceva perfettamente quattro lingue, in più conosceva perfettamente come funziona 
l’hotel grazie alle lezioni di Antonio e aveva assimilato l’eleganza e la cortesia della madre, requisito 
necessario per l’interazione con i clienti. Monica si sentiva pronta ed emozionata, adempì al suo 
dovere perfettamente per cui Raffaele le affidò quel ruolo per tutta la settimana successiva. Monica 
decise di fare visita ad Antonio poiché, dato che stava preparando la tesina per l’esame di maturità, 
era da un po’ di tempo che non andava a trovarlo. 
- Ciao Antonio -, disse sorridendo  
– Uè, che piacere, non ti stai facendo proprio sentire, oramai ti sei fatta grande e ad Antonio tuo non 
lo pensi proprio più -, disse con tono ironico seppur malinconico. 
- Ma quando mai Antò, lo sai che ti voglio sempre bene, sono un po’ impegnata con l’esame e il lavoro, 
ma pensa mi fanno fare la receptionist tutta la settimana! Sostituisco Mary che pare sia malata -, 
disse sedendosi attorno al tavolo e sospirando per la stanchezza: 
 – Tu che mi dici di bello? -,  chiese sorridendo. 
 – Eh bella mia, alla mia età cosa vuoi che ti racconti? Tutto quello che ho sono i miei libri e le tue 
visite. 
La ragazza si alzò e gli andò in contro, gli stampò tre o quattro baci sulla guancia ruvida, quasi tagliente 
per la barba mal rasata, e lo abbracciò: 
– Ti voglio bene. 
- Pure io. Mò parliamo di cose serie, quando hai l’esame? 



Monica sospirò: - Fra due settimane, ma ho già studiato tutto devo solo ripetere. 
Lui rise: – Non avevo dubbi, sei sempre stata il miglior investimento che io abbia mai fatto. 
Monica sorrise. 
- Antò perdonami, devo andare che stasera ho promesso a Sofia che sarei uscita con lei e se le do 
buca ancora una volta mi ammazza. Ci vediamo domani, passo da te così leggiamo qualcosa insieme. 
Ciao! -, gli diede un bacio e uscì. 
– Ciao -, rispose, poi guardando il libro che era poggiato sul tavolo accanto a lui sospirò: - Ah, ora 
siamo rimasti solo io e te.
Quella sera Sofia la passò a prendere, Monica era bellissima, salì in macchina e diede un bacio sulla 
guancia all’amica:  
– Allora dove si va? 
- Andiamo in un bar dove si balla anche se ti va, è veramente carino e poi lì sono sicura di non 
incontrare Andrea. 
Monica alzò gli occhi al cielo: – Dai So’, vi siete lasciati da quasi due anni, non dovresti andare avanti? 
-, rispose la ragazza. 
- Ma infatti io non ci penso più a lui, è solo che… 
- È solo che hai paura che rivedendolo tu possa ripensarci, ergo, non sei andata avanti. -, la 
interruppe. 
- Monica non è facile dimenticare una persona con la quale hai condiviso momenti indimenticabili, 
una persona che hai amato e che ha tradito la tua fiducia mandando tutto in fumo. Tu che ne sai non 
hai neanche mai avuto un ragazzo! -, disse Sofia furiosamente, Monica abbassò lo sguardo, quindi 
l’amica, distogliendo lo sguardo dalla strada, si pentì delle sue parole:  
- Scusa, non intendevo offenderti. 
- Si lo so, scusa tu, certe volte sono così saccente, credo di sapere come funzionano certe cose che 
non ho mai conosciuto -, ammise Monica senza sollevare lo sguardo. 
- Non importa, stasera pensiamo solo a divertirci, chi se ne frega dei ragazzi e del resto, ci siamo io e 
te, non abbiamo bisogno di altri -, disse Sofia non appena ebbe parcheggiato e scendendo dall’auto 
le due amiche si scambiarono uno sguardo complice.  
Mentre erano sedute al tavolo Sofia fu invitata a ballare e Monica, da brava amica, la incoraggiò ad 
accettare. La ragazza era sola, la musica assordante aumentava il leggero mal di testa procurato da un 
drink che aveva bevuto precedentemente, mentre sfiorava con le dita il bordo del bicchiere e con le 
gambe accavallate si guardava intorno sentì una voce. 
– Posso sedermi? -, Monica si voltò e incrociò il suo sguardo con un uomo alto e prestante, la sua pelle 
era scura, aveva i capelli marroni e gli occhi neri. Era, senza alcun dubbio, l’uomo più bello che avesse 
mai visto. Nonostante ciò, Monica era cinica e riteneva che l’amore fosse solo una distrazione, per cui 
evitava di cadere in tentazione. 
- Se ci tieni -, disse con forzato distacco. 
- A dire la verità ci tengo, sono Umberto. 
Monica si morse le labbra e strinse la mano dell’uomo: - Monica -, disse.
I due parlarono tutta la sera, lui era diverso dal tipo di uomo da cui Monica era attratta, era molto 
affascinante, divertente e irresponsabile, ma non era particolarmente acculturato seppur dotato di 
una sottile intelligenza e furbizia. 
 – Monica, andiamo si è fatto tardi e domani dobbiamo studiare per l’esame -, la scosse Sofia.
- Si-, disse Monica con riluttanza e aggiunse, rivolta al ragazzo: - Ciao Umberto, è stato un piacere 
conoscerti. 
Umberto la salutò a sua volta e la ragazza si allontanò senza voltarsi. 
- Dio non ci credo! Tu sei interessata ad un uomo, e anche un bel pezzo d’uomo, sembra assurdo!
- Aspetta, non ho detto che sono interessata -, cercò di negare Monica. 
- Tesoro, non hai bisogno di dire niente, ti si legge stampato in faccia, non sarà un po’ grande per te, 
quanti anni ha? 



- Non lo so, non ne abbiamo parlato, ma a chi importa, sono maggiorenne, no? -, rispose insicura.  

Tutta la notte Monica non fece altro che pensare a Umberto, alla sua voce profonda, ai suoi occhi 
profondi, alle sue bellissime mani, al modo in cui la faceva ridere e per la prima volta dopo dodici 
anni Monica non pensò all’hotel. 
– Monica! -, esclamò Antonio guardando la ragazza che aveva lo sguardo perso nel vuoto, lei si voltò 
emettendo un verso. 
 – Ti vedo distratta. 
 - Antò perdonami sono un po’ persa nei miei pensieri. 
Lui annuì: – Ne vuoi parlare? 
Lei abbassò lo sguardo: – No è che ho conosciuto un uomo -, disse con vergogna.
- Ah, immaginavo, hai i tipici sintomi della cotta, non è grave sai?  
- Tanto non lo vedrò più -, lo interruppe repentinamente – l’amore non fa per me e poi ho altre cose 
a cui pensare, ad esempio l’esame di dopodomani. 
- Antonio scosse la testa sorridendo: – Piccerè, ascolta na cosa, comprare l’hotel è sicuramente una 
priorità, ma non puoi negarti i piccoli piaceri della vita, non dico che devi mettere da parte il tuo 
obbiettivo, ma dovresti riuscire a conciliare le cose, come hai fatto con il lavoro e lo studio -, disse 
sedendosi accanto a lei. 
La ragazza con la testa china rispose riluttante: – Hai ragione, ma non credo che lo vedrò più -, 
dopodiché si alzò e prendendo la borsa lo salutò: – Antò io vado che devo studiare, ci vendiamo 
dopo l’esame orale -, gli diede un bacio e uscì di corsa. 

- Mo, che facciamo domani sera?-, chiese Sofia dall’altra parte del telefono. 
- Che intendi? 
- Dai, è la notte prima degli esami dobbiamo fare qualcosa di bello. 
- Che te ne pare di una bella serata passata a studiare. 
Sofia sbuffò. 
 – Ma è il tema di italiano, non c’è bisogno di studiare e poi è da un mese che studi, sai meglio tu la 
lezione che il professore, dai usciamo!  
- Devo smetterla di frequentarti, mi porti sulla cattiva strada! -, sospirò Monica.
- Lo prendo per un sì, allora domani sera ai baretti -, disse prima di attaccare. 
Monica si rimise a studiare. La sera successiva, dopo aver passato un po’ di tempo con tutti 
i compagni di classe, Sofia invitò Monica a casa sua e insieme mangiarono un gelato sul divano 
mentre guardavano, come da copione, Notte prima degli esami. 
– Ti rendi conto che è finita? Finita per davvero, dopo gli esami cambierà tutto, non vedremo tutti i 
giorni le stesse facce, niente più scuse per non essere interrogate, niente più sigarette nel bagno con 
la paura di essere sgamate, mi mancherà tutto questo -, disse Sofia tristemente. 
- Già, anche a me -, rispose Monica – ma non è detto che sarà peggio.  
- Non ho mai detto che sarà peggio, dico solo che sarà diverso e poi non sai in cosa consiste un 
cambiamento fino a quando esso non avviene, quindi potrà essere tanto positivo quanto negativo. 

- Sofi saremo io e te, qualsiasi cosa accada, e questo non cambierà mai, non importa cosa succederà 
dopo, l’affronteremo insieme! -, disse abbracciandola, subito dopo, dalla televisione, Antonello 
Venditti intonò Notte prima degli esami e cantando a squarciagola piansero al ricordo di tutto ciò 
che aveva significato per loro la scuola.

La mattina successiva erano pronte e con il cuore ricco di emozioni contrastanti affrontarono la fine 
del loro percorso scolastico: la maturità.   
La settimana successiva la fine degli orali, Monica e Sofia erano insieme fuori la scuola ad aspettare 
di conoscere i risultati dell’esame, ingannando il tempo fumando una sigaretta: erano entrambe 



emozionate e ansiose. Tre sigarette e venti minuti dopo pubblicarono i risultati; strette agli altri 
studenti, stringendosi forte la mano, le due amiche scorrevano lo sguardo sulla lista cercando di 
individuare il loro nome, poi lo videro:  
Sofia Chiacchio: 92. 
Monica De Rosa 100 e lode.  
Le due amiche si abbracciarono con le lacrime agli occhi e, emozionate, saltavano e gridavano 
insieme: 
 – Non ci credo, ce l’abbiamo fatta! -, e poi scoppiarono in lacrime rilasciando tutto lo stress accumulato 
da un anno a questa parte. 
Quel pomeriggio Monica andò a lavoro, non appena entrò all’hotel tutti i suoi colleghi si congratularono 
provocando grande commozione nella ragazza che avevano visto crescere. Raffaele le si avvicinò e 
con un sorriso commosso stampato in viso le disse:
 - Ora che sei diplomata, hai tutti i requisiti per essere un’ottima receptionist. Ti promuovo e per oggi 
hai la giornata libera, vai a festeggiare! -, esclamò l’uomo con le lacrime agli occhi.  
Anche lui provava un profondo affetto per la ragazza, oltre a conoscerla da quando era poco più di 
una bambina, il suo carattere dolce ed elegante, la sua dedizione e ambizione, provocavano in lui 
grande stima e simpatia. Monica cominciò a correre verso casa di Antonio, i muscoli le scoppiavano, 
il fiato le mancava, ma l’emozione e la premura di riferire tutto al suo caro amico l’aiutarono a non 
fermarsi. Finalmente arrivò, salì di corsa le scale e attraversando il pianerottolo trovò la porta di casa 
aperta, il cuore le batteva forte e senza badare a questo particolare entrò gridando il nome di Antonio. 
Improvvisamente vide sbucare dalla stanza dell’uomo suo nonno Massimo, la sua faccia divenne di 
colpo seria. 
- Nonno -, disse a voce bassa, – che ci fai qui?! 
Il nonno era impassibile eppure il suo viso trasparivano tristezza e preoccupazione. 
- Monica, siediti. 
La ragazza non si mosse. 
- Che è successo? 
Il nonno abbassò lo sguardo e gli scappò una lacrima, al che Monica entrò di corsa nella stanza di 
Antonio e lo trovò disteso sul letto con la pelle del viso tesa e gli occhi chiusi. La ragazza lo toccò 
come se per volerlo svegliare. Quando sentì la sua pelle fredda si accasciò a terra e pianse a singhiozzi 
gridando più forte possibile e tenendo la mano gelida dell’uomo stretta alla sua.  

Qualche ora più tardi Monica era seduta accanto a lui, gli accarezzava la pelle liscia della fronte. 
- Lo sai, oggi ho avuto i risultati dell’esame, ho avuto 100 e lode, pensa, a lavoro quando lo hanno 
saputo mi hanno fatto tutti i complimenti e lo sai Raffaele mi ha promossa a receptionist… Dovevi 
finire di raccontarmi di Giordano Bruno… C’erano tante cose che avremmo dovuto fare, tante cose 
che avresti dovuto insegnarmi.
Monico appoggiò la testa sul suo grembo e, singhiozzando, disse: 
- Non lasciarmi Antò, ho ancora bisogno di te, ti prego non lasciarmi. 
Dopodiché pianse nuovamente abbracciando il corpo senza vita dell’uomo che le aveva cambiato la 
vita, che l’aveva resa la persona che era.  
Quella sera lei camminò lentamente per i vicoli di Napoli, aveva gli occhi gonfi, l’espressione impassibile 
e lo sguardo perso nel vuoto. Arrivò sul lungomare e, con la luna che illuminava il mare da dietro “la 
montagna”, sorseggiò una birra.  
Di colpo si fermò di fronte all’hotel, quell’hotel che rappresentava il sogno che Antonio non avrebbe 
più potuto realizzare insieme a lei. Una rabbia crescente la infiammò e improvvisamente lanciò un 
grido disperato prima di scoppiare in lacrime, proprio di fronte al suo albergo. 

 



CAPITOLO 4

- Amore sono a casa! -, disse Monica entrando nell’appartamento, posò le chiavi sul tavolo e si diresse 
verso la stanza da letto dove Umberto era seduto sul letto lavorando al suo romanzo. 
- Ciao amore -, rispose accogliendo il bacio che Monica le stampò sulle labbra. 
- Come è andata a lavoro? -, sospirò lei. 
- Uno schifo, fare la responsabile del personale è bello, ma oggi ho dovuto licenziare Mary e per me 
è stato straziante, in più ho girato tutte le banche di Napoli per un finanziamento, ma pare che in 
questo paese non ti danno soldi se non li hai già, perciò penso che per un po’ dovrò continuare così, 
ed è dura! -, disse stendendosi accanto a lui.
- Lo so, ma la paga è buona quindi sopporta. 
Lei rimase un po’ scossa da quell’affermazione, ma cercò di ignorarlo. 
- A te come va il libro? 
- Blocco dello scrittore! -, affermò prontamente Umberto, poi si alzò: - vado a fare una doccia, così 
stasera usciamo -, le diede un bacio e si diresse verso il bagno. 

Monica chiamò Sofia, con la quale si sentiva sempre più di rado. Come previsto era diventata il 
capo dello studio legale di suo padre e sfruttando al massimo le sue capacità di persuasione era 
riuscita a far lievitare il numero dei clienti. Lo studio era diventato conosciuto ed apprezzato a livello 
nazionale. 
- Sofia, ciao… 
- Monica!- rispose la donna con voce provata. 
– Che è successo? -, chiese Monica preoccupata. 
- Niente, è solo che ho avuto una giornataccia. Oggi ho sentito due dei miei avvocati che sparlavano 
del fatto che sono solo una raccomandata e che nella vita ho avuto solo fortuna… Perché non 
riescono a prendermi sul serio? Si, è vero, ho avuto la fortuna di nascere figlia di mio padre, ma ho 
portato questo studio ai massimi livelli facendo tutto da sola, ho dimostrato il mio valore e pretendo 
che mi portino il rispetto che merito! -, disse soffocando le lacrime e alzando progressivamente la 
voce. 
- Sai una cosa? A chi importa? Totò diceva che è la somma che fa il totale e i fatti parlano da soli, è 
per le tue capacità se oggi sei una donna ricca e di successo! Dopotutto hai semplicemente saputo 
cogliere un’occasione gestendo lo studio di tuo padre, da persona intelligente quale sei! -, rispose 
Monica leggermente alterata.  
Le due parlarono a lungo e, nonostante non si sentissero da un po’, sembrava che nulla fosse 
cambiato, si sentivano ancora quelle due maturande sedute sul divano a guardare film e mangiare 
gelato. Tuttavia, Monica avrebbe voluto parlarle del fatto che la sua relazione con Umberto non 
andava per il meglio, l’uomo era uno scrittore a tempo perso, che in realtà non aveva mai scritto 
una riga e che era praticamente costretta a mantenere, malgrado ciò era ancora ancorata all’idea 
dell’uomo furbo, appassionato e simpatico che era Umberto un tempo - una maschera che egli 
ormai si era tolto da tempo - e, nel profondo del suo cuore, sperava ancora che quell’uomo potesse 
tornare. Fu per questo che Monica non disse niente, un po’ per non allarmare l’amica, un po’ perché 
non era capace di ammettere a se stessa che l’uomo di cui si era innamorata non era mai esistito.
- Monica –, disse Raffaele entrando nel suo ufficio, – volevo parlarti di una cosa, questa domenica 
arriva il responsabile della nostra catena di hotel per pernottare qui. Stavo pensando che potrebbe 
essere un’occasione per parlargli del tuo progetto, magari potrebbe finanziarlo… 
Monica si sentì battere forte il cuore: – Oh mio Dio, certo è un ottima idea! Grazie!  L’uomo 
sorrise: – E di che, ti meriti il meglio, hai lavorato tanto nella tua vita, è ora che la smetti di fare lavori 
che non ti piacciono, realizza il tuo sogno. 
Raffaele fece un occhiolino e uscì dalla stanza. 



La mattina di quella domenica che avrebbe dovuto cambiare la sua vita, Monica era nervosa, sentiva 
un formicolio per tutto il corpo, si legò i capelli neri, indossò un tailleur nero e i tacchi alti. Camminava 
per via Petrarca a passo sicuro e spedito, volgendo qualche fugace sguardo al golfo, sul quale la strada 
si affaccia, entrò nell’hotel nel quale lavorava. Raffaele, non appena la vide, le si avvicinò:
- Allora sei pronta? 
- Sì -, rispose sospirando, poi accennò un sorriso e l’uomo le pizzicò amorevolmente la guancia.  

