


L’uomo, fin dai tempi più antichi, è 

sempre stato attirato ed impaurito da 

tutto quello che è misterioso e diverso 

da sé. Ci sono vari uomini che, attra-

verso la loro immaginazione, hanno 

scritto testi che spaventano il prossimo: 

uno di questi è Stephen Edwin King, il 

quale  viene considerato il “ Re della 

paura e dell’orrore”. Stephen Edwin 

King nacque il 21 settembre 1947 a 

Portland, figlio di un ex capitano mer-

cantile e di una casalinga. King non 

ebbe una vita facile poiché il 

padre andò via quando era 

ancora piccolo e lasciò lui, la 

madre e il fratello da soli; in 

quel periodo, all’età di quat-

tro anni, perse un suo caro 

amico, che fu travolto da un 

treno mentre giocava sui bina-

ri di una stazione, e proprio 

questi avvenimenti influenzaro-

no  King e lo portarono  a 

scrivere storie, dapprima di 

fantascienza, e poi dell’orro-

re. Nonostante tutte le sciagu-

re Stephen frequentò le miglio-

ri scuole e, dopo essersi diplo-

mato nel 1966, si iscrisse 

all’università del Maine, a 

Orono;  in quegli  anni iniziò 

a scrivere i primi suoi racconti 

per un giornaletto locale. Do-

po essersi laureato nel 1970, lavoran-

do nella biblioteca dell'università co-

nobbe Tabitha Jane Spruce, laureanda 

in storia, che sposerà il 2 gennaio 

1971 a Old Town. Dopo solo pochi 

anni di matrimonio trovò un lavoro 

fisso diventando professore universita-

rio , ma sono proprio quegli anni i più 

duri per lui, poiché King affrontò pro-

blemi molto gravi, come quello della 

dipendenza dall’alcool. Proprio a cau-

sa di questi problemi e anche perché 

non veniva preso in considerazione, 

King non riuscì facilmente a pubblicare 

i propri romanzi, ma solo nel 1974 

uscì il  suo primo romanzo intitolato “ 

Carrie”; il romanzo di King ebbe subi-

to un gran successo e grazie al dena-

ro ottenuto, decise di abbandonare la 

sua carriera di professore universitario 

e dedicarsi interamente alla scrittura. 

Subito poco l’uscita del prima roman-

zo, King pubblicò “ Le notti di Salem” 

nel 1975 e “Shining” nel 1977. Es-

sendo ormai diventato famoso, King 

cambiò il proprio stile di vita: oltre ad 

essere un alcolista diventò anche un 

tossico dipendente, però questo non 

preoccupò né i suoi parenti né i suoi 

datori di lavoro, finché King al funera-

le della propria madre pronunciò il 

proprio discorso funebre ubriaco. Do-

po poco tempo amici e familiare deci-

sero di aiutarlo e passò oltre un anno 

prima che King guarisse. Quando 

nella sua vita iniziò ad andare tutto nel 

verso giusto, King fu investito da un 

automobilista e portato immediatamen-

te all’ospedale di  Lewiston, dove ri-

mase per tre settimane. Quando uscì 

dall’ospedale l’investitore chiese il suo 

perdono: King inizialmente accettò, 

ma in seguito decise di denunciarlo , 

per far si che gli ritirassero la patente, 

e comprò la sua auto per poterla de-

molire con le sue stesse mani, non 

appena avesse recuperato le forze. 

Subì molti interventi chirurgici e solo 

dopo anni riprese la sua attività lettera-

ria. Nel 2001 King ritornò in pista 

con “L'acchiappasogni” e “La casa del 

buio”. Molte sue opere sono state pub-

blicate, ma quelle che negli ultimi anni 

stanno avendo successo sono: “Doctor 

Sleep “,  “Mr. Mercedes”,  “Revival” e 

“La torre nera”. Stephen King non è un 

uomo simile agli altri, poiché ci 

fa spaziare fra le più svariate 

vicende umane e nei più pro-

fondi meandri dell’inconscio, 

non è solo l’incontrastato re del 

genere thriller/horror, ma è 

soprattutto il sinonimo di uno 

stile narrativo caratterizzato da 

un’eccezionale scorrevolezza 

del testo, a cui consegue una 

particolare attenzione da parte 

del lettore,  anche se negli ulti-

mi anni i romanzi hanno evi-

denziato uno stile letterario non 

più così coinvolgente come il 

mago del brivido del passato. 

