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Editoriale                                                                                                       di Giuseppe Gesa

Ciao, mi chiamo Claudia e sono una dei tanti ragazzi
che hanno partecipato al pellegrinaggio a Montevergine.
Vi starete chiedendo cosa ci abbia spinti ad alzarci di
domenica mattina alle sette e con quel gelo…
Beh, in realtà all’inizio nemmeno io, come molti altri,
sapevo bene il perché. Il desiderio è nato in me quando,
quel sabato mattina, la prof. F. Aiello ci ha portato la
lettera del Vescovo. Inizialmente volevo cestinarla.
Credevo di trovarci chissà quali discorsi pesanti,
astrusi… Però, poi, ho dovuto ricredermi. E’ nato
spontaneo in me il desiderio di intraprendere quel viaggio,
un desiderio improvviso, capite? Come quando tra un
problema di fisica e una formula di chimica vi viene voglia
di cioccolato o di una canzone. Così ho  deciso che
sarei andata e credo che, più o meno, sia stata la stessa
cosa per tutti. Io e i miei amici eravamo stanchi già dopo
la prima salita... C’era chi  continuava senza sosta, chi,
come noi, si fermava ogni volta che era possibile, chi
cantava, chi si disperava, chi si chiudeva in lunghi
silenzi. Noi eravamo una categoria a parte, eravamo
sempre più tentati di tornare indietro, ma c’era qualcosa
che ci spingeva a continuare, quel qualcosa che la mia
prof. chiama Fede. Citavamo spesso l’Inferno di Dante,
le parole più ricorrenti erano quelle del 1O canto: “...ch’io
perdei la speranza de l’altezza.” Arrivati su non
credevamo ai nostri occhi. Eravamo sicuri di non farcela,
invece eravamo arrivati in cima, nonostante il freddo
polare e il vento gelido... Beh, naturalmente dopo c’è
stata la Messa, ma  non sto qui a raccontarvela... Il
momento più bello è stato il raduno fuori la Chiesa...
Seduti tutti insieme su quelle scale sembravamo

“... Perdei la speranza de l’altezza”

Claudia Ragucci III O

Come un racconto…
E’ stato individuato un virus che in maniera progressiva prima
si avvicina, poi si adagia, poi si espande, poi buca l’Anima e si
nutre di essa, la riduce a brandelli e la sostituisce; prosegue il
suo viaggio malefico e raggiunge il Cuore, erode e consuma
tutti i sentimenti buoni e lascia che s’impingui la violenza; non
si ferma e raggiunge la Mente, colpisce la Ragione e la seziona
in tante ragioni, ciascuna immediatamente desiderosa di
prevalere e sopprimere le altre, talora subendo la stessa sorte
finendo sconfitta e divorata…..
E’ un virus terribile che talora attecchisce in forma devastante
e spinge gli individui ad imporre la “propria” ragione, col
cuore gonfio di violenza e con l’anima lacerata.
Come una favola…
Eppure, un giorno, tanto tanto tempo fa, si incontrarono, in un
unico luogo meraviglioso, la Ragione, il Cuore e l’Anima… Si
abbracciarono, parlarono a lungo, prendendo atto che, pur
trovandosi ad operare in uno stesso individuo, spesso non
riuscivano a coordinarne le azioni in modo positivo; essi,
sempre uguali a se stessi, avevano dimora in tutti gli uomini
ma non tutti, per inspiegabile motivo o a causa del virus
descritto sopra, tenevano sempre lo stesso corretto
comportamento e così decisero di vedersi ogni tanto per
accordare una comune condotta, omogenea e positiva. Al
momento di lasciarsi ciascuno disse come riconoscersi e
ritrovarsi…
L’Anima disse: dove vedete la vita che palpita, lì sono io;
chiamatemi e sarò con voi.
Il Cuore disse: dove vedete l’amicizia, la solidarietà, l’amore,
lì sono io; chiamatemi e sarò con voi.
La Ragione disse: dove vedete la coerenza e la correttezza, lì
sono io; chiamatemi e sarò con voi; ma attenzione: c’è un
virus che talora mi seziona e condiziona anche le vostre azioni;
esso permette ad ogni individuo di convincersi di avermi in
possesso; la “sua” ragione diventa, per sbaglio, la Ragione ed
in nome di essa  vengono compiuti tanti misfatti e violenze di
ogni genere. Restiamo uniti e vinceremo…Ma forse non basta.
Come una triste realtà…
Oggi gli uomini non si capiscono più, perché dominano il
desiderio di apparire, di mostrarsi, di imporre la propria
immagine ed il proprio egoismo, il culto di sé, il disprezzo e la

mancanza di rispetto per gli altri.
In verità oggi è il “ragionamento” che manca; è la capacità
di comunicare che difetta; è l’espressione dei pensieri che
si rivela incompleta, confusa, non comprensibile, malata. Ad
un arricchimento quantitativo di strumenti e mezzi di
comunicazione si contrappone un impoverimento qualitativo
del pensiero e della sua trasmissione e comunicazione.
E’ come una punizione. E’ il ritorno di Babele.
Gli antichi vollero costruire la torre (di Babele) per raggiungere
il Cielo e per eguagliare Dio; la loro superbia fu punita con la
confusione delle lingue e con il fallimento del progetto di sfidare
Dio. Oggi l’uomo conosce le lingue, ma non possiede i giusti
pensieri o non sa correttamente comunicarli: l’uomo è confuso,
egoista, violento; l’uomo non capisce l’altro uomo; la sua
superbia è stata di nuovo punita.
La possibile cura. Una via di salvezza con Dio.
Contro il virus l’uomo, senza Dio, non vince. Al di fuori della
Sua Legge la vita è Kaos con tendenza al male, alla divisione,
al contrasto, alla violenza, all’egoismo; dentro la Sua Legge la
vita è Kosmos e conduce all’Armonia ed a serena convivenza.
Pace e Solidarietà possono essere raggiunte, favorendo il
ritorno della Ragione, sostenuta dal Cuore e vivificata
dall’Anima.

Il   Cancro   dell’Anima…   la   Violenza   del   Cuore…
le Devianze della Ragione… ed il ritorno di BABELE…

Riflessioni libere

continua a pag. 9

Viaggio-studio a Dublino a pag. 8

Viaggio-studio in Croazia a pag. 4
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La scuola: un cantiere sempre in fieri...
Un marketing di offerte e progetti di attività aggiuntive

“La scuola italiana è al
venticinquesimo posto nel-

l’OCSE”.  I dati, allarmanti,
denunciati da Bankitalia (l’Espres-

so 05/09/2007), hanno suscitato
discussioni e commenti persino in
Germania, paese nel quale gli
studenti mostrano competenze
inferiori alla media, ma superiori a
quelle degli italiani.
Ma non c’è da sorprendersi!
L’allarme analfabetismo era già
stato lanciato da “L’Espresso” del
17 maggio 2000. Allora si leggeva
“due italiani su tre sono a rischio di
analfabetismo o sono illetterati. La
maggioranza degli italiani tra i 16 e i
65 anni non possiede competenze
linguistiche, fa fatica a comprendere
ed utilizzare informazioni contenute
in testi scritti”. Sempre il 17 maggio
2000 il quotidiano “Repubblica”
esordiva con un articolo “ I giovani?
capiscono solo spot e messaggini -
e continuava - messaggi elementari,
linguaggio stereotipato: Ci sei?
Dove stai? Cosa fai...? E’ triste
vedere come ci siano tanti pensieri,
esperienze, che faticano ad essere
comunicati”. “Il Mattino”, in data 4
ottobre 2007, rendeva noto il
rapporto ANSA: “sono il 35% gli
studenti promossi con debito
formativo e il 75% quelli che
passano alla classe successiva
senza averlo recuperato”.
Sinceramente di fronte alla lettura
di queste statistiche non possiamo
che esclamare, come fa Starnone
nel suo libro icona Ex cathedra:
“Altro che scuola di massa, siamo
di fronte ad un fallimento formativo
di massa”! E questo fallimento è il
prodotto di un sistema scolastico che
da 20 anni continua a peggiorare.
Ma, ci chiediamo: si può tentare di
arginare la crisi della scuola partendo
dal saldo dei debiti varato dal
Decreto Legge n. 80 del 3/10/2007
con firma dell’attuale Ministro della
Pubblica Istruzione Giuseppe
Fioroni? Esso indica che i debiti
devono essere saldati entro il 31
agosto, e che il debito scolastico non
saldato, entro il 15 marzo dell’anno
in corso, preclude l’ammissione degli
studenti all’Esame di Stato.

coda da “ciuchini” ai ragazzi della
media inferiore e alle Superiori si
completa la metamorfosi in asinelli?
L’intelligenza di noi giovani è
mortificata, è offesa, inaridita,
umiliata, siamo sempre al punto di
partenza: recuperi per tutto l’anno!
Che noia!! Ministri, avete sbagliato:
la scuola non dovevate ridurla ad
una azienda in cui gli studenti sono
la clientela da non perdere; non
vogliamo solo essere utenti passivi,
vogliamo essere creatori di pensiero
e di idee, e voi non ci offrite né
formazione né informazione
adeguate. Ridateci la vecchia
Scuola! Sì, quella con la lettera
maiuscola, quella con gli esami a
settembre, con la promozione o la
bocciatura, con professori seri,
preparati ed anche severi. E non
dimenticate i programmi! Nel
turbinio delle riforme ci si è
dimenticati dell’essenziale: COSA e
COME si insegna, dove e perché
nascono i “poveri di conoscenze”,
perché la scuola italiana fallisce
nell’educare al  “problem solving”.
La scuola è di tutti, non deve essere
pensata solo in funzione dei deboli,
ma anche per i normali e per le
eccellenze, e voi… ci umiliate,ci
disamorate allo studio. Fatela finita
con questa autonomia! Sono stati
resi autonomi quasi sessantamila
istituti della Repubblica, senza con

questo migliorare la scuola
italiana! Non ne avete tratto

neppure un profitto
e c o n o m i c o !

Prendiamone coscienza: in altri
Paesi l’autonomia ha funzionato, da
noi no!
E allora? Eliminiamo i POF, i
progetti, i recuperi, i debiti, i crediti,
i quiz, il patentino, e diamo spazio
alla CONCENTRAZIONE, allo
STUDIO SERIO, alla LET-
TERATURA, al TEMA, al-
l’INGLESE, all’INFORMATICA,
senza dimenticare l’ITALIANO,
l’ANALISI LOGICA, LA
GRAMMATICA E GLI APO-
STROFI, così è contento anche il
Ministro Fioroni!

Angela Iannuzzo V N

Noi alunni, per quanto analfabeti ed
illetterati, siamo favorevoli al
Decreto del Ministro, ma ne
disapproviamo i tempi e le modalità

di attuazione. Gli studenti al 4° o
peggio al 5° anno non possono
recuperare una preparazione
lacunosa in più materie, che perdura
da anni, nell’arco di pochi mesi! Si
applichi il Decreto partendo dal 1°
anno di corso e si preparino gli allievi
con serietà e giusto rigore affinché
siano più competenti degli adulti. La
serietà e il rigore partono dall’alto,
dai vertici dell’istituzione. Si analizzi
la  decadenza presente nella scuola
con precisione, con lucida
consapevolezza:
dall’ortografia
che non viene
insegnata
al tema
cancellato

e sostituito dai quiz.
A scuola si fa poco, ogni anno solo
cinque-sei prove scritte, e con  dieci-
dodici pagine lo studente non impara
certo a scrivere. Si pretende che il
giovane si muova nella lettura
strutturata del testo e della poesia,
ma si fa leggere e scrivere molto
poco: è questa la realtà! E
l’antologia? Basta dividerla per
generi letterari? Dove è andata a
finire l’impostazione per periodi
storici? Non ci si orienta più: né
passato, né presente, né futuro, tutto
cancellato! Ma, ci chiediamo, perchè
dopo un’ottima scuola elementare
cominciano a spuntare orecchie e

La crisi della scuola

1859 - Legge Casati

destinata allo Stato Sabaudo, poi
estesa al regno d’Italia. Analfabeti
19 italiani su 20.

1923 - il ginnasio

Giovanni Gentile: poche scuole
ma buone. Dopo le elementari i
figli dei ricchi vanno al ginnasio.
Analfabeti al 40%.

1962 - media unica:
con la media unificata obbli-
gatoria inizia la lotta contro
l’analfabetismo in Italia che ne-
gli anni’50 toccava il 30%.

1997-2000 - il Ministro Ber-
linguer rivoluziona la scuola:
autonomia, riforma dei cicli,
esame di stato, parità scolastica.

2003-Moratti. Il sogno delle tre
“I”: inglese, informatica, impresa.
Si riformano i cicli. Riforma
Universitaria.

2005-Ministro Fioroni.Esami di
Stato con commissioni miste.

La storia della scuola
senza “arte ma di... parte”

Mariangela Alvino V N

contribuiscono ad alimentare le
tensioni con gli alunni ed i loro
genitori. Del resto lo status sociale
del docente è oggi in crisi. Il
“professore universitario” dispone
ancora di un prestigio profes-
sionale notevole, ma i maestri ed i
professori delle secondarie
godono, invece, di considerazione
assai minore.
Tutto ciò limita l’autorevolezza in
classe e nell’ambiente sociale.  E’
difficile, del resto, ottenere rispetto
da ragazzi i cui genitori hanno
redditi, consumi, posizione
professionale di livello molto più
elevato.

Il nostro sistema scolastico è  in
crisi da 20 anni. Di chi è la
colpa?

Della politica, che negli ultimi
dieci anni ha fatto e disfatto leggi,
ha dettato 3 volte le regole
sull’obbligo scolastico, ha
riformato i cicli, ha abolito e
reintrodotto esami? Ogni volta
che cambia il colore del governo,
cambia anche la scuola, non si sa
se in bene o in male. Ed ogni
ministro decide di procurarsi glo-
ria  eterna tra i posteri, firmando
una propria riforma che, forse, non
vedrà mai la luce! Intanto ad ogni
finanziaria i fondi destinati alla
scuola si assottigliano sempre di

più.
Della famiglia, sempre più

permissiva, preten-
ziosa, litigiosa, pronta
a ricorrere alle carte
bollate, agli avvocati,
addirittura alle risse
e ai pugni, pur di
proteggere i propri
amati rampolli, non
importa se ignoranti,

scansafatiche, vandali, bulli? Le
famiglie delegano alla scuola il
compito di educare i figli, ma se la
scuola impone delle regole severe,
spesso  minacciano, si infuriano,
reagiscono, alzano la voce e, negli
ultimi tempi, non solo  quella.
Dei docenti,  sempre meno
gratificati, sottopagati, stressati,
vittime di una pedagogia irre-
sponsabile che, spalleggiata dalla
cultura giuridica vigente, ha da
tempo tolto loro tutti gli strumenti
per difendersi? Risultato: crollo
dell’autorevolezza degli insegnanti
con ricadute sugli atteggiamenti di
genitori e studenti. E con effetti
devastanti sulla qualità dell’im-
pegno scolastico e dell’apprendi-
mento. Gli insegnanti godono di
cattiva fama perché subiscono la
pressione di attese irrealistiche che



33Tiri ... ManciniScuola e dintorni

Limmagine della scuola
negli ultimi anni si è
appannata. La

fiducia è in
calo. E’
passata
dal 63%,
alla fine
del

2003, al 54% attuale. Lo
testimoniano i risultatati della
quindicesima indagine dell’Os-
servatorio sul Capitale Sociale
che ricostruisce gli orientamenti
e le valutazioni degli italiani sul
sistema dell’istruzione. Viene
fotografata una scuola alle prese
con vecchi e nuovi problemi,
dalla cronica mancanza di fondi
allo scarso collegamento con il
mondo del lavoro fino alla recente

Scuola: Promossa o Bocciata?
Gli Italiani la promuovono senza lode

diffusione della violenza negli
istituti. Dalle risposte degli

intervistati la responsa-
bilità di quest’ultimo

fenomeno viene
addossata
q u a s i

interamente
alle famiglie,

ritenute troppo
permissive e

sempre pronte a
giustificare i figli.
Dal sondaggio
emerge che la
scuola fornisce
ancora un ser-

vizio utile e
piuttosto apprez-

zato ma non rie-
sce più a trasmet-
tere il senso del
futuro. Non dà più
sicurezza. Grande

accordo, invece,
sulle novità introdotte dal
Ministro Fioroni: l’80% degli
intervistati si dichiara favorevole
agli esami di riparazione, il 77%
all’apertura degli istituti di
pomeriggio, il 90% approva sia
la maggiore attenzione che si
dovrà dedicare ad alcune
materie, come l’italiano, la
geografia, la matematica, sia
l’attuazione di procedure più
rapide contro i professori assen-

Caos e polemiche sugli “esami di
riparazione”.  Nella seconda decade
di ottobre il Senato ha chiesto al
Ministro Fioroni  di riferire in
Commissione del decreto n. 80 sul
recupero dei debiti scolastici,
ritenendoli veri e propri esami di
riparazione, ma il ministero ha
risposto che “il decreto serve solo a
definire le modalità ed i tempi di
recupero dei debiti”, aggiungendo
che esso non parla di esami di
riparazione, ma di verifiche da
effettuare entro l’inizio dell’anno
scolastico successivo, secondo
modalità e tempi disposti dai singoli
consigli di classe. Il senatore
Calderoni vede, invece, nel d. m. 80
una forzatura per ripristinare con un
semplice atto amministrativo gli
esami di riparazione, abrogati con la
legge del ’95.  Pronta la risposta del

ministero che definisce il decreto
“attuativo di quanto il Parlamento
ha già deliberato in ottemperanza

con quanto previsto dalla nuova
legge di riforma degli esami di stato
(1/2007). Il Ministro Fioroni
aggiunge: Non posso chiedere ai
ragazzi di condividere tutto oggi
ma chiedo la disponibilità a
ripensarci domani, magari
quando cercheranno un lavoro.
Saldare i debiti formativi è nel
loro stesso ed unico interesse.  Ma
gli studenti giudicano insoddisfacenti
e generiche le risposte alle loro
domande. Minacciano  di proseguire
con le agitazioni, iniziate venerdì 12
ottobre, quando  sono scesi in piazza
in 300 mila chiedendo a gran voce:
“Ridateci i nostri debiti!”

F. Catarinella - V S

Fioroni: “Esami? No. Verifiche”

teisti o poco produttivi. Il 78% è
d’accordo che i docenti siano
valutati ed i migliori premiati.
L’indagine rivela che tutti
sognano una scuola diversa,
forse mitizzata, come in
passato, quando era il centro
della vita sociale, dell’educa-
zione, della formazione. “Una
scuola dove si comunicano
valori, modelli e conoscenze,
dove gli studenti trascorrono
gran parte del loro tempo di vita,
passando dall’infanzia, all’adole-
scenza, alla giovinezza, dove
coltivano amicizie ed incontrano
maestri, buoni o cattivi, non
importa, ma capaci di fornire
modelli, dove si ridimensionano
le differenze sociali e si
valorizzano i talenti individuali.
Nella memoria degli italiani la
scuola è tutto questo”. (I.
Diamanti - Direttore dell’Os-
servatorio sul Capitale Sociale).
Questo è il motivo per cui alcuni
elementi della riforma del
ministro Fioroni (saldo dei debiti
formativi, studio approfondito
dell’italiano e della matematica),
riscuotono ampio consenso tra
gli intervistati: essi evocano i
fondamenti della tradizione
educativa, il ritorno alla scuola di
un tempo, “quando le cose
funzionavano”. E riflettono
l’insoddisfazione  per la scuola

attuale che non riesce a
dare orientamento,

senso del futuro,
certezze.

R. Masucci
V N

Egregio Signor Ministro Fioroni,
apprezziamo l’energia con la quale, appena assunto il suo incarico,
si è messo a legiferare, ma lei forse ignora l’attuale situazione
scolastica e pecca di ingenuità. Lei ha firmato il Decreto n. 80 del 3
ottobre 2007, con l’indicazione che il debito scolastico, non saldato
entro il 15 marzo dell’ultimo anno di corso, preclude l’ammissione
agli esami di Stato! Ma se la legge D’Onofrio ci ha autorizzati a non
studiare una o due materie e ci ha consentito di arrivare impuniti al
quinto anno, cosa crede che faremo di fronte ad una non
ammissione agli esami? Produrremo ricorso!
E tanta ignoranza, ci scusi, Illustrissimo, chi l’ha creata? Chi l’ha
voluta? Ma sicuramente i vari ministri della P. I. che si sono
succeduti nel tempo prima di lei! Dov’era lei quando sono stati aboliti
i programmi ministeriali a favore di “Linee Guida” che non guidano
niente e nessuno??? E dov’era quando qualche altra Eccellenza
inventò la Scuola dell’Autonomia, un…marketing di offerte e progetti
di attività aggiuntive? Egregio Ministro, quanta fatica, riforme su
riforme solo per creare un Intrattenimento Formativo!!
Ora Lei si indigna di fronte ai dati denunciati da Bankitalia, Signor
Ministro, ma Lei forse non sapeva che due italiani su tre sono a
rischio di analfabetismo... ignorava forse che nella scuola superiore
molti studenti leggono come se si tirassero le parole con i denti?
Dunque, dov’è la sorpresa? Siamo un popolo di ignoranti: noi, voi,
gli altri... politici in prima linea, senza offesa per nessuno.
Cosa hanno fatto le commissioni per i nuovi programmi? Niente!
Nei Licei siamo fermi ai dettati del 1944. per non parlare delle
Commissioni che ogni anno elaborano le PROVE per gli Esami di
Stato…ogni anno “orrori” sia per il compito di italiano che per
quello di matematica, confusione di date e di dati… persino Dante,
lo scorso anno, si è rivoltato nella tomba e… Boccaccio per
consolarlo “Maestro, sono figli dell’autonomia pure loro!”
E ora… Lei vorrebbe stravolgere tre riforme, susseguitesi in soli
dieci anni, emanando un decreto che impone il saldo dei debiti
formativi entro il 31 agosto? Signor Ministro… rifletta… noi siamo
preoccupati ma non tema le nostre ire, tema di più quelle dei docenti
che si vedono decurtate le vacanze e di più ancora quelle dei genitori
che vanno al mare “solo” per colorire un po’ il viso dei loro “ragazzi”
consumati dal nefasto percorso di studi fatto di accoglienza-
recupero-progetti-recupero-uscite-recupero-moduli-recupero e
sempre…recupero per tutto l’anno! E ancor di più, Ministro, tema
l’ira... degli albergatori!!!
Egregio Ministro, noi siamo con Lei, e vogliamo anche noi una
scuola seria, rigorosa, ma… per i debiti si inventi adeguati tempi,
altre modalità, o almeno faccia applicare la nuova normativa agli
iscritti al primo anno di corso... loro almeno avranno tempo per
abituarsi, per prepararsi.
Ci ascolti, percorra altre strade,,, dica “NO” alle promozioni facili,
“NO” al buonismo scolastico, “NO” alla scuola-azienda, “Sì” al giusto
rigore che dovrebbero avere Presidi e Docenti, “Sì” alla
riappropriazione dei ruoli, all’insegnamento serio con programmi
anche tradizionali, ci accontentiamo, e “Sì” al sostegno psicologico
anche per… i docenti che hanno perduto il loro “mestiere”. E poi?
Signor Ministro, continui un po’ Lei e dia una mano di colore bella
forte anche all’Università: da anni i laureati sono mosche bianche e
tra crediti di qua e di là, quei poveri giovani si stanno rincretinendo!!
Con osservanza.                                             Gli alunni della V N

’
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L’arrivo.
Venerdì 5 ottobre 2007 ore 8,30:
sbarchiamo a Monaco e... sorpresa
delle sorprese le ferrovie “tede-
sche” scioperano! La battuta sghi-
gnazzante “sorge spontanea”... ma,
stupore dello stupore, il silenzio e
la calma intorno ci zittiscono subito.
Nessuno protesta, una telecamera
riprende viaggiatori “pazienti” e
conversevoli, come la voce dello
speaker, mentre personale corte-
se, strategicamente sparso per la
stazione, “offre” bevande vivande
giornali. Ci adeguiamo aspettando
“pazienti (?!)”, premiati da un
ritardo rispettato nei tempi
annunciati oltre che da treni puliti,
efficienti, ultramoderni, anche se
solo “locali”.

Haßfurt: gli abitanti, i luoghi,
la scuola.
Alla stazione  persone sorridenti ci
accolgono con un calore che rende
dolce persino la loro lingua dai suoni
duri e aspri. E i tedeschi algidi e
impettiti dei film?! O quelli rubizzi,
rumorosi nei canti e nelle bevute di
certo folklore?! La città è in festa
per il suo anniversario: due giorni
di stands musica giochi... ma senza
ressa e folla vociante: tutti insieme
“educatamente”. Intorno alla città
colli ameni con “vigneti” ordinati,
che si perdono all’orizzonte e
consentono tranquille passeggiate
confortate da “cantine” dove la
gente può sedere, bere il vino del-
la Franconia, chiacchierare con
“allegra educazione”.
E’ un pomeriggio di sole e freddo
asciutto!! E’ vero che il clima è
cambiato; sarà pure una fortunata
coincidenza, ma i conti non
tornano!! Per non dire poi del
“Regiomontanus-Gymnasium” con
laboratori, aule luminose con
postazioni di computers, piscina
con spogliatoi, palestra,campo
sportivo circondato da una pista di
atletica a sette corsie (!!), e tanti
bagni lindi e intonsi. Ma, si potrebbe
obiettare, è una scuola selettiva
quella bavarese!!  E già: a dieci anni
severi esami decidono la sorte dei
giovani studenti, fanno la differen-
za, premiano i migliori, ma pure
preparano al lavoro tutti. Un lavoro
differenziato per una società che ha
bisogno anche di arti e mestieri, ma

Lavventura inizia con il
suono della sveglia. Nove
ragazzi del Liceo Scien-

tifico P.S. Mancini si alzano con
gli occhi gonfi dai loro letti,
insonnoliti ma eccitati per il
viaggio che li attende.
Appuntamento a piazzale
Kennedy ore 6. Subito i primi
imprevisti: la nostra prof. M. G.
Sementa manca all’appello
insieme ad uno dei nove. C’è chi
tra i ragazzi si propone di guidare
i poveri naufraghi in questa
novella Odissea ma,
fortunatamente, la nostra guida
arriva in tempo. Evitato il
dramma partiamo per Napoli,
mentre i genitori urlano le ultime
raccomandazioni. Parole al
vento perché le nostre teste già
pensano in croato!  Alla stazione
saliamo sul treno per Venezia. Il
viaggio di 8 ore circa, prosegue
senza imprevisti. All’altezza di
Bologna, veniamo a sapere che
che Venezia è a rischio di
allagamento. Dopo aver
attrezzato le nostre valigie con
remi e timone, scendiamo alla
stazione. Abbiamo 4 ore a
disposizione e decidiamo di
visitare la città. Irrinunciabile il
giro in gondola: il panorama è
bellissimo, ma l’incomprensibile
dialetto parlato dal gondoliere ci

VIAGGIO IN CROAZIA

fa decidere per l’acquisto di un
vocabolario di lingua veneta per
la prossima visita. Dopo esserci
riforniti di merendine e salumi
vari, saliamo sul treno per
Zagabria. Il viaggio non è male,
a parte l’ossessivo controllo
ripetuto fino a 6 volte.
Arriviamo alle 4 del mattino e,
nonostante l’orario impossibile,
le famiglie ci accolgono alla
stazione con abbracci festanti.
Dopo un’abbondante colazione e
una doccia andiamo a dormire.
Il giorno dopo, o meglio, qualche
ora più tardi, dopo un’(altra)
abbondante colazione, i croati ci
portano in giro per la città: chi di

Gratias agimus omnibus magistris et docentibus
huius lycei vel gymnasii, ut nominatur in
Germania.
In primis gratias agimus rectori,qui nominatur in
lingua italiana ‘il preside’, quod nobis concessit
in docendis discipulis interesse et quod
visitationibus mutuis inter lyceum Avellino et
gymnasium Hassfurt favet.
Aequo modo gratias agimus omnibus sociis, qui
nos comitati sunt in excursionibus variis et qui
nobis pulchritudinem huius regionis et
monumenta antiqua Campaniae monstraverunt.
Gratias referimus Magistrae Giovanna Della
Bella et Magistro Angelo Granata.
Multas gratias agimus Leonie Lang, quae nos in
his diebus comitata est et sermones in alteram
linguam transulit. Gratias agimus Magistrae

Una Germania che non conoscevo

un lavoro comunque certo (qui, ci
dirà la guida di Burghausen, non c’è
disoccupazione!!!).

