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Il  nostro  Comitato  di 

Redazione  è  composto 

da  un  rappresentate  per 

ognuna  delle  classi  terze 

della  Secondaria  dell’Istituto 

Comprensivo.

È  in  esso  che  si  decide  la 

linea  editoriale  di  Goal!,  gli 

argomenti  da  trattare,  le 

interviste e le inchieste.

Il  periodico,  pubblicato  ogni 

due  mesi  circa,  dà  spazio  a 

quanto  accade  nel  nostro 

Istituto, attraverso il puntuale 

lavoro di cronaca dei docenti 

e degli alunni di tutti gli ordini 

di scuola presenti.

Il  Comitato  di  Redazione 

presta  attenzione  anche  a 

quanto  accade  fuori  dalla 

scuola,  in  particolare  nel 

Comune  di  Sava  e  a  partire 

dal  prossimo  numero 

prevederà  apposite  rubriche 

per  raccontare  e  analizzare  i 

fatti più importanti.

Se  hai  proposte,  consigli  o 

anche  semplici  domande, 

puoi  rivolgerti  al  nostro 

Comitato  di  Redazione 

scrivendo a 

goal.redazione@gmail.com

GOAL! OSPITA IL PROGETTO
           IL FASCINO DEL MALE!

Progetto a cura dei Proff. Gabriella Biasi, Pierangela De Marco, Sara Fasiello, Davide Giove

Questo numero speciale di Goal! rappresenta l’occasione per ringraziare 
di vero cuore colleghi e alunni per il contributo fornito all’attuazione 
del progetto, “Il Fascino del male”, nato dalla volontà di perseguire una 
crescita emotiva dei nostri studenti, al fine di tutelarli da eventuali danni 
provocati da messaggi sociali e mediatici fuorvianti e distorti.
Grazie al contributo sinergico di tutte le parti, abbiamo vissuto quattro 
mesi di attività estremamente interattiva, durante la quale ogni messaggio, 
mirato allo sviluppo di un’educazione emotiva alla legalità, è stato 
trasformato in una concreta occasione di crescita reciproca.
Le nostre azioni sono state rivolte a stimolare i nostri studenti, al fine 
di garantire consapevolezza nell’attuazione delle scelte quotidiane e dei 
percorsi di vita.
Questa edizione di Goal rappresenta, pertanto, la sintesi di un lavoro reso 
importante e funzionale agli obiettivi programmati,  grazie proprio alla 
risposta fornita dai nostri allievi agli stimoli proposti.
Il progetto, infatti, mirato a sostenere gli adolescenti,  in una fase della 
vita in cui si è particolarmente sensibili al fascino accattivante di esempi 
sbagliati, ha dimostrato come ci fosse la reale necessità di un dialogo 
aperto ed empirico tra docenti e alunni.
Da questo dialogo interattivo è emersa  una reale necessità di chiarezza da 
parte degli studenti e un concreto bisogno di analisi da parte dei docenti.
Pensavamo ad un progetto unidirezionale e ci siamo ritrovati in un dibattito 
generazionale in cui il bene e il male si sono collocati in un limbo senza 
tempo, che ha avuto bisogno reale di codifica e decodifica.
Gli articoli, le poesie e i giochi che troverete, sfogliando le pagine di questo 
numero di Goal!, ci hanno emozionato, perché prima di essere insegnanti 
siamo educatori e il nostro entusiasmo si nutre dei progressi non solo 
disciplinari, ma soprattutto valoriali dei nostri studenti.
Il percorso, che vi viene emblematicamente proposto in questa edizione 
speciale, ha rappresentato una reale interiorizzazione di strumenti utili 
all’analisi,  e possiamo sostenere con soddisfazione che i nostri alunni 
hanno colto ed elaborato gli strumenti di comprensione proposti con un 
impegno e una maturità esemplare.
I contenuti non sono passati attraverso un codice prettamente normativo, 
ma hanno attraversato la membrana emotiva, e sono stati interiorizzati 
al punto di generare empatia con ogni storia di vittime e carnefici della 
criminalità e di ogni forma di illegalità.
Troverete in queste pagine, quindi, un percorso che evidenzia la crescita 
consapevole dei nostri ragazzi che, in un primo momento, hanno attivamente 
lavorato su se stessi interessandosi realmente all’interpretazione dei 
contenuti selezionati e strutturati per loro e, in un secondo tempo, hanno 
interiorizzato sia tecnicamente che emotivamente gli strumenti, per poter 
distinguere l’emotivamente giusto dall’emotivamente sbagliato.
Un grazie particolare lo rivolgiamo alla nostra Dirigente che ci ha dato la 
possibilità di operare al meglio durante lo svolgimento del progetto e che, 
in ogni sua fase, ci ha indirizzato e sostenuto.

La copertina è stata realizzata da Pierfrancesco Lomartire della classe III H



 GOAL! Numero 5, aprile 2018 

3

LA LEGALITÀ...

Quando  pensiamo  alla  legalità 
subito  ci  vengono  in  mente 
carabinieri, poliziotti,  finanzieri,  
guardie giurate, ma la legalità è 
anche rappresentata dall’ uomo 
onesto  che  paga  le  tasse,  che 
acquista  con  i  soldi  ciò  che  gli 
serve, senza rubare.
Legalità è soprattutto il rispetto 
delle leggi e del prossimo senza 
pretendere nulla in cambio.
I  principi  della  legalità  si 
apprendono  prima  di  tutto  in 
famiglia,  attraverso  l’esempio 
che  ci  viene  dato  dai  genitori, 
poi dalla scuola con l’aiuto e la 
guida  degli  insegnanti  e  nella 
società  dove  il  rispetto  delle 
leggi e degli altri deve essere l’ 
unica via per vivere civilmente.
Purtroppo  l’uomo  è  spesso 
portato  a  scegliere  la  via  più 
facile e più comoda che è anche 
quella meno corretta.
I genitori fanno fatica a educare i 
figli al rispetto e alla lealtà, perché 
molto  spesso  nella  società 
prevale  l’istinto  di  aggirare  i 
problemi,  di  ignorarli  e  per 
questo che la scuola interviene 

in  loro  aiuto  dando  ai  ragazzi 
una maggiore consapevolezza 
delle  loro  scelte  e  rendendoli 
più responsabili.
Insieme alle famiglie,  la scuola 
ha il compito di correggere gli 
errori degli studenti e prepararli 
alla vita sociale, insegnandogli 
a ragionare con la propria testa 
e a non lasciarsi ingannare dagli 
altri che hanno comportamenti 
scorretti.
È  molto  importante  imparare 
che  senza  la  legalità,  la  gente 
vivrebbe  “allo  stato  brado” 
o  come  nel  “far  west”  dove 
l’istinto a farsi giustizia da soli, 
a  soddisfare  i  propri  bisogni, 
prevarrebbe a discapito dei più 
deboli e meno forti.
La legalità può essere trasmessa 
dalle scuole anche attraverso la 
conoscenza di vari personaggi 
che  nella  storia,  presente  e 
passata,  hanno  combattuto 
o  combattono,  donando  la 
propria  vita,  per  difendere  i 
principi  della  legalità  su  cui  si 
fonda la nostra Costituzione.
Educare i giovani, sensibilizzarli 

a  una  coscienza  personale, 
a  seguire  un  percorso  di  vita 
ispirato ai valori di solidarietà e 
giustizia, parlando loro di come 
i giudici Falcone e Borsellino in 
primis,  e  molti  altri,  sono  stati 
un grande esempio da seguire 
e ammirare.
Non  è  facile  per  i  giovani, 
specialmente  per  coloro 
che  vivono  circondati  ogni 
giorno  dall’illegalità,  opporsi 
alle  ingiustizie,  per  loro  è 
necessaria non solo  la volontà 
al  cambiamento,  ma  anche 
tanto coraggio per opporsi.
La società in cui viviamo spesso 
privilegia  l’illegalità,  perché  è 
molto facile da seguire, ma noi 
giovani possiamo e dobbiamo 
opporci, lottando affinché tutte 
le  leggi  vengano  rispettate,  a 
partire da noi, solo così, insieme 
potremo realizzare una società 
dove  si  potrà  vivere  liberi  e 
civilmente.