Alcuni dei suoi ultimi romanzi , 

secondo il parere di molti criti-

ci, sono risultati privi di colpi di 

scena, contraddistinti dalla 

ormai nota imprevedibilità della 

creazione artistica della sua macabra 

fantasia che hanno portato a ritenere 

che le ultime trame siano piene di  

percorsi tortuosi e difficili da seguire. 

Però, nonostante ciò che i critici dico-

no , a mio parere Stephen Edwin King 

è il più grande scrittore del genere 

horror che sia mai esistito in tutti i tem-

pi e nessuno potrà eguagliare il suo 

stile. Infatti, anche se lo spirito con cui 

scrive  forse  non è più lo stesso di 

tanti anni fa, la classe e le capacità 

sono sempre le stesse grazie alla sua 

oscura  ma favolosa fantasia. 

Caterina Sagliano IV E  

IL RE DEL GENERE HORROR 



MOSTRO CHI? 
"E davvero accadde, e fu contro natura, e davve-

ro vorrei sapere cos'è la natura".  

È questa la frase in cui la Mazzantini racchiude 

un amore contro natura. Un amore spesso chiama-

to errore. Con il viso abbassato e gli occhi langui-

di un omosessuale cammina per le strade, nascon-

dendosi agli occhi altrui, e a chi gli chiede dell'a-

more lui risponde che non è ancora stagione. Può 

la paura prevalere sulla natura? Può la società 

condannare un amore che non rispecchia il cano-

ne portato avanti da una mentalità ormai arcaica? 

È così diverso amare qualcuno dello stesso sesso? 

E il diverso chi lo stabilisce, se non l'uomo?  

L'essere umano, parte della natura stessa, viene 

considerato un abominio nel momento esatto in 

cui le sue azioni, i suoi incontrollabili sentimenti o 

il suo innato essere non rientrano nei confini della 

normalità tracciati dai più. Sono i meno, gli amori 

contro natura e contro corrente, a dover pagare il 

caro prezzo del conformismo. Ma cos'è che ren-

de la novità, l'eccezione, così spaventosa da es-

sere demolita? Il punto in questione su cui soffer-

marci e su cui riflettere è forse più ostico di quanto 

non sembri: da qualche tempo ormai non si tratta 

più di una semplice condanna del "relativamente 

diverso", è in corso una vera e propria campagna 

militare contro chi, senza armi né minacce, ama. 

Semplicemente ama. Nel momento in cui un uo-

mo come tanti si vede negare la semplicità di una 

passeggiata mano nella mano con il suo compa-

gno perché innumerevoli sono gli sguardi allibiti di 

chi li circonda, nel momento in cui il "frocetto" del-

la scuola rinuncia alla propria vita, uccide se stes-

so perché le offese sul suo orientamento sessuale 

hanno reso il suo vivere insostenibile, nel momento 

in cui una ragazza fugge dalla sua casa o si al-

lontana dalla sua famiglia perché colpevole di 

amare i baci di una ragazza come lei, riflettiamo: 

chi è il mostro? Mostro chi giudica o chi è giudi-

cato?  

Mostro è chi condanna senza remore, chi fa della 

tradizione questione di vita o di morte, chi non 

vede amore, ma persone per le quali non ci sono 

diritti né speranze. Condannato per sempre a es-

sere guardato con occhi diversi, un omosessuale 

nel 2015 non può ancora camminare mano per 

la mano con il suo amore. Allora la natura vera 

dov'è? 

 

Alessia Cianciulli e Ilaria Iovinella, IV E 



  È un venerdì sera e sono le 20:30 e, come 

ogni giorno a quest'ora da 17 anni, aspetto con 

il solito languorino una nuova puntata de Un po-

sto al sole. 

Odiato da padri, giovani mariti e nonni in pensio-

ne, Un posto al sole è un soap Italiana che ogni 

sera registra milioni di ascoltatori. Sottovalutato e 

guardato con aria di superiorità dagli intellettuali 

e dai sbruffoni che, diciamocelo, ogni tanto uno 

sguardo glielo danno, riscuote grande successo in 

tutta Italia (non solo a casa mia). 

Tuttavia, cosa spinge gli "upassini" (fan della 

soap) ad aspettare con ansia il momento in cui 

vada in onda? Sarà il fascino del Cesari? La noia 

perché in tv non c'è di meglio o la ricerca di mi-

nuti di relax di fronte a un panorama nuovo, attua-

le, comico ma comunque realistico? Ebbene, Un 

posto al sole pare avere trattato qualsiasi tipo di 

tematica, dalla omosessualità alla malavita, dai 

rapporti inter-familiari alla camorra. Chiunque si 

trovi a guardarlo per un secondo comincia con le 

domande che suscitano palesemente forte curiosi-

tà  "E lui?" "E poi che succede?" "E cosa è succes-

so una settimana fa?' per cui, cari lettori, dire che 

chi disprezza compra sarebbe riduttivo. Non 

amare UPAS è un conto, ma rifletteteci, questa 

soap non ritrae un tantino quella che è la vita di 

ogni giorno? Non è che, di tanto in tanto, avete 

paura di guardarvi allo specchio?  