Le escursioni.
Dovunque, dalla bassa all’alta
Baviera, in grandi città e piccoli
paesi  gerani ricadenti primule
pansè, insomma  piante mediter-
ranee trionfano,  abbellendo strade
pulite, piazze dai palazzi antichi,
chiese, persino fortezze. E che dire
dei due negozi in cui si respira il
Natale tutto l’anno o del duomo
romanico-gotico di Bamberg, delle
sue case sul canale, che fa tanto
Venezia anche per le imbarcazioni
simil-gondola, o ancora di
Norimberga, con la sua fortezza, i
quartieri medievali conservati con
cura, o del duomo barocco italiano
di Passau che mena vanto dei suoi
tre fiumi oltre che della sua
“italianità”. Per non dire di certe
strade del centro, colorate di
bancarelle dove frutta verdura
ortaggi fiori trionfano nei loro co-
lori variopinti e ben accostati. E se
poi si scopre che pomodori di
provenienza italiana (un prodotto
così a caso) costano la metà
rispetto ai negozi italiani?!?!

I tedeschi,  questi sconosciuti.
Martedì 9 ottobre, la festa di
commiato a Haßfurt. Ambiente
familiare, eppure saremo più di
cento. Lunghe tavolate, tronchi
d’albero artisticamente accesi,
ragazzi che “ordinatamente”
chiacchierano intorno a grossi pen-
toloni, bracieri improvvisati. Ma su
tutti il padrone di casa, un tedesco
diresti doc per stazza grossa e
robusto appetito. Ma cuore tenero
(della sua gatta dalla zampa
amputata dice che ha gli occhi blu
più belli del mondo) e intelligenza
viva e arguta che sa raccontare con
verve la realtà di Napoli (macchine
determinate a far fuori i passanti,
gente vociante che spinge non si sa
perché né dove, mentre un tassista
a 500 metri dall’albergo intima di
scendere e di andare a piedi per
arrivare prima!). Le parole dicono
però anche di una grande passione
per l’Italia.
Diverso da questo singolare
veterinario il “gentiluomo”, cortese

Appunti di una turista, per caso in un viaggio scolastico

Carmelinda Genovese, quae praeerat nostris
consiliis communibus de principiis et legibus rei
publicae italianae et germanicae et de costituenda
nova communione Europae.
Gratias agimus magistro Della Bruna, qui studebat
haec consilia verbis dicta in artem tabellarum
pingendarum transducere.
Plurimas gratias agimus Magistrae M. Gabriella
Sementa, quae a rectore nostrae scholae, Max
Bauer, ‘motor ’ visitationis mutuae nominatur.
Parentes discipulorum italianorum Gabriellam
‘macchinam Mercedem’ dixerunt. Ego autem
Gabriellam ‘Ferrari’ dico, quia Gabriellae elegantia
italiana et summa potentia inest. Postremo omnibus
gratias agimus pro magno hospitio, pro beneficiis
atque amicitiis, quae nobis oblata sunt. Speramus
amicitias inter nos firmas et perpetuas fore.

noi si sarebbe aspettato quello
che stavamo per vedere?
Prima di partire pensavamo di
essere diretti in una specie di
terzo mondo ma dobbiamo
ricrederci: vediamo una città
giovane, ma con forti legami col
passato, superba, ricca di opere
d’arte, caratterizzata da
numerosi edifici monumentali e
con un sistema urbanistico
perfetto, come si conviene a una
delle più belle capitali dell’ est
europeo. Dopo aver cambiato i
nostri euro in cune croate (per
un euro ben sette cune!)
trascorriamo la giornata con le
nostre rispettive famiglie. La
sera, la maggior parte del gruppo
è rintanato in un pub, mentre due
ragazzi con circa altri cin-
quantamila croati si ritrovano ad
un concerto, facendo finta di
cantare in croato. Alle otto del
mattino successivo, un po’
assonnati siamo pronti a partire
per Varazdin, con l’intenzione di
non perdere nemmeno un
minuto di quella settimana. E
Varazdin, ritenuta la capitale del
barocco croato, è veramente
spendida. Il giro turistico ci vede
impegnati ad ammirare le
bellezze di questa fantastica
città. Nel tardo pomeriggio
torniamo a Zagabria. Dopo

Amicitiae inter nos semper firmae et perpetuae sint
Un saluto in latino del collega Klaus Bauernschubert a conclusione

della prima fase dello scambio culturale.

Abschied in Avellino, Freitag, den 12.05.2006
Klaus Bauernschubert

’
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Lestate è ormai finita da un
bel po’ e mi ritrovo a
riprendere la penna dopo tre

mesi di ozio totale alternato a diver-
timento allo stato puro. Che dire di
questa estate? L’esperienza fatta in
Germania è ciò che più ha carat-
terizzato i miei giorni vacanzieri.
Quest’anno ho, infatti, vinto un
viaggio-premio in Germania dopo
aver sostenuto un colloquio in
tedesco presso l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania ed
essere stata scelta tra altri ragazzi
provenienti da tutte le scuole della
regione. Ebbene, il  premio finan-
ziato dal PAD (Pädagogischer
Austauschdienst) prevedeva un
viaggio di due settimane in una
località della Baviera con visite alle
maggiori città tedesche e un’altra
settimana a Berlino, oltre alla
partecipazione alle ore di lezione
nella scuola dei ragazzi ospitanti. La
mia avventura è iniziata il 20 giugno,
all’aereoporto di Napoli, quando la
mia vita si è intrecciata con quella
di 18 ragazzi, provenienti da
tutt’Italia, scelti anch’essi con lo
stesso metodo selettivo. Sapevo di
condividere con loro la passione per
la cultura e la lingua tedesca e
l’entusiasmo per una nuova e
incognita esperienza che ci
accingevamo a vivere. Dopo due ore
di volo eccoci a Stoccarda. Siamo
subito stati divisi in due gruppi: io
avrei fatto parte del 1° gruppo,
quello partner dell’Egbert
Gymnasium di Münsterschwarzach,
mentre il secondo avrebbe
soggiornato a Würzburg. I due
gruppi avrebbero fatto vite separate
e si sarebbero ricongiunti solo per
condividere il viaggio di ritorno.
A Schwarzach, siamo stati smistati
tra le famiglie ospitanti. Schwarzach
am Main è una comunità con
turismo emergente.
Punto nevralgico e meta turistica di
essa è l’abbazia benedettina di
Münsterschwarzach, le cui origini
risalgono addirittura alla seconda
metà dell’VIII sec. Il nuovo edificio,
costruito tra il 1935 e il 1938, si eleva
con le sue imponenti torri, visibili da
lontano, a simbolo di Schwarzach am
Main. E proprio entro le mura che
circoscrivono il territorio appar-
tenente ai frati benedettini si trova
la scuola che noi italiani abbiamo
frequentato, un complesso immenso,
dotato, oltre al normale edificio con
le aule, di due palestre, campi di
calcio, di baseball, di beach-volley,
area per il cosiddetto “voltigieren”,
una sorta di equitazione artistica.
Come dimenticare, poi, il laboratorio
per la produzione del miele? Ebbene
sì, le lezioni di Herr Riedel-Royé,
esperto di apicoltura prevedevano
una bella scampagnata tra le api,
muniti di apposite tute modello
astronauta, per difenderci da
eventuali attacchi di sciami d’api e
la successiva estrazione del miele
dalle celle in cui esso viene

depositato. E questo è proprio ciò
che più ammiro nella cultura
tedesca: la capacità di coniugare la
conoscenza teorica con la
conoscenza pratica in modo che la
scuola diventi soprattutto maestra di
vita. Alla fine la scuola risulta essere
una vera città nella città, anzi forse
un vero e proprio centro culturale,
religioso, economico, turistico,
dotato di un proprio impianto di
produzione elettrica ecologica,
editoria, macelleria, campi da
coltivazione con annesso deposito
per il raccolto. “Casa mia” distava
poco dalla scuola, cosicché la
mattina in 5 minuti di bicicletta la
raggiungevo. Ebbene sì, data la
centralità della casa, godevo di una
non indifferente autonomia: la
bicicletta era il mezzo e il simbolo di
tale indipendenza, Leonie, invece, ne
era il limite. Vi chiederete chi sia
questa Leonie: semplice, la mia
partner, simpatica, devo dire, ma
spesso non proprio sulla mia stessa
lunghezza d’onda data la differenza
di età (io ho 18 anni, lei 15). Ai suoi
orari spesso dovevo sottostare in
quanto ospite, peccato che avesse,
a mio avviso, un insolito e insano
attaccamento  agli orari tanto che,
a volte, mi sono ritrovata a discutere
con lei per qualche minuto di ritardo
(il solito rigore tedesco!). E così la
mattina spesso mi capitava di
svegliarmi un po’ più tardi delle sei
e un quarto, orario della “leva”, e di
ritrovare alle sette e un quarto
Leonie imbronciata ad aspettarmi
sotto “casa”. “Ach Pubertät!!!”
(“ah, la pubertà!”): mi ripeteva
sempre con sguardo complice suo
nonno Sebastian, che alla fine mi

giustificava sempre. Parlo del nonno
perché io vivevo presso i nonni di
Leonie, cosicché posso dire con
certezza di aver trascorso molto più
tempo con i suoi nonni che con lei,
discutendo con loro dei più vari
argomenti (basti pensare che il
nonno Sebastian, patito di storia
dell’arte, mi trasmetteva ogni giorno
un po’ del suo sapere in materia). I
nonni quindi, nonostante l’età, erano
persone molto attive e spiritose,
anche se a volte un po’ rigidi (tipici
tedeschi in pratica, seri quando la
situazione lo richiedesse). Il mio
soggiorno presso di loro è stato
splendido: la famiglia, d’altronde,
cercava in ogni frangente di
mettermi a mio agio e di venire
incontro alle mie esigenze. Per
quanto riguarda il programma del
PAD, lo ritengo a dir poco
impeccabile. Il soggiorno a Berlino
soprattutto è stato fantastico. Berlino
è una città immensa, magnifica, e
anche se prediligo città che, nei
monumenti e negli edifici,
manifestano di avere alle spalle una
tradizione millenaria, come ad
esempio Roma, ho ugualmente
saputo apprezzare la modernità di
Berlino e l’impronta indelebile
lasciata su di essa dalla seconda
guerra mondiale.
Tra i tanti luoghi, monumenti e edi-
fici visitati, tra i quali l’edificio della
“Philharmonie”, il muro di Berlino
naturalmente, la porta di Bran-
deburgo, ecc.., il Pergamom
Museum mi ha lasciato senza fiato.
Si può dire che, a ragione, Berlino è
la capitale della Germania, in quan-
to prova evidente dello spirito del

UNA FANTASTICA ESPERIENZADall’Italia con furore

(continua a pag. 23)

Lultima giornata della nostra
trasferta tedesca, come da
programma, stiamo andando

verso Marktl am Inn, il piccolo paese
dove è nato Benedetto XVI. La
guida ci aspetta già, puntuale come
un tedesco…ma, lo scopriamo
subito, Salvatore O., così si chiama,
è italiano, di più è campano, ancora
di più è cilentano. Giulivi ci avviamo
verso la Chiesa dove il papa fu
battezzato: stiamo per ascoltare un
italiano, che ha anche una inflessione
familiare! Ci sediamo a lato della
fonte battesimale, il nostro Führer,
che in tedesco significa anche guida
turistica, (n.d.r.) inizia a raccontare
una storia che vorrebbe essere tra
la favola e l’aneddoto folkloristico
e…la nostra curiosità subito si
trasforma in meraviglia per
diventare alla fine imbarazzata

costernazione. Gli ausiliari se ne
vanno in assoluta libertà  e sono un
“optional”, i periodi si spezzano
all’improvviso e crollano per con-
giunzioni non appropriate, con-
cordanze stonate, participi “fan-
tastici”, neologismi sbalorditivi,
forme verbali stupefacenti (es.
fungò al posto di funse). E il suo
tedesco, quando il nostro Salvatore
lo usa, non è migliore: (parole della
prof. Sementa). E che dire della
“competenza storica” che la nostra
guida sfoggerà nelle tante chiese di
Altötting (a proposito, qualcuno ha
capito perché  in un paese così pic-
colo ci sono così tante cattedrali?!).
Rimaniamo seduti sulle panche del-
le varie chiese (in ognuna c’è l’or-
gano più grande della Germania!) e
ascoltiamo frastornati apprendendo
una grande verità: l’ordine crono-
logico non serve perché i fatti e le
persone si mescolano tanto che si
può nascere nel secolo XII ma

vivere e agire nel XVII sec.!
Andiamo via mogi e confusi, ma la
prof. Sementa è determinata a capi-
re e conoscere “la verità storica”,
tanto che cerca affannosamente e
alla fine trova un libricino, con an-
nessa traduzione in italiano, su
Altötting, sulla sua storia e sulle tante
chiese. In pullman la prof. bran-
dendo il testo come un trofeo, legge
ad alta voce:
- dopo che nel 1803, i beni della

chiesa andarono in possesso dello
stato, aumentò a svilupparsi nel
paese la vita comunitaria

- fu costretto di trascorrere la vita
rinchiuso, dopo l’impossesso di
Carlo Magno della Baviera

- anche i legendari battesimi,
incluso ai racconti della
radiazione della terra e i fenomeni
radiestetici (fenomeni paranormali

che captano le radiazioni prove-
nienti dalla terra decisamente non
attinenti alla storia di un paesino
del XII secolo) restano racconti
senza alcuna chiarezza (come an-
che resta senza alcuna chiarezza
questa frase...)

- il rè Karlmann decise di attaccare
Roma, a Pavia fu costretto, a
causa di malattia, a ritornarsi

- nelle zone periferiche di Altötting
si trovano delle zone che valgono
la pena a visitarle. Faremo, quin-
di, una scappatina nei dintorni.

A questo punto, nel gelato silenzio
generale, l’occhio corre preoccupato
al frontespizio dove si legge:
“traduttore e curatore” Salvatore
O.!!! Dall’Italia con furore!!!
P.S. una domanda sorge spontanea:
ma perché degli avellinesi hanno
pensato di potersi fidare di un
“salernitano”?!

Pasquale Valente IV A
Salvatore Iacolare IV A

’ ’
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E’ difficile iniziare questo
articolo, e difficile e strano è
ritrovarsi qui, in una poltro-

na a chilometri e chilometri da casa,
a scrivere, ancora una volta, per lo
stesso giornalino.
E’ difficile iniziare, perché ci sono
molte cose da dire, così tante che
mi è impossibile non divagare, non
perdere il punto.
Vorrei parlarvi della gioia dei giorni
dopo l’esame, delle vacanze con gli
amici, delle risate e dei falò di libri e
delle dormite sulla spiaggia... vorrei
parlarvi della tristezza di fine agosto,
della malinconia per coloro che
stavamo lasciando, delle crisi di
panico e dei tuffi nel vuoto, ad occhi
chiusi, bendati. Dell’ultima sera a
Via de Conciliis tanto per cambiare,
dei saluti sulla panchina, davanti al
liceo e delle lacrime dietro gli
occhiali da sole.
E vorrei parlarvi della fantastica
avventura del viaggio, della sco-
perta, dell’Università. Vorrei dirvi
dell’Incontro (sì, sì con lettera
maiuscola) straordinario con una
nuova vita e...
e, ancora una volta, ho perso il punto.
Capitemi, il carico gigantesco di
emozioni e pensieri che mi si affolla
in testa è tale, e tanto grande è la
mia voglia di condividerlo con voi che
non basterebbero tutte le pagine di
questo giornalino.
Allora, con calma.... Andiamo con

Dolce risveglio a suon di
campane, studio impegnato
tra ataviche mura, riposo

sfrenato con lunghi passeggi, insonni
nottate tra chiacchiere e giochi...
veramente poco per descrivere
l’avventura semplicemente sensa-
zionale di sette indimenticabili
giornate tinte di svago e cultura,
arricchimento e confronto, amicizia
e collaborazione. Alla mente e al
cuore così si presenta la mia
partecipazione al 53° Corso di
Orientamento universitario organiz-
zato dalla Scuola Normale di Pisa
tra il 21 e il 27 luglio, presso la
calabra località di Camigliatello
Silano, a dimostrazione del fatto che
poche volte il pregiudizio ha
riscontro nella realtà…
Nel mezzo delle vacanze estive, tre
mesi or sono, col caldo asfissiante
e il valigione in groppa, praticamente
strappata alle tanto agognate acque
cristalline del mare di Calabria, mi
ritrovai per una selva oscura, quella
ricca di conifere e piccoli Bambi di
Camigliatello, nascosto paesino della
Sila a me prima sconosciuto, dove
speravo di trovare la “diritta via”
della scelta universitaria, chiara-

mente riprendendo in mano gli
studi... da pazzi eh?!
Ebbene, fu esattamente ciò che mi
passò per la testa quando, salutati i
miei genitori, sola nella grande e
confortevole camera d’albergo,
rimasi ad attendere le compagne di
stanza che il destino mi avrebbe
assegnato. Più di una volta pensai
di tornarmene in vacanza e lasciar
perdere tutto, finché due sim-
paticissime ragazze campane
vennero a bussare alla mia porta
per condividere insieme i giorni
seguenti... ed è stata una fortuna
che io sia rimasta, o avrei perso
l’occasione di vivere una delle
esperienze più belle che potessero
capitarmi…
Noi, cento giovani in totale,
provenienti da diverse regioni
italiane, per otto ore al giorno e sette
giorni consecutivi, seduti a seguire
le lezioni che ci venivano proposte...
detto così sembrerebbe un incubo e
invece, strano ma vero, è stato solo
divertimento!
Le lezioni, quattro all’incirca ogni
giorno, erano tenute da professori e
professionisti di fama internazionale

Un orientamento... di puro divertimento!
nell’antica tenuta di Torre Camigliati
immersa nel verde e nella pace, e
gli argomenti trattati erano tra i più
disparati, ma sempre di grande
interesse: dal sublime longiniano,
siamo passati alla storia medievale
e alla “fictio” di Eloisa e Abelardo,
per poi dare spazio al profilo di
Gramsci, alla storia dell’Iran, alla
tutela del nostro paesaggio, oltre che
ai paradossi matematici, al viaggio
nel cervello umano, alle nuove
frontiere dell’ingegneria spaziale,
della chimica, della nanobioscienza,
per terminare infine con seminari
tenuti da neolaureati riguardanti
l’astrofisica, la filosofia, l’epigrafia
(che ho scoperto essere lo studio
delle iscrizioni antiche!). Di grande
importanza la presenza del
giornalista Gian Antonio Stella,
autore del libro “La casta”, e del
governatore della Banca d’Italia
Mario Draghi, che hanno trattato
questioni dei nostri tempi quali
scandali politici e problematiche
della nostra economia.
Insomma, veramente ce n’era per
tutti i gusti, così che il corso ha
assolto appieno il suo ruolo,
garantendo ad ognuno di noi la

facoltà di comprendere quali
realmente siano le nostre tendenze
e le nostre aspirazioni. E d’altra
parte ciò era palese: durante le
lezioni di carattere umanistico i
cosiddetti “scienziati” beatamente
scarabocchiavano o per lo più
giocavano al sempreverde
“impiccato” col compagno seduto
accanto e, viceversa, durante le
lezioni di carattere scientifico i
cosiddetti “letterati” si grattavano il
capo tentando di capire cosa fossero
i buchi neri o, perse le speranze,
facevano l’immane sforzo di tenere
aperte le palpebre…
Ma quando la lezione realmente
interessava, si dava il via alle
domande più assurde, talvolta ovvie,
talvolta esistenziali, talvolta
lunghissime e di conseguenza
incomprensibili, tanto che i
professori erano costretti a farsele
ripetere, nella disperazione generale!
Tuttavia, ai fini di una cultura che si
estendesse a tutti i possibili campi
della realtà, al momento speculativo
si accompagnava sempre il
momento... culinario, ed era quello
che suscitava il maggiore interesse,

poiché pranzi e cene erano sempre
diversi e, sempre, terribilmente
squisiti!
Sarebbe poi un peccato dimenticarsi
del momento veramente goliardico:
tra ragazzi ci si intende e smessi i
panni di bravi studenti studiosi, sere
e notti erano tutte dedite alla nostra
attività preferita: il caos totale! E gli
abitanti di Camigliatello, il cui reale
nome era per noi un enigma, si
ricorderanno forse per sempre dei
nostri canti a squarciagola, mentre
passeggiavamo per le stradicciole,
alle 23 e passa! A mezzanotte, la
ritirata... ma nessuno andava a
nanna: c’era chi giocava a scacchi,
chi preferiva parlare del futuro del
nostro universo o della relatività
einsteniana, chi invece gironzolava
per l’albergo alla ricerca di qualche
segreto o mistero da scoprire
finché, verso le due di notte,
finivamo per rintanarci nelle
stanze... chiaramente nessuno nella
propria! Lì, non ancora stanchi,
qualcuno giocava a carte e altri
parlavano di letteratura e filosofia,
anche fino alle prime luci dell’alba,
quando Morfeo si impossessava di
loro ma era ormai tardi, poiché le
vicine campane annunciavano
l’inizio di una nuova giornata.
L’ultima serata fu davvero
meravigliosa: prima la consegna
degli attestati, poi il concerto

amatoriale al pianoforte dei talenti
musicali del gruppo, a seguire la
cena con tanto di torta gigantesca,
immersa in risate, applausi e lacrime
e, infine, la notte scatenata tra balli
in discoteca, allestita per noi nel-
l’albergo stesso, e ultime chiac-
chiere tra, ormai, amici.
Le amicizie nate sono ciò che
davvero porterò nel cuore: ho
incontrato persone disponibili al
dialogo e all’ascolto, pronte all’aiuto
e alla discussione, ed è stato
incredibile trovarsi così bene con
degli sconosciuti entrando in sintonia
in un tempo tanto breve. Era come
se ci conoscessimo già, come se non
avessimo bisogno di alcuna
presentazione, perché, provenienti
da ogni regione d’Italia, eravamo
così diversi eppure così simili nella

nostra diversità, accomunati da un
amore sviscerato per lo studio e
dalla passione per la scoperta.
Ma Camigliatello non è stato un
semplice orientamento: è stata
un’occasione per uscire dalla
finitezza dell’ambiente in cui si vive
per approdare ad una realtà più
vasta, fatta di intelligenze differenti
l’una dall’altra, di genialità di grande
portata, un modo per rendersi conto
che affermare di essere “i migliori”
significa non affermare nulla, perché
essere i più bravi è solo qualcosa di
relativo. Pertanto è stato un modo
per confrontarsi, imparando ad
accettare le capacità dell’altro,
anche se questo significava
“smontare” se stessi: è stata una
grande lezione di umiltà.

Nicoletta Fruncillo V D

ordine. Quando l’anno scorso, in
qualche fredda serata Avellinese, tra
amici chiacchieravamo di quello che
sarebbe stato di noi dopo l’esame
(e credo che quelli di voi che
quest’anno fanno la quinta possano
capirmi), si pensava alla facoltà da
scegliere, agli addii, alla vita fuori
casa. Ma quello che non capivo,
quello che, credo, tutti noi
“maturandi”, ansiosi ed eccitati, non
capivamo, era che davanti a noi si
sarebbe aperto davvero un nuovo
mondo. Un mondo nuovo che può
essere affrontato solo lasciandosi
indietro tutto quanto davamo per
certo, spalancando porte prima
nascoste, ignorate. Lo dicevamo sì,
ma ci credevamo davvero?
Certo, la paura c’è e c’è stata e
anche la malinconia si è fatta sentire.
Direste mai, ora che con sciarpe e
giacconi camminate per i corridoi del
Mancini, che vi mancherebbero le
fughe al Copacabana, le battaglie
con la neve in Villa, le camminate
su e giù per il corso smantellato? Se
l’avessero detto a me, l’anno scorso,
avrei riso (usando un clichè fritto e
rifritto ma che, poi,pensandoci è
vero). Eppure ora, prendendo il tre-
no per Milano o nelle serate a casa
tra amici, o nei momenti di studio in
biblioteca, mi accorgo che è così e,
tra me e me, sorrido.
Certo, la paura c’è stata, per tutti.
Sia per quelli di noi che hanno

lasciato casa, e sono volati lontano,
sia per quelli che sono rimasti vicini.
E insieme ad essa c’è stato
l’entusiasmo grande e il desiderio
fremente di vivere al meglio
quest’esperienza terrificante e
meravigliosa che pare proprio
essere l’Università e la vita.
Non mi resta quindi, anzi che
salutarvi. A tutti voi, che state
iniziando o finendo, che siate di ter-
za, seconda, quarta o chessia... un
grande in bocca al lupo. Gli anni che
vivrete e che state vivendo sono
stupendi e intensi e fondamentali, ma
credeteci, comunque vadano le
cose, al di là vi aspetta il mondo.