Aurora Becci IIH

EDUCARCI ALLA LEGALITÀ
CON I NOSTRI DOCENTI NEL PROGETTO “IL FASCINO DEL MALE”

Nel  nostro  Paese  sono 
presenti  molte  leggi,  ma 
anche tante persone che le 
violano.
Noi  ragazzi,  però,  siamo 
fortunati: viviamo circondati 
dall’educazione,  offerta 
dalla famiglia e dalla scuola. 
Ovunque  ci  sono  leggi  da 
rispettare,  senza  di  esse  ci 
sarebbero danni e caos nelle 
nostre vite.
Da più di un mese, infatti, a 
scuola stiamo partecipando 

a un progetto sulla legalità, 
curato  dai  Proff.Gabriella 
Biasi,  Pierangela  De  Marco, 
Sara  Fasiello  e  Davide 
Giove, mirato a  farci capire, 
sin dalla nostra età, quanto 
è  importante  rispettare  le 
leggi  e  cosa  accadrebbe 
se  non  ci  fossero  o  se  non 
venissero rispettate.
Una  delle  letture  fatte 
in  classe,  durante  le  ore 
dedicate  al  progetto  sulla 
legalità,  riguarda  la  vita 

di  un  ex-camorrista,  che 
spiega quanto fosse pentito 
delle  sue  scelte  fatte  in 
passato  e  quanto  la  strada 
della  delinquenza  conduca 
a  brutte  conseguenze  da 
affrontare in futuro.
Benedetta Dragone II H
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 Bulli e spacciatori nel mirino della App della Polizia di Stato
  

Abbattere la barriera di omertà che spesso 
cala sugli episodi di violenza e prevaricazione, 
specie  tra  giovani  e  in  particolare  tra 
i  banchi  di  scuola,  sta  diventando  un 
obiettivo comune della società moderna. I 
fenomeni  di  bullismo,  ma 
anche quello preoccupante 
dello  spaccio  di  droga 
tra  i  giovanissimi  sono  in 
crescita e lo mostrano i dati 
di tutte le indagini.
Tante  sono  le  iniziative 
per  cercare  di  prevenirli: 
la  Scuola  affronta 
le  problematiche 
direttamente  con  i  ragazzi 
e  le  famiglie  facendo 
riferimento  anche  a 
personale  specializzato.  La 
polizia postale, per esempio, 
interviene  sul  web  e  la 
polizia di Stato ultimamente  
ha  ideato  un  sistema  per 
agire rapidamente. Si tratta 
di  un’App  scaricabile  su 
tutti  i  cellulari  con  sistema 
Android o iOs.
Il Ministero dell’Interno  l’8 
novembre  di  quest’anno 
ha presentato la nuova App 
“You  Pol”  presso  l’Istituto 
Lombardo Radice di Roma, 
alla  presenza  del  Ministro 
dell’Interno Minniti e del Capo della Polizia 
Gabrielli  comunicando  che  inizialmente 
sarebbe  entrata  in  funzione  nelle  città  di 
Roma,  Milano  e  Catania.  Ora  dopo  i  primi 
risultati  positivi  dal  15  Maggio  2018  è  già 
operativa in tutte le province italiane
Questa  nuova  app  amica,  creata  grazie 
ai  tecnici  informatici  della  Polizia  di  Stato 
italiana,  rappresenta  un  aiuto  concreto 
messo  in  campo  dalle  istituzioni,  in  un 
momento  di  difficoltà,  per  rendere  più 
semplice  la  denuncia  di  atti  di  bullismo, 
cyberbullismo  e  spaccio  di  droghe.  Per 
utilizzarla basta cliccare sulla app che avvia 
una schermata in cui si chiede di inserire un 

messaggio,  seguendo  il colore  rosso o blu a 
seconda che si tratti di un episodio di bullismo 
o di spaccio, infine si potrà allegare una foto e/o 
un video. La segnalazione viene ricevuta dalla 
Sala Operativa della Questura, che permette 

di  visualizzare  su  una 
mappa la località ripresa 
nell’immagine  oppure  il 
luogo a cui il documento 
fa riferimento. In nessun 
modo,  l’utente  che 
voglia  restare  anonimo 
può  essere  individuato. 
A quel punto, si deciderà 
se  inviare  una  pattuglia 
nell’immediato  o  ,  in 
caso  di  situazioni  più 
complesse,  dare  il 
via  ad  una  eventuale 
attività investigativa che 
coinvolga  la  Squadra 
Mobile».  In  caso  di 
segnalazioni  fasulle 
dopo  un  certo  numero 
di  cui  si  sia  verificata  l’ 
inconsistenza  ,l’utente 
(anche  quello  animino) 
può  essere«bannato».
cioè  escluso  dalla 
comunicazione,  ma  in 
caso  di  bisogno,  potrà 
sempre  ricorrere  alla 

classica  chiamata  alla 
centrale.  Dall’avvio  del  progetto  ad  oggi,  i 
download effettuati sono stati più di 118mila, 
le  segnalazioni  per  casi  di  bullismo  1152, 
quelle per uso di sostanze stupefacenti 2132, 
per un totale di circa 3283 segnalazioni giunte 
in Questura solo attraverso l’uso di YouPol. 
La Polizia di Stato, da sempre impegnata nella 
formazione civica dei ragazzi, con la nuova App 
desidera  coinvolgere  gli  adolescenti  e  tutti 
i  cittadini    per  concorrere  al  miglioramento 
della  vivibilità  del  territorio  e  della  qualità 
della vita di tutti.
Sofia  Calò’  -  II C
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SEGNI DI RISCATTO: 
  

Troppo spesso non ci ricordiamo di quando il giudice Falcone diceva che la mafia è un 
fenomeno umano e che come tale avrà un termine.
 Ci sembra che certe situazioni siano immodificabili, se non in peggio e che su certi 
luoghi,  gruppi,  fatti,  sarebbe  meglio  lasciar  cadere  l’oblio,  dimenticarseli,  magari 
liberarsene, lasciandoli navigare per conto proprio.
Sicuramente il crimine organizzato, nel cui ambito, purtroppo oggi, va ricondotta la 
maggior parte dei fenomeni criminali, non è un problema circoscrivibile e rimuovibile 
facilmente.  La  crescita  del  nostro  paese  dipende  dalla  capacità  di  tutti  noi  di  far 
emergere il meglio, le energie positive che ci circondano, e di partire proprio da quelle 
situazioni dove sembra più difficile reperire queste energie, quelle situazioni di estremo 
degrado apparentemente irrecuperabili.
E’ necessario far emergere tutte le buone notizie che arrivano sempre dopo le cattive 
e  concentrarsi  su  di  esse.  Non 
individuare esperienze e 
situazioni straordinarie, 
ma piuttosto scoprire 
quando  la giustizia 
riprende  il 
sopravvento  nella 
normalità,  nelle 
dinamiche  di  tutti 
i giorni,  tra persone 
normali.  Uomini, 
donne,  bambini 
“ s e m p l i c i ” , 
non  eroi,  sono 
chiamati  ad  un 
impegno  quotidiano 
non  solo  teorico.  La  rabbia,  la 
disperazione  dinanzi  a  situazioni 
abnormi devono lasciare il posto alla voglia di riscatto, al diritto alla legalità con un 
futuro per le nuove generazioni anche di sicurezza e di lavoro. 
Proprio  su  questi  temi  si  giocheranno  le  sfide  di  civiltà  e  democrazia,  nel  vecchio 
Continente, ma soprattutto, in Italia e nel Mezzogiorno, formando e liberando risorse 
giovanili nuove per vincere anche la sfida, tanto dolorosa, dell’immigrazione.
Come  un  sasso  lanciato  in  uno  specchio  d’acqua  crea  simultaneamente  cerchi 
concentrici che si allargano a macchia d’olio, così l’impegno di ognuno di noi al rispetto 
dell’altro, può e deve creare un circolo virtuoso teso al ripristino di quei valori di legalità 
di cui il nostro tempo ha urgente bisogno. 
Solo così la dignità di ogni essere umano potrà ricevere il giusto riscatto.
Maria Adele Di Comite, Carlotta Buccoliero, Chiara Rossetti - II C
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  LO SPORT È ANCHE RISPETTO DELLE REGOLE