– Signor Ignazio, le vorrei presentare Monica, la direttrice del personale. 
Monica gli strinse la mano, era un uomo ben vestito, sulla quarantina, aveva un aspetto imponente, 
ma i suoi modi di fare mettevano la gente a proprio agio. 
 – Molto lieta. 
- Allora è lei la brillante ragazza di cui Raffaele mi ha parlato! In verità sono sbalordito, al giorno d’oggi 
non si trovano molti ragazzi disposti a lavorare e studiare come hai fatto tu e facendo entrambe le 
cose col massimo impegno e raggiungendo i massimi risultati. Quindi… Parlami un po’ di questa tua 
idea.
Lei cominciò: – Vorrei comprare e gestire l’hotel Miramare. 
Raccontò tutte le sue idee, parlando minuziosamente della sua laurea in economia aziendale ed 
esponendo tutti i motivi per i quali lei sarebbe stata in grado di gestire al meglio l’hotel. Dopo aver 
ascoltato la ragazza, l’uomo si prese qualche secondo di pausa. 
- Monica, lei è una persona eccezionale e sono sicuro che avrà un futuro brillante, ma quest’investimento 
in questo momento non posso permettermelo! 
La donna sentì un dolore in petto, gli occhi pizzicarle mentre cercava di trattenere le lacrime.
- Sì… capisco. 
- Però c’è qualcosa che posso fare per te, sei in gamba, hai esperienza e conosci le lingue, quindi ho 
una proposta: -, disse alzandosi in piedi, – ti offro un posto da direttrice in uno dei miei hotel.
Monica pensò non fosse vero, era sbalordita .
- L’hotel è a Parigi –, aggiunse l’uomo. 
Il volto della ragazza si incupì, non sapeva cosa rispondere, così iniziò balbettare: 
- Signore, i-io non credo che … 
- Aspetta non devi darmi subito una risposta, ma la tua paga sarebbe considerabilmente più alta e 
ti darebbe la possibilità di fare investimenti minori che ti aiuterebbero a comprare l’hotel, non devi 
prendere subito una decisione, ci risentiamo tra una settimana. 
La ragazza, scossa, ringraziò e uscì dall’hotel correndo. 

– Monica, secondo me dovresti andare, sei troppo qualificata per continuare a fare un lavoro che non 
ti soddisfa, non hai idea di quanto mi dispiacerebbe averti lontana, ma penso sia la cosa migliore per 
te. Comunque dai, è Parigi, verrò a trovarti tutte le settimane! -, disse Sofia commossa. 
 – Sai una cosa? Hai ragione. Ho faticato tutta la vita per l’hotel e non mi fermerò adesso! -, poi guardò 
fuori dalla finestra e con espressione seria affermò: – Dio … Come farò senza Napoli?
Quella sera Monica tornò a casa con l’intenzione di parlare della sua scelta ad Umberto, entrò 
nell’appartamento e posò le chiavi sul tavolo, Umberto la abbracciò da dietro e le diede un bacio sulla 
guancia, lei si voltò e lo baciò a sua volta, ma poi si spostò. 
- Che cos’hai?-  
- Devo parlarti, mi hanno offerto un posto di lavoro a Parigi e ho intenzione di accettare. 
Umberto cominciò a camminare nervosamente per la stanza. 
 – Ma come fai ad essere così egoista! Pretendi che io lasci tutto e venga con te ma neanche mi hai 
chiesto che cosa ne pensi a riguardo! Sai io non verrò con te, non posso stravolgere tutta la mia vita 
per quel maledetto hotel, che poi neanche comprerai mai! 
Monica divenne furiosa: – Sai che c’è? Io non ti ho chiesto il tuo parere perché non voglio che tu venga, 
ti ho amato per tutti questi anni, appoggiandoti e sostenendoti finanziariamente nonostante il mio 



stipendio non sia dei migliori; ti ho sempre appoggiato nonostante tu sia completamente incapace e 
svogliato. Tu, d’altra parte, non hai mai creduto in me, nel mio sogno e nelle mie capacità quindi non 
solo non voglio che tu venga a Parigi, ma voglio che tu esca per sempre dalla mia vita, e intendo da 
stasera, quindi fuori! 
Umberto non parlò, semplicemente uscì da quella casa, e non appena lo fece Monica accettò il 
lavoro. La notte prima di partire, dopo aver salutato la sua bella città tornò a casa stremata da tutte 
le emozioni che aveva provato quella sera, tra i ricordi e la malinconia. Il giorno successivo Sofia la 
accompagnò all’aeroporto, le due amiche piangendo si scambiarono l’abbraccio più lungo della loro 
vita: 
– Non è un addio!- esclamò Sofia determinata, Monica annuì, poi trascinando la valigia si voltò un 
ultima volta per salutare con la mano la sua migliore amica e si imbarcò.

Monica era seduta, guardava fuori dal finestrino e cercò di visualizzare tutte le più belle città italiane, 
pensò a Roma, Firenze, Milano, Bologna, Palermo, Genova, Venezia… E Napoli, la sua amata, bellissima 
Napoli. Prese carta e penna e scrisse:

Mia amatissima terra, 
ti scrivo questa lettera per dirti quanto io t’ami. Amo quando la mattina il sole illumina la tua fertilità, 
amo l’odore di mare che si diffonde quando il cielo comincia ad imbrunire, amo il fatto che sai sempre 
sorprendermi, solo tu, così piccola, possiedi più arte e bellezza di qualsiasi altro paese e quando credo 
di aver capito come sei fatta c’è sempre qualcosa da scoprire. Amo la gente che nutri e cresci con 
i tuoi frutti come una madre amorevole, amo le melodie che si diffondono per le strade delle tue 
città, così diverse tra loro, adoro la tua cucina i cui profumi rallegrano l’animo. Amo e sono fiera di 
appartenerti, perché il tuo passato ancora condiziona il presente, e anche se sono costretta a emigrare 
anch’io, sappi, o bel paese mio, che non passerà un solo giorno senza che io ripensi a te. Questo è un 
arrivederci, Napoli.
Con amore
Monica



La città che vorrei
di MARTUCCI CARMINE, VILLANO CARMEN, BIONDI NADIA, TAGLIACOZZI 
NAOMI, SQUEGLIA MARA
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L’Acquaiola
di ROBERTO IMPARATO

Poesia
LICEO PLINIO SENIONE - Castellammare di Stabia

E’ d’uopo che ogni 2 Novembre
v’è la ricorrenza di andare

al camposanto per onorare
chi di è caro è passato a miglior vita
Chella matina stev’ camminanno

solitario che ‘e man’ ridà sacca
e avvolto nella giacca pensavo

“Ma comm’ è triste ‘sta jurnata”
Mentre portavo nu lumino alla Buonanima

‘e Mastù Peppe Imparato
mentre acchucchiavo tre quattro

parole per le preghiere di commiato
Il mio occhio cadde cadde su una tomba

“Qui giace la Principessa Adele
De Magistris, Marchesa italiana

morta un giorno innevato del Quaranta”
Lì vicino c’erano altre due tombe:
una di una tale Marianna De Pacis

Barona Napoletana e l’altra
priva ‘e ogni lumino e di ogni ciore

Apparteneva a Stabiae
‘na guagliona umile che

da giovine venneva l’acqua
a tutti e cristiani ‘ra città

Quanto è vero che Dio disse
“E fu sera e fu mattina”

subito scuraje notte e rimanette
là ‘nsieme e muorte

Inutile che ve dico l’ansia e a’ paura
ma ve dico che là
tra veglia e suonn’

(Adele nome che significa letteralmente “comportarsi giustamente”
Marianne era il nome con cui i Francesi indicavano i sani valori della Rivoluzione).



vissi un’avventura
Mentre capevo comm’ascì a

cella Prigione tre ombre se fann chiu vicino
e comm’ pijav nu lumino pe’ fà luce

veriett’ la Marchesa La Barona e l’Acquaiola
Pensaje “ ma è Verità o effimera fantasia”

ma siccome chelli ombre non andavano via
rimanette là

a vrè s’accumminciavano a parla’
La Marchesa subito iniziò:

“Codesto loco non est bene administrato
qur ogne sepolcro non habet in equale

quantitate Flores et Lumines”
La Barona rispunnette:

“E’ mai possibile che per ogni cosa fatta buona
c’addà sta’ sempre ‘na tarantella?

sempre coccos’ che nu và bbuono?!?”
E l’Acquaiola vedendole ‘e allucca’

ricette:”Ma che ve lamentate a fare
voi nobildonne? Tenite e denari
e o stesso nun site cuntente?”

Vi dico che a quel punto La Marchesa
ebbe una sfuriata e le ricette:

“Vile Carogna! Condannata est l’animam tuam
macchiata di superbia”

E La Barona:”Oh Scelleratezza in persona
ora la mia Ira ha raggiunto l’eccedenza

ma non sai che Nnuje comm’ a Te
appartenimmo a morte?!?

Impara a campa’
rimani con Noi

e forse imparerai qualche cosa
e ci sarai grata
E se accade ciò

pe’ voluttà ‘e Coccurun
che sta più elevato

può turna’ a vennere l’Acqua”
Stabiae alluccaje:”Ma che ve credete



d’essere…’na Divinità?
io voglio sta’ indo’ lusso

passare Natali illustri e invidiati”
Ormai persa a Pacienza

La Barona alluccaje:”Ma quali Natali
illustri e invidiati?

Di Libertà e Giustizia devi vivere in eccedenza
To’ vuo’mettere ‘ncapa che se continui

cu chesta fantasia rimmani ca’
‘mmiez e muorte

e non andrai più via?
Faje a’ seria

Onesta
rimmane cu Nuje

Tuorn a Vivere
Nun fa’ a restiv’
tienece vicino

‘sti pagliacciate ‘e ppensano sulo ‘e vive
Tu e turna’ a Vivere”



La città ideale
di ALESSANDRA SCHETTINO

racconto
LICEO PLINIO SENIONE - Castellammare di Stabia

La professoressa, a rigor di logica, dopo una settimana di spiegazione ininterrotta, avrebbe 
dovuto interrogare quel giorno.
 La classe brancolava nel buio: tra chi ripeteva senza sosta paragrafi che ormai conosceva a 
memoria, con tanto di virgole e punti, e chi invece si accingeva a leggere — senza, peraltro, 
capirci nulla — le dodici pagine di filosofia nell’arco di cinque minuti, vi era sempre quel povero 
malcapitato che veniva pregato da tutti per offrirsi, senza contare quei due o tre stoici che non 
avevano aperto libro — e mai l’avrebbero fatto —e che attendevano flemmatici quel quattro e 
mezzo che sapevano si sarebbe catapultato sulle loro teste.
 Insomma, proprio mentre tutti si preparavano alla peggiore delle possibilità, entrò la 
professoressa Schettino e a gran voce, con un sorriso a trentadue denti stampato sul volto 
paffuto, esclamò: “Ragazzi, oggi ho per voi un progetto interessantissimo!” Alcuni già iniziarono 
a rilassarsi, speranzosi che Boccaccio c’avesse visto giusto e che, audaci com’erano a non aver 
studiato neanche un singolo rigo del libro di testo, la fortuna li avrebbe aiutati ancora una volta.
 “Mi è capitato, ieri, di rivedere alcuni miei progetti delle medie e, indovinate un po’, ho trovato 
un file multimediale sul computer che raffigurava una città animata, la città dei miei sogni, con 
tanto di unicorni che svolazzavano per le strade e soldi che crescevano sugli alberi”.
Molti risero.
 “Sì, ero già materialista a quell’epoca, è ed è sempre stato un mio limite.
” Andrea sorrise, compiaciuto dall’autoironia di quella donna e dal modo in cui parlava sempre 
con franchezza, senza trattarli come bambini da prenderli con le pinze, senza ergere tra se stessa 
e loro un muro così alto che a stento si riusciva a vederla, come facevano gli altri docenti; al 
contrario, lui amava il suo modo di fare, il suo metodo di insegnamento e le sue proposte sempre 
stravaganti ma stimolanti.
 “Quindi?” domandò.
 La prof incurvò le labbra all’insù.
 “Quindi, Andrea, impaziente come sempre, ho pensato che sarebbe stato interessante sviluppare 
insieme questo concetto: la città ideale.
” Andrea si accorse, come al solito, che in pochi erano davvero interessati all’idea di filosofeggiare 
sulla propria utopia di città, ma che nonostante tutto nella classe vigeva una certa allegria: 
ognuno iniziò seriamente a credere che la minaccia dell’interrogazione fosse volata via e che 
avrebbe avuto ancora qualche giorno per ripetere — o studiare — prima di affrontarla.
 Lui, dal canto suo, non vedeva l’ora di iniziare.
 “Che dovremmo fare?” chiese.
 “Potete o dividervi in gruppi o affrontare la tematica singolarmente, fatto sta che ognuno di voi, 
in una data che concorderemo più in là e che verrà incontro alle vostre esigenze e tempistiche, 
mi porterà un lavoro — di qualsiasi sorta — che rispecchi la propria idea di città ideale.
 Immaginate di essere Platone e di dover comporre la vostra Repubblica.
” Sì, l’idea gli piaceva veramente tanto.
 Aveva molto da dire sui suoi sogni riguardanti la sua città ed era felice all’idea che a qualcuno 
interessasse per davvero ascoltarli.
 Ci fu qualche domanda e qualche intervento, ai quali la professoressa rispose con giubilo ed 
euforia.
 Si vedeva che amava il suo lavoro e che il confronto con gli adolescenti ne rappresentasse le 
fondamenta.



 “Bene, detto questo, scusate se abbiamo tolto venti minuti a quest’ora di interrogazioni.
 Qualcuno s’offre?” Calò il silenzio.
 Per la prima volta in quella settimana pesantissima, Andrea tornò a casa con un sorriso sulle 
labbra: voleva iniziare subito a realizzare quel progetto di filosofia, anche se non aveva la più 
pallida idea di come fare.
 Il giorno dopo aveva mezza rotazione ed era già stato interrogato sia in scienze e sia in fisica, così 
decise che avrebbe potuto dedicare l’intero pomeriggio solo ai suoi interessi, dimenticando per 
un momento che la scuola — e tutte le ansie che comportava — esistesse.
 Ecco, quella era una cosa che avrebbe cambiato, nella sua città ideale: il sistema scolastico, a 
partire dagli insegnanti.
 Per lui avrebbero dovuti essere tutti come la professoressa Schettino: comprensivi, empatici, 
pieni di voglia di vivere e di insegnare, che ti vedono come una persona e non come uno studente 
a cui mettere un determinato voto in pagella; insomma, la vera essenza del professore, per 
Andrea, era quella di un educatore che ti insegna prima di tutto a vivere, poi anche le tabelline, 
l’alfabeto greco e la φύσις dei filosofi ilozoisti.
 Prese carta e penna e se lo appuntò.
 Dalla scuola, poi, pensava, venivano fuori delle persone, persone che spesso non avevano 
idea del perché la stessero frequentando e che, quando ne uscivano, si trovavano ugualmente 
spaesate sulla strada da percorrere.
 Ma com’era possibile? Ma perché lo Stato permetteva che ciò accadesse? Per Andrea ci sarebbe 
dovuta essere molta più attenzione all’essenza delle persone, alle loro predisposizioni e passioni 
e ciascuna inclinazione avrebbe dovuto essere nutrita e supportata.
 Annotò anche questa parte.
 Non era giusto che, magari, chi nasceva in un contesto umile non potesse permettersi le stesse 
attenzioni ai quali un altro, esattamente uguali a lui, accedeva grazie a genitori benestanti.
 Non era giusto, quindi, che ci fosse cotanta disparità economica tra una famiglia e un’altra.
 Era corretto che la meritocrazia facesse il suo corso e che, quindi, chi si faceva strada con le unghie 
e con i denti, impegnandosi e mettendo tutto se stesso in quello che faceva, fosse ricompensato; 
ma non era umano lasciare che una famiglia, per un motivo o per un altro, andasse a scatafascio 
per mancanza di pezzi di carta e monetine colorate; oh, i soldi: il Dio dell’epoca contemporanea! 
Nella città giusta, allora, non sarebbe esistito il denaro.
 Prospettiva alquanto difficile — e doveva limare i dettagli —, ma tanto sarebbe comunque 
rimasta un’utopia, quindi perché non esagerare? Scrisse, dunque, anche questo dettaglio, 
tutt’altro che insignificante.
 Gli venne in mente — così, senza un preciso motivo — la filosofia ellenistica e il pensiero 
illuminista che stava studiando proprio in quel periodo e la parola felicità non poté fare a meno 
che materializzarglisi dinanzi.
 Certo: nella città ideale tutti erano felici.
 Ah, questa era probabilmente la parte più tosta, perché a quel punto bisognava stabilire cosa 
fosse la felicità, decidere se considerarla assoluta o relativa — lui, dal canto suo, aveva sempre 
proteso per la seconda alternativa — e poi capire come realizzare quella di uno senza intaccare 
quella di un altro.
 La legge, in teoria, doveva servire a quello, no? I diritti! Quella magnifica cosa che spesso le 
persone si vedevano negate.
 Nella sua città ideale, per legge non si sarebbe potuto attuare alcun tipo di discriminazione: 
pieni diritti alle donne, alle persone di colore, agli omosessuali e a tutte le altre minoranze — non 
gli interessava conoscerle, ma solo che venissero rispettate — che, per un motivo o per un altro, 
magari erano anche state perseguitate nel corso del tempo.
 Niente giudizi — o pregiudizi — in base alla religione, all’etnia, allo status sociale.