 

Alessia Cianciulli, IV E 

ASPETTANDO UPAS 



Papa Francesco è dal 13 marzo 2013 il 266º papa 

della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, 8º sovrano 

dello Stato della Città del Vaticano. Di nazionalità ar-

gentina e appartenente ai chierici regolari della Com-

pagnia di Gesù (indicati anche come gesuiti), è vicino 

alle persone più bisognose e da quando è stato eletto 

Papa è andato in molte regioni per conoscere quali 

sono i problemi dei suoi “figli” spirituali. Dopo tante 

visite fatte, Papa Francesco ci ha fatto l’onore di giun-

gere in Campania e di sostenere tutte le persone in dif-

ficoltà. E’ ancora una 

volta una visita carica di 

simboli e significati quel-

la a Napoli, nella sua 

ottava visita pastorale in 

Italia. La giornata è ini-

ziata a Pompei, dove il 

Papa è atterrato in elicot-

tero per raccogliersi in 

preghiera nel santuario 

davanti all’ immagine 

della Vergine del Rosa-

rio. Il Papa, sorpreso da 

una grande e affettuosa 

accoglienza, ha afferma-

to: “Grazie tante per que-

sta calorosa accoglien-

za. Abbiamo pregato 

tutti la Madonna perché 

ci benedica; tutti voi, me, tutto il mondo. Ne abbiamo 

bisogno, perché la Madonna custodisca tante cose. 

Pregate per me” e poco dopo ha salutato la folla da-

vanti al santuario di Pompei. Dopo aver recitato un’Ave 

Maria con i fedeli, papa Francesco si è congedato 

dicendo: “Arrivederci, a presto'', proprio per far capire 

la sua disponibilità nell’aiutare il prossimo. Subito dopo 

c'è stata la visita a Scampia, difficile quartiere della 

periferia nord di Napoli, dove è stato accol-

to dall’arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio 

Sepe e dal sindaco Luigi De Magistris, che gli ha con-

segnato le chiavi della città. In auto il Papa ha raggiun-

to piazza Giovanni Paolo II dove ha incontrato la po-

polazione del rione Scampia. Papa Francesco, prima 

di salire sul palco, è stato circondato affettuosamente 

da diversi ragazzi che hanno fatto commuovere il Papa 

e tutti i presenti. Papa Francesco ha iniziato la sua visita 

a Napoli proprio dal quartiere in cui, nel 1990, papa 

Giovanni Paolo II iniziò la sua visita nella diocesi di 

Napoli. Arrivato a Scampia, Papa Francesco è sceso 

dalla macchina per incontrare e dare conforto a una 

mamma con in braccio il figlio malato che gli è andata 

incontro, dopo aver consolato la donna in lacrime, le 

ha donato un rosario; e subito dopo è stato circondato 

dai bambini. Dopo aver celebrato la Santa Messa, il 

Papa ha fatto visita al carcere di Poggioreale, dove ha 

pranzato con alcuni dete-

nuti. Dopo una breve visita 

al vescovato, il Pontefice è 

arrivato al Duomo per l’in-

contro con il clero e per la 

venerazione delle reliquie 

di San Gennaro. Durante 

la messa, il vescovo dopo 

aver visto che il sangue si 

era sciolto a metà ha detto: 

”si vede che il Santo ci 

vuole bene a metà, dob-

biamo convertirci un po' 

tutti perché ci voglia più 

bene”.  Tutti sono rimasti 

sconvolti alla vista dello 

scioglimento del sangue, 

dal momento che questo 

non si era sciolto né nelle 

visite di Giovanni Paolo II, né di Benedetto XVI. Subito 

dopo Papa Francesco ha incontrato ammalati e disabili 

nella basilica del Gesù Nuovo, retta dai suoi confratelli 

Gesuiti, proprio per testimoniare che chiunque deve 

aiutare le persone in difficoltà. Infine il Papa ha incon-

trato i giovani e i fedeli della diocesi alla Rotonda 

Diaz, sul Lungomare Caracciolo, rispondendo anche 

alle domande di un ragazzo, di un’anziana e di una 

giovane coppia. Per fare rientro in Vaticano, il Papa è 

partito dalla vicina Stazione Marittima. 