	 	 	 	 	 	 	 LEGALITÀ	COME	FAIR	PLAY

COSA ABBIAMO IMPARATO DAL NOSTRO PROGETTO

	 	 	 	 COS’È	LA	LEGALITÀ	PER	ME?

Il  regolamento  del  fair  play 
comincia con queste parole :
Lo sport è un’ attività che mette 
sempre in competizione con altri. 
Quando ci si oppone agli altri, 
tale competizione non può essere 
separata da una certa attitudine 
morale. Si deve operare in un 
clima di lealtà e verità, nel rispetto 
totale e sincero della persona e 
delle regole scritte, che esprimono 
l’ etica dello sport.
Questa  definizione  ci  porta  ad 
estrarre  il  vero  significato  della 
parola fair play è una parola che 
significa “gioco  leale”  si  tratta  di 
un  comportamento corretto da 
assumere  quando  si  fa  attività 
sportiva  .  Significa  anche  che 
lo  sportivo  deve  accettare 
la  sconfitta  in  modo  leale  e, 
soprattutto,  deve  rispettare  il 
suo  avversario,  sapendo  che  i 
risultati ottenuti equivalgono all’ 
impegno dato durante la partita. 
Infine  il  fair  play  deve  essere  di 
insegnamento  per  capire  che 
le  sconfitte  servono  a  crescere. 

Inoltre il fair play ha delle regole:
•  giocare per divertirsi
•  giocare con lealtà
•  rispettare  le  regole  del 
gioco 
•  rispettare  compagni  di 
squadra e avversari 
•  non  assumere  sostanze 
stupefacenti 
•  essere onesto 
•  accettare la sconfitta
Attraverso queste regole puoi:
•  avere  più  autostima  di  te 
stesso         
•  ottenere  successi  personali 
.
•  divertirti 
Il fari play:
- è contrario all’ imbroglio;
-  disdegna  le  furbizie  al  limite 
della regola;
-  rifiuta  categoricamente  il 
doping,  nella  maniera  più 
assoluta;
-  combatte  le  molestie,  gli 
abusi,  la  violenza,  il  razzismo, 
lo  sfruttamento,  l’  eccessiva 
commercializzazione  e  la 

corruzione.
I  valori  dello  sport  vengono 
rispettati  da  giusti 
comportamenti,  con  lo  scopo 
di ricercare la vittoria tramite un 
confronto leale con gli avversari.
Non seguire queste regole altro 
non  fa  che  assicurarsi,  nella 
maggior parte dei casi, la vittoria 
in  modo  sleale,  penalizzando 
in  modo  compromettente  l’ 
avversario.
Secondo  me  il  fair  play  riflette 
quelli che sono i comportamenti 
della  vita  quotidiana.  La  nostra 
vita e’ fatta di regole da rispettare 
e  far  rispettare,  pertanto  essere 
leali  nella  vita  non  comporta 
nessuna  difficoltà    nell’esserlo 
nel gioco e nello sport. Il rispetto 
e’ un atteggiamento che ci viene 
trasmesso sin da subito  e che se 
coltivato diventa  il modo giusto 
per  vivere  e  relazionarsi  con  gli 
altri.
Antonio Buccoliero,  Giuseppe 
Buccoliero, Davide Zizza  
II C

La Legalità è:
•  Rispetto delle Regole 
•  Rispetto dei Principi civili di 
convivenza
•   Amore per il prossimo 

Quindi...

Ogni persona per poter convivere 
in  società  deve  prima  riuscire  a 
rispettare gli altri.

Legalità è sinonimo di...

Legge
Empatia
Gruppo
Alleanza
Lealtà 
Inserimento
Talento
Amicizia 

La  Legalità    si  attua    anche    in  
classe    rispettando    le    norme  
scolastiche  oppure ogni  volta  
che   accogliamo   un   amico   o  
ascoltiamo  gli  altri  rispettando  
il  loro    pensiero    e    ciò    che  
dicono.
LEGALITA’... quindi:
•  Legge
•  Giustizia
•  Regole
•  Rispetto

Alessandro Santoro
Antonio Pompigna
II H

La violenza invade il mondo
Purtroppo non solo per un secondo

Un grande silenzio bisogna 
lasciare

Per la gente stanca che non vuole 
parlare.

La legalità è una forma di 
rispetto e solo grazie a

Questa mi sento protetto.
Tutto può cambiare se le leggio 

vengono rispettate
Senza stupidaggini e un sacco di 

scenate!

Cosma Alena, 2H
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MEMORIA E TESTIMONIANZA 
UNA VITTIMA INNOCENTE DELLA LOGICA DEI CLAN: 

            ANNALISA DURANTE

Se  a  quattordici  anni  per 
chiunque  è  difficile  riuscire 
a  selezionare  le  amicizie  e 
non  restare  affascinati  da  chi 
dimostra,  ovviamente  senza 
nessuna  cognizione  di  causa,  di 
conoscere  la  vita  più  degli  altri, 
figuriamoci  per  Annalisa  che  in 
quel  quartiere  era  nata  e  con 
quelle persone era cresciuta.
  Annalisa  Durante  la  sera  del 
27  marzo    si  trovava  in  via 
Vicaria Vecchia, una delle strade 
più  dissestate  di  Napoli,  con 
un  gruppetto  di  amici.  Fra 
questi  c’era  Salvatore  Giuliano, 
discendente  di  una  delle  più 
importanti  famiglie  criminali 
napoletane.  Così  due  motorini, 
cercando  di  fare  più  rumore 
possibile affinché tutti i forcellesi 
potessero sentire, si avvicinarono 
neanche  troppo  velocemente 
a  quel  gruppetto  di  ragazzi  che 
ridevano  e  scherzavano,  così 
come  è  doveroso  che  facciano  i 
giovani in qualsiasi parte d’Italia e 
del mondo siano nati, e aprirono 
il  fuoco.  Il  rumore  dei  proiettili 
è  sordo,  ma  ha  la  capacità 
di  sovrastare  qualsiasi  altro 
suono,  soprattutto  quello  delle 
risate.Probabilmente  Salvatore 
Giuliano  usò  il  corpo  di  quella 
bambina cresciuta un po’ troppo 
velocemente  come  scudo, 
probabilmente  fu  raggiunta  da 
un  proiettile  vagante  sparato 
proprio  da  quell’amico  di  cui 
forse era invaghita. Poco importa. 
Di sicuro Annalisa Durante venne 
colpita  alla  testa  e  in  pochi 
istanti stramazzò a terra, vittima 
innocente  della  camorra.  Non 
si può,  infatti,  farne una colpa a 
una  ragazza  di  quattordici  anni 
di  non  aver  saputo  selezionare 
le  amicizie,  di  non  aver  saputo 
scegliersi  gli  amici.A  nulla  servì 
la  corsa  sfrenata  in  ospedale, 
ma  quella  sera  di  esattamente 
dieci  anni  fa  non  morì  soltanto 
Annalisa.  Insieme  a  lei  morì 
Napoli,  che  non  aveva  saputo 
ribellarsi  alla  ferocia  dei  clan, 
morirono  le  napoletane  dei 
quartieri popolari che avrebbero 
potuto  trovarsi  nella  stessa 
situazione  di  Annalisa  e,  se  non 

