
Ricordi dal passato 
La Giornata della Memoria 

Anche quest'anno, il 27 gennaio 2018, abbiamo celebrato il Giorno della 
Memoria. È una ricorrenza importante: ogni anno, nel mondo, in questo 
giorno vengono ricordati 15 milioni di vittime uccise nei campi di 
concentramento nazisti nel periodo della Seconda Guerra mondiale. Fra 
questi, sei milioni di morti appartenevano al popolo ebreo: il loro genocidio 
viene chiamato Shoah. È detto genocidio qualunque atto commesso 
dall'uomo con l'intenzione di distruggere un gruppo nazionale, etnico, 
razziale o religioso. (continua a pag. 2) 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Ricordi dal passato 
La Giornata della Memoria 

Anche quest'anno, il 27 gennaio 2018, abbiamo 
celebrato il Giorno della Memoria. È una 
ricorrenza importante: ogni anno, nel mondo, in 
questo giorno vengono ricordati 15 milioni di 
vittime uccise nei campi di concentramento 
nazisti nel periodo della Seconda Guerra 
mondiale. Fra questi, sei milioni di morti 
appartenevano al popolo ebreo: il loro genocidio 
viene chiamato Shoah. È detto genocidio 
qualunque atto commesso dall'uomo con 
l ' i n t e n z i o n e d i 
distruggere un gruppo 
naz iona le , e tn i co , 
razziale o religioso. La 
Shoah è stata perciò 
un genocidio attuato 
con metodi scientifici, 
messo in atto da parte 
della Germania nazista 
fino al 27 gennaio 
1945, quando i carri 
armati dell'esercito sovietico sfondarono i 
cancelli del campo di concentramento di 
Auschwitz in Polonia. Da quel giorno, questo 
campo è diventato il luogo simbolo della 
discriminazione e delle sofferenze di chi è stato 
internato solo perché ebreo o zingaro o 
omosessuale o anche, semplicemente, perché si 
trattava di una persona con idee politiche 
diverse da quelle di chi era al potere . 

“Questo campo è diventato il luogo 
simbolo della discriminazione e 
delle sofferenze di chi è stato 
internato solo perché ebreo o 
zingaro o omosessuale o anche, 
semplicemente, perché si trattava 
di una persona con idee politiche 
diverse da quelle di chi era al 
potere” 

Ricordare le vittime di quegli anni lontani può 
sembrare qualcosa che non ci tocca direttamente 
(forse nemmeno i nostri nonni ne sono stati 
testimoni), ma la Giornata della Memoria serve 
a commemorare quei milioni di persone uccise 
crudelmente e senza nessuna pietà ormai quasi 
80 anni fa. Inoltre serve a ricordare che ogni 
giorno esistono tante piccole discriminazioni 
verso chi ci sembra diverso da noi; spesso noi 
stessi ne siamo gli autori, senza rendercene 
conto. La Giornata della Memoria ci ricorda che 
verso tali discriminazioni non alziamo 
abbastanza la voce e la Shoah è accaduta anche 
per questo motivo, oltre che per la paura di 
ribellarsi ai nazisti. 

“La Giornata della Memoria ci 
ricorda che verso tali 
discriminazioni non alziamo 
abbastanza la voce e la Shoah è 
accaduta anche per questo motivo, 
oltre che per la paura di ribellarsi 
ai nazisti.” 

Bisogna combattere la paura, ma oltre a questo 
c'è l'indifferenza per chi viene isolato e non 
accettato. Per evitare che una simile tragedia si 
ripeta, occorre dunque ricordare e soprattutto 
capire. 

Claudio, Milena, Olimpia e Ilaria
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 SEMPLICEMENTE DANZA 
Questo articolo è stato ricavato da un'intervista 
fatta da Olimpia Tamponi al suo compagno di 
classe Leonardo Careddu, ballerino di danza 
latino-americana. 

“La danza, per 
m e , è u n a 
passione. Mi 
ricordo ancora 
q u a n d ' e r o 
p i c c o l o . 
Q u a n d o 
a n d a v o a l l e 