 Ogni individuo andava giudicato — se proprio ci fosse stata l’esigenza di giudicarlo — in base alle 
sue azioni e a esse soltanto.
 In altre parole, uguaglianza.
 Tutti uguali davanti alla legge, che in qualche modo doveva garantire la felicità.
 Riportò dettagliatamente su carta anche questo concetto.
 Iniziò a creare una sorta di mappa concettuale — come piaceva a lui: con tanti colori che 
gli permettevano di distinguere i concetti senza far lavorare la mente, complice anche la sua 
memoria visiva — e sorrideva mentre disegnava i rettangolini per porci all’interno il testo.
 Sperava che alla professoressa sarebbe piaciuta la sua idea.
 Si accorse, però, una volta tracciata la mappa, che mancava qualcosa.
 Qualcosa di importante.
 Non capiva cosa, però.
 C’era l’uguaglianza, secondo la quale tutti avrebbero avuto pari dignità in quanto esseri umani 
e nient’altro, che sarebbe stata vincolata da una legge scritta che, in qualche modo, avrebbe 
dovuto rendere felice il popolo; affinché questa legge svolgesse il suo compito — pensò —, 
allora, doveva essere scritta proprio dal popolo, ma non dai suoi rappresentanti che — paranoico 
com’era nel vedere cospirazioni in ogni dove — potevano tranquillamente venire corrotti da un 
chicchessia e non adempiere più al loro lavoro: no, la legge doveva essere stabilita dal popolo 
tutto.
 Come? Bella domanda.
 Ci mise un punto interrogativo e andò avanti.
 Aveva parlato dei soldi, o meglio della loro inesistenza.
 Troppo sangue era stato versato per motivi economici, mascherato da fanatismo religioso, da 
affari di cuore o faccende politiche.
 I soldi scandivano ogni cosa, erano il vero motore del mondo, che però lo stava mandando allo 
scatafascio; o meglio: gli uomini, inebriati dall’apparente potere che esso concedeva, lo stavano 
facendo.
 La sua città doveva essere basata sulle idee, sulle passioni, sui talenti.
 Chi volesse fare un lavoro, anche il più stravagante, avrebbe potuto e dovuto farlo.
 In questo modo la città avrebbe offerto al mondo persone di qualità che, come comandava 
Platone, si impegnavano a essere bene ciò che erano e nulla di più o di meno.
 Anche questo restava un po’ confuso come concetto, ma decise di non pensarci e proseguì.
 La questione della scelta del lavoro dettata solo dalle proprie aspirazioni avrebbe — almeno in 
teoria — garantito un sistema scolastico dove a essere preservata era l’essenza dello studente, 
che veniva visto come un essere speciale da far fiorire, sbocciare.
 E a quel punto sarebbe stato anche diverso andare a scuola: non più un’ansia, ma solo un 
piacere.
 Anche perché, nella sua città, i professori non andavano certo a mettere voti, a rinchiudere la 
persona in una gabbia che un numero costituiva, a mortificare gli studenti facendo loro credere 
di valere due, tre o quattro in base al mero giudizio di un altro essere umano, che come tale non 
può arrovellarsi il diritto di giudicare proprio nessuno.
 Ah, sì, quell’idea di scuola gli piaceva tanto e non trovava nessun tipo di falla argomentativa 
al suo interno: chiunque si sarebbe impegnato se si fosse sentito amato e valorizzato, preso in 
considerazione.
 Ne era sicuro.
 Sottolineò in rosso gli argomenti più convincenti e sorrise, orgoglioso: era venuto proprio un bel 
lavoro, molto ordinato, molto aesthetic, proprio come piaceva a lui.
 E ci aveva impiegato solo due ore, quindi ora poteva mettersi a studiare sia scienze sia fisica.
 Il giorno dopo, quando andò a scuola, Andrea però capì cosa mancava alla mappa.



 Lo capì quando vide i suoi compagni di classe passarsi gli esercizi per casa prima che entrasse 
la professoressa; lo capì quando si accorse che un ragazzo all’ultimo banco si era addormentato 
durante la spiegazione sulle forze conservative; lo comprese quando lesse il terrore negli occhi 
del malcapitato che scienze aveva chiamato all’interrogazione, quando osservò con attenzione i 
suoi amici che tentavano disperatamente di suggerirgli il più possibile.
 Andrea realizzò una cosa importante: la rivoluzione doveva partire da loro; da lui; da ogni 
persona.
 Perché fintanto che lui e i suoi coetanei avrebbero continuato a sottostare a quel sistema che 
non funzionava e che, forse, non aveva mai funzionato, predicando tanti bei valori durante le 
occupazioni di una settimana e poi tornando tra i banchi con la coda tra le gambe, non sarebbe 
cambiato niente.
 Capì che idealizzare non serviva a nulla se si lasciava che le idee rimanessero quello: idee e 
basta.
 Guardò la mappa che aveva con tanta cura disegnato sul quaderno di filosofia e la strappò.
 Non necessitavadi scriverla, ma di applicarla: piuttosto che parlare tanto e tanto a lungo della 
suacittà ideale, avrebbe cominciato a costruirsela per davvero.
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La Reggia: Ripartire dal Silenzio
di RACHELE PORZIO

racconto
LICEO PLINIO SENIONE - Castellammare di Stabia

La città di Castellammare di Stabia ha origini incerte,anche se alcuni ritrovamenti documentano 
che la città sia stata abitata a partire dall’VIII secolo a.C .
 Molteplici sono state le sue dominazioni nel tempo,dai sanniti a quelle degli Etruschi e dei Greci: 
ai quali si deve il nome dell’insediamento Stabiae.
 Nel corso dei secoli,Castellammare di Stabia,è passata da città fortificata a luogo di villeggiatura 
per i ricchi patrizi romani.
 Durante il Medioevo,la città,passò dal dominio degli Svevi a quello degli Aragonesi,i quali 
ampliarono il porto e portarono a compimento la costruzione di un palazzo reale sulla collina di 
Quisisana: la Reggia di Quisisana.
Le origini di tale costruzione reale sono incerte ma sicuramente antecedenti al 1280 sia da quanto 
riportato dai documenti scritti da Carlo I d’Angiò sia da quanto testimoniato dal Decameron di 
Giovanni Boccaccio,che nella IV novella del X giorno così recitava: «Un cavalier, chiamato messer 
Neri degli Uberti, con tutta la sua famiglia e con molti denari uscendone, non si volle altrove 
che sotto le braccia del re Carlo riducere; e per essere in solitario luogo e quivi finire in riposo 
la vita sua, a Castello a mare di Stabia se n’andò; e ivi forse una balestrata rimosso dall’altre 
abitazioni della terra, tra ulivi e nocciuoli e castagni, de’quali la contrada è abondevole, comperò 
una possessione, sopra la quale un bel casamento e agiato fece, e allato a quello un dilettevole 
giardino, nel mezzo del quale, a nostro modo, avendo d’acqua viva copia, fece un bel vivaio e 
chiaro, e quello di molto pesce riempièleggiermente.
» La Reggia di Quisisanaè stata soggetta a diverse funzioni: dimora reale per i nobili,all’interno 
vennero anche aperti due alberghi il primo denominato ‘Margherita’ forse in onore della regina 
d’Italia(1898),successivamente,ritornò ad essere un albergo chiamato ‘Royal Hotel Quisisana’ 
(1923),ospitò il collegio militare di Roma (1920)esuccessivamente venne utilizzata anche 
come Istituto Superiore Agrario(1928) e durante le due Guerre Mondiali venne utilizzata come 
ospedale militare.
 Nel 2002 venne restaurata fino al 2009 a causa del terremoto dell’Irpinia;dopo il suo restauro 
sono state fatte delle possibili ipotesi sul suo utilizzo.
 Oggi,invece,la struttura potrebbe ripartire dal gran silenzio che la circonda.
 Le idee ambiziose e non per nulla irrealizzabili dei giovani cittadini stabiesi fanno ben sperare.
 Si dovrebbe iniziare attuando un piano di manutenzioni generali e ben approfondite a partire 
dalla struttura ai giardini e al bosco fino ad arrivare alle maestosteFontante del Re.
 Riqualificare la struttura e darle un tocco di contemporaneità anche attraverso la riqualificazione 
degli spazi verdi in cui è sommersa potrebbe rappresentare un buon trampolino di lancio.
 Dopodichè, al primo piano della struttura potrebbero esser ospitati dei volumi che riguardino 
ogni branca della scienza così da dar vita ad una Biblioteca maestosa, ove all’interno gli studenti 
e non solopossono immergersi in una lettura serena e tranquilla,passeggiando tra i viali 
verdi,mantenendo alta l’attenzione di ciò che si sta leggendo, senza la favorevole distrazione 
causata dal caos della vita cittadina;al secondo piano ospitare,invece,professionisti in restauro 
di opere d’arte,la quale non manca di certo alla città,oppure, ospitare reperti archeologici,statue 
e dipinti appartenenti all’antica Stabiae che oggigiorno ritroviamo ovunque in Campania ma non 
qui nel loro luogo di appartenenza.



 Ripartire dal silenzio è sempre un buon inizio,un’altra idea è quella della studentessa stabiese 
Rachele Porzio,la quale frequenta il quarto anno del Liceo delle Scienze Umane ‘Plinio Seniore’,che 
crede sia possibile raccogliere il silenzio della flora,della fauna e addirittura il silenzio dei più 
bisognosi e unirli assieme nella straordinaria Reggia.
 In che modo la ragazza immagina un piano in grado di aiutare la salvaguardia della struttura,del 
verde,degli animali e delle persone bisognose? La studentessa ne analizza punto per punto.
 Inizia dalla flora,la quale dopo un’attenta fase di recupero e possibile disinquinamento, prodotto 
negli anni a causa dello stato di abbandono in cui versa,farne avere cura da chi la studentessa 
chiama bisognosi,i quali potrebbero imparare a prestare servizio e quindi favorire,come lo era un 
tempo,lo sviluppo dei beni prodotti dal suolo e aver cura di tutta la flora che circonda la dimora 
e al tempo stesso favorire i lavori contadini e di falegnameria;ai bisognosi oltre che retribuirli 
per il lavoro svolto,allestire per loro, uno dei tre corpi da cui è strutturata la Reggia a forma di 
‘L’,una mensa e delle camere in cui possano soggiornare riparati dal freddo invernale e dal caldo 
torrido estivo;attraverso la cura dell’ambiente favorire la vita degli animali,i quali via via vanno 
estinguendosi e abbandonati spesso tra i boschi della Reggia,favorire la loro vita creando delle 
apposite ‘mini’ strutture,in cui possano trovare al loro interno acqua e cibo,ma non solo,trovarvi 
anche dei volontari che quadrimestralmente svolgano una sorta di ‘censimento per animali’ in 
cui verificare lo stato di salute di quest’ultimi.
 Inoltre,la studentessa pensa alla possibilità di allestire un’altra ala della struttura,da volontari 
che possano essere in grado di curare bambini e anziani,i quali hanno bisogno di fare almeno 
una visita mensilmente,e che non per forza vadano all’interno delle strutture ospedaliere dove 
si può essere d’intralcio a pazienti con codici d’urgenza.
 Infine, la studentessa ha ideato questo piano dalle parole che le riportava la sua bisnonna,la 
quale le permetteva di riflettere sul nome della stessa Reggia ossia La Reggia di Quisisana, Qui-
Si-Sana nel senso che prima questa struttura permetteva di risanare mente e corpo dunque la 
studentessa attuerebbe questo piano per far tornare la Reggia al suo compito originario ossia 
quello di far risanare mente e corpo di chi ne ha bisogno,quindi il singolo cittadino,il singolo 
animale e la flora ma al tempo stesso risanare il quadro culturale ed economico della città.
Della città si potrebbe iniziare a cambiare questo,iniziare a dare voce alle strutture e ai beni 
culturali che per troppo tempo sono rimasti in silenzio.



Prendimi la mano che giochiamo a lavorare
di DALILA FERRAIOLI

racconto
LICEO PLINIO SENIONE - Castellammare di Stabia

-Dai prendimi la mano, giochiamo a fare i grandi.
- E come si fa a fare il grande?
- Ci si veste sempre elegante, si parla in modo strano, ci si sveglia presto e si dorme poco.
Sono buffi i grandi, sai? Perché smettono di giocare, ma continuano a fingere, dicono che Babbo 
Natale non esiste, ma continuano a credere in persone, che alla fine, non esistono! Ah e poi... 
lavorano.
-Lavorano?
-Si, vivere per lavorare, non lavorare per vivere.
- E che vuol dire “lavorare”?
- Eh... questa domanda va oltre una singola risposta.
Fin da bambini ti si inizia a chiedere “che cosa vuoi fare da grande?” oppure “chi vorresti 
diventare”?
-Ma che vuol dire? Io sono io.
-E qui ti sbagli. Tu smetti di essere tu nel momento in cui ti viene posta questa domanda. Diventi 
un cognome, diventi un numero, puoi essere un codice, un voto su un foglio, un prof., un avv., 
un dott.
La tua identità diventa quella che gli altri ti attribuiscono e non è diversa da quella di chiunque 
altro abbia quella stessa etichetta. La gente termina di studiare e crede che per un pezzo di 
carta non esista più nulla da imparare. Ci si aspetta subito di lavorare; quel lavoro che è mutato 
almeno un miliardo di volte nella nostra testa. È cambiato da quando avevo 5 anni e volevo fare 
la cantante, a quando ne ho avuto 12 e volevo diventare una scienziata; è cambiata di nuovo 
quando la mia migliore amica mi aveva detto di voler essere un dottore, e ancora quando ho 
capito che il sangue mi faceva impressione.
Adesso voglio fare la scrittrice. Sì, hai capito bene! La scrittrice! Domani chissà... magari sarò 
un astronauta, ma oggi no. Oggi sono una scrittrice. Non vedo l’ora di diventare grande e poter 
finalmente mostrare al mondo ciò di cui sono veramente capace, ma al giorno d’oggi è difficile, 
sai.
Mentre noi giochiamo a fare i grandi, i grandi giocano a fare i piccoli perché di quei piccoli sogni 
che avevano spesso sono rimasti solo grandi rimpianti.
-Ma allora non capisco. Tu cosa pensi che sia il lavoro?
-Le mie idee sul lavoro per adesso sono il riflesso delle esperienze che hanno avuto gli altri.
Lavorare è... impegno: vuol dire smettere di dipendere dai tuoi genitori e iniziare a “campare a 
tue spese”, mi dicono.
Lavorare è... sacrificio, poche feste e tanti piatti, orari così lunghi che arrivi a casa con un piede 
già nel mondo dei sogni.
Lavorare è... “Cavolo! Voglio tornare a scuola!” e a scuola era “Cavolo! Voglio andare a lavorare!”.
Lavorare è... un casino di porte in faccia, non ti basta una vita per prepararti alle delusioni, ma ti 
bastano le delusioni per capire le vita.
Lavorare è...sapersi vendere.
Lavorare è un altro modo per dire schiavitù.
Lavorare non schiavizza se trovi “intangibili” cioè benefit che non sono monetizzabili.
Lavorare è...rinnovarsi.
Gente nuova, nuove idee.



Lavorare è... credere. Testa alta e voce forte. Se non credi in ciò che fai, non puoi convincere gli 
altri a seguirti.
Lavorare è... guadagno altrimenti si parla di volontariato ...anche se spesso....si guadagna talmente 
poco che le due definizioni si confondono.
Lavorare è... confrontarsi costantemente con se stessi per capire bene dove indirizzare le proprie 
energie.
Lavorare è... regolarità e puntualità.
Lavorare è...ognuno per sé.
Lavorare è... squadra.
Lavorare è diverso per ognuno di noi che lavora.
Lavorare è divertente, è difficile, è bellissimo, è stressante.
Lavorare è...creatività.
Lavorare è...libertà.
Lavorare è...soddisfazione personale.
Lavorare è...rendersi utile.
Forse adesso lavorare per me è ancora un concetto emozionante, spero che sia sempre così 
perché altrimenti avrò scelto il lavoro sbagliato.
- Lavorare è così confuso!
- Eh sì, ma ora non ci pensare, è presto per te. Quel mondo ancora non ti reclama.
Dai prendimi la mano che giochiamo a fare i piccoli. Poi quando vorrai giochiamo a lavorare.



Aprirsi
di D’ANDREA FELICE

viDeo
Istituto Omnicomprensivo F. DE SANCTIS - Cervinara



Futuriamo la nostra citta’
di ARMELLINO DANIELE, BELLO LORENZO, CLEMENTE DANIELE, DE MARIA JEAN 
NICOLA, ESPOSITO GIUSEPPE, GERMANO FELICITA, GIRARDI NICOLA, GRIMALDI 
MARCO, GUADAGNO FRANCESCA, IZZO FRANCESCO, LOMBARDI MARIANNA, 
MAINOLFI PASQUALE, SERVODIO MICHELA, TADDEO MICHELA

MultiMeDiale
Istituto Omnicomprensivo F. DE SANCTIS - Cervinara



Sarebbe bello se...
di RICCI ALESSANDRO

MultiMeDiale
Istituto Omnicomprensivo F. DE SANCTIS - Cervinara



Il sole riscalda le mie terre
Il mare bagna le mie spiagge

Io sono la sirena che canta e saluta
I gabbiani che volano alti in cielo,

Buongiorno a te, scettico straniero.
La fama mi precede con le mie strade malfamate

La gente colorata 
I quartieri sempre in festa 

I quartieri sporchi, disastrati e degradati 
Con chi elemosina da tutti i lati

Non ti nego che le mie vie
Sono fatte di sangue e ingiustizia, 

Sparatorie e sporcizia 
Ma se guardi bene, o’ vir, vedi

Quel fiore crescente in mezzo ai sanpietrini.
O’ vir, chillu fior e’ speranz.

Fragile, con i suoi petali bianchi e candidi
Condiziona gli occhi del mio popolo

Che nonostante tutto 
ha un sorriso e una forza contagiosi

Capaci di farti innamorare per osmosi.

Assopimento dell’essere
di GIULIA TANGREDI

Poesia
Istituto Omnicomprensivo F. DE SANCTIS - Cervinara



Cara Italia, 
con te vorrei restare  

ma ti devo abbandonare  
non c’è posto qui per me, 

e il motivo sai qual è? 
Di lavoro non ce n’è. 

Tanto studio, 
tanti affanni.. 

soddisfatta io non sono , 
cara Italia, non perdono! 
Perché devo andare via? 

Vorrei passarla qui la vita mia. 
Ma un lavoro devo trovare 

non mi posso accontentare! 
Sono qui, 

sul sedile dell’aereo  
che mi porterà lontano da te. 