era  toccato  a  loro,  era  stato 
soltanto  per  un  caso,  ma  anche 
quelle  dei  quartieri  blasonati 
che  appresero  la  notizia  come 
se fosse avvenuta dall’altra parte 
del mondo e invece era successo 
a pochi passi dalle loro case. Morì 
l’Italia intera che non aveva fatto 
(e  nemmeno  ora  ha  fatto)  nulla 
perché  a  Napoli  non  potessero 
più  esserci  vittime  innocenti. 
Morimmo  tutti  noi  che,  con  il 
nostro individualismo e la nostra 
vigliaccheria, abbiamo permesso 
e  permettiamo  tuttora  che 
queste  tragedie  avvengano  e 
che  dopo  due  giorni  abbiamo 
già  dimenticato  Annalisa. 
E  chi  ritiene  di  non  avere 
responsabilità dirette o indirette 
in  quest’omicidio  torni  all’inizio 
di  quest’articolo  e  veda  se,  con 
la  propria  coscienza,  riesce  a 
reggere  lo  sguardo,  furbo  ma 
innocente, di Annalisa.
Quella stessa sera, però, i genitori 
di  Annalisa  decisero  di  dare  a 
Napoli,  ai  napoletani  e  a  tutti 
noi  la  possibilità  di  rinascere.  La 
famiglia  Durante,  infatti,  decise 
di  donare  i  giovani  organi  della 
figlia a chi ne aveva bisogno per 
sopravvivere  e  quindi  rinascere. 
Così,  simbolicamente,  Annalisa 
e  Napoli  aveva  l’opportunità 
di  risorgere  da  quelle  ceneri. 
Ma  oggi,  a  dieci  anni  da  quella 
sera,  mi  chiedo  quanto  sia 
stata  effettivamente  colta 
quell’opportunità.Forse,  però, 
quel  suo  destino  Annalisa  lo 
conosceva e infatti nel suo diario 
segreto,  come  quello  che  molte 
adolescenti  nascondono  nel 
comodino,  scrisse:  “Vivo e sono 
contenta di vivere, anche se la 
mia vita non è quella che avrei 
desiderato. Ma so che una parte 
di me sarà immortale”. Speriamo, 
almeno, che la sua morte non sia 
vana  e  serva  da  esempio  a  tutti 
noi  affinché  scegliamo  la strada 
della legalità.

Francesco Pio Buccoliero
Antonio De Pascale
Joele Zanzarella
II C

La  quattordicenne  viveva  in 
uno  dei  quartieri  napoletani 
più  difficili.  Questo  porta  a  non 
sapere ciò che è bene o male, e 
quindi,  non  saper  distinguere 
neanche il giusto dallo sbagliato. 
Era  sabato  sera  e,  come  tutti  i 
ragazzi, era uscita con i sui amici 
del  quartiere,  tra  cui  Salvatore 
Giuliano,  figlio  del  boss  che 
aveva in mano, con il suo clan, la 
Camorra  dell’epoca.  Un  silenzio 
irreale  e  sinistro.  Nell’aria  si 
sentiva già cosa sarebbe successo. 
Qualcosa  doveva  accadere. 
Pochi  instanti,  lo  scontro  tra  i 
due clan diede spazio al fuoco in 
via Vicaria Vecchia. Salvatore usa 
l’innocente Annalisa come scudo 
che  colpita  da  un  proiettile  che 
le  trafigge  l’occhio  e  le  devasta 
il cervello. Tre giorni di agonia e 
muore. 
Trovo  ingiusto  che  una  ragazza 
come  noi,  con  passioni,  sogni... 
sia morta per colpa di uno scontro 
tra  clan.  Possiamo  ,magari,  dire 
:”  Lei  poteva  cambiare  amicizie 
però...”  è  vero,  lei  aveva  delle 
amicizie  sbagliate,  ma  con  quei 
ragazzi aveva vissuto gran parte 
della sua vita; la colpa non è sua, 
ma del contesto in cui si trovava. 
Il suo quartieri era ed è tutt’oggi 
uno dei più pericolosi di Napoli. 
Se  mi  fossi  trovata  anche  io  a 
vivere  in  quel  quartiere  molto 
probabilmente avrei avuto a che 
fare con questo tipo di  amicizie, 
ma  avrei  detto  loro  che  ciò  che 
fanno  è  sbagliato,  perché  chi 
vive  in  un  quartiere  difficile 
ha  sicuramente  una  vita  non 
semplice,  ma  sa  perfettamente 
distinguere il bene dal male.
Mi  ritengo  fortunata  a  vivere  in 
un  contesto  diverso  da  quello 
suo, dove la legalità è rispettata, 
più o meno, da tutti.
Elisabetta Dattis - II H
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  LA STORIA DI ED SHEERAN

SOGNO	E	PASSIONE	COME	DI	RISCATTO	SOCIALE

STORIA DI UN RISCATTO GUADAGNATO ATTRAVERSO IL RAP

	 	 	 	 EMINEM:	DAL	NULLA	AL	TUTTO!

Sono molte le persone nel mondo che 
ogni giorno sono vittime di bullismo, la 
maggior parte di loro subisce umiliazioni 
senza riuscire a reagire, i motivi possono 
essere svariati: la poca fiducia in sé stessi, 
paura delle opinioni degli altri, credere 
che  la  propria  condizione  non  possa 
cambiare, ecc... ma non è così! Ognuno 
di noi può, se lo vuole, cambiare la sua 
vita e ignorare ciò che la gente, piena di 
odio  e  insoddisfatta  della  propria  vita, 
compie su indifesi ed emarginati. 
Molti  sono  i  personaggi  famosi  che 
hanno  superato  le  aggressioni  verbali 
e  fisiche  del  bullismo  concentrandosi 
su  ciò  che  li  rendeva  felici:  la  loro 
grande  passione  o  il  sogno  da 
realizzare.                                                                                                                                                                                                           
Tra  questi,  quello  che  ammiro  di  più 
è  Ed  Sheeran,  il  famoso  cantante  dai 
capelli  rossi  di  cui  tutti,  almeno  una 
volta, hanno cantato una canzone. Nei 
video delle sue canzoni vengono  fuori 
le sue qualità: l’umorismo, l’amore per la 
vita e i sentimenti più nobili dell’uomo. 
Ed Sheeran è un ragazzo semplice ed è 
questo che tutti apprezzano di  lui, pur 
essendo  famosissimo  è  rimasto  quello 
che era. 
Ed  Sheeran  si  è  aperto  sull’argomento 
bullismo  parlando  in  diverse  interviste 
della  sua  infanzia  e  della  sua  vita  a 
scuola,  dichiarando  di  essere  stato 