                                                                                                                             

                                                                                                                             

Caterina Sagliano  IV E 

Papa Francesco arriva a Napoli 
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Il 21 marzo del 2015 Papa Francesco ha visitato 

il Santuario Mariano di Pompei, per poi effettuare 

diverse tappe nella città di Napoli. Quello che 

però ha davvero attratto la mia attenzione non è 

stato il buon sorriso del Papa, l’accoglienza 

partenopea, nè tantomeno scene toccanti di 

infermi a Piazza del Gesù. Quello che ha attratto 

la mia attenzione è stata la patetica scenetta che i 

fedeli napoletani si sono visti sotto gli occhi nella 

Cattedrale di San Gennaro ad opera 

dell’Arcivescovo di 

Napoli Cardinal 

Sepe. In occasione 

della visita Papale, 

infatti, le Suore di 

clausura della città 

hanno avuto un 

permesso speciale per 

recarsi al Duomo ed 

incontrare il Santo 

Padre; le “Velate” si 

sono gettate ai piedi 

del Pontefice prima 

che il programma 

permettesse loro di 

farlo. A questo punto il Card. Sepe, in procinto di 

cominciare il suo discorso, si è esibito in una serie 

di “aro' jate?”…”ma comm è o fatto?” ed 

espressioni del genere. Ma l’apoteosi si è 

raggiunta nel momento in cui il Porporato ha 

pensato bene di commentare lo spontaneo gesto 

con la battuta: “e cheste so e’clausur! Figuriamoci 

quelle di non clausura!” e ancora: “a chill’ so’ 

mangn n’ato poc!” e infine, come congedo: 

“tenimme che ffa’”. 

Ora quello che io, umilmente, credo è che il 

Cardinale abbia esagerato nelle sue espressioni. 

Parlare in dialetto, una cosa che a Sepe è sempre 

piaciuta, dovrebbe essere una cosa controllata ed 

usata solamente in determinate situazioni di 

familiarità e informalità. Per quanto il Papa voglia 

essere semplice e voglia essere visto come uno di 

famiglia, non penso sia lecito abbondonarsi a 

simili volgarità, come in qualche modo offendere 

le Suore alludendo che quelle non consacrate alla 

clausura siano spregiudicate. Qualcuno sostiene 

di aver sentito anche un “mannagg”. Penso che un 

uomo di Chiesa in un luogo Sacro non possa 

permettersi certe libertà, senza alcun rispetto per il 

suo Abito. Ritengo che il Card. Sepe veda nello 

scendere nel dialettale 

l’unica strada per 

stare tra le pecore del 

suo gregge.  

Si tratta, quindi, solo 

di ridurre Napoli e i 

suoi territori campani 

in una classica 

cartolina del golfo, 

con i tipici napoletani 

che devono essere 

spiritosi, irriverenti, 

devono essere tanti 

pulcinella anche nei 

confronti del Pontefice. Tali pregiudizi sono da 

abbattere, e, con questo comportamento, il 

cardinale non mostra di avere intenzione di far 

accadere ciò. 

 

P. F. Corvino IV I 

L’ abito non fa il cardinale 



NATURA 

Aria immensa, d’un respiro grande, 

quivi si dilaga e venìa mirando. 

Li corpi vicini, di retro stando, 

guardavan e osservavan le lande,                         

 

ove l’riparo fia d’immagine, 

e la sua bellezza sentenziosa, 

rendèa l’cielo magno, sanza rapine. 

La luce, sì alta e calorosa,                                       

 

Afferra l’intelletto ingegnoso, 

il’qual giammai e la vista fuorviava. 

D’un tratto, s’ode un suono grazioso                   

 

E di più a sé l’guardo chiamava. 

Ma si ratto in cotal misura si face, 

l’occhio s’aprìa e più si fé mordace.      

             

 
Domenico Coppola, IV L      
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Carrie 
Carrie è il primo romanzo scritto da Stephen 

King, il cosiddetto "Re del brivido", pubblicato nel 

1975. L'horror si incentra attorno alla figura di 

Carrie White, timida e problematica adolescente 

vittima della mania religiosa della madre. A cau-

sa di quest'etica religiosa portata all'estremo, 

Carrie cresce in modo diverso dai suoi coetanei, 

diventando ben presto vittima dei loro soprusi. 