feste, dove mio padre suonava e mia madre 
cantava, io ballavo davanti a tutti. La prima 
volta che sono entrato in pista, l'ansia mi 
assaliva. La paura di sbagliare, o addirittura, 
cadere mi sovrastava. Ma ho trovato il coraggio 
di affrontare la paura e sono salito in pista, 
arrivando primo. Ero in ansia, devo ammetterlo, 
ma poi ho capito quello che dovevo fare. Dovevo 
dimenticarmi di tutto e di tutti. Dovevo far 
credere a me stesso che, nella pista da ballo, 
c'ero solo io. Il mio metodo iniziò a funzionare 
facendomi prendere coraggio già dal secondo 
ballo. Dopo quell'esperienza sono riuscito ad 
avere fiducia in me stesso e a credere in ciò che 
facevo. Miglioravo di giorno in giorno. 
Gareggiavo contro altre squadre in altre parti 
del mondo. Ho viaggiato molto. Dai paesi vicini 
come Cagliari, fino ad arrivare a Rimini. 
Dall'Europa andando in Grecia, all'America, 
ritrovandomi a New York. Oramai sono sette 
anni che ballo il latino-americano e sembra che 
questa passione non voglia svanire. Adoro tutto 
del latino-americano: dai passi di danza ai 
costumi, dal significato del ballo al ritmo delle 
canzoni. Ma sono proprio queste ultime ad 
avermi colpito di più. Mi fanno salire 
l'adrenalina, facendomi ballare come un matto. 
Consiglio a tutti di praticare qualsiasi genere di 
ballo per il fatto che è uno sport che aiuta sia 
fisicamente che mentalmente. Ti dà forza e 
coraggio di affrontare i rischi e i problemi della 
vita. Ecco perché ho deciso di ballare.” 

Olimpia e Leonardo
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EDITORIALE 
Come la nave di Ulisse, la nostra scuola sta 
lentamente scivolando su questo freddo mare 
invernale con la certezza che il tiepido sole 
della primavera non è lontano e, anzi, verrà 
presto ad annunciare l’inizio della bella 
stagione. E proprio come per Ulisse, sono state 
tante le avventure che abbiamo vissuto finora. 
Alcune ci hanno ricordato cose difficili da 
sopportare, come l’orrore nazista e la morte di 
tanti innocenti che proprio come noi un tempo 
erano stati a scuola, immaginando per se stessi 
un futuro molto diverso. Tramite la loro triste 
esperienza anche noi abbiamo dovuto aprire gli 
occhi e riflettere. È stato un po’ come quando 
avvicinandosi agli scogli delle sirene, coperti di 
scheletri, Ulisse invitava non a chiudere gli 
occhi per la paura, bensì a capire il perché di 
quegli eventi spaventosi e a reagire affinché i 
mostri non prendessero più il sopravvento.  
Altre avventure sono state quelle personali di 
qualcuno dei nostri studenti, che si è fatto 
onore nella disciplina che porta avanti con 
passione e dalla quale, come a scuola, continua 
ad imparare importanti lezioni di vita; come un 
novello Telemaco che intraprende il suo viaggio 
personale per scoprire quanta fatica e quante 
sfide si affrontano per poter diventare 
campioni.  
Ma l’avventura più bella è senz’altro stata 
quella che ha visto la nostra nave raggiungere 
un momento pieno di musica, maschere e 
frittelle coperte di zucchero: il Carnevale. 
Questa festa misteriosa, la cui origine si perde 
nell’antichità, riesce ancora oggi a spezzare il 
grigiore dell’inverno con i suoi simboli ed il suo 
rumoroso colore. L’importante, come fece 
Ulisse tra i lotofagi, è capire quando la festa 
finisce e non lasciare che il gioco ci confonda le 
idee. Sì, perché il gioco e lo scherzo, se non 
finissero mai, potrebbero farci dimenticare le 
altre tappe del nostro viaggio, ed è lì che 
perderemmo la “memoria” di quelle cose più 
brutte che spesso hanno molto più da 
insegnare. 
Allora via, di nuovo a navigare verso rotte 
sconosciute, con i nostri bagagli pieni delle 
nuove cose imparate. Ma nel frattempo, mentre 
i professori vanno ai remi e spiegano le vele (e 
le lezioni!), lasciamo a voi lettori il piacere di 
scoprire cosa abbiamo raccolto in questo breve 
tragitto gelato, sicuri che non vi annoierete! 

N. Mureddu



  PER NON DIMENTICARE 

Un incontro per non 
dimenticare 
Incontro con il dott. Mureddu in 
occas ione del la Giornata del la 
Memoria 