per  anni  la  vittima  preferita  dei  bulli.  Il 
motivo  degli  insulti  era  il  suo  aspetto 
fisico  un  po’strano:  capelli  rossi,  grandi 
occhiali  da  vista  e  una  voglia  che  gli 
segnava il viso. Questi non sono gli unici 
motivi per cui Ed veniva continuamente 
preso in giro: era un ragazzo timidissimo 
e  balbuziente,  cosa  alquanto  strana 
sentendo la naturalezza e passione con 
cui si esibisce. La musica è stato proprio 
ciò  che  l’ha  ‘guarito’  da  questo  ultimo 
problema:  a  9  anni  ha  imparato  ogni 
canzone rap di un disco di Eminem.                                                                                         
  Anche  questo  ultimo  personaggio  ha 
avuto problemi durante la sua infanzia, 
infatti  Eminem  ha  avuto  un  passato 
davvero complicato. Il rapper è davvero 
un esempio da tenere in considerazione 
poiché,  senza  rispondere  con  violenza, 
ha saputo reagire al bullismo.
Eminem, pochi mesi dopo la sua nascita, 
è stato abbandonato dal padre; madre e 
figlio si sono così ritrovati nella povertà 
assoluta.  I  due  non  hanno  avuto  una 
vita  semplice:  hanno  cambiato  città  di 
continuo,  venivano  sfrattati  ogni  volta 
e ridotti sempre di più in miseria. Tutti i 
compagni di classe lo guardavano male, 
lo  prendevano  in  giro  e  veniva “usato” 
come capro espiatorio per ogni cosa.
Nella  sua  autobiografia,  ha  raccontato 
di come quegli anni per lui siano stati un 
vero inferno: era poverissimo, non aveva 

le  scarpe  e,  per  sopravvivere,  usava  il 
sussidio statale Si aggiungevano poi le 
umiliazioni  fisiche  che  subiva  dai  suoi 
compagni di classe che lo bullizzavano 
continuamente. Quando aveva solo 12 
anni un bullo  lo ha picchiato talmente 
forte  da  provocargli  una  emorragia 
cerebrale riducendolo in stato di coma 
per  dieci  giorni.  Un  anno  dopo  un 
capo  di  una  gang  locale  ha  provato 
anche  a  sparargli,  ma  fortunatamente 
il proiettile lo ha colpito solo di striscio. 
Una volta cresciuto, Eminem ha iniziato 
a  sfogare  la  sua  rabbia  contro  i  bulli 
traducendola in parole.
La  vita,  si  sa,  premia  i  coraggiosi  e 
Eminem,  come  tutte  le  vittime  di 
bullismo  che  si  ribellano  e  reagiscono, 
sono dei veri eroi.
Le passioni sono un angolo di paradiso 
per noi e per chi condivide le nostre idee. 
Tutti noi abbiamo sogni e passioni, sono 
questi i nostri obiettivi da raggiungere. 
Nulla  può  ostacolare  la  voglia  di  fare 
bene  quello  che  ci  piace.  Le  opinioni 
degli altri, specie se nascono da cattive 
intenzioni e per il proprio divertimento, 
non  devono  influire  sulla  nostra  vita. 
Coltivare  una  passione  aiuta  a  sentirci 
forti per affrontare le difficoltà della vita.

Carola Rossetti - II C

Marshall Mathers, o meglio conosciuto 
con  il  suo  nome  d’arte  “Eminem”  è 
tutt’oggi il più grande artista della storia 
del genere Rap. Essere  il più grande  in 
qualcosa è un vero e proprio traguardo 
per tutti, ed Eminem ne è sicuramente 
fiero, dato che è riuscito a raggiungere 
il  suo  obiettivo.  Lui  sicuramente  prova 
felicità  ad  essere  ciò  che  ha  sempre 
voluto, anche se la sua vita non è stata 
sempre “rose e fiori”.
La madre dii Eminem ha sofferto molto 
durante  il  parto  che  durò  quasi  tre 
giorni. Il padre di Eminem abbandona la 
sua famiglia quando il pargolo ha solo 
sei  mesi  di  vita.  E  dopo  numerosissimi 
trasferimenti e cambi di scuola,Eminem 
si stabilisce con la madre a Detroit, più 
precisamente al quartiere 8 Mile. 8 Mile 
era il quartiere più malfamato di Detroit, 
ed  Eminem  decide  di  seguire  i  “passi” 
della madre, iniziando a drogarsi.
Eminem  a  scuola  viene  sempre  preso 
in  giro  e,  spesso,  picchiato.  Infatti 
Marshall,  dopo  esser  stato  picchiato 
nuovamente,  finisce  in  coma  per  ben 
10  giorni.  Dopo  essersi  risvegliato  dal 
coma, lui tenta varie volte di suicidarsi. 
Allo  stesso  tempo  però,Eminem  trova 
la  sua  “luce”,la  sua  “via  di  fuga”,il  suo 
possibile riscatto sociale : IL RAP.
In  poche  parole,”Rap”  vuol  dire  saper 

creare  delle  rime  allo  scopo  di  poter 
esprimere  il  proprio  stato  d’animo, 
quindi  per  Marshall  era  proprio  la “via 
di  fuga”  perfetta.  Incide  finalmente  il 
suo  primo  album,  intitolato  “INFINITE”. 
Questo  CD  però,  soffre  di  un  grave 
problema  di  registrazione,  essendo 
un  disco  autoprodotto.  E,  proprio  per 
questo, il disco passò molto inosservato, 
anche  se  Marshall  decise  di  esibirsi  in 
vari  locali.  Dopo  pochi  live,  Eminem 
viene  notato  dal  famoso  rapper  Dr. 
Dre,  e  dalla  sua  casa  discografica.  Nel 
1999,  quindi,esce  il  secondo  album  di 
Eminem,  ovvero “THE  SLIM  SHADY  LP”. 
Ma innanzitutto: chi è SLIM SHADY ?
Slim  Shady  è  semplicemente  l’alterego 
di Eminem. E con questo nuovo album 
Eminem  prosegue  con  una  lunga 
collaborazione con Dr. Dre che al giorno 
d’oggi  non  è  finita.  E  inoltre,  questo 
album donò una fama mondiale al rapper 
di  Detroit.  Nel  2000  invece  esce  il  suo 
terzo album, che è considerato da molti 
(me  compreso)  il  suo  disco  migliore, 
ovvero “THE  MARSHALL  MATHERS  LP”. 
E  con  questo  disco  Eminem  diventa 
ancora  più  famoso  e  questo  è  grazie  a 
singoli  immortali  come “The  Real  Slim 
Shady”,”Stan”  e  la  bellissima “The Way  I 
Am”. 
Al  giorno  d’oggi,Eminem  vanta  più  di 

200 milioni di copie vendute in tutto il 
mondo,  nove  album  e  un  Oscar  per  la 
miglior  canzone  nel  2003  (la  canzone 
in  questione  è  la  famosissima  “Lose 
Yourself”).  Insomma,Eminem  è  un 
artista  che  ammiro  molto  sia  come 
rapper, che come persona. 
A  tratti  potrebbe  anche  essere 
un  MC  (sinonimo  di  ‘rapper’) 
“rivoluzionario”,essendo il primo rapper 
bianco  della  storia.  Infatti  nel  film  “8 
Mile”,film che parla della vita di Eminem, 
lui si scontra  in battaglie rap con delle 
persone  di  colore.  E  inoltre  potrebbe 
essere  definito  “rivoluzionario” 
perché  è  in  assoluto  l’artista  che  sa 
rappare  più  velocemente  (e  ciò  si  può 
notare  in  brani  come  “Without  Me” 
e  “Rap  God”,quest’ultimo  ha  anche 
guadagnato  il  Guinnes  World  Record 
per  maggior  numero  di  parole  in  una 
canzone.)
La sua storia mi ha insegnato che tutto 
è possibile, infatti è riuscito a tornare in 
auge  dai  margini  della  legalità  grazie 
alla sua passione per la musica. 
E, come ultima cosa, vorrei aggiungere 
il  fatto che pur avendo una vita molto 
difficile lui è riuscito a diventare famoso 
in tutto il mondo, perché le sue canzoni 
parlano proprio della sua vita privata.
Michel Scazzari - IIC
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 IL PERCORSO DELLA...