Questo la rende in-

capace di relazio-

narsi e di stringere 

una qualsiasi amici-

zia nel corso della 

sua adolescenza, 

costringendola a 

vivere perennemente 

in un enorme sfera 

di cristallo fatta di 

repressione e ago-

nia. Tuttavia, quel 

che rende diversa 

Carrie dagli altri è, 

in realtà, uno strano 

potere che sembra 

possedere sin dalla 

nascita: la telecinesi. 

La sedicenne, infatti, 

riesce a spostare 

qualsiasi oggetto lei 

voglia con il solo 

uso della mente. E' 

grazie a questo po-

tere che riesce, in seguito, a vendicarsi di tutte le 

prepotenze subite nella famigerata notte del ballo 

scolastico.  

L'horror diventa ben presto un best-seller di suc-

cesso nonchè uno dei libri più apprezzati dal 

pubblico americano, dal momento che riesce a 

unire perfettamente tra di loro il gusto dell'orrido e 

i popolari problemi legati all'adolescenza, quali 

l'amore e il bullismo. Interessante è anche l'idea 

di King di non limitare la narrazione al solo punto 

di vista di Carrie, ma di estenderlo anche a quel-

lo degli altri personaggi, tra cui la madre Marga-

reth, la classica "cattiva" Chris e "l'eroina" della 

situazione Sue. Un altro elemento curioso è l'alter-

nanza tra la narrazione vera e propria e la de-

scrizione di eventi passati e/o futuri tramite artico-

li di giornale, interrogatori della polizia e pagine 

del libro autobiografico di Sue. Se l'intento di 

King era quello di 

lasciare un malesse-

re interiore ed un'in-

quietudine infinita 

una volta terminata 

la lettura, allora pos-

siamo affermare con 

sicurezza la sua più 

totale riuscita. Con-

cludiamo consiglian-

do pienamente 

"Carrie" agli amanti 

del brivido e del sa-

no terrore, sarà deci-

samente un acquisto 

non indifferente.  

 

 

 

 

 

 

Ida Pellegrino III G & Renato Pellegrino IV I 



La Sposa Giovane 
“Semplicemente il tempo era passa-
to con una velocità che non aveva-
no avuto la necessità di registrare, 
e adesso la Sposa giovane era lì, 
probabilmente per fare ciò che da 
tempo era stato concordato, con 
ufficiale approvazione di tutti: spo-
sare il figlio. Era seccante ammette-
re che, attenendosi ai fatti, il Figlio 
non c’era”. 

Un libro che all’apparenza sembra 
essere un romanzo ordinario, ma 
che pagina dopo pagina 
spiazza incessantemente il 
lettore, configurandosi come 
un’esperienza surreale. “La 
Sposa giovane” è l’ultimo li-
bro pubblicato da Alessandro 
Baricco, edito da Feltrinelli. E' 
un romanzo ambientato nei 
primi decenni del XX secolo, 
in una villa dell’Italia del sud, 
dove una famiglia benestante 
accoglie in casa quella che è 
la promessa sposa del figlio, 
assente per lavoro. La cosa 
che salta all’occhio immedia-
tamente è il modo in cui ven-
gono chiamati i personaggi: 
nessuno con il proprio nome 
di battesimo, tutti con quello 
del ruolo che incarnano. Un 
Padre malato di cuore, bona-
rio e all’occorrenza feroce, 
che a volte riesce ad essere 
oltremodo incisivo; una Ma-
dre con un passato oscuro e 
per quanto gentile, solita a 
pronunciare i suoi sillogismi 
“imperscrutabili”; una Figlia 
storpia che combatte contro l’incu-
bo della notte; uno Zio che vive 
perennemente immerso nel sonno e 
che solo di rado interviene con le 
sue perle di saggezza; un Figlio 
che si trova in Inghilterra per segui-
re gli affari della loro industria tessi-
le; ed infine Modesto, il maggior-
domo, che sembra camminare in 
punta di piedi per la casa, così 
come anche nei pensieri della Spo-
sa, dandole preziosi consigli.  

Una famiglia molto particolare che 
sembra non interessarsi del trascor-
rere del tempo, quello che l’autore 

definisce “forma provvisoria della 
loro provvisoria eternità”; le cui 
giornate trascorrono imperterrite e 
pacate, quasi noiose, tra una cola-
zione che dura fino alle tre del po-
meriggio e le brevi attività indivi-
duali che possono svolgere solo nel 
tardo pomeriggio. Era proibito leg-
gere, ma quasi tutti avevano un 
libro nelle proprie camere e di na-
scosto si dedicavano alla lettura. La 
notte era temuta: per centotredici 
anni i membri di quella famiglia 

avevano spirato di notte. L’infelicità 
non era gradita, ma considerata 
“uno spreco di tempo e quindi una 
forma di lusso che per ancora un 
certo numero di anni nessuno si po-
trà permettere.” 