Aniello De Santo ex V C
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All’Eminentissimo Mons. Falcone, vescovo di Martirano e amato padrino,
benedetto sia, Eminenza, il giorno in cui la buonanima di mia madre mi raccomandò
alle vostre grazie! Da allora non un solo giorno della mia vita fu privo della fiducia
nella vostra misericordia e nel vostro affetto. Ieri ho ricevuto la vostra missiva, e
chino il capo contrito di fronte ai vostri saggi rimproveri. Ho sofferto aspramente
quando ho appreso che vi era nota la mia miserevole condizione… Ma vi supplico…
Voi conoscete quanto mi sia cara la purezza dell’anima, e vi giuro su quanto ho di più
caro che le accuse infamanti per cui l’Inquisizione si propone di processarmi altro
non sono che menzogne! Voi sapete bene quante falsità popolino le riferite e quanti
vili aspidi sibilino alle mie spalle, invidiosi della mia integrità morale… Ma nulla possono
se so di poter contare sulla vostra immensa pietà!
Quando ho letto, al termine della vostra lettera, il vostro invito a prendere i voti per
officiare presso la vostra diocesi, fiamme avvolgenti hanno scaldato il mio cuore
avvilito… Quale enorme misericordia, mio signore, quale anima pia! Ed è con profonda
sofferenza, tuttavia, che vi esprimo il mio rifiuto… non abbiate a rattristarvene: è un
figliolo grato, quello che vi si rivolge, ma indirizzato ad altri lidi… vi scrivo questa
lettera cullato dal dolce rollio del burchiello, sperando di poter raggiungere incolume
Mira per poi tornare all’amata Venezia. Lo sciabordio delle onde mi stuzzica le orecchie,
la brezza pungente diletta le mie stanche membra… no, Monsignore, troppo inferma
è la mia anima perché io possa votarla per intero all’Altissimo. Non crucciatevi troppo
per me, stimatissimo amico, e trovate balsamo nella vostra ferma fede: se avesse
intessuto per me il fato che voi mi consigliate, allora monco, o quantomeno orbo,
m’avrebbe fatto il Padre Onnipotente…

Devotamente,
Giacomo Casanova

Eleonora, mia divina,
perdonami, ma ancora una volta ho provato il bisogno di recarmi da Venezia, in
solitudine, a visitare le antiche ville lungo il Brenta; ancora una volta mi ha intrigato la
sottile mania dei luoghi. Eppure quel fiume non mi appare magnifico e glorioso, come
in tua compagnia: è solo un umile canale acquitrinoso ad essere solcato dal mio
burchiello. Lo affollano starnazzi insolenti di insulse anatre verdazzurre che guazzano
d’intorno, fissandomi con insopportabili sguardi vacui.
Il tragitto non è rallegrato da musiche e piaceri mentre dame incipriate ricevono le
galanterie di premurosi cicisbei. Avanza, quasi a fatica, la prua, tra cumuli marcescenti
di fogliame. La campagna intorno, con le catapecchie basse, i campi fumiganti, la
vegetazione disarmonica, narra di vite misere, provate. Ed il mio stesso ingegno
s’inaridisce, osservando al mio fianco non una creatura che mi rassomigli, una fresca
anima a cui poter comunicare le mie risa, i miei silenzi, i miei brividi, ma vuoti individui,
per cui non ho cuore di provare altro se non immensa pietà. Non i languidi giochi, i
pizzi raffinati, i profumi inebrianti, ma villici distratti, persi in mille cure, mai parse
tanto vane… E le ville patrizie, dalla Foscara alla Barbariga, sembrano disgregarsi
nell’abbandono e nel silenzio, oppresse più che rinfrancate dal loro passato opulento.
Innumerevoli statue bianche, o gialle di licheni, o verdastre di muschi, gli Eroi con le
armi sguainate ed i muscoli frementi, le Ninfe dalle morbide forme, le Stagioni, le
Ore, le Iddie, con le lunghe vesti e lo sguardo severo, si affacciano dalle fontane,
dalle pergole, dai portici, ombre superstiti di un passato irrevocabile. A lungo ho cercato
di ingannarmi sulle sensazioni che provo, a lungo ho mentito dando la colpa del
malinconico mantello che mi opprime al tempo rigido, alla stagione tarda, al sole
offuscato. Ben comprendo che di altra natura era la luce che illuminò il mio primo
viaggio, il calore che rendeva il mio animo capace di ridere, di piangere, d’amare, si
irradiava copioso dalla sola tua celeste presenza.

Tuo, Gabriele
Fabio Ardolino IV D

Caro Guglielmo,
mai come in questo momento mi sovviene il ricordo del mio caro padre, che tanto
amava questi luoghi e che tanto ha insistito perché io facessi mia la lingua italiana, e
l’italiana cultura. Già ti ho narrato con entusiasmo della nebbie padane e dei fasti
piemontesi, ma porta ancora pazienza verso questo tuo ingenuo amico e presta
orecchio all’ennesimo suo vaneggiamento. Da poco ho lasciato Padova, borgo quieto,
modesto, silente. Intrisa nei suoi tufi marroni, negli stradoni polverosi, nei volti sereni
degli abitanti, un’austerità misteriosa ha assoggettato il mio debole animo. E più
volte mi sono chiesto, mio caro Guglielmo, se questa altro non sia che quella
patavinitas che tanto ci ha dilettato nelle nostre letture liviane
Mentre scrivo, viaggio a bordo di una leggera imbarcazione, che i locali chiamano
burchiello… il Brenta scorre elegante ai miei occhi, la vegetazione lungo gli argini è
ricca e verdeggiante e numerose imponenti ville si affacciano severe dalle rive
scoscese. C’è una grande gaiezza nel mio animo ed, al contempo, una profonda
malinconia. Il mio sollievo è forse dettato dalla gioia di poter ancora godere della
bellezza di questo mondo. Quanto alla tristezza che mi prende l’animo, non posso
che spiegarla in un modo… mai come ora ho pregato affinché la morte inevitabile mi
conceda la clemenza di posticipare il mio trapasso… Invidio le mie creature, pallidi
fantasmi di carta e inchiostro, sigillati alla vita in eterno, destinati ad essere evocati
ogni qualvolta venga schiuso lo scrigno che li contiene.

Con affetto,
Johann Wolfgang Goethe

SCRITTURA ... CHE PASSIONE !

“Il fiume, magnifico e glorioso nei sonetti degli abati cicisbei quando per la sua corrente  scendevano i burchielli pieni di musiche
e di piaceri, aveva ora l’aspetto umile d’un canale ove guazzavano le anitre verdazzurre in frotte…”  da “Il Fuoco”, G. D’Annunzio

Due polipi bolliti (se siete fortunati li trovate tiepidi).
Vino rosso siciliano o pugliese che è un miscuglio simile
allo sciroppo, niente bottiglie. Pagare, ringraziare, andare ...

Veneto barbaro di muschi e di nebbie
Goffredo Parise e l’incanto dei sensi

Il Veneto è la mia patria. Con il ricordo dei
suoi odori di polenta che uscivano un tempo
dai fumaioli delle case durante l’inverno
uggioso, nebbioso e nordico, gli odori di paglia,
di letame, di grano, di fieno durante l’estate.
Il mio sentimento è lo stesso di un contadino
che è sempre rimasto lì e ha la sua terra e la
sua falce preferita che gode ad arrotare al
sole cavandone suono brillante. Il mio
sentimento è piccolissimo e fortissimo ed è
tutto racchiuso sulle immense ghiaie infuocate
del Piave durante l’estate, i fondaci veneziani
incipriati di muffa, le scintillanti distese di neve
della Conca Ampezzana.
La neve della mia patria è stata l’elemento
primo della mia vita: l’ho baciata, mangiata,
carezzata molte volte. Mi sono immerso in
quella neve come in un bagno di fresca vita
con gli occhi rivolti al cielo immensamente
azzurro e al sole, puntino bianco dai raggi
accecanti. E l’ho guardata scendere, lenta,
sottile e fatata, dalle finestre di una casetta
ben riscaldata, per ore ed ore senza
accorgermene, tanta smania avevo di lei,
sempre e sempre. Ed ho infinitamente amato
(quasi come l’odore della neve nel vento)

l’odore dei pontili d’estate: uno dei più forti
odori e certamente il più sensuale che io
ricordi. Gli spruzzi di laguna, l’acqua di mare,
la pioggia, il sole che asciuga lasciano su quelle
tavole un odore che è simile a quello della
salsedine, ma molto più composito: l’ho fiutato
come un cagnolino all’età di otto anni, sul
pontile di fronte al Danieli, di luglio, e mi ha
inebriato per tutta la vita. Ed ancora mi inebria
perdermi  per le calli sconosciute, adocchiare
le vetrine delle osterie dove, in bacinelle di
smalto bianco bordate di blu sono esposti polipi
bolliti, seppie arrostite, chioccioline di mare
condite con olio, prezzemolo ed aglio…
entrare e senza fretta… gustare… Ma il cuore
della mia patria è una casetta sui bordi del
Piave, una specie di casa delle fate, minuscola
e vecchia, ma calda e confortevole. Da una
finestrella aperta verso Nord si affaccia in
maggio l’upupa; rizza la sua crestina vanitosa
e canoramente traffica per il suo nido; non
triste, contrariamente a quanto si crede, ma
aggraziata, con piume tricolori, un piccolo
ciuffo. E l’aria è color viola e profuma di
sambuco…

M. Contino, G. Maietta - IV D

I  Burchielli  del   Brenta
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Dublino, città scelta per lo stage previsto dal P.O.N. “The European
Soul”(misura 1.1.c.) ha catturato il cuore di tutti noi ragazzi che abbiamo
partecipato al progetto.
La capitale irlandese costituisce una città dalle mille sfaccettature. Il centro
storico ci ha deliziato con la sua architettura medievale e pittoresca, mentre
la vita notturna ci ha sbalordito con la sua vivacità. Lo studio dell’inglese
ha preso un po’ del nostro tempo, ma il resto della giornata è stato un
premio dopo la fatica quotidiana delle lezioni. Il tempo è trascorso
piacevolmente tra chiacchierate amichevoli con i locali “dubliners” e allegri
intrattenimenti della sera al mitico Temple Bar o in strade rallegrate dalla
musica di artisti di strada. Durante le quotidiane escursioni nel centro città
anche sotto la pioggia, è stato sorprendente incontrare Oscar Wilde,
tranquillamente seduto nel parco di St. Stephen’s Green. Le sue bronzee
fattezze sembrano ancora permettergli di declamare poesie e aforismi. La
visita dei luoghi di vita quotidiana di James Joyce ci ha permesso di vederlo,
con la stessa rigidità del primo scrittore, serenamente appoggiato al suo
bastone, intento a ristorarsi all’ombra dello “Spyre”.

Mattia Contino IV D

Secoli fa i popoli barbari
solcarono i mari e le lande
desolate dell’isola verde a lato

della Gran Bretagna. Con il passare
del tempo, un susseguirsi di culture
e religioni diverse hanno dato vita a
quel paese magico e variopinto, ora
conosciuto come Irlanda. Ed anche
noi, sulle tracce dei popoli celti e
vichinghi, abbiamo intrapreso un
viaggio all’insegna dello studio[?] e
del divertimento.
Così, la mattina del 3 agosto, guidati
da tre audaci condottieri: Lord
Joseph Sfera, Mrs. Fantini e Lady
Paola Happyjane, ci siamo ritrovati
per partire alla volta della terra
incantata, a bordo di magiche
creature dette: aerei. Per alcuni di
noi era la prima volta, ma, al di là di
qualche brivido iniziale, il tragitto è
stato tranquillo, tanto che qualcuno
si è anche addormentato.
Quel che ancora non sapevamo era
che per alcuni questo viaggio era un
ritorno a casa, poiché tra noi si
nascondevano misteriose figure, le
quali, appena hanno messo piede a
terra, si sono trasformate da semplici
ragazzi in omuncoli dalla barba rossa
e con cappelli verdi, ovvero in
leprechauns.
Ne sono stati avvistati numerosi
esemplari di età e sesso differente.
Ognuno aveva una specifica
caratteristica; ad esempio v’era un
leprechaun femmina che andava
sempre alla ricerca di frappuccini,
qualcun altro, invece, si lanciava in
danze caraibiche nel pieno centro
della città, o ancora v’era chi
cantava, dimostrando a sorpresa doti
canore sconosciute. Naturalmente
queste strane creature, facevano
scherzi d’ogni genere a tutte le ore
e nei posti meno probabili: sulle rive
del fiume Liffey, al Kilmainham Jail,
in giro per uno dei piani del Guinness
Storehouse, tra le tele della National
Gallery di Dublino o, addirittura, in
visita al James Joyce Centre.
Proprio in quest’ultimo luogo, Lord
Joseph Sfera ha avuto un incontro
ravvicinato con uno di loro, con cui
si è dovuto misurare in una prova di
estremo valore: la ricerca dell’ultima
copia irlandese di Chamber Music,
un libro di mitologica esistenza, nel
quale, si dice, siano nascosti i versi
più belli del Joyce poeta. Ovviamente
anche i leprechauns volevano
impossessarsi del libro, così che la
lotta è stata ardua ed ha trascinato
Lord Joseph, nonché i suoi
avversari, fino a Howth: qui ha avuto
luogo lo scontro finale.
Sfortunatamente per il lord, i giovani
leprechauns sono stati più veloci ed
astuti, in quanto sono riusciti a
trovare la copia ed impossessarsene
prima di lui. Pare che un trifoglio,
simbolo della verde repubblica, sia
stato trovato tra le pagine del
mitologico libro da lord Joseph, prima
dell’abigeato da parte dei
leprechauns. Forse, però, questo
fantomatico popolo dalle barbe rosse

Leprechauns
e dai cappelli verdi non è così
malvagio come sembra, poiché
circola voce che, alla fine, lord
Joseph sia giunto in possesso d’una
copia delle tanto agognate liriche
proprio per merito di due
leprechauns, i quali, notato il valore
del prode lord, si sono sentiti in
dovere di ripagarlo.
Non sappiamo quanto ci sia di vero
in questi racconti, ma come potremo
scordare le rotolate nell’erba di certi
lords e di molte giovani ladies in
compagnia di alcuni leprechauns,
oppure le “intense” lezioni di
Eamonn e quelle più “squittenti” di
Mel? Nel breve periodo, che
abbiamo trascorso in Irlanda, siamo

entrati in contatto con un mondo
nuovo, ricco di storia, nonché di
leggende; abbiamo scoperto che
oltre i colori rossi, macchiati di
sangue, che ci riportano alla mente
un’Irlanda violenta, come IRA
oppure ASCAS, esiste anche un
mondo fatato ed interessante, in cui
le persone sono capaci di mostrare
interesse ed amore, tolleranza e
riconoscenza. Il nostro viaggio è
stato breve, ma credo che molti
siano tornati con una vena di
malinconia per quel che si è
conosciuto e si è imparato ad
apprezzare. “Try to learn as much
as you can”; e adesso cosa ci
rimane?

Nella biblioteca del Trinity
College di Dublino, “The Old
Library”, è custodito il manufatto
storico ed artistico che
racchiude in sé anni e anni di
meticolosa trascrizione dei
quattro vangeli.
Il Libro di Kells (Book of Kells in
inglese), noto anche come il
Grande Evangeliario di San
Colombano, opera di monaci
irlandesi, è uno dei pochi
manoscritti miniati di epoca
medioevale ancora esistenti.
Il nome deriva dall’abbazia di
Kells, in Irlanda, in cui il libro fu
conservato per buona parte del
Medioevo.
Il libro, che consta di 340 carte,
o folia, la maggior parte delle
quali è impaginata in fogli più
grandi, i bifolia, piegati in due e
raccolti in fascicoli, contiene il
testo completo dei Vangeli di
Matteo, Marco e Luca, e parte di
quello di Giovanni.
Il volume è scritto con inchiostro
nero, rosso, purpureo e giallo in
maiuscola insulare con alcune
lettere minuscole. Gli esperti
sostengono che il libro sia stato
curato da almeno tre scribi. Il
testo è accompagnato da
miniature incredibilmente
complesse a pagina piena   con
altre più piccole che decorano il
testo.
Il sontuoso apparato di miniature
è di gran lunga più ricco che in
ogni altro evangeliario insulare;
attualmente sono poche le
pagine occupate solo da
miniature, ad esempio due con i

ritratti degli evangelisti, una
“pagina tappeto”, una miniatura
della Vergine con il Bambino, una
con il Cristo in trono e altre
raffiguranti l’arresto di Cristo e le
tentazioni. Altre pagine recano
un testo riccamente decorato,
ma è probabile che in origine la
decorazione fosse ancora più
sontuosa.
Nel testo si trovano iniziali
decorate, piccole figure di
animali e uomini spesso distorte
e legate in nodi complicati. Le
figure sono tutte di alta qualità:
la complessità di questi disegni
lascia senza fiato. In una
decorazione, che occupa non
più di due centimetri e mezzo
quadrati, è possibile contare fino
a 158 intrecci complessi di
nastro bianco con un bordo nero
su ambo i lati. Alcune di esse
possono essere pienamente
apprezzate soltanto con una
lente d’ingrandimento, benché
lenti con requisiti del genere non
siano state disponibili fino a
secoli dopo il completamento del
libro.
Il complicato intreccio di nodi nel
Libro di Kells e in altri manoscritti
presenta molte analogie con la
coeva metallurgia e con la
scultura in pietra in Irlanda.
Questi disegni godono ancora di
grande popolarità. In effetti molti
di questi motivi sono diffu-
samente usati ancora oggi
nell’arte orafa e nei tatuaggi.

V. Bisogno, G. Volpe - V D
E. La Rosa - IV C

The book of Kells

Sensazioni ed emozioni a Dublino

Nell’ora in cui ogni cosa ha quiete,
o solitario custode dei cieli,
non senti il vento notturno
e le arpe sospiranti d’amore che schiudono
i pallidi cancelli dell’alba?

Sei tu il solo che, quando tutto riposa,
desto ascolta le dolci arpe che suonano
nunzie d’amore
e il vento notturno che in antifona risponde
finché la notte non è svanita?

Suonate, arpe invisibili, per amore
di quella strada che arde nel suo cammino verso il cielo,
nell’ora in cui si consumano le fioche luci
e la musica dolce e soave riecheggia nell’aria
e nella terra.

A. Ambrosone, F. Rubino - IV C - C. L. Guerriero, F. Petrulio - IV D

Browsing around
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Il papa, imposta la berretta a Nicola Cusano, ne regge i cordoni onde fargli
cambiare rotta perchè comunichi ai fedeli la luce della sua saggezza:

incisione da un’opera di Johannes Kymaeus Fuldensis
(Wittenburg 1538). Londra, British Museum

La vita e le opere
Niccolò da Cusa, o Nicola Cusano,
dal latino Nicolaus Cusanus, dal te-
desco Krebs von Cues, nasce a
Cusa presso Treviri nella Mosella
nel 1401 e muore a Livorno nel
1464. E’ educato a Deventer, alla
scuola dei Fratelli della Vita Co-
mune.
Studia ad Heidelberg, a Padova, a
Colonia e diviene nel 1426 segreta-
rio del Cardinale Giordano Orsini.
E’ ordinato sacerdote e nel 1432
partecipa al Concilio di Basilea dove
si schiera a favore della supremazia
papale. Nel 1437 è inviato dal papa
a Costantinopoli; qui riesce a con-
vincere l'imperatore Giovanni VIII
Paleologo a partecipare al concilio
di Ferrara.
Nel 1448 è ordinato Cardinale e
Vescovo di Bressanone nel 1450. E’
chiamato a Roma da Pio II come
suo vicario generale nel 1459, par-
tecipa all'elaborazione di riforme
amministrative oltre che ecclesiali.
Nicola Cusano si occupa di teolo-
gia, di filosofia, di matematica, di
cosmologia, di politica civile ed ec-
clesiastica. Numerose sono le sue
opere pubblicate: il "De
concordantia cattolica" (1433); il
"De Pace fidei" (1453); il "De
docta ignorantia" (1440); il "De
coniecturis" (1440); il "De
Berillo" (1458); il "De Visione
Dei" (1458); il "De Quadratura
circoli"; il "De non aliud" (1462);
il "De ludo globi".

Il pensiero
L'ampia cultura di Cusano, in cui
sono visibili i caratteri della nuova
epoca, è soprattutto orientata verso
problemi filosofici e teologici.
Egli si distacca completamente dal-
le correnti aristoteliche e scolastiche,
riprendendo temi dalla teologia mi-
stica, e contribuisce molto alla rina-
scita del platonismo o neoplatonismo
che diverrà la filosofia umanistica
per eccellenza.
Nel quadro del neoplatonismo, si in-
teressa pure di matematica, inten-
dendola quale scienza eminentemen-
te speculativa, atta a fornire simboli
per rappresentare il nucleo più pro-
fondo della realtà.
Il punto di partenza del pensiero, di
Cusano è costituito da un netto ri-
fiuto della via razionale per giunge-
re a Dio. Ad essa contrappone una
via che si ricollega esplicitamente
alla grande tradizione del misticismo

medievale, ma con profonde modi-
fiche: la via della Dotta Ignoranza.
Secondo Cusano la conoscenza ri-
siede nella "proporzione" tra l'ignoto
e il noto; ma tra l'infinito, ovvero Dio,
e il finito non c'è proporzione: Dio
sfugge, pertanto, alla conoscenza
dell'uomo, cui non resta che ricono-
scere la propria ignoranza. Questo
riconoscimento, che Cusano
ricollega alla sapienza di Socrate, è
la "Dotta Ignoranza". Cusano am-
mette, poi, che la descrizione della
conoscenza eterna può avvenire
solo mediante i simboli forniti dalla
matematica, la quale diventa cosi di
grande ausilio per la teologia.

La cosmologia
Quando l'universo fisico e laico di
Aristotele incontra il modello spiri-
tuale della religione dominante in
Europa, nel corso di tutto il Medioe-
vo non si parla più di cosmologie al-
ternative, né di altri mondi. Il dibat-
tito che aveva animato le Scuole di
Atene e i salotti intellettuali della
Roma del I secolo d.C. viene dimen-
ticato. La centralità della Terra e
l'unità dell'uomo che sono il proget-
to del Creato stabilito da Dio, porta-
no dritto al modello tolemaico.
Nicola Cusano nel XV secolo, re-
spinge la cosmologia tolemaica, e
propone un'immagine di un univer-
so interminato, cioè senza limiti, pri-
vo di un involucro esterno. Egli non
fa alcun riferimento né ai classici
greci né a Lucrezio, che pure am-
mette che "esistono altri mondi in
altre parti dello spazio e diverse
razze di uomini e stirpi di anima-
li" e così il suo progetto dell'univer-
so è una autentica scoperta, una
nuova costruzione logica.
Cusano spiega nel "De docta
ignorantia" che 1'universo
interminato, benché non infinito,
non può avere un centro. La Terra
si muove, sebbene non palesemen-
te, ma oltre che stella mobilis è an-
che stella nobilis e, come il Sole o
come la Luna, irradia nello spazio la
sua propria luce. Nella cosmologia
da lui ipotizzata la Terra perde la sua
centralità e la sua unicità, perde la
sua perfezione e diventa un luogo
come gli altri.
Insomma, Nicola Cusano elabora un
progetto di un universo "interminato"
e senza gerarchie, popolato da una
pluralità di mondi, tutti uguali anche
se tutti differenti, e, quindi, ovunque
abitato. In questo progetto Cusano
ammette che non tutte le intelligen-
ze sono uguali e che vi è una grande
diversità fra loro: per esempio gli
abitanti del Sole e della Luna sono
più in alto degli uomini nella scala
della perfezione dato che, essendo
meno materiali e meno pesanti, han-
no capacità intellettuali più accen-
tuate e una più profonda spiritualità.
Cusano, tuttavia, non disprezza gli
abitanti della Terra: egli afferma, in-
fatti, che per quanto esistano sulle

altre stelle abitanti con doti spirituali
superiori, l'uomo sulla Terra non de-
sidera altra natura, ma soltanto di
essere perfetto nella propria.
Ultimo grande filosofo del morente
Medioevo, proprio Cusano riapre il
dibattito sui molti mondi e anticipa
gran parte degli argomenti utilizzati
oggi a favore dell'esistenza di intel-
ligenze extraterresti. Cusano, come
molti studiosi contemporanei, sostie-
ne che tali civiltà aliene siano più
progredite delle civiltà terrestri, ma
il metro con cui egli misura il grado
di sviluppo è la spiritualità, mentre i
contemporanei utilizzano il metro
della Tecnologia.
Nicola Cusano è una voce rara, ma
non isolata nella cultura europea che
si appresta ad uscire dal Medioevo.
Dopo di lui altri maturano ed am-
pliano le sue idee. Marcello Stellato
Palingenio, ad esempio, nel 1534
pubblica lo "Zodiacus Vitae" in cui
ammette 1'infinità dell'universo e
afferma che ovunque in esso vi è
vita e intelligenza: "anche l'etere ha
i suoi cittadini e le singole stelle
sono le città del cielo, abitate da
popoli e governate da re". Il suc-
cesso che queste nuove idee incon-
trano in tutta Europa è sintomo che
i tempi sono maturi per la prima vera
spallata all'angusto universo
geocentrico e per la nascita di una
nuova cultura, una cultura scientifi-
ca. Questa dirompente novità giun-
ge da Norimberga nel 1543, con la
pubblicazione del "De Rivo-
lutionibus orbium coelestium" di
Copernico e, successivamente, nel
1584 con la pubblicazione di due
opere di Giordano Bruno, "La cena
de le ceneri" e "De l'infinito
universo et mondi", in cui è pre-
sente una commistione di temi attinti
al platonismo di Cusano e al mate-
rialismo di Lucrezio.