Nel  corso  dei  secoli,  gli  uomini 
hanno  avuto  bisogno  di  regole, 
leggi, per ordinare la società. 
Nella Preistoria, i popoli antichi si 
affidavano ai duelli e alla legge del 
più forte per decidere chi avesse 
ragione,  e  le  pene  variavano  a 
seconda della classe sociale.
La  raccolta  più  antica  di  leggi  si 
deve al re babilonese Hammurabi 
che  ne  compose  una  formata 
da  282  disposizioni.  È  suddivisa 
in  capitoli  che  riguardano  varie 
categorie  sociali  e  di  reati,  e 
abbraccia  molte  delle  possibili 
situazioni  del  convivere  del 
tempo,  dai  rapporti  familiari  a 
quelli commerciali ed economici, 
dall’edilizia  alle  regole  per 
l’amministrazione  del  regno  e 
della  giustizia.  Le  leggi  sono 
notevolmente  dettagliate,  e 
questo ha fornito un aiuto prezioso 
agli  archeologi,  consentendo 
loro  di  ricostruire  importanti 
aspetti  pratici  della  società 
mesopotamica.  L’importanza  del 
codice di Hammurabi risiede nel 
fatto  che  si  tratta  di  una  delle 
prime raccolte organiche di leggi 
ritrovate. 
Nell’antica  Grecia  fu  inventata  la 
politica e la democrazia, e le leggi 
erano differenti per ciascuna polis; 
queste,  influenzarono  i  Romani, 
che  crearono  le  norme  che 
hanno  costituito  l’ordinamento 
giuridico romano per circa tredici 
secoli,  dalla  data  convenzionale 
della  Fondazione  di  Roma  (753 
a.C.)  fino  alla  fine  dell’Impero  di 

Giustiniano (565 d.C.). 
Il  primo  testo  di  diritto  furono 
le  leggi  delle  XII  tavole,  che  si 
datano  attorno  alla  metà  del  V 
secolo a.C. Il tribuno della plebe, 
Gaio  Terentillo  Arsa,  propose 
che  le  leggi  fossero  scritte,  per 
evitare che i magistrati potessero 
applicarle  in  modo  arbitrario. 
Dopo otto anni di scontri politici, 
i  plebei  riuscirono  a  convincere 
i  patrizi  a  inviare  un’ambasceria 
ad Atene, per copiare le leggi di 
Solone;  essi  inviarono  poi  altre 
delegazioni ad altre città greche 
per ottenerne il consenso.
Nel  451  a.C.  furono  scelti  dieci 
cittadini romani per mettere per 
iscritto  le  leggi.  Mentre  stavano 
eseguendo  questo  lavoro,  gli 
vennero  attribuiti  poteri  politici 
supremi,  e  il  potere  dei  normali 
magistrati  venne  ridotto.  Nel 
450  a.C.,  si  produssero  le  leggi 
su  dieci  tavole,  dette  tabulae, 
ma  lasciarono  insoddisfatti  i 
plebei. Nel 449 a.C. si aggiunsero 
due  ulteriori  tavole.  La  nuova 
legge  delle  dodici  tavole  venne 
approvata  dall’assemblea 
popolare.
Nel  Medioevo,  la  caduta 
dell’Impero Romano d’Occidente 
segnò  una  svolta  nella  storia 
della nascente Europa, in quanto 
vide un nuovo apporto di culture 
ed  identità diverse che,  in parte 
si fusero, in parte si sovrapposero 
al diritto romano classico. 
Le  leggi  romane  non  furono 
cancellate.  Infatti  le  leggi 

germaniche  erano  troppo 
semplici  e  basate  sulle 
consuetudini,  non  adatte  a 
regolare la vita sociale e politica 
dei  regni nati dallo sfaldamento 
dell’Impero  Romano.  Il  risultato 
dell’evoluzione  di  ordinamenti 
così diversi è la nascita del diritto 
comune.
Nel  tempo  ,  i  popoli  capirono 
l’importanza  di  una  Legge  che 
regolasse  i  comportamenti  ,ma 
anche  i  rapporti  fra  le  diverse 
classi sociali .
Oggi,  la  Costituzione  della 
Repubblica Italiana, emanata nel 
1948,  è  la  legge  fondamentale 
dello  Stato  italiano  e  occupa  il 
vertice della gerarchia delle fonti 
nell’ordinamento  giuridico  della 
Repubblica.  Essa  è  considerata 
una  costituzione  scritta,  rigida, 
lunga,  votata,  compromissoria, 
laica,  democratica  e  ancora 
valida per regolare  i  rapporti  fra 
i cittadini.
Ai  giorni  nostri,  in  molti  Paesi 
nel  mondo,  mancano  ancora 
leggi  capaci  di  tutelare  i  diritti 
dei  cittadini,  ma  sicuramente 
il  tempo  ha  cambiato  le  leggi 
dell’uomo,  rendendole  migliori, 
anche  se  è  ancora  lungo  il 
percorso  che  porta  al  trionfo 
della legalità.
Elisa Sirsi - II C

LE LEGGI
Da dove nascono le leggi e perché

Le  leggi  risalgono  ai  tempi 
dell’antico  Egitto.  Mosè  fu  il 
primo a dettare leggi con i dieci 
comandamenti.
Poi ci fu il Re Farone che istituì 
leggi  e  processi  per  i  Greci  .  Il 
primo  a  impartire  delle  leggi 
fu  Mercurio  Trismegisto  .  Nell’ 
antico  Egitto    l’  uomo  e  la 
donna,  ricchi  o  poveri  erano 
uguali difronte alle leggi e alla 
giustizia  e  ciascuno  poteva 

difendere la propria causa. Nel 
Basso  Medioevo  il  compito 
del  giurista  fu  di  elaborare 
un  impianto  di  fondo  che 
desse coerenza alle miriade di 
nuove norme che le istituzioni 
andavano  generando  .  Tale 
compito fu assolto con l’ ausilio 
di due elementi: la rilettura dei 
testi  del  codice  giustinianeo  e 
le  norme  che  l’  ordinamento 
della  chiesa  veniva  proprio 

producendo. Nell’ Età moderna 
nasce la Legislazione di Polizia 
dell’  ottica  ,  da  una  parte 
vengono  emanate  norme 
con  pene  severissime  ,  dall’ 
altra  emerge  la  figura  del 
principe che concede la grazia 
e  la  possibilità  di  tenere  il 
processo  al  suo  cospetto.  Tale 
legislazione fu necessaria dato 
l’ aumento del crimine.
Alessio Buccoliero -   II H
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La  pena  di  morte  o  pena 
capitale  è  una  sanzione  penale  la 
cui esecuzione consiste nel privare 
della vita il condannato.
In  alcuni  ordinamenti  giuridici  è 
prevista per  le sole colpe più gravi 
come l’omicidio e l’alto tradimento; 
in  altri  si  applica  anche  ad  altri 
crimini  violenti,  come  la  rapina  o 
lo  stupro,  o  legati  al  traffico  di 
droga;  in  alcuni  paesi  infine  è 
prevista  per  reati  d’opinione  come 
l’apostasia  o  per  orientamenti  e 
comportamenti  sessuali  come 
l’omosessualità  o  l’incesto.La  pena 
di  morte  è  stata  tuttavia  abolita  o 
non è applicata nella maggioranza 
degli  stati  del  mondo],  mentre  è 
ancora in vigore in molti altri.
Secondo  me  la  condanna  a  morte 
è  uno  strumento  perfettamente 
inutile, con il quale la società ripete, 
avendo  le  spalle  giuridicamente 
protette  e  senza  pericolo  alcuno, 
e  perciò  vigliaccamente,  lo  stesso 
atto  commesso  da  colui  a  cuoi 
viene  inferta    condanna  a  morte. 
Penso che nessuno la consideri una  
punizione o di vendetta o di vita per 
vita,  ma  che  la  giudichi  come  una 
forma  di  autodifesa  della  società 
attraverso  un  efficace  deterrente. 
Ebbene,  basta  rendersi  conto  che 
la  pena  di  morte  non  è  affatto  un 