Venerdì 26 Gennaio, nella scuola secondaria di 
Luras, è venuto il Dott. Mureddu, esperto di 
ebraismo, che ha esposto l’argomento della 
Shoah alle classi del terzo e del secondo anno. Il 
27 Gennaio, infatti, si svolge la giornata della 
memoria nella 
quale si ricorda 
la liberazione di 
Auschwitz. Dott. 
M u r e d d u h a 
spiegato che il 
termine Shoah, 
d i o r i g i n e 
ebraica, significa 
“sterminio”e ha 
s o s t i t u i t o 
attualmente la parola “Olocausto”, di origine 
g r e c a , c h e v e n i v a u t i l i z z a t a p r i m a 
i m p r o p r i a m e n t e . C i h a p a r l a t o 
dell’antisemitismo, cioè l’odio verso gli ebrei che 
è iniziato tanto tempo fa. Inoltre, ci ha 
informato sul fatto che in Israele, la Giornata 
della memoria si celebra ad Aprile, per il 
semplice motivo che a Gennaio è stato liberato 
solo Auschwitz, invece ad Aprile gli alleati 
hanno  liberato tutti gli altri campi. Durante 
questa giornata tutti gli abitanti di Israele 
osservano due minuti di silenzio. Tra le altre 
cose, ci ha detto che durante il Nazismo gli ebrei 
erano costretti a cucire sugli abiti una stella 
gialla a sei punte, chiamata “stella di David”. 

“In Israele, la Giornata della 
memoria si celebra ad Aprile, per 
il semplice motivo che a Gennaio 

è stato liberato solo Auschwitz, 
invece ad Aprile gli alleati hanno  
liberato tutti gli altri campi” 

Per quanto riguarda la vita nei campi di 
sterminio, vivevano in condizioni pessime, 
dormivano in letti scomodissimi, il più delle 
volte senza materasso; mangiavano solo un 
pezzo di pane. Si è parlato anche di come 
venivano individuate le persone ebree e ci si è 
soffermati ad esempio sui nomi di origine 
ebraica e sui loro significati. Un cognome diffuso 
in Italia è ad esempio Segre e apparteneva a 
questa famiglia anche uno dei bersaglieri che 
lanciò la prima cannonata su Porta Pia durante 
la presa di Roma. Ci furono altri con questo 
cognome che furono importanti per diverse 
ragioni. Fra questi, attualmente Liliana Segre è 
stata nominata senatrice a vita dal Presidente 
Mattarella, per il suo impegno nel mantenere 
vivo il ricordo della Shoah, raccontando la sua 
esperienza personale nel campo di Auschwitz. 
Infine Dott. Mureddu ci ha parlato delle persone 
non ebree che aiutavano i condannati alla 
deportazione a fuggire o a nascondersi dai 
nazisti: essi sono ricordati anche nel Giardino 
dei Giusti che si trova in Israele.  Questa 
esperienza ci ha fatto riflettere su un argomento 
molto delicato e interessante. 

La classe II A
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  SPORT 

Buona fortuna campioni! 
Il punto sul girone di andata della serie 
A 

Sono appena 
i n i z i a t e l e 
p a r t i t e d i 
r i to rno de l l a 
“Serie A” del 
c a m p i o n a t o 
2017/2018. Le 
s q u a d r e 
protagoniste di 
q u e s t ' a n n o 
s o n o : M i l a n , 

Inter, Juventus, Napoli. Iniziamo a parlare del 
Milan che si trova, per adesso, all'ottavo posto. 
Durante il calciomercato il Milan ha speso ben 
300.000.000 per comprare nuovi giocatori come 
il difensore sottratto alla Juventus: Bonucci. I 
tifosi si aspettavano che questa squadra potesse 
tornare ai vecchi tempi quando vinceva la 
Champions League. Invece sono rimasti delusi 
soprattutto dall'ex difensore della Juve. L'altra 
squadra milanese, cioè l' Inter, invece era 
destinata a vincere lo scudetto: sono partiti 
benissimo, arrivati capolista adesso stanno 
subendo un periodo di crisi. Alcuni telecronisti 
ironizzavano sul fatto che Icardi ci sia o non ci 
sia in campo, dicendo che va a prendersi un 
caffè al bar. Arriviamo a parlare della vecchia 
signora, la Juve, che si trova ai primi posti e sta 
mirando allo scudetto. Non sta deludendo i suoi 
tifosi. Anche senza Bonucci la difesa della Juve 
resta sempre la migliore al mondo. Quest'anno, 
però, troverà un ostacolo: il Napoli. Per il 
momento la squadra napoletana si trova al 
primo posto. Ha vinto quasi tutte le partite, 
perdendone solo una contro la Juve e 
pareggiando con l'Inter. 
In conclusione auguriamo a tutte le squadre 
Buona Fortuna, in particolare al Benevento che 
riesca a salire in classifica. BUONA FORTUNA 
STREGONI! 
Giuseppe, Paul, Claudio, Marcella, Rossella e Marianna

Povera Italia… 
E non ci resta che piangere… 

Avvertiamo i gentili lettori del giornalino che 
questo articolo potrebbe farvi piangere. Vi 
raccontiamo infatti la triste storia dell'Italia che 
dopo 60 anni non parteciperà ai mondiali. 
L'Italia ha avuto la sfortuna di capitare nel 
girone contro la Spagna, una delle squadre più 
forti al mondo. Il giorno 10/11/2017 si è 
disputata la partita che ha fatto scatenare l'ira 
degli italiani: Italia-Svezia. 