I molti mondi della nuova
scienza
Quando, il 12 marzo del 1610, Galileo
Galilei pubblica il suo "Sidereus
Nuncius", la ricerca di molti mondi
e l'intera cosmologia escono dall'am-
bito della speculazione teorica ed
entrano nell'ambito pienamente
scientifico dell'osservazione. Galileo
ha l'intuizione di puntare il suo can-
nocchiale verso il cielo, ed è l'unico
a vedere cose che altri non possono
vedere.
Cartesio nel 1644 nei suoi "Princi-
pia Philosophiae" sostiene che
l'universo, pur non essendo infinito,
è costituito da innumerevoli sistemi
simili al sistema solare, con stelle e
pianeti propri, e che la Terra e i cieli
sono fatti della stessa materia.
Nel 1638 un prete inglese, John
Wilkins, pubblica un libro, "La sco-
perta di un mondo sulla Luna",
in cui sostiene, come Keplero, che
non solo il nostro satellite è abitato,
ma anche che la presenza dei
seleniti non è in contrasto con le

Sacre Scritture.
L'universo guadagna una dimensio-
ne infinita con Isaac Newton e gli
infiniti mondi diventano una neces-
sità della sua teoria della
gravitazione universale.

I molti mondi di Einstein
Se dunque la scoperta dell'universo
interminato, forse infinito, risolve
definitivamente il problema dei mol-
ti mondi, le equazioni di Einstein pro-
pongono un nuovo problema o, se si
vuole, un vecchio problema in una
nuova luce: esiste un solo universo
o ne esistono molti? Se non altro
perché le stesse equazioni di
Einstein, che sono alla base della
descrizione scientifica del nostro
universo, ammettono soluzioni anche
per l'esistenza di altri universi.

I molti mondi della meccanica
quantistica
Una suggestiva idea viene proposta
nel 1957 da Hugh Everett III, un'idea
difficile da provare. Sostanzialmen-
te consiste in questo: nella mecca-
nica quantistica il concetto di realtà
è un po' diverso rispetto a quello
della meccanica classica e a quello
del senso comune. Nel nostro mon-
do quotidiano, per esempio, un gat-
to o è vivo o è morto. Nella mecca-
nica quantistica, un gatto è vivo e
morto fino a quando qualcuno non
lo osserva e non lo trova vivo o
morto. In termini più rigorosi, si dice
che il gatto quantistico è in una
sovrapposizione di stati, quando non
è osservato.
Quando, poi, qualcuno osserva il gat-

to, allora uno solo dei suoi stati si
realizza e, a quel punto, il gatto o è
vivo o è morto.
Il ruolo dell'osservatore introduce
pertanto un'alea di soggettività nel
mondo della fisica quantistica. Per
superare tale soggettivismo, Everett
dice che ogni atto di osservazione
produce una moltiplicazione degli
universi. Relativamente al gatto,
quando qualcuno lo osserva, l'univer-
so si sdoppia: in uno di essi il gatto è
vivo e nell'altro invece è morto.
Poiché gli atti di osservazione sono
infiniti e continui, anche gli universi
sono infiniti.
Conclusione
Nel XX secolo il problema dei molti
mondi cambia radicalmente aspet-
to: da un lato si scopre che l'univer-
so è in espansione, dall'altro, gli
astronomi scoprono che 1'universo
non è confinato nei limiti della no-
stra galassia, ma si estende in uno
spazio interminato. In questo spazio
sono ospitate centinaia di miliardi di
galassie, ciascuna delle quali con-
tiene a sua volta, centinaia di miliar-
di di stelle. È così che i molti mondi
dell'età classica greca e romana e i
molti mondi di Nicola Cusano esco-
no dal regno delle ipotesi razionali e
diventano realtà. Anche il problema
della vita intelligente fuori dalla Terra
cambia natura: da problema logico
e teologico, diventa un problema sta-
tistico… ma, in fondo, non soltanto
statistico!

E. Donnarumma, N. Fruncillo
P. Guerriero, F. Marino

M. Rega - V D

Dai molti mondi di Nicola Cusano al gatto quantistico

Ritratto di Nicola Cusano

davvero una grande famiglia che si raduna davanti al fuoco...
Quest’ultimo a noi mancava materialmente, ma il fuoco della Fede
e della passione era acceso in tutti i nostri cuori, eravamo l’uno
complice dell’altro pur non conoscendoci. Abbiamo parlato, riso e
scherzato, abbiamo pregato a modo nostro. Abbiamo cantato, non
canzoni “di Chiesa” tranquillizzatevi, ma canzoni “nostre”,
moderne... persino L’ombelico del mondo, e il mondo in quel
momento eravamo proprio noi...  Abbiamo condiviso una cioccolata
tiepida, il pranzo, il freddo e ci siamo sentiti finalmente parte di
qualcosa. Ora sono al caldo, nel mio letto, ma se penso a quel
giorno ancora un brivido mi percorre la schiena e non solo per il
gran freddo, ma anche, e soprattutto, per le emozioni e le sensazioni
che ho provato. È stata un’esperienza magnifica...
Vi suggerisco di tutto cuore di farla almeno una volta... Credetemi,
ne vale davvero la pena! Con affetto, la vostra pellegrina.

dalla 1a pagina:

“... Perdei la speranza de l’altezza”
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Il 4 Luglio 1807 nasce a Nizza Giuseppe Garibaldi. Figura
importantissima della storia italiana, di molti altri paesi europei e del
Sud America, Garibaldi è un genio della guerriglia, dotato di quelle

idee rivoluzionarie e di  quella giusta dose di spregiudicatezza che gli
permetteranno di compiere le più ardite imprese, come la spedizione dei
Mille. È  chiamato l’eroe dei due mondi per aver combattuto per la libertà
in Europa e nel Sud America. Il suo volto è scolpito nella pietra in moltissime
piazze di tutto il mondo, è dipinto in tutti i maggiori musei e le sue gesta
rimangono nei libri di storia per insegnare ai posteri cosa significhi credere
veramente in un ideale e quanto sia importante la passione in battaglia
come nella vita. Oggi, a distanza di 200 anni dalla sua nascita, si
commemora il suo nome con numerose manifestazioni in tutto il mondo.

LA fESTA DEL bIcENTENARIO: UNA cOMMEMORAzIONE IN ROSSO
La “festa del bicentenario” ha colorato di rosso garibaldino le piazze e le
strade di numerose città italiane. Tra le manifestazioni più suggestive c’è
quella che ha visto protagonisti ragazzi di tutta Italia e una piccola
delegazione di giovani del Sud America, i quali hanno sfilato per Genova,
capoluogo della regione che ha dato i natali a Garibaldi, per poi
intraprendere un viaggio marittimo fino a Caprera, località che lo accolse
per la vecchiaia fino alla morte. Anche negli Stati Uniti è stata allestita una
mostra itinerante in onore di Giuseppe Garibaldi a cura dell’Istituto Italiano
di Cultura di New York  “Giovanni Spadolini”. Queste manifestazioni
rappresentano la gratitudine nei confronti di Garibaldi da parte di tutti
coloro che, oggi, con orgoglio possono definirsi cittadini dell’Italia Unita.

Fausto Tucci - IV B

Una vita tempestosa e piena di avventure
è stata quella di Garibaldi, il Generale dalla
camicia rossa, l’eroe popolare come
nessun altro. Dalla sonnolenta Nizza dove
nasce mezzo italiano e mezzo francese,
all’America del Sud, al Mar Nero; da
Palermo a Napoli e per tutto il Mar
Mediterraneo, le sue eroiche imprese gli
conferiscono una notorietà immensa. E’
una leggenda internazionale, una delle
massime icone del Risorgimento.
Garibaldi sbarca nell’America del Sud
neppure trentenne, ed è qui che ha inizio
il suo mito fatto di coraggio e capacità
militari. Ed è così che entra nella leggenda
e diventa il corsaro della libertà e il
salvatore di quei popoli. Come Che
Guevara anche Garibaldi rappresenta un
mito, il mito del ribelle romantico, che è
stato capace di unificare una nazione. Alla
realizzazione del suo mito hanno
contribuito in tanti per diverse ragioni e di
lui si sono impossessati in tanti: basti
pensare ai nazionalisti, ai  fascisti, agli
azionisti e ai  marxisti. Bisogna dire, però,
che l’artefice principale del mito è  lo
stesso Garibaldi, che costruisce
sapientemente la propria immagine,
anche con un “look” alternativo che tanta
presa fa sulle donne: camicia rossa,
barba lunga e curata, capelli fluenti,
mantellaccio da brigante... Si propone
come  un eroe generoso, senza macchia
e senza paura, come un leader
carismatico, sempre pronto a difendere
la libertà dei popoli oppressi.  Esemplare
è l’impresa dei Mille. La copertura
mediatica è enorme. Non solo Dumas
ma  tutti  i giornalisti dell’epoca,   avvertiti
con largo anticipo,  pubblicizzano

l’impresa.  Il generale ed i suoi mille uomini
pieni di coraggio e pronti a dare la vita, il
sangue, gli averi, a rinunziare alle gioie
della famiglia,  per unificare l’Italia, entrano
nell’immaginario collettivo. Garibaldi  è
anche un uomo d’azione molto attivo nelle
faccende politiche di quel tempo. Come
afferma Isnenghi, Garibaldi, al contrario
di Mazzini il quale è ancorato al suo tem-
po, rappresenta la capacità di realizzare
concretamente le aspirazioni progres-
siste dei popoli. Per questo motivo il suo
mito è sempre presente  nei paesi in cui
il generale ha lottato per forti ideali, come
l’America del Sud, l’Italia e la Francia. Il
mito di Garibaldi ci mostra come per più
di un secolo gli italiani abbiano percepito
se stessi: una figura come la sua, infatti,
rivela aspetti decisivi della nostra identità
collettiva e riflette l’idea che gli Italiani
vorrebbero avere di se stessi. Pochi altri
connazionali sono stati ammirati come lui
per aver incarnato virtù tipicamente
italiane - la spontaneità, la generosità,
l’eroismo, l’onestà. Garibaldi è stato il
personaggio storico italiano più ammirato
in Europa, in particolar modo dagli Inglesi,
ai quali egli è sempre  apparso come
l’incarnazione dell’eroe romantico. In
questa festa del Bicentenario vogliamo
ricordare Garibaldi come  un uomo libero
e tenace che, al di là delle proprie
debolezze e delle sconfitte, che pure ci
sono state, non si è mai arreso, ma ha
indirizzato la sua azione verso il
conseguimento del bene collettivo. Di lui
resterà nelle nostre menti l’immagine di
un uomo libero, che ha vissuto e operato
per la libertà degli altri.

C. Della Sala - A. Guglielmo IV B

IL MARINAIO GARIBALDI

LE DONNE DI GARIBALDI

GARIBALDI: STORIA E IMMAGINI DI UN MITO

quale il nostro eroe avrà tre figli; ella sarà
sua compagna fino alla morte. Tuttavia Anita
e Francesca non sono le uniche donne ad
entrare nel cuore dell’eroe. Ricordiamo,
infatti, “la fidanzata inglese” Emma Roberts
e l’amica Speranza Von Schwartz che gli
faranno dono di un rapporto prezioso e
incorruttibile. Singolare l’episodio con la
diciottenne marchesina Raimondi, che sposa
e ripudia lo stesso giorno poiché viene a
conoscenza, tramite una lettera anonima sulla
porta della chiesa, che ella è incinta di un
altro uomo. Inoltre da un rapporto occa-
sionale con la servetta Battistina Ravello,
nasce una bimba chiamata Anita, in memoria
della prima moglie. Garibaldi lotta per
l’affidamento di questa figlia dimostrando
l’amore che nutre
per i figli, legittimi e
non. Egli, infatti, li
vuole per sé come
un dono del cielo e
li ama tutti in modo
singolare.

P. Capiraso,
A. Furio,

B. Gambone IV B

Giuseppe Garibaldi
è divenuto il simbolo
del patriottismo e
della libertà e
rappresenta l’uomo
che si è sempre
prodigato per il
bene comune. Ma
proprio per il suo
carattere roman-

tico, idealista, eroico e per la sua propensione
alla vita avventurosa avrà mai potuto
coltivare esperienze sentimentali? In realtà
soltanto due donne, Anita e Francesca
rappresentano la continuità del rapporto
coniugale e fisico. Anita, di origini
sudamericane, è la prima compagna che, in
seguito, diventerà sua moglie. Nel 1839 co-
nosce il giovane militante nella rivoluzione
riograndense (Guerra dos Farrapos); attratta
dall’animo del combattente, se ne innamora.
Dalla loro unione nascono quattro figli, tra
cui Rosita, che muore a soli due anni. Anche
la stessa Anita muore prematuramente
perché, nonostante l’avanzato stato di
gravidanza, segue il marito in guerra. L’altra
donna che avrà un ruolo fondamentale nella
vita di Garibaldi è Francesca Armosino dalla

Giovanissimo, Garibaldi salpa da Nizza per
il Mar Nero. Giunto a Costantinopoli è
costretto a rimanere lì a causa della guerra
turco-russa fino al 1832 guadagnandosi da
vivere insegnando italiano, francese e
matematica in una
comunità genovese.
Appena gli viene rilascia-
ta la patente di capitano di
seconda classe continua i
suoi viaggi per mare. In
uno di questi affronta i
primi combattimenti
contro alcuni pirati in cui
riporta una ferita alla
mano. A questi viaggi ne
seguono altri; in uno di
essi è fondamentale
l’incontro con il
professore di retorica, il saint-simoniano
Emile Barrault. Garibaldi è molto colpito dal
suo ideale di una ricerca perpetua della libertà
che si può riassumere in un’affermazione:
“l’uomo che adotta l’umanità per patria e va
ad offrire la sua spada e il sangue ad ogni
popolo che lotta contro la tirannia è più di un

Imbarco dei Mille dagli scogli di Quarto.

soldato: è un eroe”.
Sbarca in Italia nel 1834 per partecipare ad
una insurrezione popolare a Genova, ma
dopo il fallimento di questa non ritorna più
sulla sua nave, divenendo così un disertore.

E’ accusato di co-
spirazione e condannato
alla pena di morte. Da
bandito si rifugia a Nizza e
muta la sua identità in
Joseph Pane; a seguito di
ciò decide di propa-
gandare gli ideali maz-
ziniani in Sud America.
Affronta molte altre
avventure dal Perù alla
Cina e assume il comando
della nave mercantile
Carmen. Nella città di

Valparaiso, importante centro mercantile del
Cile, nonostante nasconda la sua identità,
è riconosciuto da un gruppo di italiani che
gli donano una bandiera, la stessa che lo
seguirà oltre l’Atlantico per divenire la
bandiera dei Mille.
P. Capiraso, A. Furio, B. Gambone - IV B
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Il bacio è un gesto antico,
l’esaltazione dell’intimità tra
due persone. La maggior parte

di coloro che si scambiano questa
tiepida carezza, ignorano che il
bacio è una della manifestazioni
sociali più antiche del genere
umano. La sua più antica
testimonianza si intreccia con la
mitologia greca: su una coppa in
bronzo lavorato, trovata nelle
rovine leggendarie di Troia, figura
una coppia di giovani nell’atto di
baciarsi. Già i Romani, alla loro
epoca, lo definivano “osculum”,
inteso come segno di fratellanza.
Successivamente fu introdotto il
termine latino popolare di “basium”
che si riferiva al gesto delle labbra.
Il bacio nei secoli ha assunto
diverse accezioni. Mentre per noi
quello sulle labbra genera un
rapporto intimo e quello sulle
guance il determinarsi di un’amicizia
o uno scambio di auguri, per gli
antichi Romani suggellava
cerimonie di iniziazione.
Il bacio sulla bocca tra consanguinei
era una sorta di attestazione e
consacrazione del proprio
lignaggio, mentre il diritto al bacio
verso le donne era prerogativa dei
consanguinei maschi ed aveva la
funzione assai poco romantica di
controllare che la donna non avesse
bevuto vino, riservato agli uomini.
In seguito la valenza erotica del
bacio si diffuse anche in questo
popolo di origini guerriere: basti
pensare alla celeberrima poesia di
Catullo dedicata all’amata Lesbia:
“Dammi mille baci, poi cento poi
altri mille, poi ancora cento…”.
Nella filosofia dell’amore cortese,
il bacio sanciva l’inizio della servitù
del cavaliere nei confronti della
donna amata, e per questo motivo
richiedeva la presenza di testimoni.
Per i vassalli indicava, durante lo
scambio, un momento di parità
sociale, che ai nostri giorni equivale
ad una innocente stretta di mano.
Nelle corti europee indicava

“DA MI BASIA MILLE, DEINDE CENTUM ...”
omaggio, devozione, sottomissione
e simbolo di vittoria militare.
Secondo il rango del personaggio
si baciavano le ginocchia, la mano,
la barba o i capelli.  Alcune udienze
reali si denominavano “baciamani”
ed era questo un privilegio dei
dignitari della chiesa cattolica.
Nel castigato Ottocento vittoriano
il bacio veniva severamente rego-
lamentato: era vietato baciarsi in
pubblico, una ragazza non poteva
assolutamente baciare per prima,
ma neanche ricambiare il bacio.
Forse, sono proprio queste restri-
zioni ad accendere la componente
erotica del bacio, che troverà
massima esaltazione nel
Romanticismo.
Per quanto riguarda le rappresen-
tazioni pittoriche ed artistiche, le
prime risalgono al Rinascimento e
al Manierismo ma esse accennano
all’atto del bacio in modo casto.
Paradossalmente, agli inizi del
‘300, la mano di Giotto aveva già
rappresentato un bacio sacro e
profano al tempo stesso, quello di
Gioacchino ed Anna, genitori di
Maria, dipinti nella bellissima
cappella degli Scrovegni. Ma Giotto
è un caso a parte: è il pittore che
per primo dipingerà l’uomo nei suoi
gesti terreni, sebbene con un signi-
ficato trascendente.
Un’ardita tesi vede il bacio
eterosessuale come prodotto della
borghesia e della democrazia
moderna. Il primo vero bacio,
infatti, in pittura è quello del
romantico Hayez nel famosissimo
quadro esposto a Brera nel 1859,
data che segna l’inizio del glorioso
percorso verso l’unità d’Italia e
l’ascesa inarrestabile della
borghesia. Da ricordare, poi,
Gustav Klimt che nel dipinto “Il
bacio”, fonde decadentismo e
psicanalisi, realizzando l’espres-
sione più alta della sensualità,
l’estasi.  Ed infine il tedesco Frank
Von Stuck grande simbolista-
espressionista,  ne “Il bacio della
sfinge” vede il bacio come
fascinazione della morte legata
all’eros. In questi autori il bacio è
sublimato, diventa il simbolo di
un’epoca, di una classe sociale,
lascia emergere dalla corteccia
storica l’uomo, le sue passioni, i
suoi ideali, i suoi sentimenti. Il bacio
lascia affinare nel corso dell’umanità
il suo guscio fino a divenire
nell’epoca moderna, passionale,
tenero, violento, sregolato, fonda-
mentale, unico, perfetto...

ARS BASIANDI…

Bacio, un segreto soffiato in bocca
invece che all’orecchio, codice
universale, mistica fusione di
anime... o gondoliere silenzioso di

infezioni batteriologice? Chi
avrebbe mai pensato che il gesto
più naturale del mondo celasse
problemi al cavo orale? Herpes,
mononucleosi, infezioni varie
possono alterare il sistema
immunitario e causare ulteriori
disturbi. Ma insomma, baciare fa
bene o fa male? Nonostante questo
contatto carnale sia causa di
scambio di germi, batteri e virus, la

nostra bocca è capace di difendersi
da attacchi esterni. La saliva, ad
esempio, contiene una sostanza
chiamata lisozima con poteri
antibatterici e antivirali capaci di
distruggere ogni pericolo di
infezione. Un altro alleato per un
bacio spensierato è costituito dalle
tonsille, produttrici di anticorpi
necessari alla difesa. Il bacio,
inoltre, rafforza il sistema
immunitario; i batteri possono,
infatti, favorire la produzione di
anticorpi, tenendo il sistema
immunitario in esercizio. Il bacio ha,
inoltre, il suo beneficio fisico, infat-
ti, nell’atto vengono impiegati da
25 a 39 muscoli facciali, i quali,
grazie al loro movimento, giovano
non solo al viso ma anche al resto
del corpo. Ciò si evince dal fatto
che il cuore, attraverso il sensuale
incontro del bacio, riesce a pulsare
molto più sangue del consueto,
elevando da 72 a 95 la frequenza
dei battiti ogni minuto, cosicché il
metabolismo accelera e tutti gli altri
organi traggono benefici, tra cui
l’ipofisi (ghiandola endocrina) da
cui partono gli ormoni e il cervello,
all’interno del quale uno scambio
di prodotti chimici inonda i centri
del piacere.

PASSIONE  ITALIANA…
E’ CRISI?

Crolla il mito italiano del latin lover.
Secondo recenti studi l’italiano
medio si colloca a metà classifica
nella categoria dei baci scambiati
ogni giorno. Soltanto il 7% di italiani
bacia 10 volte al giorno, surclassati
in classifica dagli spagnoli con il loro
44% di baci profondi. Si pensa che

Il bacio… un apostrofo rosa tra
le parole ti amo, un segreto detto
sulle labbra, un linguaggio
universale. Il bacio trascende il
tempo e le mode: il bacio è
sempre stato il bacio.  Ciò che
lo  ha  modificato  nella sua
storia è stata solo la sua
rappresentazione artistica: con il
tempo il bacio letterario ha perso
terreno lasciando spazio a quello

cinematografico. È stato sempre
argomento dell’arte più antica: la
poesia, e di quella più moderna:
il cinema. Dal Novecento si sono
susseguiti nelle sale buie dei
cinematografi baci casti e
languidi, appassionati e
trasgressivi. Corpi avvinghiati,
sospiri e sussulti, teste roteanti
si sono succedute sugli schermi
creando molte fantasie amorose
nell’immaginario collettivo. I ba-
ci cinematografici, spesso,
rappresentano la promessa di un

ciò sia dovuto al fatto che gli italiani,
giovani e non, dedichino più tempo
della loro giornata a chattare e
navigare in rete piuttosto che ad un
bacio “light”. Gli scienziati sono
d’accordo nell’affermare che la
causa di ciò possa risiedere nel fatto
che si pensi alla propria vita
sentimentale come un gioco alla
PlayStation e i tradimenti non sono
mossi da un piacere carnale o
passionale che si voglia ma da un
desiderio di vincere la propria
personale partita. A quanto pare
neanche labbra carnose e sensuali
sarebbero in grado di infervorare
la passione nel bacio per meno del
50% degli intervistati italiani con-
tro il 72% degli spagnoli. Meno
tempo? Molta confusione? Ciò è
giustificato dal fatto che il bacio
viene considerato dagli uomini
come abituale, mentre le donne lo
vedono come una priorità nelle
giuste occasioni. Rigirando la

amore segreto o impossibile o
semplicemente le delizie
dell’eros. Negli anni Trenta il
bacio portava ad una situazione
simbolica ed allusiva e alludeva
chiaramente ad un rapporto
sessuale, da non dimenticare poi
che il Codice di produzione di
Hollywood dal 1934-66 limitò ad
un massimo di trenta secondi il
tempo consentito per mostrare
un bacio (a labbra chiuse) sullo
schermo. Adesso i baci sono
veri e naturalistici e non
rimandano all’atto sessuale visto
che quello, ora, è possibile
mostrarlo sullo schermo quasi
senza veli. Un sondaggio
americano ha stilato una
classifica dei baci più memorabili
della storia del cinema. In cima
troviamo Audrey Hepburn e
George Peppard in “Colazione
da Tiffany”, tra i primi venti ci
sono poi quello tra Clark Gable e
Vivine Leight in “Via col vento”,
quello tra Patrick Swayze e Demi
Moore in “Gost” e il bacio dato
dalla ragazza squillo, interpre-
tata da Julia Roberts in “Pretty
Woman”, al ricco cliente
impersonato da Richard Gere.
Non poteva, poi, mancare il bacio
tra Kate Winslet e Leonardo di
Caprio in “Titanic” prima della
morte di lui. Nella classifica il
bacio più recente ma anche
quello più acrobatico è quello a
testa in giù tra Tobey Mcguire e
Kirsten Dunst in “Spiderman”.
Da sempre i baci sulla pellicola
hanno fatto sognare tutte le
generazioni.

B. Aufiero  C. Santaniello
IV B

IL bAcIO NEL cINEMA...

frittata in modo positivo, gli italiani
puntano al bacio come passione
qualitativa piuttosto che quan-
titativa. Ma questa classifica non ci
toglierà certo il sonno!
K. Corbisiero, C. I. Ambrosone
N. Lo Vuolo, V. Manzo - IV B

Francesco Hayez “Il bacio”
Milano - Pinacoteca di Brera
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Sono i versi più celebri della Commedia di Dante e il bacio che
Paolo dà a Francesca è il più famoso della letteratura mondiale.
I due cognati stanno leggendo la storia di Lancillotto e Ginevra,
che, più volte, fa incrociare i loro occhi e scolorare il viso. Quan-
do arrivano al punto in cui il cavaliere bacia la regina, Paolo
tremante accosta le sue labbra a quelle di Francesca…
Siamo nel “cerchio primaio” tra i lussuriosi travolti dalla bufera
infernale. Dante prova pietà per Francesca, soffre con lei, sviene,
ma s’incammina verso l’alto, verso la redenzione. L’episodio è
una tappa fondamentale per il percorso di Dante: segna
l’abbandono di una letteratura incentrata sulla lirica d’amore e
simboleggia il distacco definitivo dagli errori giovanili e dallo Stil
Novo con il quale tanto aveva celebrato l’amore terreno. La
povera  Francesca resta giù nell’Inferno, tra i dannati. Ella  è
peccatrice e letterata, anzi ci chiediamo, per caso, non sarà
peccatrice proprio perché letterata?
Le complicazioni di questo celebre  bacio sono senza fine.
Dante non dice nient’altro della trama, se non che la lettura
termina dopo il bacio. Pronunzia, inoltre,  solo  il nome di
Francesca. Non menziona il nome di Paolo, non lo fa parlare,
non dice  che i due erano cognati, né nomina Gianciotto, fratello
di lui e marito di lei. Le conseguenze sono riscritture e polemiche
durate secoli, dal Trecento ad oggi.