deterrente,  per  capire  quanto  sia 
rischioso usare un mezzo di difesa, 
erroneamente  presunto  tale,  che 
porta in sé il pericolo di non poter 
rimediare ad un giudizio sbagliato, 
attraverso  una  revisione  del 
processo. Tuttavia la pena capitale 
non  viene  assegnata  a  reati  di 
scarso  spessore  ,ad  esempio,  ad 
uno  scippatore  non  potrà  mai 
essere  applicata  la  pena  di  morte 
perché  ,  appunto  come  sopra  già 
detto ,è uno dei tanti reati di basso 
spessore  morale,  bensì  credo  che 
la pena sia applicabile solo quando 
ce  un  omicidio  singolo  o  plurimo 
,o  che  mattano  in  grave  pericolo 
la  sociale.  Secondo  alcuni  studi  è 
dimostrato che il numero di omicidi 
è maggiore nei Paesi che adottano 
la pena di morte, e che, addirittura, 
tale  numero  aumenti  nei  periodi 
immediatamente  successivi  alle 
esecuzioni. Attualmente è in vigore  
in 83 paesi
In  Italia  la  pena  di  morte  è  stata 
abolita  ,con  l’  entrata  in  vigore 
della  Costituzione    nel  1948  e, 
successivamente,  con  a  legge  n.2 
del  2007  è  stata  eliminata  anche 
dal codice militare di guerra.
L’  ultima  esecuzione  avvenne  il 
4  marzo  1947.  «Al  poligono  di 
tiro  delle  Basse  di  Stura,  vicino 

a  Torino,  davanti  a  un  plotone 
d’esecuzione  che  conta  36 
agenti  della  questura,  vengono 
portati  Giovanni  Puleo,  Francesco 
La  Barbera  e  Giovanni  D’Ignoti.  I 
tre  siciliani  sono  stati  condannati 
alla  fucilazione  per  essere  stati 
riconosciuti  colpevoli  di  una 
strage avvenuta due anni prima in 
una  cascina  del  torinese,  vicino  a 
Villarbasse. Poco più di un mese dopo 
la  Costituente  approverà  l’articolo 
27  della  carta  costituzionale  per 
cui  in  Italia non sarà più ammessa 
la pena di morte. Nonostante i forti 
fermenti  del  cambiamento  in  atto 
l’atrocità  del  crimine  non  riceve 
sconti,  la  Cassazione  conferma  la 
cond  anna  e  anche  il  presidente 
Enrico  De  Nicola  nega  la  grazia  ai 
tre condannati.»
Avere  eliminato  la  pena  di  morte 
,  secondo  me,  sottolinea  la 
democrazia  italiana  ed  evidenzia 
che l’Italia è un paese democratico 
che  si  basa  sul    principio  della 
sovranità  popolare,  sulla  garanzia 
delle  libertà  e  su  un  uguaglianza 
dei diritti civili, politici e sociali dei 
cittadini.
Alessandro Casaburi, 
Samuele Digiacomo, 
Riccardo Pio Pichierri,
II C

LA LEGGE NELLA STORIA ANTICA
La  più  antica  raccolta  di  leggi  scritte  di  cui  si 
abbia conoscenza, comparve alla fine del terzo 
millennio  a.C.  a  Ur,  in  Mesopotamia,  dove  i 
Sumeri  avevano  dato  vita  alla  prima  civiltà 
capace  di  edificare  delle  città  e  di  elaborare 
la  scrittura.  La  presenza  di  un  codice  di  leggi 
scritte  testimonia  l’esistenza  di  una  società 
organizzata e di un potere politico consolidato 
in grado di imporre norme di comportamento 
durevoli e valide per tutti. Fu  il  re sumero Ur-
Nammu  fondatore  della  terza  dinastia  di  Ur, 
a  scrivere  il  primo  codice  di  leggi:  un’unica 
tavoletta che contiene una scena in seguito da 
alcune norme. Il codice di Hamurabi Il più noto 
e importante tra i codici mesopotamici è però 
quello del re babilonese Hamurabi (1793-1750 
a.C.), giunto inciso su una stele di diorite (una 
roccia  magmatica  di  colore  grigio-nerastro), 
alta 2,25 m e con una circonferenza di 1,90 m 
alla base e 1,65 m alla sommità. Ritrovata nel 
1901  a  Susa  (in  Iran),  attualmente  la  stele  è 
conservata al Museo del Louvre di Parigi. Nelle 
antiche  civiltà  solo  il  sovrano  può  emanare 
una legge. Essa diventa l’espressione della sua 
volontà e del suo dominio. E ancora è il sovrano 
ad imporre l’obbedienza delle leggi attraverso 
i suoi funzionari-ispettori e  l’eventuale ricorso 
alla  forza  delle  armi.  Chiaramente,  le  leggi 
rispecchiano  il  tipo  di  società  in  cui  vengono 
emanate.  Gli  antichi  codici  consideravano 
naturali,  ad  esempio,  le  divisioni  sociali  e  la 

schiavitù,  sancivano  la  legge  del  taglione, 
ovvero  il principio di  infliggere al colpevole  il 
medesimo danno da lui procurato (è questo il 
significato del biblico “occhio per occhio, dente 
per dente”). Per gli Ebrei la legge era la Torah, 
emanata  da  Jahweh  (Dio)  stesso,  custodita 
dai  sacerdoti  e  proclamata  dai  profeti,  suoi 
interpreti,  o  dal  re  come  rappresentante 
dell’autorità divina. Le  leggi nell’antica Grecia 
La  Grecia  delle  pòleis  è  la  prima  società  ad 
attuare  una  forma  di  governo  democratico, 
in  cui  il  potere  di  elezione  delle  alte  cariche 
di  governo  e  di  approvazione  delle  leggi  è 
attribuito  al  popolo  (démos)  e  all’assemblea 
(ecclesìa)  di  tutti  i  cittadini  liberi.  Tale  forma 
di  partecipazione  diretta  e  democratica 
raggiunse la sua forma più allargata con Pericle 
(495-429  a.C.),  che  poteva  affermare  secondo 
la  testimonianza  dello  storico  Tucidide:  “Noi 
abbiamo una forma di governo che non imita 
l’ordinamento  politico  di  nessun  altro  Stato, 
anzi  è  di  esempio  agli  altri.  Essa  è  chiamata 
democrazia,  poiché  è  amministrata  non  per 
il  bene  di  pochi,  ma  per  la  maggioranza;  di 
fronte alle  leggi  tutti possono avere  lo stesso 
trattamento  e  nelle  cariche  pubbliche  le 
persone  sono  scelte  non  per  la  classe  sociale 
a  cui  appartengono  ma  per  i  loro  meriti”. 
La  celebre  stele  che  reca  inciso  il  Codice  di 
Hamurabi.  2  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE 
Roma,  patria  del  diritto  A  Roma  la  legge  era 