Ma, mia cara, sai che c’è ? 
Ti porterò sempre con me. 

Lontano da te
di MATILDE IOLLO

Poesia
Istituto Omnicomprensivo F. DE SANCTIS - Cervinara



C’era una volta...un futuro!
di VIVENZIO ANTONIETTA E TADDEO VALENTINA 

racconto
Istituto Omnicomprensivo F. DE SANCTIS - Cervinara

C’era una volta la dea Cerere, protettrice delle messi e c’era una volta un piccolo paese della provincia 
di Avellino che riponeva nell’attività agricola tutto il suo sostentamento. Cervinara viveva di sogni che 
abitavano, come satiri e ninfe, le sue verdi distese. Il futuro non spaventava nessuno; tutti nascevano con 
la certezza di poter vivere dignitosamente con quel poco che la coltivazione diretta offriva e di cui ci si 
accontentava, sempre!
Le strade “vivevano” e pullulavano di energia e vitalità: “Chi vo vevere! Fredda fredda! Chi veve!”, gridava 
“l’acquaiuolo”, mentre si sentiva il battere ritmico di un martello che “o ferraciucci” adoperava per dare alle 
staffe la dimensione degli zoccoli;  le giornate di pioggia erano più che mai allietate dalla presenza girovaga 
di uno “mbrellaro” che prestava la sua manodopera a chiunque avesse bisogno di riparare un ombrello. 
Già, perché gli oggetti si riparavano, non si gettavano! I ragazzi che giocavano per strada si divertivano 
al passaggio dell’ “arrotino”: “È arrivato l›arrotino! Arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli 
da prosciutto!“; i bambini più fortunati potevano permettersi, in estate, di conoscere il “sorbettiere” ed 
assaporare il frutto del suo estro. 
Piazza Trescine e Piazza regina Elena richiamavano i passanti con quell’aria, quegli odori, quelle voci di 
bambini, donne e anziani, ciascuno immerso nelle sue attività, ludiche e lavorative. Ci si poteva perdere…e 
ci si perdeva, in quei sogni che divenivano continuamente realtà. 

C’è oggi un paese di oltre 9000 abitanti e 10.000 lavori, ma tanta disoccupazione, tanta disillusione. Alla 
coltivazione diretta della terra si è sostituita la ricerca spasmodica di titoli che, forse, a trent’anni ci daranno 
un lavoro…forse, lontano da qui. La sete si placa nei bar, l’ombrello si compra nuovo, il sorbetto si gusta 
ristorante, le piazze vuote piangono le antiche voci ed i prodotti tipici di cui erano gremite. Ci si ricorda 
delle castagne solo in occasione della sagra e se ne conosce l’importanza storica, produttiva solo quando 
la scuola, un concorso, una tesi di laurea lo richiedono, Non per piacere, Non per sete di conoscenza del 
passato. Già, perché, nei fatti, non c’è tempo di coltivare il silenzio, le campagne, la passione. Bisogna 
correre e rincorrere la stabilità, la certezza che aumenta i lavori tipici dell’omologazione. Si deve raggiungere 
l’obiettivo: che sia diventare avvocato, ingegnere, impiegato, insegnante; che sia in Italia o in giro per il 
mondo, L’importante è guardare oltre, non dentro di sé. L’importante è sentirsi cittadini del mondo e non 
del paese, anche se questo significa restare senza lavoro e senza identità. Ma…

Ci sarà un futuro diverso; torneranno i sogni ad occhi aperti, tornerà la musica del tempo a ricordarci chi 
siamo e perché siamo qui, abitanti del nostro Paese, prima che del mondo. Ci sarà una nuova storia, e 
sarà scritta con la piuma d’oca, con i colori del frugale passato. Ci sarà di nuovo  una Cervinara capace di 
riconciliare le tradizioni al presente; ci saremo noi giovani, in quelle piazze. E allora vedremo lo “scarparo” 
dare preziose indicazioni ad uno shoe designer, un “ferraciucci” lavorare in sinergia con un ingegnere 
meccanico, ‘o ‘mpagliasegge coadiuvare l’architetto per ideare abitazioni originali, veramente originali! 
Le piazze avvertiranno nuovamente le voci gioiose di bambini che si accingono a vivere la loro infanzia 
spensierati, bambini pronti a costruirsi un futuro pezzo per pezzo, come un puzzle. Quel futuro che non 
intimorirà più nessuno, perché tutti avranno il loro posto nel mondo. E sarà esattamente il posto che 
vorranno.
“Io credo nel popolo italiano. È un popolo generoso, laborioso, non chiede che lavoro, una casa e di poter 
curare la salute dei suoi cari. Non chiede quindi il paradiso in terra. Chiede quello che dovrebbe avere ogni 
popolo”. (Sandro Pertini, Messaggio di fine anno agli Italiani, 1981).
Orsù, coraggio Cervinara, il futuro che meriti è alle porte!



Lavoro = Futuro
di ESCA VITTORIA

racconto
Istituto Omnicomprensivo F. DE SANCTIS - Cervinara

Il mondo del lavoro appare sempre più complesso, ma allo stesso tempo è fondamentale 
per l’esistenza umana. Il lavoro è occasione di creatività, dedizione, responsabilità, utilità 
sociale e, perché no, amore verso il prossimo. Può diventare uno degli strumenti più preziosi 
al servizio dell’autorealizzazione dell’individuo. Tuttavia, lo scenario attuale è dominato un 
po’ ovunque da incertezze. In molte aziende, sia a livello locale, sia nazionale, l’organizzazione 
del lavoro non sembra tener conto dei bisogni, peculiarità e aspirazioni dei lavoratori. 
L’eccessiva burocratizzazione e la mancanza di aiuti e investimenti da parte dello Stato sono 
diventati inaccettabili. Tant’è che si assiste sempre più ad un sacrificio di vite umane in 
nome di un profitto senza precedenti,  a costo di mortificare talenti, energie e competenze. 
Infatti sempre più numerosi sono coloro che lasciano il nostro Paese per cercare la loro 
realizzazione personale. Tale fenomeno prende il nome di “brain drain”, cervelli in fuga, e sta 
ad indicare l’emigrazione verso Paesi stranieri di persone di talento o alta specializzazione 
professionale. In questo clima nebuloso, il mondo del lavoro, specie in Italia, alza un muro 
a tutti quei giovani che faticano a trovare collocazione sia nel settore pubblico che privato. 
Eppure questo sembra essere un paradosso: uno Stato, quale il nostro, che erge il diritto 
al lavoro a principio fondamentale della nostra Costituzione, nella pratica poi permette di 
tratteggiare tali scenari! Uno dei motivi principali di questa grave situazione è certamente 
una diffusione sempre più capillare delle nuove tecnologie che ha investito anche il mondo 
del lavoro. In conseguenza di ciò assistiamo da un lato ad una progressiva perdita di posti di 
lavoro per la mancanza di specifiche competenze digitali, dall’altro alla creazione di nuove 
possibilità lavorative per quei giovani, figli delle nuove generazioni, avvantaggiati perché in 
possesso di specifiche competenze digitali. Per fronteggiare questa crisi del mondo del lavoro, 
le istituzioni, tra le quali la scuola, devono offrire percorsi di apprendimento che consentano, 
attraverso lo studio ma anche mediante l’alternanza, di rafforzare le competenze scientifiche 
e poter così agevolare il percorso di ingresso nel mondo del lavoro. Infatti in futuro mi 
piacerebbe possedere quelle competenze necessarie ad affrontare sfide lavorative sempre 
più complesse perché le innovazioni tecnologiche stanno radicalmente cambiando il mercato 
del lavoro e di conseguenza anche le competenze richieste ai lavoratori. In questa prospettiva 
mi piace ricordare “La chiave a stella” di Primo Levi. In questo romanzo, il lavoro è un attributo 
positivo per l’uomo: l’uomo che fa, che agisce, realizza sè stesso e con il lavoro  si nobilita 
anche nella sua parte spirituale. Per il futuro vorrei realizzare il mio desiderio più grande: 
diventare Commissario dell’Aeronautica Militare. Tale aspirazione è nata fin da quando ero 
piccola e, poiché mi ritengo una ragazza carismatica, coltivo l’idea di dover risolvere ogni 
problematica di natura amministrativa, legislativa e logistica. Naturalmente so che, prima di 
ottenere ciò, mi attenderà un lungo percorso fatto di studi, sacrifici e rinunce ma, con impegno 
e responsabilità, spero di riuscire a realizzarlo. L’unico modo di essere veramente soddisfatti 
della vita è trovare quella soddisfazione interiore che ci fa sentire davvero utili. E’ dunque il 
lavoro che ci permette di diventare chi siamo, che contribuisce a migliorare la nostra vita e, 
quando il lavoro che svolgiamo ci piace, il che accade molto più spesso di quanto non si pensi, 
esso diventa anche una delle componenti più importanti della nostra felicità. 



Lavoro e società
di TIRONE MARIKA

racconto
Istituto Omnicomprensivo F. DE SANCTIS - Cervinara

La parola “lavoro” significa “applicazione delle facoltà fisiche e intellettuali dell’uomo rivolta 
direttamente e coscientemente alla produzione di un bene, di una ricchezza, o comunque a 
ottenere un prodotto di utilità individuale o generale.” 
La situazione odierna, nel nostro Paese, è molto precaria per quanto riguarda l’aspetto 
lavorativo. Molti giovani incontrano difficoltà nel trovare una sistemazione a tempo 
indeterminato, ma anche un qualsiasi impiego che li ripaghi in modo equo per poter arrivare 
a fine mese. 
Il numero di disoccupati è gradualmente cresciuto dopo la crisi economica che ha colpito la 
nostra Nazione negli ultimi anni, ed è davvero difficile soprattutto per le giovani generazioni 
trovare una sistemazione che sia gratificante.
I giovani sono sempre più sfiduciati. Molti rinunciano, altri sono più determinati e tentano 
di andare avanti, impegnandosi negli studi o nell’imparare un mestiere. Rinunciare a fare 
qualcosa che ci affascina e ci piace, perché pensiamo che tanto sprechiamo tempo e soldi, 
non è il modo migliore di affrontare la vita. Bisogna invece  crederci e lottare, poiché prima o 
poi viene fuori la competenza di chi ci ha creduto e si è impegnato a fondo. 
Aris è un giovane ricercatore che è partito dall’Italia sette anni fa.  La Francia è diventata la 
sua seconda casa perché è lì che ha potuto realizzare il suo sogno. Oggi Aris ha una cattedra 
alla Sorbona ed è felice. L’Italia però non l’ha dimenticata e quando può ritorna volentieri, 
nell’attesa di ritornare definitivamente. La forza di Aris, la sua determinazione, il  suo coraggio 
sono stati premiati.
 Il futuro che ci attende è incerto ma quando si ha un progetto di vita, qualunque esso sia si 
può essere vincenti. Se sbagli invece sei fuori. A me mancano ancora due anni alla conclusione 
degli studi liceali e poi dovrò scegliere ciò che vorrò fare nella mia vita. Ho tanti progetti  e 
so bene che non potrò realizzarli senza sacrificarmi. Ma non mi spavento, perchè nella mia 
famiglia mi hanno sempre insegnato che le vittorie devono essere ripagate, le sconfitte invece 
vanno capite, per poi diventare vittorie quando  si ripetono. Io sono della convinzione che 
ognuno deve fare ciò che più preferisce, ma deve meritarsi di ottenere un posto di lavoro e 
tenerselo. Il lavoro è dignità e deve essere svolto con consapevolezza e passione.



Quello che cambierei di Cervinara e come
di BELLO LORENZO

racconto
Istituto Omnicomprensivo F. DE SANCTIS - Cervinara

Ad ogni latitudine e longitudine del globo terrestre esiste una città, un paesino o un semplice 
agglomerato urbano che abbia forze e carenze. Non esistono utopie, né luoghi in cui è tutto 
esclusivamente errato, sarebbe errato incolpare chi ci ha preceduto o la storia stessa, ma è 
più difficile scavare a fondo in quei luoghi e cavarne ciò che di buono c’è, valorizzandoli.
Dopo tutto, il mondo è come un grande mare sempre in moto, e la civiltà umana deve essere 
brava nel discernimento delle onde positive, le onde della sostenibilità e, cavalcandole, 
migliorare il mondo. 
La realtà cittadina nella quale sono immerso si potrebbe definire medio-bassa: non dispone 
della totalità dello sviluppo tecnologico mondiale o di altre varie agevolazioni che il genio 
dell’uomo ha prodotto nell’età moderna, ma di alcuni punti di forza che lo allontanano dalle 
realtà negative. La vocazione della mia città, Cervinara, è tipicamente rurale e ha visto la 
creazione di insediamenti dell’epoca longobarda ad opera di agricoltori e montanari. E’ 
proprio la montagna una della più grandi risorse. Cervinara sorge in una valle che, proprio per 
la sua fisionomia di valle, è risultata geograficamente isolata. Ovviamente il boom economico 
e tecnologico ha investito, inevitabilmente anche quest’area, lasciando le proprie spore in 
maniera non del tutto impeccabile: ci sarebbero quindi molti aspetti da migliorare in questa 
piccola realtà cittadina, ma, prima di analizzare quelli più odierni, sui quali forse sarebbe 
anche più facile disputare, occorre guardare ancora una volta alla storia passata. Ancora vive, 
infatti, sono le tradizioni popolari e attività iniziate dai nostri avi: basti pensare alla sagra della 
castagna, frutto abbondante della nostra montagna, che, se valorizzata meglio, potrebbe 
attrarre un maggior numero di partecipanti che, tornando a casa, potrebbero diffondere la 
notizia dell’esistenza di questa sagra, generando più affluenza e quindi più economia per il 
paese. Le modalità di cambiamento sono però ardue da attuare: è difficile migliorare una 
sagra senza corromperne la genuinità di festa popolare di origine rurale, eppure la tecnologia 
potrebbe migliorarne gli stand, l’illuminazione e il percorso, rendendo il tutto più agevole, 
pur mantenendo viva la tradizione. Ricche di castagne, funghi e legname di alta qualità, le 
alture cervinaresi sono un ecosistema florido che è stato e sarà sempre sfruttato per i suoi 
prodotti, ma al giorno d’oggi, è sfruttato correttamente? Con ben due sorgenti che nascono 
da quelle montagne il numero di rifugi è pari a zero, il territorio totalmente abbandonato 
a se stesso, e le grandi possibilità che risiedono in esso, lasciate a morire come le poche 
strutture preesistenti, che ora sono un tutt’uno con la natura. Eppure non è impossibile pulire 
un terreno già spianato e creare una piccola oasi vicino a una sorgente con annessa un’area 
picnic o ristorativa; non è impossibile creare un’associazione di trekking, visti gli enormi spazi, 
o organizzare eventi come nottate sotto le stelle, dal momento che in montagna non c’è 
inquinamento luminoso; non è impossibile incoraggiare attività come la raccolta di funghi 
e castagne. E se non è impossibile, allora perché non farlo? Perché abbandonare tutto a se 
stesso? 
Del resto le potenzialità di questa realtà non si fermano di certo ai monti: basta scendere più a 
valle per trovarsi in una città il cui primo impatto lascia perplessi su un aspetto fondamentale: 
il trasporto pubblico. È paradossale il fatto che una città abbia la predisposizione per i trasporti 
pubblici ma non usufruisca di tale servizio. Ci sono le fermate dell’autobus, ma ne passa solo 
uno per gli studenti; c’è la ferrovia con stazione annessa, ma i treni sono fuori orario, pochi 
e mal tenuti. Basterebbe creare una convenzione con un’agenzia di trasporti pubblici che 



garantisca il servizio, ma soprattutto impegnarci a mantenerlo vivo, attivo ed efficiente; in 
aggiunta ciò creerebbe posti di lavoro promuovendo effetti benefici sull’economia cittadina.  
Restando nell’ambito dei trasporti, si potrebbe migliorare la qualità di vita dei cittadini attuando 
una politica di manutenzione delle strade più efficace. E’ da considerare anche che Cervinara 
è collegata con altri paesi limitrofi e quindi non isolata dal commercio e dalla vita economica e 
sociale oltre che locale, anche regionale e nazionale. 
Il confronto con altre realtà sposta l’attenzione sull’origine del progresso: la cultura, la forza 
dell’uomo che spinge al cambiamento in meglio. Luogo in cui si formano i futuri cittadini è 
la scuola, che non si può annoverare tra i punti di forza di questa città. Strutture decadute e 
mancanza delle moderne innovazioni sono le caratteristiche principali degli istituti scolastici, 
che potrebbero essere migliorate con interventi attenti e mirati.
Analizzati tutti questi aspetti, con occhio critico verso un cambiamento che possa rientrare nei 
canoni della sostenibilità, c’è da ricordare soprattutto, che le nostre città siamo noi e quindi per 
cambiare una città è necessario il cambiamento dei suoi cittadini. Siamo noi, la generazione di 
oggi, che dobbiamo sognare il futuro della nostra città e praticarlo.



I problemi del lavoro al giorno d’oggi 
di DI MURO GIOVANNI, VITALE VINCENZO, SORA’ GIUSEPPE

MultiMeDiale
LICEO CLASSICO CNEO NEVIO - Santa Maria Capua Vetere

Che il lavoro stia profondamente cambiando è sotto gli occhi di tutti. 
Da anni ormai è impossibile affrontare il tema del lavoro senza 
declinarlo dal punto di vista della sua trasformazione che 
comprende diversi elementi: la tecnologia, i nuovi mercati, la 
demografia, il diritto del lavoro e soprattutto la crisi economica. E 
non si tratta solo di un dibattito dai contorni spesso politici ed 
ideologici, esistono migliaia di dati ed indicatori che ce lo 
dimostrano. Indicatori che spiegano chiaramente i cambiamenti che 
tutti abbiamo in qualche modo visto negli ultimi 10 anni e che 
probabilmente caratterizzeranno i prossimi 10. Una disamina 
completa è impossibile, ma si può tentare di porre l'attenzione su 
alcuni elementi, concentrandoci sul nostro Paese.