Un romanzo molto singolare, la cui 
bellezza è forse nascosta nel modo 
altrettanto singolare in cui è scritto: 
una prosa ben strutturata, decisa-
mente musicale ed azzarderei atipi-
camente perfetta. D'altronde, sono 
queste le caratteristiche che fanno 
di ogni libro di Baricco un’opera 

inconfondibile ed intramontabile.  

Fino a qui tutto sembrerebbe essere 
normale, almeno per chi conosce il 
modo strano ed incantevole di scri-
vere che possiede l’autore, ma ec-
co che quest’ultimo confonde le 
acque. Cambia bruscamente e con-
tinuamente voce narrante, lascian-
do il lettore nel dubbio perpetuo. 
Egli coglie quest’occasione per par-
lare del suo “io di scrittore”, partico-
lare che riesce ad essere molto ap-

prezzato da colui che legge. 

La Sposa Giovane è un’opera 
che si culla nell’attesa, ed è 
proprio in quell’ attesa che 
tutti i personaggi cercano di 
salvarsi. 

Alessandro Baricco è un’arti-
sta che o si ama o si odia, 
non ci sono vie di mezzo: c’è 
chi stravede per lui e per il 
suo modo di scrivere e chi lo 
disprezza, ritenendolo uno 
scrittore di poco conto. A Ba-
ricco, che è un giocoliere 
delle parole, viene sin troppo 
facile raccontare storie, spes-
so belle storie. Gli viene faci-
le identificare gli elementi ca-
paci di costruire un bel rac-
conto, mescolarli nel migliore 
dei modi e farne uscire fuori 
un libro che si presenti in ma-
niera impeccabile. Un’artista 
che continua a stupirci giorno 
dopo giorno, da quasi venti-
cinque anni e che spero pos-
sa continuare a farlo per an-

cora molto tempo.                            

                                                                                                  
Mariapina Donciglio III E 
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The 100 è un telefilm americano 

del 2014, nato dalla fantasia di 

Jason Rothenberg, mandato in 

onda dalla CW e prodotto dalla 

Warner Bros Television. I prota-

gonisti sono Clarke Griffin e Bel-

lamy Blake interpretati da Eliza 

Taylor-Cotter e Bob Morley. Il 

telefilm è diviso in due stagioni 

ed è stata confermata una terza 

che uscirà nell’ottobre del 2015. 

A seguito di una guerra nucleare 

la Terra diviene inabitabile e del 

genere umano rimane solo una 

stazione spaziale chiamata 

“Arca”. Ma l’ossigeno sull’Arca 

non è una risorsa illimitata e dun-

que un consiglio con a capo il 

cancelliere Jaha (Isaiah Wa-

shington) decide di inviare sulla 

terra cento malviventi minorenni 

per accertare se il pianeta sia 

libero da radiazioni, in modo 

tale da permettere alla razza 

umana di ritornare a viverci. Do-

po aver constatato se la Terra 

sia o meno abitabile, i cento 

devono iniziare a fare i conti 

con le minacce che incombono 

in ogni momento. Ben presto si 

accorgeranno di non essere soli, 

sulla Terra infatti incontreranno i 

terrestri, sopravvissuti all’esplosio-

ne nucleare. In questa nuova 

Terra dove non esistono leggi, i 

cento cercheranno in tutti i modi 

di sopravvivere. Intanto Bellamy 

riesce ad eliminare la comunica-

zione con l’Arca che riusciranno 

solo successivamente a riconqui-

stare grazie all’aiuto di Raven 

(Linsday Morgan) una giovane 

meccanica mandata sulla terra 

da Abby Walters (Paige Turco), 

madre di Clarke. Il telefilm “The 

100” è l’adattamento televisivo 

del romanzo omonimo, primo di 

una serie, scritto da Kass Mor-

gan. Per il canale CW, la punta-

ta pilota, fu il miglior debutto dal 

2010, attirando 2,73 milioni di 

spettatori. Prossimamente, questa 

serie apocalittica figlia di 

“Hunger Games” verrà trasmes-

sa su Italia1. 