proposta  da  un  magistrato  e  il  popolo,  in 
Età  repubblicana,  l’approvava  votandola  nei 
comizi.  Il  codice  romano  più  antico  risale  al 
450  a.C.:  sono  le  leggi  delle  Dodici  Tavole,  il 
fondamento  del  futuro  diritto  romano.  La 
conquista  più  duratura  della  storia  di  Roma 
è  proprio  quella  della  definizione  generale  di 
tutta  una  serie  di  norme,  leggi  e  disposizioni 
che hanno contribuito a formare il cosiddetto 
diritto romano. Su di esso poggia la definizione 
stessa di Stato, di legge, di individuo, di dovere, 
di  diritto  e  di  proprietà:  come  lo  furono  per 
Roma,  così  questi  concetti  diventeranno  i 
pilastri su cui tutte le società (da allora in poi) 
costruiranno  la  loro  organizzazione  politica 
e  sociale.  Il  giurista  Rolandino  de’  Passeggeri, 
celebre  maestro  di  scienza  e  tecnica  del 
documento  notarile,  tiene  lezione  ai  propri 
scolari  dell’Università  di  Bologna.  Il  diritto 
romano attraverso il Medioevo Questa preziosa 
eredità culturale e politica si è costruita  in un 
millennio  di  storia  (dall’VIII  sec.  a.C.  al  VI  sec. 
d.C.):  ha  rischiato  di  perdersi  nei  secoli  della 
Tarda  Antichità  e  dell’Alto  Medioevo,  in  cui 
invasioni e crisi politiche hanno rivoluzionato 
la situazione europea; è stata salvata dall’opera 
degli  amanuensi  dei  monasteri,  per  poi 
rinascere grazie agli studi dei giuristi medievali 
della  Scuola  di  Bologna  (XII-XIII  secolo)  e 
giungere fino a noi.
Chiara Conte - 2H
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   PERCHÈ CI SONO DELLE REGOLE...

	 	 	 	 	 	 	 LA	RAGIONE	DELLE	LEGGI
Le  leggi  sono  necessarie 
altrimenti  vivremmo  nel 
caos  più  completo  dove 
chiunque  si  sentirebbe 
“libero” di  invadere le  libertà 
altrui.  Tuttavia,  dovrebbero 
esserci  delle  norme  basate 
sul  buonsenso  e  sulle  leggi 
naturali intrinseche all’Uomo 
e  alla  Vita.  Le  leggi,  inoltre, 
non dovrebbero essere usate 
per  schiavizzare  l’uomo 
moderno  imponendogli  stili 
di  vita,  comportamenti  e 
dicendogli cosa  fare. È  facile 
capire  come  le  leggi  siano 
diverse  da  paese  a  paese, 
addirittura  nelle  federazioni  
e  in  ogni  singolo  Stato 
ognuno  ha  le  proprie  leggi, 

che  sono  diverse  magari  da 
quelle  dello  Stato  adiacente. 
È  altrettanto  facile  notare 
che  ciò  che  era  legale  ieri 
non  lo  è  più  oggi.  Come 
possa  un  cittadino  qualsiasi 
conoscere quali siano i propri 
doveri e i propri diritti, sapere 
quando  sta  infrangendo  la 
legge  e  quando  no.  Sembra 
che  ogni  persona  abbia  una 
grandissima  opinione  di  sé 
contrapposta ad una pessima 
opinione degli altri, per cui si 
sente in dovere di dettare agli 
altri le proprie regole.  
Da  ciò  potremmo  ricavare  le 
seguenti massime:
1)  Più  alto  è  il  numero  delle 
leggi,  maggiori  sono  le 

ingiustizie in esse contenute.
2)  Più  alto  è  il  numero  delle 
leggi,  maggiore  è  la  forza 
repressiva  necessaria  nel 
tentativo di farle seguire.
3)  Più  alto  è  il  numero  delle 
leggi,  minore  è  la  libertà 
dei  singoli  individui  i  quali, 
sentendosi  costantemente 
forzati  a  seguire  leggi  che 
non  conoscono  o  che  non 
condividono,  svilupperanno 
irresponsabilità civile anziché 
responsabilità,  necessitando 
così  di  sempre  maggior 
controllo e repressione. 
Daria Decataldo,
Federica Laneve
II H

Nella  vita  pubblica,  il  comportamento  degli  individui 
influisce  sulla  vita  degli  altri  e  ci  sono  molte  regole 
che  equilibrano  la  vita  di  una  comunità.  La  legge  è 
la  regola  più  autorevole,  che  è  sia  obbligatoria  che 
universalmente vincolante. Essa non solo stabilisce cose 
che sono giuridicamente vincolanti per guidare persone 
coscientemente  e  salvaguardare  l’ordine  normale  della 
vita pubblica, ma attraverso le sanzioni aiutano la società 
a    conformarsi  alla  norme  sociali  delle  vita  pubblica. 
Solo quando  il governo,  la società e  i cittadini hanno  la 
conoscenza  normativa  della  vita  pubblica  e  rispettano 
consapevolmente le regole possiamo stabilire uno stile di 
vita moderno e armonioso.
Valentina Ma, Giulia Ma  - 2H

A COSA SERVONO 
   LE LEGGI

LEGALITÀ... 
  IN PRINCIPIO

La legalità è seguire le leggi che regolano una Nazione, una 
città o un piccolo paese.
Spesso  accade  che  alcuni  cittadini  in  Italia  non  seguano  le 
leggi.
In molte situazioni si parla di politici che si occupano di affari 
“personali” o addirittura di persone delle forze dell’ordine che 
sono corrotte.
Io  credo  che  chi  governa  in  Italia  abbia  spesso  lasciato  che 
tutto  ciò  accadesse  e  che  il  rispetto  della  legalità  dovrebbe 
essere trasmesso prima di tutto da chi ci governa.

Nicolas Bernardi  - 2H

A Torre Annunziata, la professoressa si sente male a casa e gli studenti si preoccupano. Quarantotto ore dopo vanno 
a cercarla nella sua abitazione, e dopo aver suonato al citofono senza risposta, chiamano i carabinieri che, dopo aver 
fatto irruzione, trovandola a terra a causa di un malore, chiamano i soccorsi. Immediati gli interventi dei soccorritori, 
che la portano in ospedale e la salvano. L’insegnante, che è disabile per problemi motori, ha un legame speciale con 
i suoi studenti. La sua assenza, senza preavviso, aveva fatto preoccupare i ragazzi. Del resto,  lei non mancava mai 
da scuola, anche quando ha nevicato. Così, ad un certo punto, gli studenti hanno deciso di recarsi dove risiede la 
docente, spostandosi a Vico Equense, dove vi era l’appartamento della professoressa. Senz’altro è un gesto che al 
giorno d’oggi non si sarebbe mai visto, poiché i ragazzi di solito, appena l’insegnante è assente, esultano e se manca 
per un bel po’ di giorni, non ci si preoccupa più di tanto. Quella professoressa è stata fortunata, perché se i ragazzi non 
si fossero preoccupati, sarebbe sicuramente morta a causa del malore. Sono stati molto coraggiosi i ragazzi che hanno 
compiuto questo gesto eroico e saranno ricordati per sempre dalla loro docente. In seguito, l’insegnante è tornata a 
scuola, ed è stata accolta dai suoi alunni con grande gioia. Questo gesto ci fa capire che la scuola può diventare anche 
una “seconda famiglia” dove si scoprono i valori della solidarietà e dell’amore.
 Marco Milizia, Francesco Prudenzano, Andrea Raho , Joele Zanzarella - IIC
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