Purtroppo l'Italia ha perso uno a zero, regalando 
così l'ingresso ai mondiali alla Svezia. 
Più che altro, non è la qualificazione ai mondiali 
che delude gli italiani, ma quello che ci spiace di 
più è che Buffon non possa più giocarne un 
altro. Gli italiani volevano veramente rivivere i 
momenti passati a tifare la nazionale allo stadio 
oppure davanti alla TV e appendere fuori casa le 
bandiere. Quanto sarebbe bello provare 
quell'emozione che hanno provato i tifosi 
quando avevano vinto il mondiale del 2006 
oppure del 1982! Ma comunque vada siamo 
sempre fieri della nostra Italia. 

Giuseppe, Paul, Claudio, Marcella, Rossella e Marianna
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Il carnevale tra passato e 
presente 
Tradizioni, storia e il nostro carnevale è 
servito 

Il carnevale esisteva già dai tempi dei Greci e dei 
Romani. 
É una festa che si svolge nei paesi di tradizione 

c a t t o l i c a . I 
festeggiamenti 
s o n o 
caratterizzati 
da sfilate in 
cui dominano 
e l e m e n t i 
fantastici; un 
e l e m e n t o 
importante del 

carnevale è l’ uso delle maschere. 
La parola “carnevale” deriva dal latino “carnem 
levare” che indica l’ ultimo banchetto prima 
della quaresima. 
I maggiori festeggiamenti avvengono martedì 
grasso e giovedì grasso, cioè gli ultimi giorni 
prima dell’inizio della quaresima.  

In Sardegna, in particolare, il carnevale ha mille 
maschere diverse. Quello più antico è il 
barbaricino, caratterizzato da maschere 
zoomorfe, con vesti di pelli di capra e 

campanacci. Con questi spettacoli si ricordano 
riti misteriosi, danze e un rapporto stretto tra 
uomo e animale.  

Esiste anche il carnevale a cavallo di Oristano, 
durante il quale i cavalieri devono infilare di 
corsa una stella di metallo con la spada. Questo 
prende il nome di “sa  Sartiglia” e indica il 
desiderio di avere un buon raccolto. C’è pure il 
carnevale di Santulussurgiu nel quale i cavalieri 
mostrano il loro valore, coraggio e abilità, 
sfidandosi in corse a cavallo per il centro 
cittadino. Infine uno dei più belli in Sardegna è 
quello di Tempio, dove è presente il fantoccio di 
Re Giorgio, bruciato in piazza, a cui vengono 
addossati i difetti della città. Qui si svolge anche 
una s f i l a t a con ca r r i a l l ego r i c i , che 
rappresentano in modo scherzoso personaggi 
famosi, accompagnati da persone in maschera. 

Filippo e Micaela
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CRUCIQUIZ 

di Rossella e Marianna 

IN GIRO PER IL MONDO GENNAIO/FEBBRAIO 2018

ORIZZONTALE 

1 Capitale dell’Albania  
5 “Su” in inglese  
7 Incrocio tra asino e cavalla 
9 Lo siamo noi sardi 
10  Finale di ananas 
12 Prima persona singolare verbo 
desiderare 
16 Uomo di piccola statura 
18 Pronome personale maschile 3° 
pers. singolare 
19 Risposta negativa  
20 Sigla di Torino 
21 Pianta ad alto fusto 
22 Può essere teatrale

VERTICALE 

1 Tra io e egli 
2 Poema della conquista di troia 
3 Cosmetico per labbra 
4 Preposizione articolata “in+il” 
6 Fiume più lungo d’Italia 
7 Casa in francese 
8 Serva, domestica di un tempo 
11 Noioso senza fine 
13 Segnale stradale che intima di 
fermarsi 
14 Prima di “tu” 
15 Liquore distillato 
17 Mio in francese 
21 Sigla di una provincia sarda
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Caporedattori 
Prof.ssa Rosita Giannottu 

Prof. Alfredo Guerzi 

Redazione 
Abozzi Anna 

Amadori Ilaria 
Balata Claudio 

Bujor Paul 
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Hagiu Marcella 

Manca Erica 
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Ringraziamo il dott. Giovanni Mureddu per 
averci regalato un po’ del suo tempo e delle 

sue competenze 

Un ringraziamento particolare al 
prof. Nicola Mureddu per aver 

curato l’editoriale!

Ah già, quasi dimenticavamo…

Buon 2018 a tutti i nostri lettori!!!