 

Jolette D’Onofrio & 

Daniela Raucci IV I 
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I CENT’ANNI DI SOLITUDINE 

"Molti anni dopo, di fronte al plo-

tone di esecuzione, il colonnello 

Aureliano Buendìa si sarebbe 

ricordato di quel remoto pome-

riggio in cui suo padre lo aveva 

condotto a conoscere il ghiac-

cio".  

 

Chiudete gli occhi per un attimo 

e immaginate la più selvaggia 

delle foreste colombiane, il profu-

mo dei fiori, il verso degli anima-

li, lo scroscìo delle fronde, il ca-

lore delle estati equatoriali. In 

questo scenario a dir poco para-

disiaco di svolge quello che è 

uno dei romanzi più celebri della 

letteratura del Novecento: 

Cent'anni di solitudine, di Ga-

briel Gàrcia Màrquez, scritto tut-

to d’ un pugno in soli 16 mesi.  

“Cent'anni si solitudine” è am-

bientato a Macondo, la città de-

gli specchi, un villaggio immagi-

nario situato ai confini del mon-

do reale. Qui si svolgono le vi-

cende della famiglia Buendìa, di 

cui sono raccontate le storie di 

sei generazioni: da quelle di Jo-

sè Arcadio, capostipite e fonda-

tore di Macondo, ad Aureliano 

Babilonia, che ne segna la fine. 

Un sottile filo rosso lega tutti i 

personaggi, che si susseguono in 

un vortice confusionale, attraver-

so una ciclicità evidente, sottoli-

neata anche dall’ attribuzione 

dei nomi: infatti i nipoti si chia-

mano come i nonni e hanno lo 

stesso carattere, le stesse inclina-

zioni, lo stesso istinto.  

I Buendìa e gli altri abitanti di 

Macondo trovano il modo di en-

trare in contatto con il mondo 

esterno solo con l'arrivo degli 

zingari, nel mese di marzo, che 

di volta in volta portano a quegli 

uomini rimasti incatenati ad una 

solitudine secolare un regalo: la 

meraviglia della modernità. La 

realtà e l'immaginazione si com-

penetrano, la superstizione e gli 

eventi prodigiosi sono all'ordine 

del giorno, il mondo dei vivi non 

è totalmente separato da quello 

dei morti e lo spazio e il tempo 

sono annullati. 

Con il susseguirsi delle vicende 

dei Buendìa si assiste alla gra-

duale disgregazione di Macon-

do, non solo economica ma an-

che morale: i costumi si fanno 

sempre più dissoluti,la gente sem-

pre più povera e lo sfarzo e la 

meraviglia della città di specchi 

rimane solo un ricordo legato a 

un tempo antico.  

E' l' ultimo discendente della fa-

miglia, rimasto rinchiuso nella 

solitudine di un villaggio popola-

to, ormai, da soli fantasmi, a de-

terminare la fine di Macondo: 

egli, infatti, traducendo un'antica 

profezia, predice, pochi istanti 

prima che accada, un turbine 

d'aria che in pochi secondi spaz-

za via Macondo e la cancella 

dalla memoria e dal tempo. 

Spiegazione dell’ improvvisa 

sparizione si trova nel finale del-

lo stesso libro: "perché le stirpi 

condannate a cent'anni di solitu-

dine non avevano una seconda 

opportunità sulla Terra". 

 

Simona Bova, V I 
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Tra le serie TV basate sulla sto-

ria narrata da un fumetto, senza 

dubbio quella di Arrow, ispirata 

dal personaggio di Freccia Ver-

de, appartenente all’ universo 

della DC Comics, è una delle 

più seguite. La storia narrata è 

quella di Oliver Queen, miliar-

dario di Starling City, tutto dedi-

to ai piaceri della vita senza 

alcuna responsabilità. Naufra-

gato su un’ isola deserta, vede 

la sorella della fidanzata, con 

cui la tradiva, scivolare tra i flut-

ti marini ed il padre suicidarsi 

affinché possa sopravvivere. 