• 1. L’occupazione giovanile. Si parla spesso dei problemi dei 
giovani nel mercato del lavoro, complice una crisi che ha privilegiato 
fasce d'età più elevate. Ma si fatica a capire la portata di questi 
problemi. Portata che emerge con chiarezza da un dato: se nel 2007 
il tasso di occupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni era del 24,2%, 
oggi è del 17,7%. Dato ancor più in caduta per la fascia 25-34 anni il 
cui tasso di occupazione è passato dal 70,4% al 60,8%.

• 2. L’occupazione over 50. Parallelamente, 
complice l'invecchiamento della popolazione e 
la tendenza ad assumere persone già in 
possesso di competenze, è aumentata 
l'occupazione degli over 50. Anche in questo 
caso i dati parlano chiari: se nel 2007 il tasso 
di occupazione tra i 50 e i 64 anni era del 
46,9%, oggi è del 59,4%. Si tratta di una 
anomalia? No, è un dato in linea (al contrario 
di quello sui giovani, e ancora un poco sotto la 
media, con gli altri paesi europei.

• 3. Le tipologie di contratti. Un altro dato 
che mostra chiaramente un'inversione di 
tendenza propria degli ultimi anni è quello 
sull'andamento dell'occupazione a termine 
rispetto a quella permanente. Il numero di 
occupati a tempo determinato infatti è cresciuto 
dal 2007 da 2,27 milioni a 2,92 milioni pari al 
28,6%, quello degli occupati a tempo 
indeterminato da 14,85 milioni a 14,93 milioni, 
pari allo 0,6%. Anche questa una anomalia? Non 
sembrerebbe, tanto che il tasso di occupati a 
termine in Italia è solo leggermente più elevato 
della media europea.

• 4. Occupazione femminile. I bassi tassi di 
partecipazione al mercato del lavoro da parte 
delle donne è sempre stato un problema del 
nostro Paese. Nel corso degli ultimi 10 anni, 
complice la crisi che ha visto decine di migliaia 
di famiglie perdere la propria unica fonte di 
reddito, il trend è cambiato, anche se 
lievemente. Se nel 2007 il tasso di 
occupazione femminile era del 47,1% e il tasso 
di attività del 51,4% oggi siamo passati 
rispettivamente al 49,2% e al 56%.

• 5. Inattivi. Ma il problema principale, se 
proprio si vuole identificarne uno, del mercato 
del lavoro italiano è sempre stato l'elevato 
numero di persone inattive. Con questo 
termine si intendono coloro che non hanno 
una occupazione e che non sono alla ricerca. 
Questo blocco di persone è sempre stato 
superiore ai 14 milioni di persone, negli ultimi 
anni si è assistito ad un calo. Tra il 2007 ed 
oggi infatti il tasso di inattività è passato dal 
37,1% (14,3 milioni) al 34,7% (13,4 milioni), 
con un calo di circa un milione di unità.



Il lavoro ieri e oggi 
di GRAVINA TOMMASO, RAUCCI MARTINA, PICCICACCHI ANGELA
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Il lavoro, importante argomento di 
studio sia delle scienze 
sociali (sociologia,politica, diritto,  
economia) che delle scienze 

astratte e naturali (fisica 
e geografia) è un'attività 
produttiva tenuta in regola dalla 
legge, che implica la messa in atto 
di conoscenze rigorose e 
metodiche, intellettuali o manuali, 
per produrre e dispensare beni e 
servizi in cambio di compenso, 
monetario o meno.

Le società del mondo antico 
raccontano di come il sistema di 
produzione fosse basato 
sull’impiego della schiavitù in 
qualità di forza lavoro. Nello 
specifico, società come quella 
greca e romana concepirono il 
lavoro perlopiù come un’attività 
relegata agli schiavi, disprezzata 
dagli uomini liberi i quali, al 
contrario, dedicavano la propria 
vita ad obiettivi ed interessi 
superiori. Ragione è questa per 
non biasimare il fatto che, 
ancora oggi, in molte lingue 
latine ed in alcuni dialetti, la 
parola lavoro sia accostata alla 
fatica ed al travaglio (travailler).

La svolta si ebbe con l’avvento 
dell’era industriale. Il concetto di 
lavoro assunse un significato 
moderno, inteso a classificare il 
medesimo come erogazione, da parte 
dell’uomo, di una forza produttiva 
rappresentativa, al tempo stesso, di 
creazione e sviluppo. Questo 
processo cominciò ad essere 
investito di una fisionomia nuova. Fu 
accompagnato da un elevato senso 
di socializzazione, probabilmente 
identificabile con una forte 
comunanza e conciliazione di 
obiettivi.
Un cambiamento radicale e di simile 
portata fu reso attuabile grazie alla 
presenza di fabbriche le quali, 
insieme ad un marcato inurbamento, 
si distinsero per una crescente 
aggregazione di individui. Persone 
che iniziarono a concepire il lavoro 
come attività formante e di 
significato.

Oggi, l’economia ci aiuta a definire in termini 
pragmatici e nell’accezione marxiana cosa il 
lavoro costituisca. Merce che il singolo offre 
in cambio di un salario determinato dalle 
leggi di mercato. L’uomo che lavora è parte di 
una “classe” di soggetti privi di poteri 
decisionali, possessori della sola capacità 
lavorativa.
Attualmente, il concetto di lavoro è in fase di 
mutamento significativo. Si pensi solo alla 
rapidità con cui le tecnologie cambiano, 
talora in misura radicale, determinando 
evoluzioni del pensiero e del linguaggio, 
quindi anche della cultura, e dei rapporti 
sociali, economici e giuridici.
In particolare, per quanto riguarda i rapporti 
giuridici, il campo del diritto consacrò il 
lavoro, inserendolo nella prima sezione della 
Carta fondamentale italiana, identificandolo 
all’art.4.

La disoccupazione è la 
condizione di mancanza di 
un lavoro per una persona in età 
da lavoro che lo cerchi 
attivamente, sia perché ha perso 
il lavoro che svolgeva 
(disoccupato in senso stretto), 
sia perché è in cerca della prima 
occupazione (inoccupato). È la 
condizione opposta 
all'occupazione.
In macroeconomia il concetto di 
disoccupazione si può estendere 
all'intero Stato e sulla base dei 
dati raccolti si possono calcolare 
stime statistiche come il tasso di 
disoccupazione.
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I problemi del lavoro al giorno d’oggi 
di GIOJELLI ANNA, TAMBURRINO ROBERTA
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Nel primo articolo della Costituzione, si afferma che 
l’Italia è una politica fondata sul lavoro. Sì, è 
proprio così!

Il lavoro è un istinto, una pulsione, un bisogno 
naturale, poiché vivendo in gruppo ciascuno è 
portato ad esercitare le proprie capacità e 
competenze sia a livello personale che sociale.

L’apprezzamento sociale infatti è molto importante 
perché attraverso di esso si costruisce 
l’autostima.

Gli aspetti del lavoro

Andiamo ad esaminare i vari lati del lavoro.
Il lavoro:
- Consente la sussistenza primaria;
- Permette decenti condizioni di vita;
- Soddisfa il desiderio di acquistare beni non 

necessari.

Consente la sussistenza primaria

Nei mezzi di sussistenza non sono compresi solo 
l’abitazione dell’essere umano, ma anche 
l’abbigliamento necessario, l’utilizzo di mezzi 
pubblici e soprattutto di quelli di 
comunicazione, essenziali al giorno d’oggi.

Tuttavia, è difficile potersi permettere tutti 
questi beni se il lavoro non è ben retribuito o 
addirittura assente; in Italia i casi di ciò sono 
tanti.

Permette decenti condizioni di vita

Con condizioni di vita si intende il benessere in vari 
campi: quello lavorativo, sociale e privato.

Interessa diversi argomenti, da quello filosofico a 
quello politico, passando per l’ecologia, la 
matematica e la sociologia.

Le condizioni di vita sono necessarie per vivere bene 
con sé stessi e con l’ambiente che circonda 
l’essere umano.

Soddisfa il desiderio di acquistare i 
beni non necessari

Quante volte ci è capitato di desiderare un 
bell’abito, una bella borsa, un prezioso gioiello 
visti in vetrina?
Per l’assenza di lavoro, non è possibile concedersi 
tali preziosi beni.

Contemporaneamente, l’uomo a volte ha la 
necessità di concedersi dei piaceri, soprattutto 
dopo periodi di grande sforzo e immensa 
dedizione: ecco un’altra importanza 
fondamentale del lavoro.

Adriano Olivetti affermava: Il lavoro dovrebbe 
essere una grande gioia ed è ancora per molti 
tormento, tormento di non averlo, tormento 
di fare un lavoro che non serva, non giovi a 
nobile scopo.



La nostra città 
di CARDELLA GIACOMO, RIOLA VINCENZO, RUSSO GENNARO
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I NOSTRI PROGETTI
PER LA CITTÀ 

INFORMAZIONI E CENNI STORICI

Santa Maria Capua Vetere

Santa Maria Capua Vetere è un comune italiano di

33.742 abitanti della provincia di Caserta in

Campania.

Eretta in comune con il nome di Santa Maria

Maggiore nel 1806, con l'unità d'Italia ha assunto il

nome attuale. Precedentemente era stata

frazione del comune di Capua con il nome di Villa

Santa Maria Maggiore (Villa Sanctae Mariae

Maioris), costituita da un borgo contadino

sviluppatosi nei pressi della chiesa di Santa Maria

Maggiore, da cui prese il nome. Il legame storico

con Capua antica è attestato dalla presenza dell’
Anfiteatro Campano, nonché dei luoghi dell'antica
città di Capua.
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Qui sorgeva la Capua dell'antichità. Altera Roma,
l'altra Roma: così la chiamò Cicerone nel I secolo

a.C. Era probabilmente la più grande città d'Italia
nel IV secolo a.C. L'Antica Capua fu anche il luogo

d'origine della rivolta dei gladiatori capeggiati da
Spartaco. Infatti, c'era un'importante Scuola dei

Gladiatori e, nell'Anfiteatro Campano si svolgevano

magnifici incontri che venivano ad ammirarli da

tutta Italia. A dare linfa alla città fu il seme nuovo del

Cristianesimo. La tradizione racconta che San

Pietro, diretto a Roma e proveniente da Antiochia,

dopo una sosta a Napoli sarebbe arrivato a Capua

dove consacrò vescovo Prisco (uno dei 72 discepoli

di Cristo e, forse, padrone del cenacolo di

Gerusalemme), affidando a lui la cura della nascente

comunità della chiesa Capuana.Ciao!
Siamo tre ragazzi: Giacomo, Vincenzo e Gennaro.
Questa è la nostra presentazione sui
cambiamenti che vorremmo apportare alla
nostra città .

Nelle slide successive vi mostreremo i nostri
progetti.
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1. COSA NON FUNZIONA

“ § Non sempre adeguata cura dei beni 
storico -culturali

§ Mancanza di aree verdi e ricreative

§ Pochi punti di incontro e di svago

§ Scarsa sensibilizzazione al senso 
civico

§ Poca attenzione  al rispetto del 
codice della strada.
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“
§ Sviluppare un ecosistema di musei e 
attività culturali.

§ Incentivazione all’utilizzo dei social per 
far conoscere la città

§ Realizzare più aree per l’esercizio fisico.

§ Città Smart

§ Incrementare i servizi pubblici

§ Illuminazione urbana notturna 
intelligente

§ Città Green 

§ Parcheggi adibiti alla ricarica di veicoli 
elettrici.
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2. LE NOSTRE IDEE PER 
UNA CITTÀ MIGLIORE



La nostra città Santa Maria Capua Vetere 
di DI SARNO GAIA, GIORGIO ARGENTINA 

MultiMeDiale
LICEO CLASSICO CNEO NEVIO - Santa Maria Capua Vetere

Il nome ‘’Santa Maria’’ si 
riferisce alla villa di Santa Maria 

Maggiore. “Capua Vetere’’ fa 
riferimento all’antica Capua che 

sorgeva proprio qui.

LA NOSTRA CITTA’, SANTA MARIA 
CAPUA VETERE

La città di Santa Maria 
Capua Vetere è un 

comune Italiano che 
comprende un numero di 

circa 32.000 abitanti. 
Questa città sorge sulle 

rovine dell’antica Capua, 
delimitata dal monte 

Tifatina e si trova a poca 
distanza dal Volturno. Il Ultimo ma non meno 

importante, l’Anfiteatro 
Campano. 

• Villa Comunale, al cui centro si innalza il Monumento ai 
Garibaldini

• Piazza Mazzini, una delle piazze più antiche della città e 
dedicata a Giuseppe Mazzini. Si ritiene che nella zona da 
essa occupata si svolgesse, in epoca romana, il mercato 
dei profumi. Oggi è spesso sede di eventi. Tratto 
caratteristico della piazza è la fontana con quattro statue 
di leoni, da qui il nome anche di "Piazzetta dei Leoni".

• Piazza Bovio, su cui si affiacciano gli storici edifici 
del Teatro Garibaldi e del Liceo classico Cneo Nevio

• Pizza Adriano, da cui si accede all'Anfiteatro campano
• Piazza Matteotti, da cui si accede alla Basilica di Santa 

Maria Maggiore
• Piazza San Pietro
• Corso Garibaldi, che prende il nome dal Teatro Garibaldi 

che si affaccia su di esso. Collega la Villa Comunale a 
Piazza Mazzini.

Tra i monumenti più importanti abbiamo:
LA NOSTRA EREDITA’

Nonostante l’ingente quantità di opere artistico-
culturali, che attirano numerosi turisti anno 
dopo anno, il patrimonio culturale non è 
sufficientemente valorizzato e spesso neanche 
rispettato. Si potrebbero proporre soluzioni 
strategiche ed innovative per incrementare il 
turismo ed educare i cittadini d aver cura 
dell’eredità lasciataci dai nostri avi. 
Ecco una serie di proposte:

L’anfiteatro Campano è il secondo più 
grande di tutta la Romanità, secondo per 
dimensioni solo al Colosseo. Occupa un 
posto di grande rilievo nella cultura classica 
e moderna, e nell'immaginario collettivo a 
livello mondiale, per essere stato il luogo da 
cui il gladiatore Spartaco guidò nel 73 a.C. la 
rivolta che per due anni tenne sotto scacco 

PROPOSTE PER IL TERRITORIO 
• Più mostre e attività culturali che coinvolgano gli 

spettatori.
• Severi controlli per preservare l’integrità del 

patrimonio culturale.
• Progetti per le scuole.
• Tenere puliti i siti archeologici e non solo.
• “Educare’’ i cittadini ed i visitatori.



Si dice che il cuore desideri 
tornare lì dove si è sentito a casa,  

e la mente lì dove si è sentita libera.  
 

Così per me, 
non esiste luogo più splendido 

della mia città,  
che mi faccia sentire protetta. 

  
Quando su di essa il sole sorge  

e i palazzi sono inondati  
dalla bellissima luce dei suoi raggi,  

quasi per incanto prende vita 
e pian piano tutti,  

dal più piccolo al più grande,si svegliano  
pronti a vivere un nuovo giorno.  

 
Quando invece su di essa  

cala la notte  
e il silenzio pervade le sue strade  

l’unica soave melodia che si ascolta è quella  
delle stelle.

A casa
di CIAVATTONE LAURA LUCIA

Poesia
LICEO CLASSICO CNEO NEVIO - Santa Maria Capua Vetere



Dimmi un motivo
per restare in vita perché non vedo via d’ uscita.  

Sudarsi la salita sgobbando fino ai novanta
per poi morire addosso con ancora la cravatta.

Tu non lavori per il pane, tu mangi il pane 
per poi avere le forze per lavorare;

 ed è banale
abbiamo la tecnologia dei marziani, 

eppure qui viviamo ancora come degli schiavi.
Ci abbassano i salari, facciamo straordinari, ignari 

non siamo degli umani, siamo un tappeto
lo zerbino delle multinazionali.

Portami via 
di FILIPPO CECERE

Poesia
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Il lavoro  ti dà ciò che serve per vivere,
anche se può sembrare un traguardo

difficile da raggiungere,
non bisogna mai perdere la speranza 

e perseverare nello studio
senza mai perdere di vista il proprio obiettivo. 

Non c’è altro di più utile a crescere se non l’impegno nello studio
e il desiderio di realizzarsi nella vita con un lavoro 

produttivo per sé e per gli altri.
E’ il lavoro a dare senso al riposo

così come sono le giornate più difficili a dare senso a quelle più leggere.
La consapevolezza di  ciò non può rendermi altro che fiducioso

per il mio avvenire.

Pensieri - la speranza
di DIANA DOMENICO

Poesia
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Per chi lavora  
con impegno e volontà 

il lavoro non pesa.  
Se si pensa   

che il proprio lavoro  
sia un granello di sabbia che  

s’aggiunge  
a tutto il lavoro  
dell’universo   

anche il lavoro più faticoso   
diventerà leggero.  

Se si pensa che il Creatore  
abbia battuto  
chiodi e assi  

con mani divine,  
ci si sentirà ancora più cari a Lui. 

Per chi lavora 
di FERRIERO MYRIAM

Poesia
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E anche questa mattina son già desto,
pronto ad affrontare un’altra faticosa giornata
e portare a casa un compenso assai modesto

Quotidianamente la mia dignità viene calpestata,
non mi trattan come una persona,

ma come una bestia addomesticata.

Per non soffrir povertà e fame
tutto questo son disposto a sopportare...
valere tanto quanto dell’inutile ciarpame.

Sotto il sole cocente a raccoglier pomodori,
siam servi, non lavoratori.

I nostri padroni son vestiti da signori,
con abiti eleganti e fare da imprenditori.

Sia di giorno che di notte
ci costringono a lavorar senza sosta

come se fosse una giostra, 
e se ti fermi ti riempion di botte.

Qualcuno li chiama mafiosi,
senza scrupoli, avidi e ambiziosi.
Per me sono esseri ripugnanti 

che ci trattan come schiavi, non come braccianti.

La schiavitù spacciata per lavoro
di FRANCESCA ALDO

Poesia
LICEO CLASSICO CNEO NEVIO - Santa Maria Capua Vetere



Noi giovani d’oggi del lavoro non ci curiamo, 
ma il suo arrivo non è poi così lontano!