Il bacio più famoso della letteratura mondiale

“[…] Noi leggiavamo un giorno per diletto
di Lancillotto come amor lo strinse;
soli eravamo e sanza alcun sospetto.
Per più fïate li occhi ci sospinse
quella lettura, e scolorocci il viso;
ma solo un punto fu quel che ci vinse.
Quando leggemmo il disïato riso
esser basciato da cotanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso,
la bocca mi basciò tutto tremante.
Galeotto fu ‘l libro e chi lo scrisse:
quel giorno più non vi leggemmo avante”.[…]

La Divina Commedia (Inf.,V,127-138), Dante Alighieri

Giudizi dei contemporanei di Dante

Cosa pensavano di Francesca i contemporanei di Dante?
Nessuno dei commentatori antichi spende una parola in favore
di Francesca. Per loro è un’adultera, è colpevole, anzi è una
“bagascia”. L’unica eccezione è quella di Boccaccio che
l’assolve raccontandone la storia tragica in una sua novella di
commento al canto V in cui Francesca viene vista come l’infelice
protagonista di una grande storia d’amore alla pari di altre dame
della letteratura cortese che avevano fatto sognare il Medioevo.

La lettura galeotta

I commentatori antichi condannarono la lettura dei due amanti
associandola all’ozio e alla lussuria. Jacopo della Lana (1324)
scrive che è bene evitare quelle letture che distorcono l’anima
delle persone inclinandole al vizio. Si associa Francesco da Buti
che ribadisce che bisogna evitare le letture oscene e disoneste
perché inducono l’uomo a peccare. Riguardo al “soli eravam”,
egli aggiunge, inoltre, che uomini e donne non stanno mai bene
da soli. È anche quello che afferma Benvenuto da Imola: “Lectio
iocunda librorum amoris provocat ad libidinem…
opportunitas facit homines fures et feminas meretrices…”
(... l’occasione rende gli uomini ladri e le donne meretrici). Gli
stessi pensieri si trovano, stranamente, in un umanista: Cristoforo
Landino (1481) che condanna la lettura fatta per trastullo “ Legger
per diletto significa essere in otio […] et l’otio insieme con
lascivo trastullo genera l’amore carnale[…]”. Il verso
“[…]quel giorno più non vi leggemmo avante”, ammirevole
per la capacità di Dante di dire e non dire (reticentia), si presta
nei commentatori antichi a grande ironia. Infatti, essi, commentano
il bacio brutalmente. Andrea Lancia (1334) dice: “ Posto giù il
libro vennero all’atto della lussuria”. Benvenuto da Imola
aggiunge: “venerunt ad osculum, et ad cetera,  quae
sequuntur”.

La Francesca di Boccaccio

Tra il 1373 e il 1374 Boccaccio tiene delle “lecturae Dantis”
nella chiesa di Santo Stefano a Firenze, raccolte poi nelle
“Esposizioni sopra la Commedia”(1374). Dedica ad ogni canto
un commento letterale ed uno allegorico. Nel commento letterale
racconta a modo suo, per intero, la storia di Francesca in una
specie di novella che discolpa del tutto la donna. I personaggi e
i fatti si trovano già nei commenti precedenti dei figli di Dante,
Jacopo e Pietro e di altri che precedono Boccaccio.

Francesca è innocente!

Francesca era figlia di Guido da Polenta, signore di Ravenna e
Cervia. Dato che tra la sua famiglia e quella dei Malatesta, signori
di Rimini, c’era stata una lunga guerra, i due nobili decidono di
stipulare una pace e di   rafforzarla con un matrimonio.  Francesca
avrebbe sposato il figlio di Messer Malatesta, Gianciotto. Poiché
il futuro sposo è zoppo e, sicuramente, non sarebbe stato accettato
da Francesca, viene incaricato di  chiedere la  sua mano Paolo,
fratello di Gianciotto. Francesca viene così ingannata; le si  fa
credere che quell’uomo bello e gentile sarebbe stato suo marito.
Il giorno del matrimonio la povera Francesca scopre la verità.
Ella, però, continua ad  amare Paolo e diviene la sua amante. Un
servo  li scopre  e avverte il  marito. Questi, avendo visto il
fratello entrare nella camera di Francesca, comincia a bussare
alla sua porta. Paolo cerca di scappare attraverso una botola
che si trova nella camera di Francesca ma, scendendo, rimane
impigliato in un pezzo di ferro. Francesca, ignara dell’in-
conveniente, apre tranquillamente la porta al marito che, però, si
accorge della presenza di Paolo grazie alla falda incastrata. Così
si avventa contro di lui per ucciderlo. Francesca si interpone tra
loro, ma è  uccisa prima lei e poi anche Paolo.
Boccaccio è il primo ad assolvere Francesca, verranno poi
i romantici. Secondo Boccaccio Francesca non è colpevole,
colpevoli sono invece il padre e quanti la hanno ingannata.

La storia di Francesca è vera?

Ambientazione, famiglia,  è tutto vero, come risulta dagli antichi
commentatori. Ma la storia dell’uccisione è vera alla lettera?
Compreso l’intrigo, l’inseguimento, la botola? Potremmo avanzare
delle ipotesi. La prima:  forse  andremmo vicino alla verità se
cercassimo una parte della storia del matrimonio per procura di
Francesca non nella vita ma nella letteratura precedente. Isotta,
per esempio, non sospetta che Tristano, recatosi  in Irlanda per
portarla come sposa allo zio Marco, era il delegato, non lo sposo.
Seconda ipotesi: forse la storia di Paolo e Francesca fa parte di
quelle storie che non sono successe, ma che potrebbero
succedere.  Non trascuriamo, poi, una terza ipotesi:  talvolta la
realtà è superiore alla fantasia! La storia di Francesca potrebbe
essere così  vera che l’arte ha copiato la vita.!

Nel groviglio di un bacio e
I piaceri e i peric

Illustrazione da un antico manoscritto. Codice ital. 2017, Paris

Incisione di Baccio Baldini ispirata a Botticelli, 1481

Illustrazione attribuita a Boccaccio - Dal manoscritto 1035
Firenze Biblioteca Riccardiana

Codice miniato, opera di G. Girardi, ms. n. 365 della Biblioteca
Apostolica Vaticana

G. Doré. Strasbourg, Musée d’Art Moderne et Contemporain, 1861
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Dal libro alla biblioteca. Boccaccio femminista o misogino?

L’ episodio del libro “galeotto” non viene mai citato da Boccaccio.
Nella novella manca il libro e il bacio, poiché la coppia era già
andata oltre. Ma ciò non vuol dire che Boccaccio lo avesse
dimenticato. La funzione del libro “mezzano d’amore” lo aveva
già attribuito al suo Decameron chiamandolo libro galeotto.
Inoltre nel Corbaccio, un’aspra satira contro le donne, scritta
negli ultimi anni di vita,  per descrivere la malvagia vedova che
lo ha preso in giro, Boccaccio fornisce al lettore un elenco di
libri in suo possesso “…Ella legge di Lancillotto e Ginevra, di
Tristano ed Isotta…”, legge cose d’amore, cose lascive, ci
fantastica su e vorrebbe realizzarle anche lei. La vedova si
“stritola”, si strugge alla lettura immaginandosi nella parte della
donna amata e amante. La vedova è una nuova svergognata
Francesca che mescola lettura e vita! Boccaccio rimprovera la
signora di preferire queste letture ad orazioni e Pater nostri. C’è
da restare allibiti! Dopo aver proclamato Francesca innocente,
come può Boccaccio parlare così delle donne, soprattutto di una
donna che legge romanzi d’amore? Ma l’ultimo Boccaccio è
anche questo, incoerente ed ambiguo, mentre condanna la lussuria
nel “Corbaccio”, è anche capace di scrivere una novella d’amore
che giustifica la povera Francesca, la sua passionalità, il suo
diritto all’amore.

Assoluzione di Francesca dal 1700 in poi

Francesca, nel Preromanticismo,  viene riabilitata e  si prepara a
diventare un’eroina. Nell’Ottocento ottiene completa assoluzione.
L’abate Cesari afferma: “Francesca non era una bagascia, ma
una nobile e saggia femmina, che aveva peccato per fragilità
naturale e per non avere marito da lei , ma un brutto ceffo di un
uomo deforme, e troppo bello e gentil cognato…”. Nella
“Francesca da Rimini” di Silvio Pellico, Paolo accusa il fratello
di aver sposato Francesca non per amore ma per ragione di
stato. Bayron traduce in inglese l’episodio di Francesca. Nel
1819 Keats rappresenta se stesso che volteggia con Francesca
e la bacia. Louis Ginguené dedica un volume intero, dei suoi
quattordici volumi, a Dante e alcune pagine a Francesca: “Mal
si può comprendere come abbia potuto mettere all’Inferno
una sì amabile coppia per un fatto sì passeggero e degno di
perdono”. Anche Foscolo è giustificazionista: si appoggia alla
novella di Boccaccio, che ritiene vera.

Pallide le labbra dolci che baciai

Come Hermes, una volta, sulle sue penne leggere volando
Fuggì via dopo aver Argo sino al sonno  cullato,
Così, su una canna deifica il mio spirito ozioso suonando
Hai incantato, conquistato e privato
Dei suoi cent’occhi il drago del mondo;
E dopo averlo addormentato se n’è fuggito:
Non sull’Ida, puro tra i suoi cieli freddi di neve,
E neppure a Tempe, dove Giove si sentì quel giorno smarrito,
Ma a quel secondo cerchio del triste inferno,
Dove tra grandine grossa, acqua tinta e neve,
In una bufera che mai non resta, tacciono in eterno
Gli amanti le loro pene. Pallide erano le dolci labbra che vidi,
Pallide le labbra dolci che baciai, e bella la forma leggera
Con cui fluttuando svanii in quella malinconica bufera.

Il  famoso sonetto di Keats “ Dalla Grecia al secondo cerchio” è
ispirato all’episodio di Francesca. Il tempo è quello di un sogno
che porta il poeta, dopo la lettura del canto V di Dante, a
volteggiare con Francesca, e a baciarla, nella bufera infernale.
Il poeta osa un atto che Dante non ha mai osato: baciare
un’anima. Le labbra di Francesca sono pallide: Francesca è
morta. Il sonetto è una fantasia mortuaria.

Francesca nel Decadentismo: “Femme fatale”

L’episodio di Francesca tenta il gusto dei Decadenti. Precursore
era stato John Keats, che aveva dato un’immagine mortuaria di
Francesca. Gabriele D’Annunzio è affascinato dalla figura
dell’eroina nel dramma “Francesca da Rimini” al quale aggiunge
la figura, storica, di Malatestino, facendone il terzo fratello
innamorato di Francesca. È lui che, respinto dalla dama, mette
Gianciotto sulle tracce dell’adulterio.

Il bacio di Paolo e Francesca nell’arte

Francesca e il celebre bacio non sono dimenticati da pittori e
scultori. Rivivono in un grande romantico inglese, Blake, che
disegna i due amanti  sospesi ed uniti dentro una mandorla radiosa,
mentre alle loro spalle un’ enorme spira travolge i peccatori
carnali. Rodin scolpisce un “Baiser” che non è altro che la
rappresentazione del celebre bacio del canto V. Flaxman e Ingres
ritraggono una Francesca ritrosa, Dante Gabriel Rossetti dipinge
un bacio delicato e voluttuoso. Per Gustave Moreau i due
innamorati sono una macchia rossa  in un buio ambiente gotico.
Infine il tozzo Bacio che Brancusi deriva da Rodin.

La svolta di Contini

Nel 1957 Gianfranco Contini getta un’ombra ironica sulla figura
di Francesca, tanto venerata dai Romantici.  Il critico parla di
Francesca come “un’usufruttuaria” delle lettere, una lettrice
insomma. E’, infatti, una lettrice del Lancillotto, parla con le parole
di Guido Guinizzelli: “Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende”;
cita e mette in atto le regole del “De Amore” di Andrea
Cappellano: “ Amor ch’a nullo amato amar perdona”. A causa
di questo eccesso di letteratura,  sotto l’impulso dei fantasmi
letterari di Lancillotto e Ginevra, Francesca è per Contini
“un’intellettuale di provincia”. Ella è il prototipo di Madame
Bovary: vive la vita secondo i fantasmi della letteratura,
accumulatisi nella sua testa per la troppa lettura. Precede,
insomma, temporalmente sia Don Chisciotte che Flaubert.

Teodolinda Barolini: “ Francesca: una novella Lady D?”

Nel suo studio del Duemila “ Dante e Francesca da Rimini”, la
studiosa Barolini storicizza la figura di Francesca. Nella tumultuosa
storia della Romagna del Duecento, Francesca doveva essere
un personaggio di poco interesse in confronto ai parenti da
Polenta e ai Malatesta, veri protagonisti della storia del tempo.
Dante ha trasformato Francesca in un’eroina letteraria, facendola
diventare una figura di “romance” (in inglese “romance” significa
romanzo medievale, ma anche saga e romanzo rosa). La Barolini,
perciò, non esita ad avvicinare il nome di Francesca a quello
contemporaneo di Lady D. I lettori di Dante e, più tardi, gli
spettatori del dramma di Parigi, hanno pianto alla storia di una
donna il cui desiderio di piacere finisce nella morte. Francesca
come Lady D, Lady Diana come Francesca.

Pagina a cura di: F. Del Gaudio, C. Visconti, M. Di Leo - IV B

Fine di un mito? Calvino: “Lettore e Lettrice”

Potremmo vedere una ripresa nella storia di Francesca in Italo
Calvino. Nel romanzo: “Se una notte d’inverno un
viaggiatore” ci sono il Lettore e la Lettrice, anonimo lui, Ludmilla
lei. Si incontrano in libreria, cercano i libri che un incidente ha
confuso tra di loro. La passione per la lettura è l’occasione che
attrae i due. Ad un certo punto il Lettore e la Lettrice fanno
l’amore: ognuno “legge il corpo dell’altro”. Forse nel futuro,
dice l’autore, “un gran letto matrimoniale accoglierà le loro
letture parallele... ognuno accenderà la lampada al suo
capezzale e sprofonderà nel suo libro... prima tu, poi tu,
reduci da universi separati, vi ritroverete fugacemente nel
buio dove tutte le lontananze si cancellano prima che sogni
divergenti vi trascinino ancora tu da una parte e tu
dall’altra...”. Insomma, conclude Calvino, “si legge da soli anche
quando si è in due”. Non era così ai tempi di Paolo e Francesca!

e tra le pagine di un libro.
coli della lettura

Il bacio di Paolo e Francesca in una mandorla luminosa.
W. Blake, 1924 - Birmingham, Museum and Art Gallery

 John Flaxman - Incisione di Tommaso Piroli - Roma 1802

Ingres - Angers, Musée de Beaux-Arts 1819

Dante Gabriel Rossetti - acquerello, London, Tate Gallery 1855

A dx: Una delle prove
realizzate da A. Rodin per

la porta dell’Inferno.
A sin.: Il celebre bacio.

Paris, Musée Rodin 1886



1414 Note e ParoleTiri ... Mancini

indietro a questo deplorevole
scenario: “South Park”, “I Griffin”;
“I Simpson” sono tra i più famosi
cartoon che, però, non risparmiano
battute piccanti nonostante
vengano trasmessi in “fascia
oraria protetta”. Non a caso i
“South Park” sono entrati nel
Guinnes dei primati 2001 per il
maggior numero di parolacce in
una puntata, mentre per i Griffin
recentemente Mediaset è stata
multata di 2500 euro.
Anche la letteratura sembra
essere travolta da questa ondata
di volgarità: Se siamo giunti al
punto di consegnare ad uno
scrittore che ha ostentato un
linguaggio volgare il più importan-
te premio letterario italiano, vuol
dire che siamo proprio giunti al
capolinea.
Ma quale senso può avere l’utilizzo
in un romanzo di parolacce e
dettagli di scene sessuali, che non
hanno un ruolo importante nello
svolgimento della trama, e non
possono che creare fastidio e
scandalo nel lettore? Forse l’uti-
lizzo del turpiloquio risponde
unicamente a esigenze eco-
nomiche, proprio per creare
scandalo e quindi attirare
l’attenzione del pubblico.
In questo contesto personaggi
come Pietro Angela e Maurizio
Costanzo ci appaiono come degli
alieni, ma almeno loro sono riusciti
a conservare quella professionalità
e quella serietà che li ha sempre
contraddistinti e che non si ritrova

Un padre e un figlio e il loro
rapporto sono il fulcro del
romanzo di Niccolò

Ammaniti.
Rino, il padre, è uno “sbandato”,
senza un lavoro fisso, alcolista,
xenofobo e razzista, dalle tendenze
quasi delinquenziali.
Cristiano è un tredicenne remissivo
che si sforza di essere l’uomo “duro”
che il padre vorrebbe.
Il complicato rapporto che esiste tra
i due personaggi riflette la loro
complessità psicologica: Rino,
abbandonato dalla moglie, si sforza
di educare, di forgiare il carattere di
suo figlio che vorrebbe sempre forte
e coraggioso, ma il suo modo di
educare ha il sapore di un
addestramento. Egli educa Cristiano
alla violenza  per farne un  “soldato”
dalla pelle dura che non porga certo
l’ altra guancia dinanzi ad un torto
subito. Cristiano, pur non
accettandone sempre di buon grado
gli insegnamenti, finisce per piegarsi,
accondiscendente, ad un padre
vizioso e violento, ma che è  l’unica
persona su cui può contare.
Nella quotidianità di Rino e Cristiano
non vi è dolcezza e tenerezza, ma
una violenta esuberanza presente
anche nelle “finte lotte” intraprese
per gioco. Nonostante ciò Rino ama

suo figlio a suo modo e manifesta
un forte attaccamento a Cristiano
(“Io sarò sempre con te e tu sarai
sempre con me. Io aiuterò te e tu
aiuterai me” ripete Zena al figlio).
Vicini a questa anomala famiglia
sono due personaggi: Danilo Aprea,
abbandonato dalla moglie per la
morte della figlia di cui è ritenuto
responsabile e Corrado Rumitz,
detto Quattro Formaggi, rimasto
segnato fisicamente e psicolo-
gicamente dopo un incidente con i
fili dell’alta tensione. I due
condividono con Rino le medesime
condizioni di degrado, di disagio,
quelle di un sottoproletariato urbano

emarginato che vive con forte
sofferenza psicologica la condizione
di chi non si sente arrivato e che pure
non si arrende completamente al suo
destino di “sconfitto”, cercando un
riscatto. Rino vorrebbe andar via
dalla piccola provincia in cui vive che
soffoca le aspirazioni di chi non ha
la possibilità di uscirne e che esalta
le differenze sociali, ed insieme a
suoi amici decide di dare una svolta
alla propria esistenza con un
semplice piano: svaligiare il
bancomat locale. Il paese che non
permette agli “sconfitti” di emergere
è una cittadina di provincia, dove le
cosiddette “famiglie perbene”
ostentano opulenza e le convenzioni
“la fanno da padrone”. A questo
mondo di “arrivati” appartengono
anche Esmeralda e Fabiana di cui
Cristiano è segretamente inna-
morato, due ragazze che hanno tutto,
ma che tuttavia appaiono
insoddisfatte. Il loro continuo
rifugiarsi in fugaci avventure
amorose, uso di alcool e droghe
leggere è segno di un senso di vuoto
dovuto a genitori assenti, lontani per
lavoro o vicini, ma troppo impegnati
per occuparsi dei propri figli, per
percepirne l’infelicità.
Il mondo di Cristiano e quello di
Fabiana, in apparenza diametral-
mente opposti, sono invece permeati
dalla stessa condizione di miseria,
una miseria non materiale - si
intende - ma morale; una condizione
fatta di povertà di interessi, di
motivazioni, ma soprattutto di valori.
Ricchi e diseredati vivono una vita
più simile di quanto si possa pensare,
tanto da finire coinvolti nel medesimo
tragico destino durante una notte di
nubifragio. La notte della tempesta,
la “tempesta del secolo”, è quella in
cui in cui Rino e i suoi compagni
dovrebbero compiere il “grande
colpo” al bancomat, per dare una
svolta alle loro vite, ma le cose vanno
diversamente. Parallelamente agli
sconvolgimenti atmosferici si
verificano una serie di eventi che
cambieranno significativamente e
permanentemente la vita dei
personaggi del romanzo: Danilo
muore in un incidente, la giovane
Fabiana viene uccisa da Quattro
Formaggi dopo essere stata vio-
lentata, Rino ha  un ictus.
La furia della natura sembra
scatenata da chissà quale forza
superiore, un Dio primigenio che la
riversa su tutti, senza distinzioni
sociali. In un romanzo duro, a tratti
forte, osceno in modo eccessivo,
dove prevale la forma del turpiloquio
nel descrivere un’umanità troppo
spesso immorale, Dio è infatti
spesso chiamato in causa.
Ogni difficoltà della vita viene vista
come una punizione, ogni successo
come un suo premio.
In un paese, quello descritto da
Ammaniti, devastato dalla volgarità

in tanti personaggi televisivi di oggi. E
cosa dire di Beppe Grillo e del suo V-
Day? Il caso di Grillo ha infuocato i
salotti televisivi, gettando nel panico
la politica che ha preferito
accapigliarsi per stabilire se il comico,
che da qualche anno lancia mazzate
a destra e a sinistra attraverso il suo
popolarissimo blog, possa essere
sfruttato a favore di una corrente
politica piuttosto che di un’altra. Le
urla smodate del comico-politico
restano comunque sterili attacchi alla
politica. Non per questo ci si può
abbandonare ad un turpiloquio-day.
Ma, a volte, proprio qualche istitu-
zione, come ad esempio la magistra-
tura, ci mette del suo e così può
accadere che la Corte di Cassazione
dia via libera ad espressioni come
“non rompermi i c…” che potrà es-
sere pronunciata senza incorrere in
sanzioni penali. A questo punto
dobbiamo essere noi i primi a riflettere
coscientemente su ciò che diciamo
senza scaricare colpe e responsabi-
lità su tv o istituzioni.
Si tratta dunque di una malattia
diffusa, difficile da curare, ma che va
sanata. Sarebbe bello tornare ai
vecchi tempi in cui il buon costume
era una priorità e per far divertire non
si usavano parolacce, ma erano
sufficienti cose semplici, così come ha
insegnato il grande Charlie Chaplin
che per fare comicità non utilizzava
nemmeno le parole.
Purtroppo la situazione sta degene-
rando e anche noi con questo turpi-
loquio ci siamo un po’ “rotti i …”

M. Nicastro  - E. Festa V F

“Come Dio Comanda”
di Niccolò Ammaniti

“Vaffa…
al TURPILOQUIO”

LXI Premio

2007 e dal consumismo, anche Dio è visto
a proprio uso e consumo, e spesso
addirittura se ne interpretano i segni
secondo le proprie necessità,
sfruttandolo per giustificare le
proprie azioni come Quattro
Formaggi, che con la sua mente
malata arriva ad alterare il senso di
un simbolo come il presepe e a
credersi addirittura “strumento di
Dio”, giustificando la violenza e
l’omicidio di Fabiana:  “Perché me
lo ha detto Dio di fare questo: come
Dio comanda”.

F. Dell’Orfano - IV E

Silvestro Turtoro
IV E

“Che c… sta succedendo?”
chissà quante volte abbiamo

sentito questa parolaccia nel
linguaggio comune, eppure è que-
sto l’interrogativo che dobbiamo
porci di fronte al dilagante uso del
turpiloquio.
E’ inutile negarlo, bestemmie e
parolacce sono sempre più di moda
tra le nuove generazioni e sembra
quasi che non si possa fare a meno
del loro uso. Capita mai anche a voi
infatti di dire parolacce? La risposta
è scontata. Certo è quasi impossibile
non farlo, soprattutto se si considera
che a volte, al posto di un
impeccabile “Racconti sciocchezze
fuorvianti e comunque le cose che
dici non paiono pienamente
corrispondenti al vero”, è più facile
usare un più tottianamente diretto
“sei un cazzaro”.
L’uso della parolaccia dilaga in tv,
per radio, sui giornali,raggiungendo
un pubblico vastissimo. Il linguaggio
spinto e colorito è quasi d’obbligo
se si vuole far ridere e appassionare
lo spettatore e non si può dire che i
mass-media questo non l’abbiano
colto e sfruttato fino alle massime
conseguenze, tanto che “l’amata”
parolaccia, ma anche gestacci e
doppi sensi compaiono in media in
televisione ogni 21 minuti; con
conseguenze pesanti soprattutto sul
pubblico più giovane.
“Distraction”, “Mai dire G” sono
trasmissioni diseducative che hanno
scatenato numerose proteste da
parte di associazioni di genitori.
Nemmeno i cartoni animati si tirano

G.
 L

. A
mb

ros
one



1515Tiri ... ManciniNote e Parole

E se si votasse domani?
Manca la serietà ai nostri politici. La
discussione corretta, il confronto
costruttivo è roba d’altri tempi. Di
quale stima possono godere questi
politici demenziali se, a fronte di un
debito pubblico italiano che si attesta
su 1.541 miliardi di euro, avanzano
una nuova legge sull’ordinamento
della magistratura, in via di appro-
vazione, che prevede aumenti del
12% per gli stipendi di  Camera e
Senato, legati a quelli dei magistrati?
Come se non bastassero già gli
aumenti, ogni tre anni, calcolati in
base al complicato sistema dell’in-
dice dell’Istat, che nel Gennaio 2008,
comporterà aumenti del 4% ai
magistrati! Quale fiducia possono
riscuotere i politici di oggi che si az-
zuffano e continuamente smenti-
scono l’insulto fatto... eppure gli
uomini accorti, coerenti, avveduti,
colti, che sanno calarsi nei problemi
reali del Paese e nelle grandi
problematiche dell’attuale politica
economica internazionale, non sono
morti, sono solo pochi, inascoltati,
stroncati da quei politici, anche

Di fronte alla proposta di Romano Prodi sul
possibile impiego di risorse auree contro il deficit
italiano, si levano bufere di no!
Eppure l’idea non è nuova: la lanciò per primo
Beniamino Andreatta nel 1998, seguito nel tempo
dal deputato UDC Bruno Tabacci nel 2002 e,
successivamente, dal ministro delle finanze Giulio
Tremonti nel 2004. Il piano rilanciato da Prodi,oggi
come allora, trova non poche resistenze.
Esprimono contrarietà gli interlocutori diretti:
Bankitalia, il presidente della BEC, Jean Claude
Trichet e lo stesso ministro del Tesoro Tommaso
Padoa Schioppa, sostenuti anche da Paolo
Bonaiuti (C.D.L.) e Lorenzo Cesa (segretario
dell’UDC) per il quale è “semplicemente
demenziale che il governo pensi di mettere le
mani sulle riserve auree di Bankitalia, mentre
consente che la spesa pubblica aumenti dopo aver
sciupato il tesoretto degli italiani”. Più fiduciosi
sembrano il diellino Renzo Lusetti, che vede la
proposta di Prodi come una valutazione seria e
responsabile di ogni strumento utile a ripianare il

Risorse auree contro il deficit?
Giù le mani dall’oro di Bankitalia!

bilancio dello Stato ed aiutare le famiglie italiane,
e il verde Bonelli (sinistra radicale) il quale è
convinto che le riserve auree contro il deficit
impedirebbero ulteriori tagli nei settori cruciali delle
politiche sociali e di tutela dell’ambiente. Non pochi
economisti, però, fanno osservare che anche
utilizzando metà dell’oro della nostra Banca
Centrale (60 milioni di euro) il rapporto deficit-pil
scenderebbe al massimo di due punti percentuali
o poco meno. L’operazione avrebbe, dunque,
effetto solo sugli interessi pagati, ogni anno, per
finanziare il debito. Per Renato Brunetta,
europarlamentare di FI, sarebbe opportuno
utilizzare le riserve a livello UE, come fondo di
garanzia fideiussorio della banca Europea degli
investimenti, al fine di finanziare su scala
continentale progetti che avrebbero in ogni paese
ricadute proporzionate alle riserve conferite. In tal
modo la banca d’ Italia non risulterebbe espropriata
delle sue risorse, ma avrebbe, come contropartita,
patrimoni e infrastrutture effettivamente realizzate.