Prima della morte del genitore, 

Oliver riceve da questo un tac-

cuino con i nomi dei “traditori 

della città”. A lui il compito di 

ripulire Starling City. La serie è 

colma di sguardi al passato in 

cui Oliver racconta come sia 

diventato “Il Giustiziere”; infatti 

gli episodi hanno tutti due nar-

razioni coesistenti e parallele 

all’interno, una antecedente 

all’altra, in cui Oliver si vede 

una volta narratore del suo pas-

sato ed una volta protagonista 

dei fatti del presente. La storia si 

articola in tre stagioni, mentre la 

quarta è stata annunciata. Ci 

sono numerosi colpi di scena e 

nella serie l’azione non manca 

davanti le telecamere: Stephen 

Amell, alias Oliver Queen, ed i 

suoi compagni di scena si alle-

nano realmente nello sport del 

parkour, che usano per le dina-

miche scene d’azione. Tra le 

fila degli innumerevoli aiutanti 

di Oliver, alcuni temporanei 

altri fissi, nasce lo spin-off di 

“The Flash” figlio delle stesse 

menti creatrici di “Arrow”. Le 

storie dei due eroi si intrecciano 

in più occasioni; una che funge 

da prequel allo spin-off ma, sen-

za dubbio, quella che più di 

tutte ha fatto parlare di sé, è 

stata la  puntata “Flash vs Ar-

row” (corrispondente all’ottava 

puntata della prima serie di “the 

Flash” ) in cui i nostri eroi si tro-

vano in schieramenti opposti. 

In conclusione, non possiamo 

non consigliare questa serie TV 

agli appassionati dei fumetti e a 

coloro che amano l’azione in 

generale.   

    

Corvino Pier Ferdinando &  

D’Angelo Carmine, IV I 
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Tutti si chiedono cosa ci sia 

dopo la morte. Io ora lo so. 

Quando quel pazzoide mi 

uccise con una mannaia, non 

sentii nulla. Era tutto sfocato, 

come al risveglio da un sogno 

per troppo tempo atteso. Vidi 

una crepa sul pavimento. La vidi 

aprirsi su una voragine di nulla. 

Sembrava che quel nulla mi 

chiamasse e, involontariamente, 

scesi. Al di sotto della crepa, in 

un antro buio, c’erano un 

drago, un serpente ed una 

lonza, che probabilmente 

riposavano lì da millenni. Si 

svegliarono, mi videro. 

Esultarono e urlarono, come se 

avessero riconosciuto in me il 

figlio di un’antica colpa. Tutti e 

tre, disposti in semicerchio ai 

piedi dell’alta rocca su cui mi 

trovavo, in coro, mi dissero: 

”Tra tre mesi ucciderai tuo 

padre e lo porterai a noi. 

Soffrirà per tre mesi, tormentato 

da incubi provenienti dagli 

oscuri echi del tempo. Poi farai 

cessare le sue sofferenze in tre 

minuti. Per tre millenni resterà 

con noi. Ci deve due vite, una 

strappata al ciclo della vita, 

l’altra a quello della morte. Non 

importa, però, alcuna 

distinzione: entrambe le anime 

appartengono a noi e noi 

devono servire. Per la tua vita, 

infatti, strinse un patto con le tre 

bestie, ma mai ti disse che tu sei 

il figlio del caos e caos dovrai 

diffondere sulla terra per 

adempiere al nostro dovere, 

figlio. Ma ti uccise per porre 

fine ai suoi incubi e 

volontariamente pose fine alla 

nostra missione. Ora deve 

morire.” 

Colmo di rabbia, vidi una 

spada nata dai soffi delle tre, 

fluttuare verso di me e la presi al 

volo. Strinsi forte il labbro con i 

denti, tanto da farlo sanguinare, 

e strinsi le dita sull’impugnatura 

della spada. Scendeva 

copiosamente sangue dalle mie 

labbra e per sempre i miei 

occhi persero il loro colore. Mi 

dissero, infine, che quando 

avrei avuto bisogno sarebbe 

bastata una piccola incisione sul 

polso per far nascere dal mio 

sangue una semi-vita al mio 

completo servizio. Questa 

avrebbe portato mio padre in un 

luogo. In quel giorno, in quel 

momento, in quell’ora, avrei 

posto fine alla vita di un 

ingannatore. Rinvigorito da 

questa nuova rivelazione, risalii 

la scala prima discesa, ma 

venni fermato da tre esseri con 

armature dorate coperti da 

lunghi mantelli, uno blu, uno 

nero, uno rosso. Disposti in 

posizione di attacco, mi porsero 

una spada identica a quella 

delle tre bestie. L’una era 

bianca come la vita, l’altra nera 

come la morte. Cercarono di 

fermarmi e ciò che c’era sotto 

l’elmo cominciò a pronunciare 

sibilline parole. Stavano per 

bloccarmi, poiché erano di una 

antica e forte potenza che non 

potevo contrastare. Urlarono 

insieme il drago, il serpente e la 

lonza ed io fuggii verso la terra 

a compiere il mio fatale destino, 

approfittando dello scontro che 

era cominciato fra i due 

schieramenti opposti. 

 

Jole Mariniello IV I 

Pier Ferdinando Corvino IV I 
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