Ci sembra quasi come un luogo straniero,
difficile da trovare il sentiero.

 È brutto doverlo dire
ma niente me lo può impedire :

“Attualmente di lavoro ce ne è poco,
i giovani disoccupati risultano il 32 % pressappoco.”

Una cosa bisogna chiarire,
la speranza è l’ultima a morire!
Ma se non ci diamo una mossa,

di certo una vittoria  non sarà riscossa!
Siamo noi giovani la futura generazione

  e da noi deve partire la rivoluzione.
Perciò sarà meglio gettare delle basi,

andrà bene in tutti i casi!

Un lavoro, una speranza
di VENTRONE CATERINA

Poesia
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La immaginano come un dipinto,
la organizzano come una festa,

la compongono come un puzzle,
come legno la bruciano;

la fanno risorgere con utopiche idee,
la rigenerano, la modificano.

La odiano e la amano,
la abbandonano e la raggiungono,

la ritrovano e la preferiscono
con foglie dai mille toni che la illuminano.

Mille colori l’accendono,
schiamazzi di bambini in festa la colorano,

gli adolescenti la vivono, gli adulti la montano,
poi la smontano, lo sguardo anziano la giudica.

Così la città è come un dipinto:
i dettagli la cambiano, la animano,

la rendono come il cittadino:
gialla, verde, nera e tutto nel mezzo.

Come un dipinto
di ROSALBA VISCIANO

Poesia
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In questa grigia città la gente spesso scompare
in case, in circoli, in chiesette di paese;

questa città che è ormai scontata, vissuta, calpestata
ha dimenticato come amare

e la realtà è ormai palese.
Se solo ci fosse un po’ più di colore

se la gente che prova dolore
potesse trovare la forza nei ricordi

e resuscitarla con onore
di sicuro i bambini potranno condividere con tutti 

quello che una volta era l’Amore.
Ancora non lo sanno, ancora non lo comprendono

che questa città non fa per loro;
se solo si potesse

se solo si potesse cambiare una cosa, sono le persone
se solo potessero essere come loro.

Desiderio di una città passata
di PIERGIORGIO IODICE

Poesia
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Mi guardo intorno,  
dedico uno sguardo,  

uno dei più profondi mai esistiti  
alla mia città: è piena…  

Piena di emozioni,  
piena di colori,  

piena di voglia di vivere,  
piena di opportunità velate,  

piena di vita.  
La città consente di vedere  

senza essere visti,  
e di essere visti  
senza vedere: 

non sapersi orientare in essa  
non è molto importante, 

ma smarrirsi in essa  
come ci si smarrisce in una foresta  

è una cosa tutta da imparare. 
La città è un’invenzione: 
la più grande dell’uomo; 
la città non è disegnata: 

si fà da sola;  
la città non ha bisogno di grandi parole:  

basta ascoltarla  
perché è il riflesso di tante storie; 

la città non ha misura: 
si misura attraverso l’altezza dei suoi sogni. 

Gli occhi della città
di MEROLA MARIA

Poesia
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Guardo la mia città
e spero che tra qualche anno

la gente si abituerà a fare la differenziata 
così da vederla più pulita.

Ma prima c’è bisogno di una sensibilizzazione!

Guardo la mia città
e spero che tra qualche anno

i bambini giocheranno in un bel parco
così da vederla più gioiosa.

Ma prima c’è bisogno di costruirlo!

Guardo la mia città
e spero che tra qualche anno
riapra la biblioteca comunale 

così da vederla più attiva culturalmente.
Ma prima c’è bisogno di una sovvenzione!

Guardo la mia città
e spero che tra qualche anno
non dovrò lasciarla per lavoro 

così da vederla piena di giovani occupati.
Ma prima c’è bisogno di una politica a favore dei giovani!

Guardo la mia città
e spero che tra qualche anno
ci saranno molte aree verdi 

così da favorire il legame uomo-natura
Ma prima c’è bisogno di crearle!

Guardo la mia città
ma guardo anche i volti dei miei concittadini

hanno occhi pieni di speranza, 
quella di vedere la propria città rinascere!

Guardo la mia città
di RECCIA GIOVANNI

Poesia
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“Quali sono le tue aspettative per il futuro?”
È una domanda semplice, a cui molti risponderebbero senza pensarci due volte. Ma per 
Alice è diverso. Non sa cosa aspettarsi dal futuro, o meglio, è consapevole dei propri 
desideri e delle proprie ambizioni, ma allo stesso tempo è pervasa da una profonda paura 
di non riuscire a raggiungere i propri obiettivi e di deludere se stessa e chi le sta accanto.
Dal futuro si aspetta di riuscire ad ottenere il lavoro dei propri sogni, per quanto difficile 
possa essere il percorso.
Ma tutto questo è aspettativa, una semplice speranza, una previsione ottimistica.
Soprattutto in questo momento, mentre è diretta all’università per seguire la sua prima 
lezione, i suoi dubbi sono più forti che mai.
“E se stessi commettendo uno sbaglio? Se non riuscissi a trovare lavoro? Se non fossi 
adatta?” Sono solo alcune delle domande che le assillano la mente da settimane.
Vista la difficile situazione per i giovani in campo lavorativo, con il tasso di disoccupazione 
al 32%, sa di non essere l’unica a trovarsi in questa situazione.
L’università in particolare è una scelta fondamentale, che definirà la sua carriera e la sua 
vita.
In questo momento di incertezza, arriva in suo soccorso un messaggio dei suoi genitori, 
che le augurano buona fortuna per il suo primo giorno e le dicono di essere orgogliosi di 
lei.
Alice non può fare a meno di sorridere.
“Ce la farò,” pensa, e ne è convinta.

Ce la farò
di VENTRONE ADELE

racconto
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Lunedì 12 dicembre ore 7.15
Eccolo lì, in ritardo di 5 minuti, come ogni mattina, il treno, che è il compagno dei miei 
pensieri, delle angosce, delle paure. Mentre mi porta a Napoli nell’università che tanto per 
anni di liceo avevo sognato di frequentare, nella quale credevo che finalmente avrei avuto 
le capacità per laurearmi e diventare un’insegnante. Forse sognare una cosa del genere è da 
pazzi, lavorare con classi piene di adolescenti che ti guardano come se volessero leggerti nel 
pensiero, sperare di lasciare un segno positivo di vita ad ognuno di loro e non solo il brutto 
ricordo di un’interrogazione. Ore 9.20 con i miei 5 minuti di ritardo sono arrivata finalmente, 
prendo la metro un tratto a piedi e alle 9.40 sono finalmente arrivata a destinazione. Tra due 
ore ho il mio ultimo esame, tra due mesi la laurea. L’esame è andato 30, così come la laura 
110. Le mie ambizioni scolastiche sono realizzate, ma ora? Il concorso, che non ci sarà fino al 
prossimo anno, quindi nel frattempo mi impegno. Mando il curriculum un po’ ovunque ho un 
grande bisogno di lavorare, di fare qualcosa, di non pesare più sulle spalle dei miei genitori. 
Nulla. In sei mesi non sono riuscita a trovare nulla. Ma non mi do per vinto, decido di dare 
ripetizioni ai ragazzi del mio paese, magari io sarò di aiuto a loro in ambito didattico, loro a me 
per imparare come comportarmi con gli studenti. Il mio annuncio recita. “Laureata in lettere 
classiche offre ripetizioni di italiano, latino e greco, per alunni dai 14 anni in su” ci aggiungo 
numero di telefono, e-mail, e informazioni varie e ne stampo varie copie. Le porto in giro, le 
do al cartolaio, al panettiere, al vicino di casa che ha il negozio nel paese vicino, e persino al 
parroco che lo mette nella bacheca all’entrata della chiesa, e io spero solo in qualche grazia 
divina. Passa il tempo, ma finalmente qualcuno mi chiama, la madre disperata di un ragazzo 
che in quinto ginnasio non sa ancora tradurre un rigo né di greco né di latino. Pochi giorni dopo 
un ragazzino biondo più alto di me di almeno 30 centimetri appare alla mia porta, si chiama 
Niccolò ha quindici anni e frequenta il classico per scelta dei suoi genitori. E’ intelligente, 
studioso, il suo problema è il fatto di essere negato nella traduzione. Cominciamo dall’inizio di 
tutto e dopo qualche tempo ci sono dei progressi, addirittura ora è passato da un 4 e mezzo 
scarso allo scritto ad un 6 quasi pieno. Arrivano altri ragazzi, alcuni già bravi, altri meno, 
altri che amano i libri e la letteratura, altri che vorrebbero cambiare strada, ma tutti che mi 
trasmettono un qualcosa di profondo: la speranza e l’audacia che forse un giorno gli riserverà 
qualcosa di grande. Il tempo continua a passare e il mio sogno di diventare un’insegnate, ogni 
giorno, rientra sempre più nelle profondità del cassetto. Oramai do ripetizioni da più di tre anni, 
sono riuscita a rendermi autonoma, pago le bollette i contributi, ho più di venti ragazzi che mi 
danno la possibilità di vivere nel mio piccolo il sogno di essere un insegnate. Il 28 febbraio di 
tre anni dopo mi ritrovo appare davanti all’università, nella splendida città di Napoli, il cielo è 
azzurro c’è il sole, ma qualche nuvola leggera e birichina vagola ancora nel cielo. Sono le 10 
in punto e improvvisamente ricevo una telefonata, “la Telefonata”, quella che i comunica che 
finalmente ho ottenuto un incarico. Devo sostituire una professoressa di greco, in maternità, in 
un liceo classico di Roma, mi daranno più informazioni per e-mail. La telefonata più bella della 
mia vita. Avviso tutti, mio padre, gli amici, la gente per strada chiunque, è il mio giorno più 
bello del mondo. Il mio incarico inizierà tra due settimane. Da lì è un via vai di emozioni, ansia, 
paura, felicità, in così poco tempo devo organizzare tutto. Una mia amica del liceo mi offre un 
posto in casa sua per dividere l’affitto con lei, e finalmente mi trasferisco, il mio sogno ora non 

I miei sogni
di LIDIA PETRELLA

racconto
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è più nel cassetto e io lo sto inseguendo per realizzarlo. Lunedi 18 marzo mi presento in orario 
e alle 8.15 sono in classe. Sono vestita bene, la piega fatta il trucco a posto, sembro proprio 
la mia professoressa di greco al liceo. Entro in classe, una seconda liceo, e mi trovo 20 occhi 
pieni di ansia, aspettativa, stupore, noia che mi guardano attenti e che mi accolgono. I ragazzi 
si alzano e io mi presento, li faccio presentare. Mi ero preparata un discorso, un programma, 
ma nulla riesce a raggiungere la mia mente. Inizio a parlare, chiacchieriamo, gli racconto della 
mia vita, loro mi danno degli accenni delle loro, parliamo di letteratura, di latino, di scuola, 
di ambizioni e progetti. Le due ore finiscono, troppo veloce passa il tempo, gli faccio qualche 
raccomandazione per la volta successiva, gli dico di portare il libro di letteratura in modo da 
poter continuare quello che io definisco “il viaggio nella cultura”. Li saluto ed esco dalla classe 
con un sorriso smagliante, ho realizzato il mio sogno. Non so cosa il futuro abbia in serbo per 
me, ma qualsiasi cosa sia va bene, ora che finalmente sono un’insegnante.



Cara realizzazione, vecchia sconosciuta, che fine hai fatto? Caro regno delle due Sicilie, pieno 
di ricchezza e prosperità, cosa hai lasciato alla tua susseditrice Italia? Caro lavoro, ambita 
utopia, dove ti sei rifugiato? 
Salve a tutti, mi chiamo Chiara e sono una semplice ragazza siciliana: mi sveglio la mattina col 
sole che entra dalla finestra della mia camera e il rumore delle onde del mare in sottofondo; 
vado a scuola mangiando la mia brioche al gelato e con l’entusiasmo di chi non vede l’ora di 
vivere la giornata che le aspetta; studio intensamente perchè so che dietro l’acquisto di ogni 
libro ci sono i sacrifici quotidiani dei miei genitori; ascolto le canzoni della mia terra, perchè la 
amo; prospetto un futuro e non posso far altro che pensare ad una città lontana... Forse Roma, 
Milano, Firenze, Genova o qualsiasi altro posto che non sia il sud Italia, qualsiasi altra terra 
che non sia la mia! Frequento l’ultimo anno delle superiori, l’ultimo pezzo dei cosiddetti “anni 
d’oro”, eppure d’oro vedo solo i miei sogni, irrealizzabili quanto profondi. 
Spesso mi chiedo come sarebbe stata la mia vita se fossi stata inglese, francese o americana, 
se avessi avuto dei finanziamenti per i miei studi, se avessi potuto scegliere ciò che davvero mi 
piace, senza pensare all’ occupazione futura, sempre più difficile da trovare in alcuni settori: 
se vuoi fare la ricercatrice in Italia, almeno al sud, meglio rinunciare; se vuoi diventare medico 
devi combattere contro un sistema corrotto fatto di raccomandazioni e privilegi già solo per 
accedere al corso di studi, nonostante quello allo studio sia un diritto per ogni cittadino; se 
vuoi aprire una farmacia pur non essendo figlio di farmacista hai già la strada sbarrata, per 
non parlare del diventare notaio, quello è davvero un campo al quale pochi adepti possono 
accedere!
Mi sto guardando intorno per scegliere l’università che frequenterò, eppure cambio idea in 
continuazione: chiudo gli occhi, penso a ciò che amo e riaprendoli mi scontro con i se e i ma, 
con le incertezze e gli ovvi impedimenti che mi vengono posti. 
Intanto mi concedo un caffè con gli amici di sempre, parlando del più e del meno, senza trascurare 
il nostro amato gossip! Qualcuno nomina il futuro: c’è chi dice di voler andare all’estero, chi 
che conviene non frequentare l’università, chi vorrebbe ma non può permettersela, chi già ha 
fatto l’iscrizione alle meno note università che sono però al nord, certezza di un’occupazione 
quasi certa. Le prospettive sono molteplici, ma il dispiace è il medesimo: lasciare la famiglia, i 
luoghi dell’infanzia, gli amici di vecchia data, la città che ci ha accolto e che, in fondo, di risorse 
ne avrebbe se solo non fossero gestite dai “soliti noti” che si finge di non conoscere.  
Nel passato espatriare era qualcosa di complicato, difficile e non privo di rischi, oggi qualcosa 
all’ordine del giorno... Se i nostri antenati hanno avuto il coraggio di rischiare, perchè a noi 
dovrebbe mancare? E qual è il vero rischio oggi? Restare nel proprio territorio, combattere per 
il proprio futuro, unirsi per salvare la propria terra!
Ed ecco che ho fatto la mia scelta: farò la ricercatrice, diventerò una biologa marina. Scorro la 
lista di università italiane che si occupano di questo settore: Milano, Pisa, Ravenna, Chioggia, 
Ancona, Napoli, Lecce... Compilati tutti i moduli, fatta l’iscrizione, pagate le tasse, acquistati i 
libri... Università degli studi di Messina, sto arrivando! 

Il coraggio della scelta
di VITIELLO SABRINA

racconto
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Il lavoro nobilita l’animo. E allora che dire di chi non ce l’ha, un lavoro? E ce sono tante di persone 
che ogni giorno si alzano e combattono per questo diritto. Anche qui una contraddizione. 
Quello al lavoro è un diritto tanto importante quanto gli altri, ma sempre più gente non può 
goderne. Eppure non se ne parla abbastanza. Una violazione del diritto di pensiero o di parola 
indignerebbe chiunque, sarebbe gridata in televisione, in radio; la notizia farebbe centinaia di 
migliaia di visualizzazioni su internet, piazze in fermento e cori in ogni città. D’altronde sono 
diritti, questi, che si danno quasi per scontati e per cui tanto si è lottato. Ma allora perché non 
si fa niente per garantire alle persone il diritto di avere un lavoro, di tornare a casa soddisfatte, 
tranquille, di sapere che i propri figli avranno un futuro, per una benedetta volta senza sentire 
il peso della consapevolezza che in fin dei conti è da te che il loro futuro dipende. Non credo 
che sia il lavoro a nobilitare e a rendere l’uomo libero, affatto, ma che siano piuttosto la cultura, 
gli interessi, la purezza d’animo, l’ambizione e i sogni a farlo. Un uomo non è il suo lavoro e 
non ne necessita certo per liberarsi e nobilitarsi. E’ ovvio, però, che per vivere bisogna avere 
un reddito, un sostentamento, una base sicura su cui fondare il resto della propria esistenza, 
da cui partire per diventare quello che si vuole.  La vita è troppo importante per essere legata 
tanto strettamente al lavoro, rispetto al quale spesso passa in secondo piano.  Non siamo i soldi 
che guadagniamo, non siamo le merci che produciamo, quanti articoli riusciamo a vendere 
ogni giorno; ma allora perché si dice che il lavoro dà dignità? Vivendo in società, sentirsi utili 
e apprezzati è un istinto, una pulsione insopprimibile. E’ così che l’individuo costruisce la 
propria autostima, e in minima parte, anche la propria identità (si dice “sono un fabbro, sono 
un medico, sono un insegnante”). La vita non è il lavoro, ma dipende inevitabilmente da esso. 
Paradossalmente il diritto che lo garantisce si trova in una condizione di perenne fragilità, da 
cui pare non ci sia scampo, una concreta via d’uscita, almeno nel nostro paese. I nostri cervelli 
sono in fuga verso altre opportunità, e torneranno a casa solo per una breve visita alle loro 
famiglie, lasciate indietro. Le radici che li tenevano legati a questo luogo le hanno strappate 
con rabbia e portate con sé. Un ricordo vago, un indefinito senso di nostalgia forse li coglierà 
a volte, prendendo per un attimo il posto del rammarico e della delusione nei confronti di un 
paese da cui si sentono rifiutati, che non ha saputo riconoscere il loro valore e li ha costretti ad 
allontanarsi da tutto ciò che conoscevano e amavano. La vita, però, vince su tutto. 