R. Masucci V N

ignoranti, che perseguono solo
interessi di parte e che sanno
“vendersi bene”!!!

Michele, 57 anni,
o’ bidello

Non sono in grado di esprimere
giudizi anche perché da dieci anni
non vado a votare e ciò in segno di
forte protesta verso il sistema
politico che, per quarant’anni, ha
governato l’Italia. Ho assistito con
piacere al crollo della D.C. e del
P.S.I. , ma almeno quelli ti facevano
mangiare! Oggi mi preoccupano
ancora di più i governi che si sono
succeduti e non promette bene

l’ultimo. Non si parla che di tagli in
tutti i settori pubblici e privati,
tassano persino i “bot” e la casa che
uno sta riscattando con il mutuo. Noi
miserabili, anche l’ambulanza e un
pronto soccorso dobbiamo pagare,
mentre loro si aumentano gli stipendi
e su 50 deputati il 32%  si droga!
Ma la vogliamo finire, quali tagli per
restare in Europa, qua i tagli si fanno
per arricchire le poltrone!!! E la
scuola? L’hanno distrutta, tutti
promossi e aumenta la scostu-
matezza, la delinquenza. Ma la
vogliamo finire!!!  I politici... attori
di secondo piano? Mascalzoni!!
Magari affondassero!!

A. Iannuzzo, M. Alvino - V N

Sono passati circa due anni
dalle ultima elezioni politiche
e amministrative e, viste le

polemiche
suscitate

fin dall’inizio, sull’assegnazione dei
vari ministeri, sulla prima e la
seconda finanziaria, su proposte di
leggi e leggi, tra cui non è escluso
l’indulto, abbiamo condotto
un’indagine sullo stato di salute della
politica italiana oggi. I quesiti propo-
sti sono stati: “Qual è il tuo giudizio
sui risultati delle ultime elezioni e
sull’ operato del governo?” “Alla
luce dei mutamenti politici, credi
che l’Italia potrà uscire dalla crisi
economica?” “Se si votasse
domani come ti comporteresti?”.
Dalle interviste realizzate e di
seguito riportate si notano due
opposte tendenze: da una parte è
forte l’indignazione della gente nei
confronti dei nostri politici non
coerenti, né saggi, superficiali e
irresponsabili, in parte ignoranti e
pure volgari; dall’altra c’è chi
giustifica le linee intraprese dal
nuovo governo, pur sottolineando
alcune incoerenze e mancanze.

Vediamo come hanno risposto gli
elettori ai nostri quesiti.

Andrea, 35 anni,
odontotecnico

Il risultato sull’ultima consultazione
politica non è stato solo provocato
da un sinistro governo di destra, ma
dalla stanchezza di offese, mosse
agli italiani, da qualche leader
emergente, nei suoi numerosi
discorsi da palcoscenico, dalla
disperazione di molti privi di lavoro
e di qualsiasi mezzo di
sostentamento, dall’incapacità
politica di affrontare, non dico i
grossi problemi di politica estera, ma
almeno quelli reali ed urgenti del
nostro Paese. La svolta a sinistra non
ha segnato grandi cambiamenti
perché ancora una volta si è
privilegiato questo o quel partito e
non l’uomo politico capace, colto,

coerente. Finché la gente crede
ancora a quei politici che promettono
una lampadina davanti all’uscio di
casa, o un posto di lavoro che non

arriverà mai, non c’è speranza
di crescita né morale, né

politica, e neppure
economica. Il vero

cambiamento lo
vedo legato, prin-
cipalmente, alla
scomparsa di
questi politici
corrotti e di quel-
li che, da molto,
troppo tempo,
gestiscono il po-
tere sotto ban-
diere diverse.
Sono anche
convin to ,
però, che in
Italia ci

siano uomini
capaci di fare politica

onestamente e se dovessi vo-
tare domani, il mio voto privilegerà
l’uomo, non il partito... sistema
elettorale permettendo!

Carmine, 19 anni,
studente liceale

Ho creduto molto nei risultati delle
ultime elezioni, perché sono stato
sempre di sinistra e, a parte le
contraddizioni che, pure, rilevo
all’interno di una maggioranza poco
coesa, in linea di massima approvo
l’operato di questo governo che,
trovando le casse dello stato vuote,
pur sapendo di deludere i suoi elet-
tori e perdere consensi, è stato
costretto ad imporre più tasse e a
presentare una prima finanziaria
molto dolorosa. Ora, in virtù di quei
sacrifici, lo Stato dispone di un
consistente “tesoretto”, oggetto di
molte contese, l’economia ha
cominciato a decollare, sono state
intraprese misure a favore delle
fasce più deboli: precari, disoccupati
e pensionati; il ministro Fioroni sta
cercando di riportare la scuola ad
una maggiore serietà. Insomma,
qualcosa si sta movendo nella
direzione giusta, pur tra l’ostru-
zionismo delle parti avverse.

Francesco, 24 anni,
studente universitario

L’ideologia è morta. Essere di destra
o di sinistra non ha senso. I nostri
politici sono tutti uguali: superficiali,
irresponsabili, non hanno idee chiare,
non si comprendono tra loro, quando
parlano - a parte le parolacce che
pure usano di frequente - non si
fanno capire, confondendo ancora
di più le idee degli elettori. I
programmi poi... sono una farsa, tutti
così simili che è difficile distinguere
tra proposte di destra e di sinistra!
Mancano programmi seri, mancano
obiettivi concreti e realizzabili.
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telegiornale” . Sono quelle persone
che accettano di conoscere la realtà
così com’ è, senza filtri e senza
censure. Neanche in V for
Vendetta ci sono censure. Vi si
ritrovano temi di scottante attualità:
la politica, l’omosessualità maschile
e femminile, l’agonia dei campi di
concentramento, l’atteggiamento
disinteressato della gente che teme
di assumersi le proprie
responsabilità, l’adeguamento
rassegnato alle masse, l’ipocrisia di
chi è disposto a calpestare altre vite
umane per ottenere ciò che ama.
È il mondo che regala gioie, ma
anche tanta infelicità. V ci insegna
che per cambiare il mondo bisogna
dapprima conoscerlo.

VI PRESENTO  V V V V V

Questo sorriso parla più delle
parole. È un’emozione che
fuoriesce dalla maschera e assume
vita propria. Questa maschera
rappresenta V. Solo questa
maschera, perché non si lascia
guardare in faccia nemmeno da
Evelyn. Questa espressione sempre
impassibile e composta allontana V
dalla dimensione degli uomini, che
rendono visibili i propri sentimenti,
e lo innalza a un piano superiore
dove dobbiamo leggergli il viso oltre
le apparenze, oltre la maschera. In
realtà, come ho già detto sopra, V
non è buono e neppure cattivo,
bensì ambiguo. Spesso agisce per
un fine nobile, ma con l’atto ignobile
dell’omicidio. È lui stesso ad
ammetterlo:
“I distruttori fanno cadere
imperi e fanno delle macerie un
canovaccio perché i creatori
possano costruire un miglior
mondo.”

vvvvv         FOR VENDETTA

V for vendetta è una graphic
novel, cioè un lungo racconto a
fumetti autoconclusivo, come un
libro, diviso in tre grandi capitoli.
Nasce nel 1980 dalla fantasia di
Alan Moore e dalla matita di
David Lloyd, ma la pubblicazione
a puntate termina dopo ben 6
anni. Solo in seguito è stato
raccolto in volume.

La storia comincia nel 1996. In un
ipotetico futuro, l’Europa è stata
spazzata via da una guerra nuclea-
re ad eccezione dell’isolata Gran
Bretagna che, però, è caduta tra le
mani del fascismo -
( Va detto che allora non si aveva
idea delle conseguenze di un’
esplosione nucleare: Chernobyl
sarebbe esplosa nel 1986. Col
senno di poi, difficilmente una
guerra nucleare in Europa
avrebbe risparmiato l’Inghil-
terra).
A Londra, capitale del regime
fascista, agisce V: un uomo - o
forse una donna? - con una
maschera e un vestito nero che fa
esplodere il parlamento. L’attenta-
to desta scalpore e minaccia di
intaccare la credibilità del fascio, ma
seguono altri attacchi.
Contemporaneamente Evelyn,
sedicenne povera e decisa a
prostituirsi per guadagnarsi da
vivere, viene raccolta dalla
strada da V, il quale la porta a
vivere con lui.
Accanto ai due protagonisti, si
muove una moltitudine di
comprimari dalle mille sfaccettature:
in V for Vendetta, infatti, i
personaggi non sono piatti. Non
troveremo i classici stereotipi
(buoni e cattivi ), bensì figure dalla
psicologia profonda che ognuno
può interpretare commiserandole,
o immedesimandosi in esse. Largo
spazio viene concesso anche ai
personaggi femminili, caratterizzati
con cura, e non relegati al compito
di belle spettatrici. Insomma Alan
Moore ha infuso nella sua opera tutti
i volti dell’uomo, i sentimenti che lo
animano e a cui spesso cede. David
Lloyd (il disegnatore ) ha detto: “ V
for Vendetta è per le persone che
non spengono la TV all’ora del

INTRO

Ormai i confini tra cinema e fumetto si sono assottigliati. Era necessario
l’aiuto del cinema per far sapere al mondo che i fumetti non sono
passatempi per bambini, bensì un degno genere letterario? Si. E ci
voleva un film per diffondere tra le masse un capolavoro: sto parlando
di V for Vendetta. L’anno scorso questo fumetto ha invaso le edicole e
le fumetterie, allegato ai quotidiani, e disponibile nelle versioni color
e black-and-white. Perciò se siete stati tanto stupidi come me da non
comprarlo (benedetto chi me l’ ha regalato!), vi consiglio di recuperare
il terreno perduto e procurarvene una copia.  In realtà V for vendetta
è così bello che non ci sarebbero parole per descriverlo, ma dovrò
trovarle, altrimenti come scrivo la recensione? Bene…

LO SCRITTORE:
ALAN MOORE

Vincitore di tutti i principali pre-
mi del mondo fumettistico, ha
cominciato a scrivere sceneg-
giature nel 1980, collaborando
alle riviste inglesi 2000 A.D. e
Doctor Who Weekly. A questi
hanno fatto seguito MarvelMan
(ripubblicato, poi, col nome di
Miracleman) e l’edizione origi-
nale di V for Vendetta.
Moore è entrato a far parte
della scena fumettistica ameri-
cana nel 1983, producendo per
la DC Comics la sua celebre
serie di Swamp Thing e l’ac-
clamato Watchmen, con Dave
Gibbons. Nel 1988, Moore ha
fondato la sua sigla editoriale,
Mad Love Publishing, per cui
ha scritto l’incompiuto Big
Numbers, con Bill Sienkiewicz.
Negli anni ’90, ha poi rivisitato
le due facce del mondo vit-
toriano, creando From Hell con
Eddy Campbell e Lost Girls con
Melinda Gebbie. Negli stessi
anni ha scritto la toccante
graphic novel “Un Piccolo
Omicidio”, con Oscar Zarate,
il romanzo Voices of Fire, le
performance teatrali The Birth
Caul e Snakes and Ladders, e
ha ricreato il mito di Superman
con Supreme, per i titoli della
Awesome. Nel 2000 ha creato
tutte le acclamate serie della
America ’s Best Comics: La
Lega degli Straordinari Gen-
tlemen, Tom Strong, Prometea,
Top 10, Tomorrow Stories.
Attualmente Moore risiede in
Inghilterra.

IL DISEGNATORE:
DAVID LLOYD

Disegna fumetti dal 1977,
quando ha cominciato ad
adattare serie televisive e film.
Per la Marvel UK, ha creato la
sua prima serie regolare, Night
Raven, ma ha anche illustrato
una serie con i personaggi di
Dr. Who. Ha, poi, creato V for
Vendetta, con Alan Moore
all’epoca della sua prima
apparizione su Warrior. In
seguito, ha prodotto racconti
brevi per la Eclipse, ESPers con
James Hudnall, Slaine con Patt
Mills e storie di Crisis per la
Fleetway. Più di recente, ha
disegnato per la Dark Horse,
The Territory, scritto da Jamie
Delano. Ha collaborato stabil-
mente con la DC Comics, crean-
do storie per diverse testate
antologiche, disegnando
Hellblazer con Garth Ennis e
Greyshirt con Rick Veitch per
l’America’s Best Comics.
Impegnato in molteplici attività,
attualmente insegna illustra-
zione e fumetto nella scuola di
comics dell’Inghilterra London
Cartoon Center.

A. Limone IV F

NON E’ TUTTO ROSE
E FIORI

Anche V for Vendetta ha le sue note
negative. È una lettura molto
pesante, a cui conviene dedicare
tempo e attenzione, se se ne vuole
cogliere il significato. In
controtendenza con gli autori
moderni, che tendono a stilizzare la
pagina e i dialoghi per una questione
di scorrevolezza e impatto visivo
(Mark Millar ne è un vero
maestro), in V prevale la narrazione
sequenziale con molte vignette
racchiuse in una sola pagina, che
disorientano il lettore e lo
costringono ad una maggiore
concentrazione. Non è un pas-
satempo, ma un’opera letteraria

impegnata: la consiglio a chi si vuo-
le scrollare di dosso l’idea che i
fumetti siano un genere minore. Fa
scoprire aspetti nuovi e poco
conosciuti in un paese, l’Italia, che
non ha la cultura del fumetto come
la Francia e i Paesi Bassi, dove
viene  riconosciuto ad esso il giusto
valore.

ANCORA DUE PAROLE

Cari amici, ancora un attimo di
pazienza. Così come per i testi,
vanno spese due parole per le
illustrazioni. I disegni di V for
Vendetta sono stati realizzati da
David Lloyd. Il tratto di Lloyd è
iper-realistico e si adatta
perfettamente ai toni amari e
drammatici della storia. Ciò che
balza immediatamente all’ occhio è
la totale assenza dei contorni: le
immagini sono delimitate dai colori
e da semplici giochi di chiaroscuro.
Le tonalità dei colori sono cupe e
spente, mirate a mettere in mostra
non i singoli elementi, ma tutta la
scena. Rendiamo onore ai coloristi:
David Lloyd, Steve Whitaker e

Siobhan Dodds.
Chiudiamo con una curiosità: la
maschera di V riproduce il volto di
Guy Fawkes, congiurato inglese
che nel 1604 ordì la congiura delle
polveri per far esplodere il
parlamento (proprio come V), e
fare così cadere la monarchia di
James I. Ma la congiura fu svelata
e Guy Fawkes giustiziato. Ancora
oggi, per ricordare questo
avvenimento, il 5 Novembre in
Inghilterra si accendono dei falò in
cui si gettano fantocci rappresen-
tanti Guy Fawkes.
Per chi desideri maggiori infor-
mazioni sugli autori, abbiamo
inserito una breve biografia nella
colonna a lato.  A  presto!
C. Pacilio con la collaborazione

di  A. Limone - IV F

“Buona notte Inghilterra,
buonanotte V di vittoria.

Salutiamo la V di Vendetta.”
Dall’introduzione di Alan Moore

Letteratura a fumetti
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Ancora  una volta vincitori!
Il nostro giornale d’Istituto
“Tiri Mancini”, il 9 maggio

2007, è stato premiato per il
concorso “ReGiornalando, una
regione... un giornale”, sponso-
rizzato dalla Banca Monte  dei
Paschi di Siena. La nostra testata è
stata selezionata tra  le scuole di
tutta la Campania e, come sempre,
è risultata vincitrice! Ora penserete
certamente ad un premio in denaro,
visto che tra gli sponsor della
manifestazione compare la Banca
MPS, ma di soldi neanche l’ombra
o meglio solo un assaggio, costituito
da una carta prepagata (natural-
mente scarica!) che permette a noi
ragazzi di fare shopping senza
contanti o di acquistare prodotti sul
web. Ma ora torniamo a noi e,
soprattutto, alla nostra premia-
zione... Alle ore 15 entriamo tutti in
teatro ed ognuno di noi fa a gara
per aggiudicarsi il palchetto più al-
to; siamo “fortunati” e riusciamo ad
ottenerne uno al 2° piano; qui la
vista è ottima e l’audio è perfetto…
Si apre il sipario ed inizia la
manifestazione, presentata dal
Presidente dell’associazione
culturale OSA, Nicola Cirocco.
Assistiamo  alla proiezione di alcu-
ni videoclip molto divertenti,
realizzati da  alunni  di varie  scuo-
le, con la collaborazione del Labo-
ratorio Millelire di Torino.
Successivamente comincia un
interessantissimo dibattito circa
l’importanza del giornalismo
scolastico e della multimedialità
nelle scuole. Intervengono tra i tanti

il sindaco di Benevento Fausto
Pepe, un delegato della Banca
MPS Alfonso Donniacuo, Giovan-
ni Fuccio dell’Ordine Nazionale dei
Giornalisti.  Funge da moderatore
Roberto Alborghetti del mensile
OKAY.  Infine, l’On. Letizia De
Torre, sottosegretario al Ministero
della Pubblica Istruzione  parla della
comunicazione giovanile ed invita i
giovani  a leggere, a comporre, ad
esprimere liberamente e con senso
critico le proprie idee.  Dopo le
ultime battute dei partecipanti inizia
l’attesissima premiazione…
l’emozione arriva alle stelle quando
noi “novelli redattori” vediamo sul

Ancora un  premio per “ Tiri…Mancini”
palco i nostri “colleghi” che, insie-
me alla direttrice, ritirano una
coppa ed un attestato nel quale
poche  righe riassumono l’enorme
lavoro e lo smisurato impegno che
occorrono per la realizzazione di
“Tiri…Mancini” che alcuni consi-
derano  un semplice giornalino ma
che, per altri, rappresenta la voce
libera ed indipendente del Liceo.
Ascoltate che cosa pensano  del
nostro giornale gli organizzatori del
concorso: Attraverso “tiri…
dritti”e “tiri…mancini” e una
serie di rubriche ben costruite, il
liceo Scientifico di Avellino ha
curato in circa dieci anni di
attività, uno strumento di

Nove Maggio 2007, ore 7.45. Sei ragazzi della I B, alcuni alunni della
III F quasi tutta la III B e una decina di alunni della III Q e V Q della
succursale di Via Scandone, sono in attesa di partire per Benevento.
Ciondolano tra le auto  del parcheggio del Tribunale alla ricerca gli
uni degli altri.
Maria Amodeo, Nikolaos Dedes, Leonardo Restaino, Nunzio
D’Agostino, Giovanni Cusano e Stefano D’Avanzo.  Sì, siamo proprio
noi! Chi avrebbe mai detto che al nostro primo articolo saremmo
stati scelti, insieme ai collaboratori delle altre classi, per ritirare un
premio per il nostro mitico  giornalino scolastico “Tiri… Mancini”.
Alla nostra prima gita non avremmo mai potuto fare tardi ed infatti
siamo tutti puntualissimi, anche per timore di essere richiamati dalle
nostre accompagnatrici, la direttrice del giornale, Lia Silvestri e la
prof.ssa Linda Crescitelli. Il tempo sul pullman  trascorre in un battito
di ciglia, accompagnato dalle solite ed inconcludenti chiacchiere.
Arriviamo a Benevento ed  incontriamo al bar la nostra  simpatica
guida che ci accompagna per buona parte del nostro percorso
illustrandoci le bellezze artistiche della città. Troviamo interessante
e, per alcuni aspetti, gradevole la visita di Benevento con tutti i suoi
monumenti e la sua antica storia, ma siamo tutti d’accordo che la
parte più bella della giornata, per noi ragazzi, è stata tra le 12,00 e le
15,00. Vi starete chiedendo: cosa avranno fatto di tanto speciale in
quelle ore? Abbiamo trascorso 3 ore di assoluta, magnifica e
indimenticabile libertà. Sei quindicenni che hanno riso e scherzato,
come degli amici d’infanzia,  tra le strade di una città sconosciuta
con la sola convinzione che quella giornata sarebbe sempre rimasta
nella loro mente come uno tra i ricordi più belli della loro vita.
Quelle  ore passano in fretta e alle 15,00 ci rechiamo tutti nella piazza
centrale per rincontrare i nostri professori e i compagni. Dobbiamo
assistere alla conferenza e ricevere il nostro meritatissimo premio!
C’è un po’ di caos, i ragazzi delle scuole premiate si accalcano
all’ingresso, ma alla fine ci ritroviamo in due palchi al secondo piano
del teatro di Benevento, pronti a seguire dall’alto tutta la
manifestazione. Ascoltiamo una lunga ma interessante conferenza
sulla comunicazione giovanile  e riceviamo in premio una coppa ed
una pergamena che gratificano ampiamente il nostro lavoro di
giornalisti in erba e ci spronano ad impegnarci sempre di più. Alle
ore 19 ci avviamo verso la stazione dei pullman consapevoli che,
purtroppo, la giornata è giunta al termine. Ritorniamo a casa esausti
ma desiderosi di raccontare la nostra avventura per rivivere il nostro
momento di gloria.

S. D’Avanzo, G. Cusano - II B

UNA GIORNATA INDIMENTICABILE

comunicazione e di discussione
dentro e fuori la scuola, ponen-
dosi all’attenzione nazionale non
solo attraverso i numerosi rico-
noscimenti che, se da un lato
valorizzano l’impegno di ragazzi
e insegnanti, dall’altro sono
stimolo a volare sempre più in
alto. Dite la verità,  non c’è da
essere orgogliosi  di un simile
giudizio, compilato dall’ordine dei
giornalisti? La manifestazione
volge al termine e, purtroppo, si
conclude  immancabilmente anche
la fantastica gita a Benevento che
ci ha donato oltre alle onorificenze
anche delle emozioni uniche...

Nunzio D’Agostino II B

Benevento, antica città del Sannio,
in passato crocevia di molte culture,
è stata soggetta ai domini di più
popolazioni come i Sanniti, i
Romani, i Longobardi. Proprio
questa fusione di culture diverse,
rende questa città unica nel suo
genere. Domina l’entrata della città
l’imponente Arco di Traiano che
prende il nome dall’omonimo
imperatore che lo fece costruire.
Eretto nel 114 d.C. dal Senato e
dal popolo romano e “capolinea”
della Via Appia Traiana che da
Benevento conduceva a Brindisi, è
un insieme di pagine di “un libro di
marmo” o di “foto da un album
pietrificato”che “narrano” la storia
di questa splendida città. La storia
di Benevento ci viene ricordata
anche nella mostra multimediale
ambientata nella Chiesetta d’origine
longobarda di Sant’Ilario.
Attraverso la mostra veniamo
catapultati indietro nel tempo e
riviviamo, anche se per pochi
minuti, gli attimi dell’epoca dei fasti
e delle glorie dell’Impero Romano.
Infatti, grazie a qualche piccola
magia, si sono “materializzati” per
noi: Plinio il Giovane, autore di un
panegirico dedicato all’imperatore
Traiano, Critone, medico personale
dell’imperatore, ed infine, lo stesso

ALLA ScOpERTA DI bENEVENTO...
Traiano. E’ stata un’esperienza
affascinante! Abbiamo, inoltre,
visitato, un altro importante
monumento di Benevento, la
Chiesa di Santa Sofia, risalente al
762, d’origine longobarda. Al suo
interno presenta una pianta per
metà stellare e per metà circolare
che, nel suo complesso, forma una
sorta di stella esagonale. Sulle mura
sono presenti, ancora parzialmente,
degli affreschi raffiguranti S.
Giovanni Battista, San Zaccaria e
l’Annunciazione di Maria. Nel
cuore di Benevento, abbiamo,
inoltre, ammirato l’interno
dell’antico orto, denominato
“hortus conclusus”, del convento
medievale dei Padri Domenicani,
oggi adibito a mostra d’arte, in cui
pezzi di colonne antiche e capitelli
si contrappongono armoniosa-
mente a sculture bronzee con-
temporanee, generando un contra-
sto stilistico originale. Al termine del
nostro viaggio, tra i vari monumenti
di Benevento, visitiamo l’antico
teatro romano. Costruito dall’im-
peratore Adriano, nel II secolo,
originariamente poteva ospitare 15
mila persone. Abbandonato in
epoca longobarda fu parzialmente
interrato e poi riscoperto nel 1938.
Il teatro presenta un’acustica
eccellente ed essendo totalmente
agibile, è oggi utilizzato per
manifestazioni musicali e culturali.
Tra una foto di gruppo e qualche
sosta al bar, con la nostra amabile
guida Maria Antonietta, giungiamo
alla fine di questo itinerario tra i
monumenti di Benevento, città dove
passato e presente sembrano
fondersi in un’unica realtà storica...

N. Dedes, M. Amodeo - II B
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Tossicodipendenti: 10 anni di vita al massimo. Ma già dopo
un mese i primi scompensi. E poi… è un crescendo.