Il lavoro nobilita l’animo
di DI PASQUALE ANNA
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Stamattina mi sono svegliata, come tutte le mattine ho aperto le finestre della mia camera e ho 
respirato l’aria del mattino, all’improvviso ho avuto un’illuminazione, ora mi è tutto più chiaro: 
mi chiamo Esther, ho 17 anni e ho appena capito quale sarà il mio futuro: voglio diventare 
sindaco, il sindaco della mia città, ossia Santa Maria Capua Vetere.  S. Maria C.V.  quella che 
gli antichi Romani chiamavano Capua, l’altera Roma, così definita da Cicerone nel I secolo a.C. 
;  che ha avuto varie dominazioni,   che è famosa  per l’Anfiteatro Campano, il più grande ed 
importante anfiteatro dopo il Colosseo, di cui noi cittadini andiamo molto fieri. Da qui partì 
la famosissima rivolta del gladiatore Spartaco, che decise di ribellarsi alla sua condizione di 
schiavo della scuola di Lentulo Batiato, che fu la prima scuola di gladiatori della storia e che 
ha avuto origine e sede proprio nell’antica Capua. E’ ancora qui che nel 1277 nacque il re di 
Napoli Roberto D’Angiò il Saggio, a cui fu successivamente dedicata la strada dove è situato il 
Museo. Ed inoltre come non ammirare la Villa Comunale, il Tribunale ed il Liceo Classico Cneo 
Nevio, istituito nel 1864, che è oggi il liceo che io frequento? Il mio liceo si trova nel cuore della 
città, nel suo centro storico e proprio di fronte c’è il Teatro Garibaldi, realizzato nel 1896. La 
città si chiama ora Santa Maria Capua Vetere, il suo nome fu cambiato nel 1862, dedicandola 
alla Vergine Maria Assunta nei Cieli, a cui la cittadinanza decise di aggiungere “Capua Vetere” 
per valorizzare la storia gloriosa che Capua ebbe in epoca romana. 
Mentre mi preparo per andare a scuola rifletto sulla mia scelta, di quanto ne sia sicura e mi 
chiedo perché ci abbia messo così tanto a capirlo. È semplice, voglio cambiare la mia città; 
sono quel tipo di persona che ha sempre aspirato al voler cambiare il mondo, al voler lasciare 
l’impronta, e perché non farlo partendo dalla propria città?  Anche mentre sono a scuola 
non posso fare a meno di pensare al modo in cui potrei cambiare S. Maria C.V.  Finita la 
scuola torno a casa, ma oggi ho deciso che farò un giro più ampio, un giro in cui percorrerò le 
strade più trafficate e andrò anche nei posti più frequentati dai giovani ed in quelli più visitati, 
specialmente dai turisti. Decido di andare nella Villa Comunale, frequentatissima da giovani, 
ma soprattutto bambini, mi soffermo a guardare il monumento eretto in onore dei caduti 
Garibaldini nella battaglia del Volturno, ancora splendido. Uscita dalla Villa decido di recarmi 
all’Anfiteatro, il posto più frequentato della città, soprattutto da turisti. Il nostro Anfiteatro 
è bellissimo, suggestivo e sempre interessante da visitare. Dopo l’ampio giro, decido di 
ritornare a casa, compiendo in gran parte la stessa strada che faccio sempre. Cammino e 
passo davanti al Duomo di Santa Maria Maggiore, la chiesa principale della città, che si trova 
a Piazza Matteotti. È davvero una bellissima chiesa, soprattutto dal punto di vista artistico. C’è 
un parcheggio grande e da poco hanno anche inaugurato un autobus gratis che partirà da lì 
per portare le persone in giro per Santa Maria Capua Vetere. Continuo il mio percorso, non 
mi stanco di ammirare i palazzi, le antiche strade, è vero, a volte poco comode, ma ricche di 
storia. Alla fine mi rendo conto che, mentre faccio queste riflessioni, sono quasi giunta a casa. 
Posso dire che questo è stato un percorso che mi ha fatto molto riflettere, su me stessa e sul 
mio futuro; ma in particolare su come valorizzare la mia città, che,come tutte le città ha pregi 
e difetti,  ma a me piace così, perché è la mia città e non la cambierei con nessun altro posto 
al mondo.

Io, il sindaco della mia città
di AIRULO ESTHER
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Vivo in una città di nome San Prisco,in provincia di Caserta, ed è situata alle falde dei monti 
Tifatini. Detta così sembrerebbe una bella realtà,e devo ammettere che fondamentalmente è 
una città vivibile,ma ci sono troppe (a parer mio, tantissime) cose che non vanno; ad iniziare 
dal livello culturale e comportamentale degli abitanti che non è eccezionale, ma soprattutto 
per la mancanza di rispetto e di amore per la propria Terra e per le proprie radici. 
Ci sono in San Prisco e nei paesi vicini persone che ritengono le strade di campagna, le zone 
coltivabili e i siti archeologici, ambienti idonei per lo smaltimento dei rifiuti… Una sorta 
di discariche a cielo aperto insomma. Se percorriamo la strada che porta al monte Tifata, 
osserviamo cumuli di spazzatura ingombrante su ambedue i lati della strada. Forse non tutti 
sanno che esiste un recapito telefonico per chiamare addetti che vengono a casa a prelevare 
questi oggetti, ma è più comodo andarli a posizionare su una strada pubblica anziché tenerli 
a casa ed aspettare. Esistono leggi ben precise che regolano questa materia, esistono le 
telecamere,perché non attivarci in tal senso? Mi fa così male assistere impotente a questo 
scempio che quasi ogni giorno mi capita di pensare a come fare per cercare di cambiare almeno 
un briciolo della realtà in cui vivo e in cui non sto bene. Denuncio tutti quelli che gettano la 
loro immondizia sotto casa mia? Litigo con tutti quelli che per strada buttano le cartacce a 
terra e dal finestrino? Mi candido alle prossime elezioni e divento Consigliere Comunale? A 
quel punto chiederei subito la delega all’ambiente  e farei :
1)Ordinanza sindacale per far pulire ai proprietari terrieri le loro zone di terreno. 
2)Telecamere obbligatorie fuori ogni abitazione e costante controllo dei vigili urbani per 
fermare lo sversamento abusivo dei rifiuti.
3)Manifesti per invitare la cittadinanza a non gettare per terra nemmeno la carta di una 
caramella. 
Pensandoci però, dove lo trovo il tempo? L’ultimo anno di scuola è già abbastanza impegnativo…
Poi mettici lo sport e il potenziamento di inglese…Non posso rinunciare a niente di tutte 
queste cose se voglio raggiungere gli obiettivi che ho per il mio futuro, ma allo stesso tempo 
non vivo bene ora come ora, e mi sento pure egoista se non provo a cambiare le cose!  Vorrei 
ripristinare tutti i valori di un tempo, in primis cercherei di far cambiare il modo di pensare 
e di vivere che hanno i miei concittadini, la loro concezione di rispetto e di educazione… ci 
vorrebbe il buon senso delle persone e il coraggio di denunciare la maleducazione. 

La città che non c’è
di TERESA DI CAPRIO
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Santa Maria Capua Vetere è un comune italiano di circa trentatremila abitanti e sorge sulle 
rovine dell’Antica Capua, o come la definiva Cicerone, “Altera Roma”. Il toponimo “Santa 
Maria”, deriva dalla basilica di Santa Maria Maggiore, in latino “Villa Sanctae Mariae Maioris”, 
e verrà denominata con il nome che noi tutti oggi conosciamo dopo l’Unità d’Italia: l’anno è il 
milleottocentosessantadue.
Il territorio rigoglioso si presta ai più svariati usi, ed essendo estremamente fertile, veniva 
addirittura definito dai Romani “FELIX”, attribuzione che poi verrà estesa a tutti i territori della 
Campania.
 Negli anni la città si rende nota per dei veri e proprio capolavori artistici ed archeologici: sono 
infatti numerosissimi i luoghi e i  monumenti storici che si possono ammirare:
La città vanta la presenza dell’Anfiteatro Campano, visitabile grazie all’epigrafe rinvenuta 
durante gli scavi del millesettecentoventisei, durante i quali è stato possibile ricostruire parte 
della storia di questo anfiteatro, costruito nel primo secolo a.C., e oggi meta turistica principale 
della città.
Di grande importanza è anche l’Arco Adriano, che corrispondeva all’ingresso nella città di 
Capua; fu eretto tra la seconda metà del primo secolo, e la prima metà del secondo. 
Vi è poi la celeberrima Basilica di Santa Maria Maggiore, il Duomo della città, la quale è 
l’edificio sacro più importante e antico di quest’ultima:  fu infatti fatta edificare nel 432 d.C.  
da San Simmaco, ed è stata visitata dalle personalità più illustri del  tempo.

Tuttavia le meraviglie offerte da questo suggestivo territorio potrebbero essere maggiormente 
valorizzate, incrementando il numero dei turisti che visitano i nostri monumenti e soprattutto 
invitando i giovani ad apprezzare sempre di più la nostra città, approfondendone la conoscenza 
storica e rispettandola sempre. In tal modo le straordinarie opere della nostra città potrebbero 
diventare opportunità di lavoro per i giovani.

La nostra città: gioello campano
di MORONESE ANNALAURA, TRIGARI GAIA
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Era una normale giornata di scuola, o forse non troppo normale perché erano gli ultimi giorni 
ed era il periodo di fine interrogazioni. La classe era mezza vuota e mentre si svolgeva l’ultima 
interrogazione di matematica il resto della classe era distratto; c’era chi guardava nel vuoto, 
chi disegnava sui banchi e chi parlava sottovoce per evitare di farsi sentire. Il caldo afoso dei 
primi giorni di Giugno di sicuro non favoriva l’attenzione sommata alla stanchezza. Tra i tanti 
distratti, ma allo stesso tempo concentrati a guardare nel vuoto, c’era una ragazza i cui occhi 
azzurri erano proiettati verso il pavimento. Sapeva che le sarebbero mancati altri due giorni 
ancora di scuola; aveva infatti finito le interrogazioni, ma i suoi genitori l’avevano obbligata 
ad andare fino all’ultimo giorno, questo però non le dispiaceva, le sue preoccupazioni da 
studentessa del quarto anno di liceo erano finite. “ Adesso iniziano quelle del quinto” pensò e 
come in ogni studente delle superiori in quel momento della vita si disse nella mente “ L’anno 
prossimo ho la maturità ” .
 Il suono della campanella interruppe i suoi pensieri e sancì la fine dell’ultima e faticosa 
interrogazione di matematica a cui i suoi compagni erano sottoposti. 
Mentre si dirigeva verso l’uscita della scuola le si affiancò la sua amica che aveva appena 
concluso l’interrogazione. “ Com’è andata?”. “ Non era impossibile e poi anche lei era stanca, 
almeno un po’ ci ha aiutato, sono quasi sicura sia andata bene. Il voto lo sapremo più tardi. 
Sono tanto contenta di aver concluso, almeno adesso non dovrò più venire a scuola, giuro che 
domani dormo fino a mezzogiorno, ma ovviamente non voglio che sia così per tutta l’estate, non 
devo lasciarmi andare e ho tante cose da fare ora anche ho tempo: film, serie tv, libri, sport e 
ovviamente non posso arrivare a settembre con la testa completamente vuota, dovrò studiare 
anche, soprattutto le materie in cui sono meno sicura così almeno arriverò alla maturità  più 
preparata; tu invece? Perché i tuoi ti obbligano a venire a scuola fino a dopodomani?” chiese 
all’amica dopo averle parlato tutto d’un fiato. “ Dicono che così non prendo assenze, ascolto 
le ultime lezioni dei professori e non sto la mattina a casa senza fare nulla, tanto ci dovrò stare 
tutta l’estate”, fece una pausa. “ Tu hai molti piani vedo, io in realtà vorrei stare tranquilla, non 
senza far nulla, ma vorrei passeggiare e star serena, magari mi piacerebbe fare un viaggio da 
sola”. L’amica sorrise allegramente “ Che bella idea! Adesso che ci penso una vacanza studio 
sarebbe l’ideale, magari potrei prendere qualche certificazione Cambridge e visitare un paese 
anglosassone; vorrei tanto vedere l’Inghilterra e poi sarebbe anche un modo per incontrare 
persone nuove. Secondo te è meglio andare in una casa famiglia o in un college?” 
“Credo dipenda dalle tue esigenze, se vuoi imparare bene l’inglese forse è meglio la casa 
famiglia, ma anche conoscere persone nuove è importante, magari potresti andare in un college 
dove ci sono studenti stranieri”. L’amica pensò un attimo e poi rispose ”Sì, forse incontrare 
ragazzi della mia età di altri paesi è la cosa migliore”. Arrivarono all’uscita della scuola e la 
ragazza chiese ,“Ti andrebbe di andare al parco? Non è lontano e possiamo rimanere lì finchè 
i tuoi non ti vengono a prendere”, ” Per me va bene”.
Entrarono nel parco e decisero di sedersi in un luogo fresco, all’ombra di un castagno i cui 
rami fitti e le tante foglie non facevano arrivare nemmeno un raggio di sole. Quel luogo era 
pieno di verde, la panchina su cui si sedettero era fresca e l’aria era umida. “Io ho paura per 
l’esame, non tanto per i voti, beh si anche per quelli, ma ho paura che vada male, l’esame è 

Una conversazione nel parco
di GRADO BRUNA
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uno solo nella vita e non voglio ricordarlo come un disastro”. La ragazza, che mentre l’ascoltava 
stava guardando nel vuoto, le si rivolse con gentilezza .”Sei brava a scuola ,non penso sia 
possibile che ti vada completamente un disastro, ma nessuno ha la certezza che possa filare 
liscio come l’olio; mettiamola così, se qualcosa dovesse andarti male sarà di lezione per gli 
esami all’università e poi te l’ho detto tu sei brava a scuola, di sicuro un tema andato non 
troppo bene non può rovinarti il lavoro di cinque anni.”, “ L’Università! Sì che mi preoccupa! 
Non sono ancora sicura della facoltà, ma qualunque essa sia di sicuro non sarà facile, i miei 
genitori mi hanno detto che si fanno le nottate, alcuni professori sono difficile da seguire e 
che i voti dell’università sono veramente importanti, più che di quelli al liceo, dovrei sapere 
fin d’adesso che facoltà scegliere, certo ho delle idee ma non sono affatto sicura , forse dovrei 
già mettermi a studiare e…”. Dopo il rapido discorso si fermò, guardò nel vuoto e le sue parole 
rallentarono .“Come faccio ad essere sicura che quello che sceglierò andrà bene per me? 
Nessuno mi dà la garanzia  che avrò successo”. La ragazza si girò e notò un velo di tristezza nei 
suoi occhi. “ So che essere bravi a scuola non è tutto e so anche che ci sono state persone che 
nonostante non fossero dei geni a scuola o che non hanno frequentato l’università poi nella 
vita hanno comunque avuto successo, ma io non so se sono come loro, vorrei avere anche io 
doti particolari che mi permetterebbero di andare aventi nella vita, ma semplicemente non lo 
so”. “Anche io ho paura dell’università e non credo che sarò mai sicura della scelta che farò , 
ho paura del dopo università, il lavoro.”, allora l’amica che le chiese “Tu cosa pensi di fare da 
grande?”, ”Mi piacerebbe diventare veterinaria, non sono sicura di che tipo di animali dovrò 
occuparmi, sta di fatto che non ho nessuna intenzione di lavorare per controllare le carni da 
macello. Magari poter curare anche animali esotici, oppure occuparmi dei randagi, i trovatelli, 
sarebbe bellissimo. Però sento continuamente dire che questo lavoro sia duro, in alcuni casi le 
paghe non sono buone, ma io vorrei solamente dedicarmi agli animali, qualunque essi siano, 
tanto non ne ho di preferiti. Non voglio spostare la mia attenzione su questioni lontane da loro, 
proprio come il guadagno. Questa è una cosa che mi terrorizza, però  la cosa che mi spaventa 
di più sono le persone che dovrò affrontare. Si dice sempre che il più forte prevale sul debole, 
lo sento dire dai miei genitori quando parlano di dover cercare di essere più furbi degli altri, 
che nella vita si va avanti non solo grazie all’impegno, ma anche se si è bravi a capire chi si ha 
di fronte. Credo abbiano ragione, ma quindi dovrei capire gli altri per sopraffarli? Per vincere? 
E una volta che avrò vinto, se avrò vinto sarà stata la cosa giusta? Chi mi dice che alla fine ne 
sarà valsa la pena? Che cosa devo ottenere?”. L’amica continuò il discorso, “Tutto alla fine 
deve arrivare al successo e se non si arriva si è destinati a vivere una vita normale, cercando 
continuamente di arrivare a dei risultati che spesso sono troppo lontani ,ormai irraggiungibili, 
questo perché non tutti possono vincere. Quando sento parlare di personaggi famosi spesso si 
dice che loro siano arrivati a quei risultati impegnandosi e non arrendendosi mai, diventano dei 
modelli per la gente comune e sembra che solo quello che hanno ottenuto loro debba essere 
l’obiettivo di tutti, sembra che la loro sia la vita ideale. E se io non arrivassi a quei risultati? 
Vedo così tanta gente frustrata. Ho paura di diventare come un robot; hai presente quei film in 
cui si vedono tutte le persone uguali tra di loro , che lavorano al computer e che sono tristi? Ho 
continuamente paura di fare la stessa fine”. La loro conversazione allora si fermò un attimo, 
rimasero in silenzio per qualche minuto, di tanto in tanto sentivano qualche uccellino cantare; 
solo loro e qualche altra persona si trovavano nel parco. “ Questa conversazione mi ha messo 
molta ansia”. La ragazza dagli occhi chiari fece una leggera risatina. “Guarda che dico sul serio! 
Sono molto più preoccupata di prima adesso, tu non sembri avere cambiato atteggiamento, 
che aspettative di vita hai?”, “ Anch’ io ho le tue stesse paure, vorrei vedere tanta natura nella 
mia vita, camminare e viaggiare, ma ovviamente non posso fare solo questo, per vivere devo 
lavorare. Però se la vedo in questo modo sembra una cosa orribile, ma potrebbe essere anche 
interessante o magari piacevole. Anche quando si va scuola, studiare è sempre  considerata 
un’azione difficile, pesante da compiere, ma obbligatoria. Studiare però non è mica così male; 



fin da quando siamo piccolo la parola studiare ci viene  fatta collegare subito  a qualcosa di 
non piacevole da fare.”, “ Sì, ma poi arrivano gli obiettivi e i doveri”, l’amica continuava ad 
avere un aspetto preoccupato,“ Stiamo ritornando al discorso di prima, nessuno vuole avere 
una vita banale”. Allora la ragazza alzò lo sguardo e in lei si accese un ricordo. “ Sai, ho visto 
un film, non parlava di uomini tutti uguali, però aveva a che fare con la vita, si chiama ‘Mr. 
Nobody’, non voglio dirti tutta la trama con precisione, ma in breve parla dell’ultimo uomo 
mortale sulla terra a cui viene chiesto di raccontare la sua vita, lui però non ne racconta una, 
ma tre, e alla fine, quando gli chiedono quale sia quella vera lui risponde che in realtà lo sono 
tutte e tre perché tutte valevano la pena di essere vissute. Quando penso che potrei avere una 
vita banale allora mi rendo conto che non può esistere una vita banale. Come fà, chi ci dà dei 
modelli di vita da seguire o chi cerca di seguirli, a sapere che gli altri modi di vivere siano solo 
semplici? Una persona che apparentemente vive una vita normale non può non avere provato 
emozioni forti o esperienze che nessun altro ha mai avuto? Ci sono modelli di vita, ma non è 
detto che siano quelli giusti, nessuno può dirlo, soprattutto io che vivo da poco. Si può solo 
dire che la vita e le scelte non sono mai banali”.
“Allora credi che non ci sia nulla di cui preoccuparsi?” ,“ Forse non preoccuparsi di scegliere; 
adesso ci manca ancora un anno alla maturità e sarà il più duro non per l’esame, ma perché sarà 
l’ultimo anno in cui gli altri pensano davvero a noi e sarebbe meglio goderselo come ragazzi.” 
Detto questo si allontanarono dal parco, il volto dell’amica era più sereno, ma la sua energia 
e i mille progetti che aveva in testa non scomparvero, sapeva cosa amava ed era intenzionata 
a curarlo. La ragazza invece continuava ad avere il suo volto senza preoccupazione, ma come 
lei stessa diceva, le paure la accompagnavano come tutti gli altri, solo che erano uno stimolo 
e non una scusa o un ostacolo insuperabile.