Quanto tempo ci vuole per
consumarsi? Secondo uno
dei maggiori esperti, il

professore Adriano Lazzarin,
direttore del Dipartimento di malattie
infettive dell’ospedale Sacco di
Milano: 10 anni. E’ statisticamente
provato che il massimo di
sopravvivenza, se non
si smette, è di 10 an-
ni. All’inizio della
tossicodipendenza,
l’organismo di un giovane
sano produce anticorpi per
respingere il bombardamento di
antigeni (cioè sostanze estranee
all’organismo) presenti nella droga,
nella siringa sporca ecc. Poi il
sistema immunitario si «stanca» e
c’è la caduta delle difese. Chi «si fa
le pasticche» (le anfetamine) e
l’eroina ha «fame» quasi ossessiva
di caramelle e dolci perché queste
sostanze sono ipoglicemizzanti, cioè
determinano nell’organismo del
drogato una caduta di zuccheri. Le
condizioni di vita e una particolare
psicologia spingono i tossicodipen-
denti sull’orlo della denutrizione con
decadimento del tono muscolare e
aspetto senescente. Credete che la
droga aiuti intellettivamente? E’
falso! Le droghe determinano un
decadimento progressivo delle
funzioni cerebrali, tachicardia e
alterazione delle funzioni del cuore.
La cocaina e le anfetamine danno
ipertensione, il grande consumo di
zuccheri determina la caduta dei
denti nel giro di 2-3 anni. L’eroina
provoca ipotensione. L’hashish e la
marijuana provocano stomatiti, cioè
infiammazione della bocca. L’uso di
cocaina (sniffing) porta alla
perforazione del setto nasale, se va
meglio ne risulta distrutto il senso
dell’olfatto. Gli occhi non sono
esclusi, infatti si ha l’atrofia del
nervo ottico che porta alla cecità,
ma sempre sono in agguato le
congiuntiviti. La pelle, per la cattiva
alimentazione, è secca, disidratata,

pallida, giallastra, più vecchia
dell’età, a volte con rughe. Sono
frequenti le infezioni locali da funghi,
da germi, le dermatiti e i foruncoli.
Per non parlare delle cosiddette
«piste» le cicatrici o lesioni prodotte
dal «buco». L’uso prolungato della
droga manda in tilt i meccanismi

sessuali.
L’ u o m o
d i v e n t a
impotente, la donna frigida e si
riduce la fertilità. Il tormento del
tossicodipendente è la stitichezza
provocata dall’eroina ma tutto il
sistema gastrointestinale è in stato
di anarchia: diarree ricorrenti
provocate da agenti infettivi,

La cocaina è usata soprattutto da giovani,
integrati, di successo, che la prendono
perché accresce l’efficienza. Oltre a
indurre euforia, loquacità e socievolezza,
la cocaina toglie la sensazione di fame e
di fatica, ma l’uso cronico dà luogo a
psicosi paranoidee e depressioni. Riduce
la capacità di concentrazione, induce
insonnia, provoca infiammazioni e
irritazioni delle mucose nasali e della
bocca con lesioni del setto nasale e
frequenti epistassi. Ha effetti sul sistema
cardiovascolare con rischio di infarto e
ictus. La variante da fumare, il crack, unita
a sostanze da taglio, è più pericolosa
perché i principi attivi arrivano al cervello
più rapidamente e più concentrati.
L’eroina è la sostanza che continua a
fare più danni. Semisintetica è ottenuta
dalla morfina; è iniettata, fumata o

PER SAPERNE DI PIÙ

Fumate per sentirvi più sexy e più forti? Pensate che una sigaretta tra le
labbra a 13 o 14 anni vi faccia apparire più grandi e che fumare vi aiuti a
raggiungere la forma di quella modella tanto invidiata? Idee deboli! Non ha
fascino chi mostra denti e dita ingialliti dal fumo. Non è desiderabile una
bocca dall’alito pesante, una pelle spenta e già solcata da rughe. Non è
grande e forte chi si ritrova col respiro mozzato alla prima rampa di scala!
E’ grande e forte, invece, chi raggiunge autonomia e consapevolezza di sé,
chi riesce a vincere il vizio. Se poi non vi trattiene dall’accendervi un’altra
sigaretta né il rischio di un attacco cardiaco, né le alterazioni e il
danneggiamento del DNA, né l’alta mortalità da tumore polmonare, vi
trattenga almeno il rischio di impotenza! Se si smette si guadagna e da
subito! Entro 20 minuti si normalizza la pressione arteriosa e il battito
cardiaco, in sole 8 ore scende il livello di anidride carbonica nel sangue e si
normalizza il livello di ossigeno; in 24 ora diminuisce il rischio di attacco
cardiaco, in 72 aumenta la capacità polmonare. Entro 5 anni scende la
mortalità da tumore polmonare; in 10 anni le cellule precancerose vengono
rimpiazzate con diminuzione di altri tumori. Allora? CONVIENE!!!

D. Russo V N

L’alcool è il killer che ammazza ogni
anno 750mila uomini in tutto il
mondo (30mila dei quali in Italia), è
un assassino impunito! Ragazzi
meditiamo!!! Si beve per abitudine,
per «moda», si beve in compagnia,
si beve per essere notati, per sentirsi
parte di un gruppo, si beve per
combattere un momento di
sconforto, per vincere la paura, si
beve quando ci si sente felici... Ma
sempre si beve!!! Già a 11 anni il
12% dei ragazzi beve alcolici almeno
una volta alla settimana, mentre a
15 anni la quota arriva addirittura al
37%: si tratta delle percentuali più
alte d’Europa! Il consumo dell’alcol

intestino e stomaco «pigri», spasmi
del piloro. Inoltre il talco, usato per
tagliare le bustine di droga, può finire
nei polmoni e provocare piccoli
emboli. I tossicodipendenti si
martirizzano le vene con la siringa.
In preda alla smania del «buco» non
fanno alcuna attenzione e spesso
vengono colpiti da emboli o
sviluppano una flebite. I
tossicodipendenti, per lo stato di
debolezza dell’intero organismo,
spesso sono colpiti da cistiti, pieliti,
uretriti.
La morte del drogato ha
generalmente tre nomi: AIDS,
overdose, cirrosi da epatite B. Ma
la sua vita subisce i disturbi e il
decadimento fisico delle molte
malattie che lo aggrediscono.
Alcune sono legate direttamente alla
droga (eroina ed anfetamine da una
parte, cocaina dall’altra), altre
nascono dalla vita che fa il
tossicodipendente: sporcizia, pro-
miscuità sessuale, alimentazione
inadeguata, esposizione alle in-
temperie, stress, incrocio dell’uso di
droga e di alcool.

sniffata. All’euforia iniziale segue un
senso di ottundimento. L’uso per en-
dovena espone al rischio di infezioni da
HIV, a morte per embolia o trombosi,
favorite dalle sostanze da taglio. Frequenti
sono le infezioni, i danni delle valvole
cardiache, le polmoniti. La morte per
overdose avviene per depressione
respiratoria e arresto cardiaco.
LSD è un allucinogeno, provoca alte-
razioni della coscienza, modifica la
percezione della realtà, fa vedere cose
che non ci sono, fa perdere il senso del
tempo, modifica la capacità di giudizio,
provoca alterazione fisica. L’LSD porta
dilatazione delle pupille, nausea, vomito,
tremore, tachicardia, aumento della
pressione del sangue e danni psichici.
L’ecstasy. Dopo la pasticca da ingerire
è arrivato il cristallo da sciogliere nelle
bevande, «il morbidone» che attutisce le
sensazioni. In generale, l’ecstasy dà, a
tutta prima una grande carica, fiducia in

se stessi, emozioni forti,
facilità nei rapporti con gli altri,
soprattutto con l’altro sesso,
fluidità nella parola. Influenza,
però, col tempo, memoria,
umore, appetito e sonno,
induce nausea, ipertensione
con rischi per il cuore; sono
stati segnalati decessi per
disidratazione e surriscalda-
mento con conseguente insufficienza
renale acuta. I prezzi fino a 27 euro.
GHB (o acido idrosibutanico). Usato in
medicina come anestetico generale e
ipnotico, usato in dosi modeste induce
euforia e favorisce la socializzazione, in
dosi elevate provoca nausea, vertigini,
sonnolenza, disturbi alla vista, affanno,
amnesia e incoscienza.
Cannabis. E’ fumata in forma di foglie e
fiori femminili (marijuana) o più spesso
di resina (hashish) mista a tabacco.
Consumata dai giovani dai 14-34 anni, dà

per alcune ore un senso di
benessere, ilarità, alterazione
della percezione del tempo,
ma può amplificare emozioni
con ansie e pensieri
paranoici. E’ meno pericolosa
di alcol, nicotina e
benzodiazepine. Una variante
della cannabis, lo Shunk (con
quantità elevate di thc) può

inibire le funzioni della corteccia frontale.
Smart drugs o «droghe furbe» vendute
come profumatori ambientali, integratori
alimentari, semi da collezionare hanno
effetti rilevanti perché contengono
amminoacidi, taurina e caffeina. Danno
disturbi cardiaci e insonnia, mentre
alcune erbe psicotrope possono inter-
ferire con la concentrazione; alcune
sostanze sono tossiche per il fegato, i
reni, e il sistema cardio-circolatorio.

C. Ruggiero IV Q

è vissuto come “normale” eppure
dovrebbe essere associato alla
devianza, alla DIPENDENZA! A
livello fisico e psichico quali sono le
conseguenze? La statosi, epatite
acuta e cronica, che porta alla
cirrosi; la perdita di memoria, lo
scarso coordinamento motorio e
dell’abilità psichica, l’azione
devastante su cuore e vasi, la
miocardiopatia alcolica e l’iper-
tensione arteriosa che facilita
l’arteriosclerosi. Ma l’alcol è
responsabile anche della maggior
parte degli incidenti stradali mortali.
E allora? L’alcol è il killer impunito
e noi... «Vittime Consapevoli»!!!

UN KILLER IMPUNITO

Fumare, conviene?

Morte: entro 10 anni.
Impotenza: entro 1 anno.
Stitichezza: entro 1 mese.
Cattiva digestione: entro 2 mesi.
Caduta dei denti: entro 2-3 anni.
Sterilità: entro 3-5 anni.
Amenorrea: entro 1-3 anni.
Spasmi del piloro: entro 3-5 anni.
Infezioni della bocca: entro
6 mesi.
Infezioni delle vie urinarie:
entro 6 mesi - 1 anno.
Perforazione del setto nasale:
entro 5-10 anni
(per uso di cocaina).
Flebiti: entro 3-7 anni.
Indurimento delle vene: entro
2 anni.
Lesioni della pelle: entro
1-2 anni.

COME SI CONSUMA LA VITA

R. Gennarelli - V N
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Quando la logica del profitto

ha un valore maggiore della vita umana...

Il decreto legislativo del 19 settembre 1994 n. 624 ha lo scopo di
prescrivere misure per la tutela della salute e per la sicurezza sul
luogo del lavoro, in tutti i settori di attività, sia pubbliche che private,
propone un sistema di gestione permanente e preventivo per la
sicurezza dei lavoratori attraverso l’individuazione e la valutazione
dei potenziali fattori di rischio. A livello provinciale è stato potenziato
il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, per
l’Igiene e l’Ambiente di lavoro, sono stati nominati rappresentanti
del lavoratori alla sicurezza territoriale. Sono stati effettuati corsi di
formazione per più di 3.000 lavoratori, corsi per rappresentanti dei
lavoratori e responsabili alla sicurezza ed è stato redatto un
protocollo di intesa con le assicurazioni datoriali (Costruttori Edili e
Associazioni Artigianali), sempre al fine di contrastare il lavoro nero
ed illegale. “Il Sole 24 ore” dell’11 maggio 2007 rende note le
intenzioni del Ministro del Lavoro Cesare Damiano e del Ministro
della Salute Livia Turco di promuovere nuove norme del Testo Unico
di Sicurezza che sarà affiancato da un piano straordinario di
interventi ispettivi nei cantieri, dal coordinamento dei sistemi
informativi e formativi per i lavoratori, al fine di favorire un’ampia
conoscenza di rischi sul lavoro, soprattutto nei settori maggiormente
colpiti. Ottimi i decreti legislativi, buone le intenzioni dei nostri
legislatori, ma siamo sicuri che la 626, la 494 o il Testo Unico in
fieri, e il carattere repressivo delle norme bastino ad evitare infortuni
e morti bianche? Il problema che è alla base, è un problema di
cultura, è nei valori degli individui, è nella coscienza di tutti i lavoratori
e imprenditori, ed è un problema che, se non risolto, convertirà il 1°
maggio in un bollettino di morte!

Mariangela Follo V N

denunciati perché accaduti durante
il lavoro nero. Lavoro nero che
prolifera non solo in virtù dei
lavoratori stranieri presenti sul
territorio nazionale, ma anche per le
difficoltà occupazionali esistenti nel
nostro Paese. Il bisogno di lavorare
spinge tanta gente, non esclusi i
nostri genitori, ad accettare impieghi
non sicuri, tanto dal punto di vista
dell’incolumità personale quanto
della remunerazione economica.
Ad approfittarne sono, spesso, im-
prenditori privi di scrupoli che non
esitano a privilegiare i propri
interessi sulla salute dei loro
dipendenti, costringendoli a lavorare
in ambienti non a norma di legge. E
badate che non si muore più al Sud
che al Nord. La Lombardia è al
primo posto per le morti bianche,
seguita dal Lazio e dalla Campania.
Nella sola provincia di Savona, i dati
Inail parlano per il 2006 di 6.732
incidenti sul lavoro, gli infortuni
mortali sono stati il 2,32% rispetto
ad un totale di 258 morti bianche. E
se poi il 47% delle morti bianche si
rileva soprattutto al Nord la cosa non
deve sorprenderci, perché è al Nord
che si concentra la maggior parte
del mercato, è al Nord che è loca-
lizzata la maggior parte della ric-
chezza prodotta senza che una parte

della stessa sia destinata ai processi
di qualità del lavoro e dell’impresa,
a modelli organizzativi in funzione
della sicurezza.
Come non può indignarci, caro
presidente Napolitano la morte di un
lavoratore sia esso un padre, un
giovane o addirittura un minorenne
che muore di infortunio durante il suo
primo giorno di lavoro? Non una
coincidenza se nella maggior parte
dei casi le vittime degli infortuni
risultano assunte proprio il giorno
stesso dell’ incidente. La precarietà,
il lavoro nero, la mancata forma-
zione sono queste le cause che
mietono vittime. La formazione nel-
le piccole imprese è scarsamente
diffusa e, spesso, i dipendenti
svolgono dei lavori mai fatti prima.
Se il lavoro è poco sicuro il lavo-
ratore in nero, quello “atipico”, non
lo sa e ha una minore percezione
del rischio che corre rispetto al
lavoratore “standard” che ha un
posto fisso. A confermare queste
ipotesi è lo stesso segretario della
FILLEA - CGIL - lavoro nero, Mario
Recano “Gli incidenti sul lavoro e le
morti bianche sono figli dell’illegalità,
della perdita del senso di legalità, del
lavoro nero, di infiltrazioni mala-

circa un milione di feriti e più di mille
morti; una media di tre-quattro morti
al giorno!”.
Fausto Bertinotti, Presidente della
Camera, aggiunge: “ E’ una media
da paese incivile”.
Il Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, alza il tono e
asserisce: “Basta con le morti sul
lavoro e i salari bassi, talvolta
indecenti... non limitiamoci alla
denuncia... dobbiamo sentire il
dovere istituzionale di reagire, di
indignarci, di gettare l’allarme, di
sollecitare risposte. Dobbiamo
volere condizioni di lavoro più
umane, più civili, più rispettose del
bisogno e della dignità di tutti”. Noi

giovani siamo davvero indignati di
fronte alla lettura dei dati

elaborati dall’Anmil su fonte
dell’Inail. In Italia le morti
bianche nei primi cinque mesi
del 2006 contano 469 vittime,
il 4,13% in più rispetto al
2005; gli incidenti sul lavoro
(con riferimento allo stesso
periodo) sono passati da
375.215 ai 376.496 nel 2006,
e il 2007 non promette bene
se si considera che tra
gennaio e febbraio sono
morti 144 lavoratori, di cui

quattro in un solo giorno (13 aprile
2006!). E questi dati non sono
neppure attendibili perché i
lavoratori colpiti da morte o infortuni
spesso sono “irregolari” e non
vengono registrati né dall’anagrafe
delle Casse Edili né da quelle
dell’Inail. Lo stesso Inail dichiara
che, a fronte dei dati ufficiali, circa
200.000 infortuni non sono

Non era solo.
I suoi muscoli si diramavano
in una folla immensa
Finché alzavano il martello, finché vibravano di energia.
Ma questo durò solo finché
Egli sentì il terreno sotto i piedi,
finché la pietra non gli squarciò la tempia
e non gli entrò nelle stanze del cuore.
Sollevarono il corpo. Sfilarono in silenzio.
Da lui ancora emanava fatica e un senso d’ingiustizia.
Aveva bluse grigie,
scarpe infangate fin sopra la caviglia,
ed in quel modo rivelavano
che cosa tra la gente dovrebbe aver fine.
Il suo tempo si fermò con violenza.
Sui quadranti di bassa tensione
le lancette, liberate di colpo, scesero a zero.
La pietra bianca entrò in lui, corrose la sua essenza.
E a sé l’assimilò tanto da farne pietra.
Chi alzerà quella lastra? Chi sdipanerà di nuovo i pensieri
in quelle tempie squarciate
come si squarcia l’intonaco di un muro?
Lo stesero supino su un lenzuolo di ghiaia.

Morti Bianche: Oltre le leggi...

In memoria di un compagno di lavoro ...

vitose che minacciano chi denuncia
e pretende legalità; sono figli di una
pubblica amministrazione che non
‘vede’ cosa accade nei cantieri,
nelle piccole e grandi aziende, che
non verifica se vi sia rispetto per la
legalità e la sicurezza”.
Caro Presidente certo che siamo
“indignati! Ogni lavoratore indi-
gnato, però, non può sempre
denunciare l’illegalità e rischiare di
perdere ciò che la legalità non gli
assicura: il diritto al lavoro!
E anche Lei, caro Presidente, come
tutti gli organi istituzionali, ha il
dovere di indignarsi! Bisogna in-
tervenire con riforme strutturali del
sistema del lavoro; contrastare gli
impieghi in nero, costringendo i

datori di lavoro a mettere in regole i
propri dipendenti, pretendere
l’applicazione della legge 626 sulla
sicurezza per impedire e contenere
gli incidenti in aziende e cantieri,
riformare la legge Biagi che ha
generato solo posti precari per i
giovani, privandoli di prospettive
stabili e salari adeguati; creare un
legame profondo tra le attività
istituzionali e quelle aspettative dal
“basso”, espresse da milioni di
cittadini, pretendere che parte della
ricchezza prodotta sia destinata a
processi che innalzino la qualità dello
stesso lavoro perché riorganizzare
le aziende in funzione della sicurezza
è dovere delle istituzioni!

 A. Iannuzzo - VN

Le morti sul lavoro, gene-
ralmente definite “morti
bianche” e dai noi

considerate “omicidi bianchi” sono
espressioni che stanno a sottolineare
come le cause di questo fenomeno,
in considerevole aumento nel nostro
Paese, non si possono imputare solo
alla fatalità, all’errore umano o al

destino, bensì anche e, soprattutto,
alle inadempienze delle strutture
pubbliche e private, alla scarsa
sicurezza dei luoghi di lavoro e dei
materiali utilizzati, all’insufficiente
opera di prevenzione degli incidenti.
Il Ministro del lavoro, Cesare Da-
miano, in riferimento agli infortuni
sul lavoro e alle morti bianche, dice:
“I dati annuali sono sconcertanti:

Karol Wojitila
futuro Papa Giovanni Paolo II anch’egli uomo di lavoro, scrisse

la struggente lirica per ricordare il martirio di un innocente.
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A certe cose ci si abitua. Ma è per
quelle a cui non si potrà mai fare
l’abitudine che vale la pena

conservare i dettagli, perché per quanto in un
posto ci si possa ormai “sentire a casa”, i
ricordi rivivono solo nel racconto delle
sfumature.
Tanto più quando i colori sono quelli del
cinema.
E per quanto quest’anno a Venezia potessi
sentirmi “più a casa”, l’emozione più vera che
si può provare la si trova nel momento in cui
“a casa” si torna davvero. È così che la mia
storia comincia dalla fine.

Venice, Caution
Alla fine c’è sempre un viaggio (non che poi
sia molto diverso da quello che fai quando sei
tu davanti allo schermo, non che poi sia molto
diverso da quello che stai leggendo adesso. È
tutta una proiezione.)
La fine è la più importante.
Sarà un modo elegante per esortare a tirare
le somme? Sarà una variante del più popolare
“quel che conta è il risultato”? Fatto sta che,
come ogni post-adolescente affetta da
incurabile grafomania, sono irrimediabilmente
e costituzionalmente attratta dai titoli di coda.

Venezia:
(sovra)impressioni cromatiche
C’è il rosso acceso delle labbra di Tang Wei,
intensa interprete esordiente del film vincitore,
c’è il vestito immensamente verde di Keira
Knightley in “Atonement”, e il verde da fiaba
della fiaba di Rohmer, e l’oro dei capelli
dell’angelica Astrée, e il candore delle sue
vesti. C’è il ghiaccio sconfinato di “Far North”,
e la sconfinata notte di Peter Greenaway. C’è
il “Chaos” cromatico-sonoro di Youssef
Chahine, e ci sono le valigie arancione
smagliante che il trio Wilson-Brody-
Schwartzmann si porta dietro nel film di
Anderson. Ci sono le scarpette rosse
comprate e perse dalla protagonista di “The
Sun Also Rises”. E poi c’è Lei, una superlativa
Cate Blanchett in bianco e nero, avvolta dal
fumo grigio di 100 sigarette.

Venezia: colpo di fulmine
Quest’anno è stato difficile. Quando si tratta
di se-le-zio-na-re (verbo che spesso confondo
con sezionare, sarà un caso?? …) perdo ogni
barlume di raziocinio. Malgrado sconfinamenti
e strette al cuore, sono riuscita anche stavolta
a mettere ordine nel mio cervello sconquassato
da 50 visioni consecutive, e scegliere (detto
così non sembra neanche un atto tanto
violento..) i miei personali colpi di fulmine.

Sleuth
Due uomini e una casa. Una battaglia di
retorica e inventiva che si evolve attraverso
molteplici omicidi magistralmente inscenati per
finire con un omicidio crudamente reale. Il
tutto per il “possesso” di una donna, invisibile
oggetto del desiderio e fil rouge del
(non)racconto. Meravigliosa prova di attori in
un ambiente ultra-moderno e claustrofobico,
intrigante gioco dialettico intriso di humour che
non fa una piega.

I’m not there
Rewind
“E poi c’è Lei, una superlativa Cate Blanchett
in bianco e nero, avvolta dal fumo grigio di
100 sigarette”.
E c’è un bambino di colore che fugge dal
riformatorio e viaggia l’America sui treni-
merci, una chitarra che uccide i fascisti e uno
stanco Richard Gere - Billy (The Kid),
protagonista di un intermezzo western dal
sapore quasi burtoniano (a me ha ricordato le
atmosfere di “Big Fish”, ma forse si era già a
metà mostra, il che spiegherebbe molte
cose…). C’è Ben Winshaw, lo sguardo
lucidamente folle e parole che pesano come
macigni, il poeta maledetto e l’anima ribelle
di Arthur (Rimbaud). C’è Heath Ledger, la

star del cinema alle prese con l’idillio d’amore
e poi con il matrimonio fallito (splendido il
personaggio della Gainsbourg, sguardo che
parla e poche parole, incoscientemente
deturpate da un pessimo doppiaggio italiano
simil-francesce.)
C’è Christian Bale, il Dylan della conversione,
il predicatore evangelico.
E poi, ancora, c’è Lei. O meglio lui, l’androgino
Jude, il giuda della svolta elettrica, la voce roca
e angelica, le movenze leggiadre e stanche.
Ed ancora giraffe, clown, e una tarantola che
squarcia da parte a parte lo sfondo bianco.

The speed of life
Un ragazzino di 13 anni a Brooklyn. Un fratello
maggiore in attesa di uscire di prigione, una
simpatica “matrigna” di colore che sta per
perdere del tutto la vista. Un colorato gruppo
di amici e la visita di routine all’assistente
sociale.

Sammer ruba videocamere ai turisti e tiene
per sé i nastri. Viaggia tra le mura della sua
stanza, alla luce dei computer rubati su cui
vede e rivede le vite degli altri. Mentre aspetta
di racimolare i soldi necessari per andare via.
Una storia di ordinaria realtà che rischiava un
epilogo di banalità ordinaria. E invece si
presenta con una semplicità che è essenziale
e vera, evitando di scendere a compromessi
con il sentimentalismo facile, mostrando un
percorso di crescita a ostacoli che non vuole
toccare le solite corde. Canzoni splendide,
immediatamente inserite nella mia track-list.

Lust, Caution
Una torbida storia d’amore nella Shangai degli
anni 40. La giovane Wang, militante nella
resistenza cinese, intraprende un pericoloso
gioco di seduzione ai danni di Mr Yee,
importante politico collaborazionista.
Sullo sfondo di una “terra di mezzo”, ponte
tra Oriente e Occidente, Ang Lee racconta il
dramma di una donna contesa tra obbligo e
passione, una storia in cui la vittima e il
carnefice si cercano e si perdono e si

rincorrono, in cui il confine tra giusto e
sbagliato è quanto mai labile e provvisorio.

Redacted
Guerra in Iraq e  massacro di una famiglia
inerme  da parte di alcuni soldati statunitensi.
Il regista Brian De Palma,  racconta la trage-
dia  mescolando fiction e spezzoni documen-
tari, tratti non solo dal processo, ma
avvalendosi anche di immagini passate in rete
su You Tube o nel blog video di uno degli as-
sassini. Il film, coraggioso e sperimentale,
appare convincente  per l’utilizzo di nuovi lin-
guaggi digital- informatici. Un lungo applauso
alla fine della proiezione per il pubblico. Il re-
gista, ha raccontato: “ Mi fa piacere che sia
stato amato, ma il mio non è un film da ap-
plaudire, credo sia fatto di immagini  alle quali
dovrebbe seguire il silenzio”.

Mad Detective
Bun è un detective in pensione, tanto abile
nel risolvere i casi quanto mentalmente
instabile. Si fa rotolare giù dalle scale chiuso
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in una valigia per sbrogliare un omicidio, arriva
a farsi seppellire vivo in un bosco, e si taglia
persino un orecchio per regalarlo ad un
integerrimo superiore. Il noir di Johnnie To
gira attorno a una pistola, e ad un uomo
creduto da tutti pazzo perché ha il dono (o la
condanna?) di scrutare l’animo umano. Quello
che inizia come la ricerca della Verità vira
improvvisamente verso sconfinamenti
inaspettati, in un gioco degli specchi in cui
realtà e illusione si intrecciano e si confondono.
La domanda, ineluttabile, è una sola. Cosa hai
visto in realtà? Peccato che più ci si avvicini
ad una risposta, più la realtà diventi labile
involucro ai demoni del nostro vissuto.