“Buongiorno, sono Marta, ho 35 anni e due figli, Luca e Alessandra,  sono qui perchè ho 
davvero bisogno di un lavoro”  
Sembro troppo disperata.
“Buongiorno, sono Marta e ho due figli , Luca e Alessandra”
Se dico i loro nomi poi sorrido. E se sorrido penseranno che non sono pronta a lasciarli. 
“Buongiorno, sono Marta, ho 35 anni e due figli”
Forse è meglio non nominarli affatto. 
“Buongiorno, sono Marta, ho 35 anni”
Donna in età adulta che cerca un lavoro. Gli anni li dirò se me li chiederanno.
“Buongiorno, sono Marta”  
Ecco così va bene,non posso certo raccontare ai miei ipotetico datore di lavoro il mio vissuto. 
Non posso certo dire che ho avuto Luca e Alessandra a 25 anni, quando mi mancavano due  
esami per la laurea in giurisprudenza. Non posso certo ricordare che  Edoardo l’anno scorso 
ha perso il lavoro e la liquidazione , con due figli a carico, è finita in meno di dieci mesi.  Non 
posso,  non mi assumerebbero mai.
Io sono questa, però,sono Marta , 35 anni , due figli, un marito senza un lavoro.
Ma non ero questa. Ero una ragazza di 25 anni, che sognava di  pronunciare maestose arringhe 
in tribunale, di farla pagare a chi aveva commesso un crimine, di difendere chi lo aveva 
subito. Ma non è colpa dei miei figli se non sono più questa, e non è colpa mia. Perchè  io 
ci ho provato con tutta me stessa a riprendere da dove avevo lasciato. Ho iniziato a cercare 
un lavoro da quando i bambini avevano tre anni , in modo da pagare con il mio stipendio 
l’università, con quello di Edoardo il necessario per la casa e i bambini. Volevo un  lavoro 
part-time, di pomeriggio, così da poter andare a seguire i corsi di mattina. Mamma avrebbe 
tenuto i bambini, era ben disposta a farlo. Ho iniziato a chiedere in giro, nei negozi, nei bar,nei 
supermercati, se servisse una commessa, una barista,  una cassiera, mi andava bene qualsiasi 
cosa. Ma nulla, nessuno era disposto ad assumermi, la mia inesperienza in quei campi e i miei 
bambini erano un problema per tutti. 
Perchè? Chiedetelo a loro.
Edoardo allora mi disse di stare tranquilla e di riprovarci ancora e ancora. Dopo mesi di rifiuti 
“diplomatici”, mi sono arresa. Avrei fatto la casalinga, mi sarei occupata dei bambini, con lo 
stipendio di Edoardo saremmo andati avanti. Non era la vita che volevo ma era quella che 
avevo e doveva andarmi bene. I miei figli non c’entravano nulla, erano la mia unica fonte di 
gioia e non capivo perchè per qualcuno il mio essere mamma fosse un problema. 
A 32 anni mi è stato offerto un lavoro. La vicina di casa di mia madre, la signora Maria, mi 
chiese se potevo aiutarla con la casa, era anziana e non riusciva più ad occuparsi da sola delle 
faccende domestiche. Potevo lavorare di pomeriggio e i bambini sarebbero stati proprio alla 
porta accanto. Accettai.
Per un anno ho lavorato e mi sono occupata dei bambini  senza fare altro.
A 33 anni, spinta da Edoardo e dai miei genitori , ho ripreso l’università.
Un anno dopo, la signora Maria si è ammalata e la figlia ha preferito accoglierla a casa sua per 
prendersene cura , Edoardo ha perso il lavoro.

La storia di Marta
di GIUSY CAVASSO

racconto
LICEO CLASSICO CNEO NEVIO - Santa Maria Capua Vetere



Con l’aiuto dei miei genitori mentre Edoardo cercava lavoro, io mi laureavo.
Ebbene sì, sono Marta, 35 anni, due figli, un marito senza un lavoro, avvocato.
Non sono disposta ad accettare altri rifiuti, ho tutti i requisiti che servono e ora che ci penso, 
non ho proprio nulla da nascondere. 
Gli sforzi che ho fatto per arrivare fin qui non possono essere altro se non un vanto.
Sono davanti all’ufficio dell’avvocato Rossi, gli chiederò di assumermi.
“Buongiorno, sono Marta, ho 35 anni, ho due figli Luca e Alessandra, sono un avvocato e ho 
davvero bisogno di lavoro”.



Capua, la mia città
di MATTEO COLUCCI, RAIMONDO DEL BENE, GIULIA PETTRONE, MARIA VENTRIGLIA

canzone
LICEO GAROFANO - Capua



La mia città è dai mille colori 
ha mille odori, mille sapori, 

città che ha il gioco del pallone
vissuto in ogni abitazione. 

E la gente è sempre accogliente
e l’allegria non sarà mai assente, 

con  la pizza, il sole e il mare
è incantevole, da ammirare. 

E non sarai mai stanco di guardarla
eppure un po’ vorresti cambiarla. 

Il gigante buono incute paura
c’è poco rispetto per la natura, 
è molta la confusione stradale 

con il servizio pubblico va male. 
Il lavoro è molto ricercato

ma difficilmente viene trovato:
per i giovani infatti scarseggia

e tutto ciò purtroppo ci danneggia. 
E nonostante gli sforzi compiuti

c’è sempre il problema dei rifiuti. 
E se questo vorresti migliorare, 
tu la dovresti prima rispettare: 
con più senso di responsabilità 

progredirebbe molto la mia città. 
Qualche aiuto dal resto del Paese

e non solo razzismo e offese, 
il cambiamento parte da noi stessi
quanto cambierei se solo potessi... 
A volte cambierei un po’ la gente

o forse no, non le cambierei niente.

La Napoli che vorrei
di ENRICO GARGIULO 

Poesia
LICEO MARONE - Meta



Futuro
di CHIRA RITA DE GENNARO 

Poesia
LICEO MARONE - Meta

Ho visto le menti migliori della mia generazione
accontentarsi

della loro esistenza banale.
Ho ascoltato i lamenti della povertà

riecheggiare
tra i vicoli delle strade.
Ho notato la tristezza,
negli occhi di madri

lontane dai figli.
Ho assaporato

l’amarezza
di sogni delusi.

E mentre rimanevo inerme,
nella mia testa

“Non c’è futuro!”
rimbombava.

Ma poi, ho visto ragazzi ribellarsi
e accendersi
e insistere
e riuscire.

Ho ascoltato grida di gioia,
dopo un colloquio

andato bene.
Ho notato gli occhi raggianti

di madri che guardavano
i loro figli indipendenti.

Ho assaporato
la soddisfazione
di avercela fatta.



Vivo in una città di nome San Prisco,in provincia di Caserta, ed è situata alle falde dei monti 
Tifatini. Detta così sembrerebbe una bella realtà,e devo ammettere che fondamentalmente è 
una città vivibile,ma ci sono troppe (a parer mio, tantissime) cose che non vanno; ad iniziare 
dal livello culturale e comportamentale degli abitanti che non è eccezionale, ma soprattutto 
per la mancanza di rispetto e di amore per la propria Terra e per le proprie radici. 
Ci sono in San Prisco e nei paesi vicini persone che ritengono le strade di campagna, le zone 
coltivabili e i siti archeologici, ambienti idonei per lo smaltimento dei rifiuti… Una sorta 
di discariche a cielo aperto insomma. Se percorriamo la strada che porta al monte Tifata, 
osserviamo cumuli di spazzatura ingombrante su ambedue i lati della strada. Forse non tutti 
sanno che esiste un recapito telefonico per chiamare addetti che vengono a casa a prelevare 
questi oggetti, ma è più comodo andarli a posizionare su una strada pubblica anziché tenerli 
a casa ed aspettare. Esistono leggi ben precise che regolano questa materia, esistono le 
telecamere,perché non attivarci in tal senso? Mi fa così male assistere impotente a questo 
scempio che quasi ogni giorno mi capita di pensare a come fare per cercare di cambiare almeno 
un briciolo della realtà in cui vivo e in cui non sto bene. Denuncio tutti quelli che gettano la 
loro immondizia sotto casa mia? Litigo con tutti quelli che per strada buttano le cartacce a 
terra e dal finestrino? Mi candido alle prossime elezioni e divento Consigliere Comunale? A 
quel punto chiederei subito la delega all’ambiente  e farei :
1)Ordinanza sindacale per far pulire ai proprietari terrieri le loro zone di terreno. 
2)Telecamere obbligatorie fuori ogni abitazione e costante controllo dei vigili urbani per 
fermare lo sversamento abusivo dei rifiuti.
3)Manifesti per invitare la cittadinanza a non gettare per terra nemmeno la carta di una 
caramella. 
Pensandoci però, dove lo trovo il tempo? L’ultimo anno di scuola è già abbastanza impegnativo…
Poi mettici lo sport e il potenziamento di inglese…Non posso rinunciare a niente di tutte 
queste cose se voglio raggiungere gli obiettivi che ho per il mio futuro, ma allo stesso tempo 
non vivo bene ora come ora, e mi sento pure egoista se non provo a cambiare le cose!  Vorrei 
ripristinare tutti i valori di un tempo, in primis cercherei di far cambiare il modo di pensare 
e di vivere che hanno i miei concittadini, la loro concezione di rispetto e di educazione… ci 
vorrebbe il buon senso delle persone e il coraggio di denunciare la maleducazione. 

Come vedi il mondo del lavoro? 
Quali sono le tue aspettative in futuro?
di VINCENZO RUSSO

racconto
LICEO MARONE - Meta



Storia di Marco
di IOVINELLA GIANFRANCO

canzone
ISISS Padre Salvatore LENER - Marcianise



Troppe persone ho visto rinnegare Marcianise
Lavorare fuori città e mostrare facce indecise

No li capisco, non hanno senso di appartenenza
Amo il mio paese e come tutti odio la violenza

Andate fuori paese e vi sentite grandi
Più salite su più si abbassano i gradi

Odio chi copia i personaggi e ne risucchia le personalità, siete vampiri
Tutti con questo fenomeno di Gomorra, ma fate solo scena “paranza dei 

bambini”
Non siamo ciò che voi pensate

365 giorni di sole l’anno, da voi nebbia pure d’estate.
In testa ho concetti che non capirete mai

Per le strade giocavamo a guardie e ladri, Miami Vice
Troppe volte la mia città è stata paragonata al peggio
Esce il Crocifisso e come ogni Marcianisano festeggio
Attaccato alla famiglia ma del futuro siamo i creatori

Non dimentico le mie radici, una famiglia di lavoratori
In questa giungla non ci sono predatori

Ti immagini Marcianise in prima pagina su una rivista?
Faccio discorsi di 1 ora come Bellavista
La invito a ballare con me a centro pista

Con in mano un bicchiere di Crystal
Gli altri ci guardano dai Privè

Amo la mia città perché lei (CE)
Rappresento chi ama la musica

Non aver paura nel mio cuore sei l’unica
L’unico problema è che non credete in voi stessi

Non andate avanti, siete pieni di complessi
Vi sentite inferiori solo perché venite da giù

Codardi che rinnegano la propria città non ne vogliamo più
Divisa in rioni già dalle origini

Sparsi su un bel viso siamo lentiggini
Ogni volta che la guardo è come vestirmi di spine
Nella mano ho accartocciato queste poche rime

Cose che non potrete mai capire, le capisco al volo
La guardo ed è pelle d’oca come allo stadio quando si alza un coro.

State ’a parte
di RAUCCI DONATO

Poesia
ISISS Padre Salvatore LENER - Marcianise



RacCONTI@moci
di HAJJI RAYEN, LAMBERTI PALMA, LUGUBRE ANNA, OWLETEY DESTINY

MultiMeDiale
ISISS CONTI - Aversa



In attesa di tempi moderni
di SIMONE GUARINO, BENITO PRISCO

roManzo breve
ISISS CONTI - Aversa

La città moderna ci viene consegnata dal passato con temi e problemi da affrontare. Si identifica 
con la sua popolazione, ne rispecchia il ritmo della vita e della storia che la racconta. Di solito 
è divisa in due organismi: il centro-città e all’esterno la periferia. La periferia è un “non luogo”, 
una città da guardare come una realtà da affrontare, definita anche “ un dappertutto che è 
nessun luogo” da Francesco Perego nel 1990 in “Periferie oggi”. 
Nella nostra scuola è stata realizzata un’intervista per conoscere meglio il nostro paese e/o la 
nostra città. Riteniamo che nessun posto possa essere considerato “ideale” fin quando non ci 
si allontani per conoscere altre culture. 
Il nostro paese è San Marcellino, un paesino di circa 13.000 abitanti in provincia di Caserta. 
Non è molto conosciuto perchè non ha molti luoghi da visitare. Nei dintorni è conosciuto per 
la sua festa padronale che viene celebrata il 2 Giugno e quando il Santo patrono esce dalla 
chiesa viene portato in spalla per tutte le strade del paese ed entra nelle abitazioni con la sua 
benedizione. Un’altra cosa piacevole di questa festa sono i fuochi d’artificio per i quali si fa una 
competizione. 
San Marcellino si sviluppa con la distruzione del villaggio “Tre Torri” causato da un violento 
terremoto. Le prime origini risalgono al secolo IV quando il popolo Piedimontese portò la 
devozione di San Marcellino, prete e martire, al quale furono attribuite tante grazie e miracoli 
a tal punto che il villaggio di Tre Torri cambiò il nome da Tre Torri a San Marcellino. In seguito 
gli fu intitolata la parrocchia principale e lo stesso santo fu nominato perciò patrono di tutto il 
popolo. Oggi il Santo eponimo condivide i luoghi della fede con la vicina moschea che è stata 
alla ribalta delle cronache Vivere a San Marcellino non è semplice per un adolescente del nostro 
tempo perché non offre molte possibilità di lavoro, bisogna fare sacrifici, si lavora in nero e il 
più delle volte bisogna arrangiarsi piccoli con lavoretti. Non offre opportunità di formazione 
specialistica e quindi bisogna spostarsi fuori. Bisognerebbe migliorare la condizione economica 
che per anni è stata oppressa e creare punti di ritrovo per ragazzi come parchi e biblioteche e 
poi organizzare discussioni ed approfondimenti per migliorare le prospettive di tutti i ragazzi, 
e centri extra scolastici di inglese ed informatica, laboratori di musica, centri sociali dove i 
ragazzi possano esprimere la propria passione per l’arte, o una sala cinematografica dove 
potrebbero essere proiettati film seguiti da un relatore e da un dibattito. 
Noi vorremmo chiedere al Sindaco almeno di migliore le condizioni del centro sportivo per 
permettere ai giovani di seguire tutte le attività sportive e di esser guidati da tecnici del 
settore, un medico sportivo e da un nutrizionista. 
Alcune cose stanno migliorando: è stata introdotta la raccolta differenziata, sono in corso i 
lavori per la fibra ottica, è stata ripristinata la pista ciclabile ma occorrerebbe incrementare i 
centri di aggregazione. I bambini e gli adolescenti si ritrovano ancora per strada o nei cortili 
per giocare a calcio ma in mancanza di altre opportunità è facile essere attratti dai bar o daHe 
sale gioco. 
A San Marcellino ci sono le nostre radici, le nostre origini, la nostra storia e porteremo sempre 
con noi il suo ricordo, laddove il lavoro ci conducesse altrove.



Alla ricerca dei servizi perduti
di PISCOPO ANTONIO, SILVESTRO MARTINA BOSSO ANGELA OREFICE 
RAFFAELE, SOPRANO TAMMARO PIO, ORFANO ANTONIO, ABBATIELLO 
GENNARO, PERUGGIO MICHELE

MultiMeDiale
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