(Prologo?)  Hotel Chevalier
L’epilogo di una storia d’amore e il prologo al
viaggio di “The Darjeeling Limited”.
Protagonisti Jason Schwartzmann e Natalie
Portman. Anderson sa creare in 13 minuti
quello che altri in 120 non son capaci di far
vedere. Ambientato in una camera d’albergo
in cui il protagonista, reduce dalla fine (ma
sarà poi la Fine?) della sua storia d’amore,
confessa di aver trascorso più di un mese. Gli
ultimi momenti tra i due personaggi (“I’m
leaving tomorrow morning.”) vengono cullati
dalla splendida canzone di Peter Sarstedt
(“What’s this song?”, chiede la Portman
quando lui le apre la porta, mentre mastica
senza tregua uno stuzzicadenti.) La canzone
è “Where do you go to (my lovely)”, successo
del 1969 per 6 settimane in vetta alle
classifiche inglesi. Tutto è come da copione:
le domande, le risposte, i movimenti, l’ultima

scena d’amore. Eppure sorprende. Sarà la
mano del regista, o l’innegabile talento degli
attori. Oppure sarà la sequenza finale, quando
lui, in un efficacissimo ralenty, la avvolge nel
suo accappatoio giallo per mostrarle “la sua
vista di Parigi”.

Momenti supplementari

Zanasi e il suo “Non Pensarci”, intelligente
con leggerezza, e forte della presenza di un
Mastandrea-chitarrista rock di ritorno a casa
dopo il conclamato fallimento della sua
carriera musicale. Scoprirà che non è stato
l’unico ad aver dovuto affrontare l’amarezza
di un sogno infranto.
Rohmer e gli Amori di Astrée e Céladon,
romantico e surreale adattamento di un
romanzo del XVII secolo, riconcilia con la vita
immergendo lo spettatore in un incantevole
mondo dell’Altrove, in cui giovani e tristi
amanti possono inscenare improbabili
travestimenti nell’intento di riconquistare
l’amore perduto.
La “triste mancanza” di Aoyama Shinji, una
storia d’amore(i), in cui la perdita (di una casa,
di una madre, di un “figlio”) fa da fil rouge

alle vicende dei personaggi, solitudini in viaggio
(reale, metaforico, intimo), intrappolate in un
dolore sommesso, contese tra la volontà di
affermare un’indipendenza che è libertà
dall’altro, e la necessità così umana di sentirsi
figlio, padre, marito.

Venezia: sconfinamenti
(Cose Che Non C’entrano Niente, Ma
Allungano Il Brodo.)
C’è l’attesa di circa DUE ORE alla stazione
Termini, per poi quasi perdere il treno (“A che
ora parte?” “10:55” “..ma sono le 10 e 52..”
“Correteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee”)
C’è il quaderno degli appunti-citazioni-
folgorazioni-idee illuminanti. Ha due pagine
scritte, poi è stato travolto anch’esso dal
turbine degli eventi. C’è la panchina dove ho
scritto quelle due pagine, e c’è la fontanella
dove “bevono i cani” (…) C’è la Tempesta, e
c’è tutto ciò che ne consegue: locandine
(profeticamente?) gettate al suolo, il
PalaBiennale travolto da una tromba d’aria
(“cinematografici” gli squarci aperti dal vento,
con conseguente raggio di luce che filtra
attraverso il tendone, con conseguente effetto
“dio-ti-ha-scelto”). C’è la corsa in infradito
di gomma sotto il diluvio universale, sopra
l’erba bagnata coperta da quei “tappetini di
plastica” (?) che si inzuppano e rilasciano

piacevoli schizzi d’acqua ad ogni piccolo,
impercettibile passo (So che non ha molta
attinenza con il festival nello specifico, ma ci
tenevo a ricreare in modo quanto più
verosimile possibile la sensazione di
sprofondamento nelle sabbie mobili..) C’è il
simpatico “Uomo Del Palalido” (sì, sempre
lui..), e c’è l’ “Uomo Delle File Al
PalaBiennale” (sì, sempre lui..). Ci sono i
pranzi mancati, e le cene mancate, e i panini
con la nutella della colazione (quest’anno non
ne ho mancata neanche una, sarà indicativo?).
Ci sono le cene (2) al ristorante cinese, ci sono
le telefonate di chi vuole l’autografo di Colin
Farrell (…), ci sono le telefonate di chi vuole
l’autografo di Woody Allen (…). Ci sono
quelle che si imbucano alle feste, e quelle che
addentano tarallini, e quelli che smerciano dvd,
e quelle che nei fumi dell’alcool si fanno foto
da sole mentre inizia a piovere sui divani
bianchi dell’Excelsior. Ci sono quelle che sono
allergiche alla polvere, e quelle che sono
allergiche a quelle che sono allergiche alla
polvere. C’è chi ti invita in Germania, e chi ti
invita a una festa, e chi ti fa imbucare a una
festa. C’è chi rimpiange chi ti faceva imbucare
a una festa. C’è chi commenta i film ad alta
voce, e chi si addormenta durante “film
meravigliosi”, e chi saluta anche DeBBorah
(…) Ci sono quelle che smarriscono “notebook
dalla copertina fuxia con lavori personali
all’interno” (per poi ritrovarli sul fondo di una
borsa), ci sono quelle che in autobus parlano
sottovoce, “perché qualcuno potrebbe
sentirci”.
Ci sono quelle che scattano foto alle nuvole,
e quelli che puntano il dito all’arcobaleno.

Venezia: fil rouge e morale della
Visione (?) Rewind
“È tutta una proiezione”.
Cosa stiamo guardando?
La nostra immagine riflessa in uno specchio,
in un maxischermo, in un’enorme, cangiante
bolla di sapone.
L’occhio è dietro l’obiettivo, o davanti alla
camera?
E noi ? Dove siamo noi ?
Siamo il corpo che si muove lungo i corridoi a
circuito chiuso, siamo la penna virtuale di un
blog, siamo un video un po’ sfocato su you-
tube.
Siamo il ladro di immagini, oppure la vittima
(in?)consapevole di un furto ormai così
convenzionale da apparire naturale?
Siamo noi, il ragazzino di 13 anni che si nutre
di sovra-impressioni, o il soldato Salazar,
aspirante regista, camera in spalla a filmare

“la Verità” (ma QUALE verità?)
Ma soprattutto, cosa stiamo guardando?
La nostra vita, le vite degli altri, forse è lo
stesso (?)
Mettiamo in scena l’immaginazione, e
immaginiamo mondi sempre più vicini.
Le distanze, d’altronde, non esistono, e si
esorcizza ciò di cui si ha più paura (e cosa fa
più paura di uno sguardo estraneo nell’intimità
della propria casa?)
Siamo quelli che scrivono e siamo quelli che
guardano. Che si guardano. Per ricordare che
altro non siamo che dozzine di occhi. Dozzine
di occhi ad ogni istante, che si posano ed
incamerano e classificano e rielaborano
immagini. Dozzine di immagini ad ogni istante,
e nessuno può dire “io ho solo guardato”.

“Anche se guardi e basta, non puoi dire che
non ne fai parte”.
(Redacted, di Brian De Palma)

Chiara Bruno

Premi  e  Premiati
Leone d’Oro per il miglior film: SE,JIE
(LUST,CAUTION) di Ang Lee
Leone d’Argento per la miglior regia:
BRIAN DE PALMA per Redacted
Premio speciale della giuria (ex aequo):
LA GRAINE ET LE MULET di Abdellati
Kechiche
IO NON SONO QUI di Todd Haynes
Coppa Volpi per la miglior interpretazione
maschile: BRAD PITT per
The Assassination of Jesse James by the
Coward Robert Ford di Andrew Dominik
Coppa Volpi per la miglior interpretazione
femminile: CATE BLANCHETT per Io non
sono qui di Todd Haynes
Premio Marcello Mastroianni per giovani
attori emergenti:
HAFSIA HERZI per La graine et le mulet
di Abdellati Bechiche
Osella  per la migliore sceneggiatura:
PAUL LAVERTY per In questo mondo
libero di Ken Loach
Leone Speciale a NIKITA MIKHALHOV
Premio Orizzonti a: SUGISBALL
(AUTUMN BALL) di Veiko Ounpuu
Premio Orizzonti Doc: a WUYONG
(USELESS) di Jia Zhangke
Premio Opera Prima Luigi De
Laurentiis : LA ZONA di Rodrigo Plà
Leone Corto Cortissimo:
DOG ALTOGETHER di Paddy Considine
Leone d’Oro alla carriera:
TIM BURTON
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ABBRONZATURE

Il sole è offeso. I solarium trionfano. La tanorexia avanza!

In un’epoca in cui l’ “AP-
PARIRE” vale più dell’ “ES-
SERE” rincorrere la perfezione

estetica è NATURALE! Chi può
attenua le rughe con iniezioni di
collagene, si regala un seno da pin-
up, un viso giovane e liscio, tirato da
lifting, un naso alla francese ed
elimina gli inestetismi del grasso con
la liposuzione! Chi non può, per sen-
tirsi più sexy e sensuale, si procura
almeno un colorito più scuro che…
se poi si avvicina all’identità
«mulatta», mette il sesso forte in
ginocchio!!! Sicuro, però, che le
abbronzature siano solo un proble-
ma di sex-appeal? E allora perché
non abbronzarci naturalmente?
Perché ricorrere ai lettini
abbronzanti o a lampade UV? Se ha
ragione il prof Mario Morcellini
(preside della facoltà di Scienze della
Comunicazione della Sapienza e
docente di Sociologia) secondo il
quale i giovani ricorrono ai solarium
per ottenere il massimo dei risultati
in breve tempo e per sottrarre il
corpo a sudore, arrossamenti e
scottature derivanti dall’esposizione
naturale, non c’è da
preoccuparsi… è solo un
problema di pigrizia. Ma
se… la corsa ai solarium
dipendesse
d a l l a

«paura di
mostrarci»
come sostiene
Laura Bislunghi
(psicologa e
p s i c o t e r a p e u t a
dell’Associazione Italiana
Analisi e Modificazione del
Comportamento) allora... Ragazzi
siamo nei guai! Sapete che la
psicologa afferma che la dipendenza
dalle lampade UV è forte nei giovani
che hanno un’immagine personale
distorta, negli adolescenti
insoddisfatti, depressi, nelle ragazze
e ragazzi ossessionati dalla ricerca
della perfezione fisica? Per la
dottoressa Bislenghi il problema è
grave, perché è notevole la
somiglianza della dipendenza UV
con l’ANORESSIA e non a caso si
parla di TANOREXIA; il
tanoressico non si vede mai
abbastanza scuro, come
l’anoressico non si vede mai
abbastanza magro. La

abbronzarci è un vezzo perché non
offrirci allo sguardo altrui in tutta la
nostra bellezza, anche prosperosa,
in un ridottissimo bikini in riva al
mare, con i piedi affondati nella
sabbia bollente, sotto il sole cocente
dell’estate che indora la nostra
pelle? Se invece… non possiamo
proprio fare a meno di correre di
nascosto in un centro di bellezza
perché ci vediamo sempre troppo
poco scuri e non riusciamo a
rinunciare alla lampada settimanale,
con il rischio di conseguenze
devastanti... Allora... fermiamoci!
Riflettiamo!!! Se la nostra è una
dipendenza vera e propria non
significa che è “suonata” la
condanna Si può guarire. Ecco i
suggerimenti della psicologa
Bislenghi: «La tanorexia è un

disturbo neurologico, si cura
seguendo un percorso simile a quello
dei disturbi alimentari modificando
gradualmente i comportamenti
disfunzionali e andando appena
possibile ad agire sugli schemi
personali di inadeguatezza e bassa
autostima che sono all’origine del
problema». E noi? Noi che pure sul
lettino abbronzante ci siamo state,
alla luce di tali informazioni, cosa
pensiamo? Bè è vero... una pelle
color cioccolato snellisce, minimizza
i difetti, ma noi vogliamo sedurre con
l’essere ciò che veramente siamo:
semplici, simpatiche, capricciose, un
po’ bizzarre… se poi ci aiuta anche
un bel seno e due gambe scoperte…
quanto basta... siamo capaci di
accendere grandi fuochi!

R. Gennarelli, M. Russo - V N

UNA QUESTIONE D’IMMAGINE E DI SALUTE

TANOREXIA cos’è? E’ una vera
e propria patologia che evidenzia il
desiderio ossessivo-convulsivo di
non essere più “trasparenti”, un
disagio psicologico profondo legato
ad un’autostima dipendente dalle
forme del corpo o meglio del colore
del corpo! Negli USA è allarme
TANORESSIA, in Italia la sindrome
è ancora sotto controllo, ma il 40%
delle adolescenti di età compresa tra
i 13 e i 19 anni fa uso di lampade
almeno una volta l’anno, mentre
quelle che superano le tre sedute si
stabilizzano intorno al 28%.
Percentuali queste decisamente
irrisorie per i tanoressici che
sottoponendosi in media a un lettino
due volte la settimana possono
facilmente arrivare a 100! E a nulla
valgono gli allarmanti avvertimenti
dei medici! E’ dato per certo che
un’unica seduta mensile carica la
pelle di una dose doppia di UV,
rispetto a quelle assorbite durante
l’anno, mentre le persone che si
espongono una volta a settimana si
impregnano di una dose sei volte
quella annuale. Eppure la cosa non
spaventa! Ebbene se non
spaventano le infiammazioni della

cornea della congiuntivite, né i
danni al cristallino e alla retina,

non gli arrossamenti
dell’epidermide, né

l’invecchiamento
della pelle, che

a p p a r e
avvizzita e

s e c c a ,

dovremmo
a l m e n o

preoccuparci
d e l l ’ a l t a

incidenza dei
melanomi maligni

della pelle, che
colpiscono anche i

ragazzini al di sotto dei 14
anni, per l’uso protratto di

lampade o lettini abbronzanti! Il
prof Benvenuto Giannotti, direttore
della Clinica Dermatologica
dell’Università di Firenze avverte «Il
rischio di melanoma cutaneo
aumenta per l’uso protratto per anni
ai solarium, quando l’esposizione ha
inizio prima dei 30 anni e soprattutto
in ragazzini dalla pelle chiara; la
malattia è in aumento in tutte le
nazioni, fra le quali l’Italia. Il 4% dei
melanomi indotti dalle radiazioni UV
compare prima dei 20 anni, ma
possono fare la loro comparsa
anche dopo diversi anni». Ragazzi
c’è da preoccuparsi davvero!!
Secondo i dati diffusi dall’Oms, ogni

I rischi
I raggi UV-A danneggiano le
strutture molecolari delle cellule,
in particolare quelle del DNA.
Oltre ai melanomi sono respon-
sabili delle infiammazioni e alla
loro azione si devono sintomi
quali gonfiore, arrossamento e
dolore.  L’energia UV che penetra
attraverso la pelle è così forte da
provocare la sintesi di nuovi
composti e questo si traduce in
un rischio di reazione allergica
fino allo shock anafilattico, con
conseguente pericolo di vita.
La dipendenza
Alla base dell’affezione di molti
per i solarium e i centri di
abbronzatura potrebbe esserci
un meccanismo di dipendenza.
Alla conclusione giunge uno
studio condotto sui “frequent
tanners”, cioè coloro che fanno
uso di lettini abbronzanti da 8 a
15 volte al mese. La costante
necessità di vedersi abbronzati,
fa sì che nasca una vera e
propria dipendenza di natura
psicologica.
La cura
I tanoressici vanno
curati con appropriate
terapie psichiche e
farmaceutiche, ma un

ruolo fondamentale lo gioca la
prevenzione. Recenti ricerche
sulla psicologia hanno eviden-
ziato come sia forte il condizio-
namento rappresentato dalle
immagini pubblicitarie, quindi
anche una adeguata campagna
d’informazione sui rischi può
sortire degli effetti positivi
visto che la televisione ha
una forte influenza sui
giovani.

Riassumendo...
Il sole può
essere un
prezioso al-
leato della
n o s t r a
salute e
d e l l a
nostra

bellezza, a condizione di esporsi
con accortezza per evitare
scottature e, nel tempo,
invecchiamento precoce della
cute. Ci si può illudere che
l’abbronzatura artificiale non
faccia male come un fumatore
può illudersi che il fumo sia
innocuo, ma, credete, non è
così!

anno 132.000 persone
si ammalano di melanoma
maligno e le cifre sono destinate a
crescere, soprattutto negli Stati
Uniti, in Europa del Nord e Nuova
Zelanda, dove la politica
dell’abbronzatura artificiale è più
diffusa. La nostra salute risulta così
compromessa dagli UV che
l’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha richiesto leggi che vietino
l’entrata ai solarium ai minori di 18
anni. Il provvedimento, per ora, è
stato adottato solo da Francia,
Belgio e Svezia. In Italia una
proposta simile risale al 1986, ma
non ha avuto seguito, anche se nel
nostro paese apparecchi UV sono
presenti in 13.000 centri estetici, in
palestre ed alberghi. Ma le restrizioni
legislative non scoraggiano chi è
deciso ad abbronzarsi a tutti i costi
e… allora? Se il desiderio di

G. Russo - V Q

Carmine Ruggiero IV Q

Carmine Ruggiero IV Q
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Il senso di Cristo
Eccolo,

sta sempre lì, da anni ed anni,
immobile nella sua bellezza,

dominato da una Chiesa alta e severa.
Passo il tempo ad osservare il silenzio tra i viali,

il silenzio che mi affascina e mi spaventa.
Dove mi porterà questo viale?

Nessuno può negarmi il piacere di guardarlo, di scriverlo.
Questo è il mio viale, queste le mie case, qui sento essere tutto mio.

Tante viuzze per poter
Sparlare alle spalle degli altri:

tutti sanno ciò che tu non sai sul tuo conto.
Ma non cambia, non cambierà mai,
altrimenti non sarebbe più un paese.

Emma Elianna Feoli - III H

Il Paese
2°  Concorso Nazionale “Un monte di Poesia” - Abbadia S. Salvatore - Sezione giovani

gestore del Rottaler Hof albergo a Bad
Birnbach, elegante raffinato e per niente
ridicolo malgrado la tipica giacca verde
bavarese. In comune i due hanno un sorriso
bonario, una attenzione piena e un rispetto
assoluto per i loro interlocutori.

Il ritorno.
Partiti da Monaco in perfetto orario
viaggiamo di notte. Un ritorno tranquillo,
tutto italiano, tanto che a Napoli qualcuno
“non trova più” soldi e cellulare, qualcun altro
“perde” la sua carta di credito.

Gerry

VIAGGIO IN CROAZIA

un’altra sera trascorsa in un pub fino a
tarda notte eccoci la mattina dopo pronti
a partire  per il Plitvice, il più famoso parco
nazionale croato. Ben tre ore di viaggio,
ma lo spettacolo è meraviglioso: un
paesaggio fiabesco che ci lascia col fiato
sospeso, laghi di cobalto che baciano
una fitta vegetazione di boschi di conifere,
ovunque cascate e corsi d’acqua
immersi in una natura ancora intatta. Da
perfetti turisti non possiamo fare a meno
di fotografare ogni minimo particolare,
non facendo mancare naturalmente nel
nostro programma il saccheggio al
negozio di souvenir e una partita di
football americano sulla riva di un lago in
attesa del traghetto.
La mattina dopo siamo finalmente liberi
di dormire mentre il pomeriggio eccoci
pronti per andare a scuola. Questa, per
quanto riguarda l’edilizia scolastica, non
è molto dissimile dalla nostra, mentre le
differenze si possono notare nella
strutturazione dell’orario delle lezioni:
stesso numero di ore, ma mentre in Italia
le lezioni si svolgono sempre di mattina,
in Croazia queste vengono fissate una
settimana di mattina e l’altra di
pomeriggio; inoltre c’è un intervallo
maggiore tra una lezione e l’altra. A
scuola, per un paio d’ore seguiamo le
lezioni in croato (tra cui una lezione di

popolo tedesco, della sua capacità di
risollevarsi dal nulla e, al tempo stesso, di non
dimenticare gli errori del regime nazista, per
evitare che si ripeta ciò che, purtroppo, già è
stato. Dopo la settimana a Berlino, il nostro
programma è stato davvero intenso! Siamo
tornati a Schwarzach e per le restanti due
settimane che ci separavano dal ritorno in
patria abbiamo seguito le lezioni presso il liceo
dell’abbazia, esperienza davvero eccitante,
alternando giorni di scuola a visite in importanti
città nei dintorni, come Würzburg, Nürnberg,

italiano), poi siamo pronti per continuare
il progetto iniziato in Italia, cioè la
creazione di un mazzo di carte che
raffiguri le bellezze delle città di Zagabria
e Avellino. Occorreranno due giorni, ma
dopo tanto lavoro e parecchie crisi di
nervi, il lavoro viene ultimato. Siamo pronti
a mostrare il nostro “prodotto” alla
televisione nazionale croata ma non
prima della temuta “Stadtrallye”, la caccia
al tesoro per la città di Zagabria. Non è
semplice cercare i posti in una città che
si conosce appena con degli indizi scritti
in tedesco, ma il gruppo italiano riesce
nell’ardua impresa. Inevitabile anche
un’intervista della televisione Croata che
vede tre ragazzi del gruppo rappre-
sentare più che degnamente il popolo
italiano. Dopo aver festeggiato quella
stessa sera la settimana vissuta, il giorno
dopo ci prepariamo a partire per la
Germania. Tra noi c’è chi propone di
restare un’altra settimana in “paradiso”
ma sappiamo di dover andare.
Interminabili abbracci, scambi di indirizzi
msn, di numeri telefonici e lacrime
caratterizzano la partenza. Infine tutti noi,
affacciati ai finestrini del treno, vediamo
pian piano sfumare le sagome di quei ra-
gazzi che sappiamo non  dimentiche-
remo mai più.

A. Grieco, A. Medugno, S. Santorelli  - IV A

Frankfurt am Main e Rothenburg.
In questo periodo ho avuto modo di conoscere
il sistema scolastico tedesco e di paragonarlo
a quello italiano, nonché, cosa ancor più
importante, di acquisire maggiore padronanza
della lingua.
Alla fine ciò che mi rimane di questa
esperienza è una miriade di bei ricordi, un
sogno realizzato, un maggiore arricchimento
interiore nonché una passione ancor maggiore
per la lingua tedesca.

Sara Severino V A

UNA FANTASTICA ESPERIENZA
dalla 5^ pagina

dalla 4^ pagina

UNA GERMANIA CHE NON CONOSCEVO
dalla 4^ pagina

Sei ottobre 2007. Chiesa del Rosario. Il
prof. Cacciari, su invito di Don Emilio,
parroco della chiesa di S. Maria di

Costantinopoli, in una seguitissima confe-
renza, riflette sul Gesù del Papa tra ragione e
religione. L’incontro è anche l’occasione per
riflettere su d’un interrogativo del nostro
tempo: Chi crediamo sia Gesù?
Il Papa dice che Cristo è la verità, ma Gesù
stesso afferma che Egli è anche la via per
giungere alla verità. In tal senso, la ricerca su
Cristo è personale, mirante alla realtà su di
una figura con cui tutti devono misurarsi
nell’occidente moderno.
Oggi i ragazzi non sono abituati a studiare la
Bibbia o il Corano, nonostante abbiano mag-
gior importanza degli scritti del Manzoni o di
Dante. Ma comunque i giovani possono
chiedersi chi è Cristo, per giungere alla
consapevolezza di chi si è come individuo, in
quanto lo studio di Gesù è lo studio di un modo
di pensare non troppo distante da chi segue
differenti insegnamenti filosofici.
I Sinottici lasciano intendere che ognuno di
noi può interrogarsi su Cristo, ma non danno
una risposta certa, poiché questa dev’essere
cercata con la ragione, senza sentirsi troppo
differenti dagli apostoli che vissero a contatto
con una figura storica, oggi difficile da defini-
re senza cadere nella visione religiosa. Nel
vangelo di Giovanni, invece, abbiamo una
risposta su chi sia Gesù: è la verità; quella
verità che è anche via di vita, sia eterna che
terrena. Ma non bisogna credere che la vita
eterna non coincida con la vita terrena: la verità
coincide con il cammino che ci porta ad essa.
Anche se può sembrare un paradosso, chi si
pone la domanda su chi sia Cristo è parte della
verità, in ogni momento. Questa funzione, cui
adempie Gesù, è l’esegesi che rivela che il
Regno è in noi, poiché è il mondo interiore
quello che dona la vita eterna, intesa come la
possibilità di assaporare ogni istante appieno
e in tal modo esistere davvero. Il Regno quindi
non sarà, ma è e noi possiamo raggiungere
l’intimità con Dio, apprendendo il senso della
vita del Cristo, non solo seguendo le leggi che
Egli ha mostrato.
La crisi, che così assale l’uomo, diviene la
decisione che ci permette di vivere, facendoci
assaporare ogni momento come se fosse
l’ultimo. In questo senso comprendiamo che
ciò che dice Gesù non è nulla di unico nella

storia, in quanto anche Seneca ha trattato
l’argomento, ma in una chiave areligiosa.
Bisogna lottare contro la velocità del tempo,
attingendo ad esso come da un rapido torrente;
bisogna raggiungere la consapevolezza di quel
che dice Gesù e seguire il suo esempio,
altrimenti vivremo come dei viaggiatori, assorti
in una conversazione, o in una lettura, i quali
arrivano alla fine del viaggio senza neanche
accorgersene. Bisogna giudicare se stessi e
non gli altri per sentirsi meno colpevoli; solo
così saremo pronti alla fine del cammino, senza
sorprenderci della morte improvvisa, visto che
essa non potrà più spaventarci, in quanto
abbiamo già vissuto, anche quell’ultimo istante
in cui perderemo la nostra possibilità di
decisione e giudizio. Allora potremo perdonare,
come ha fatto il Cristo sconfitto che troviamo
nei vangeli. In quella sconfitta, in quella
crocifissione, si nasconde il vero significato
di Gesù: è sulla croce che avviene la re-
surrezione, in quanto viene data la possibilità
di essere liberi e coscienti; è sulla croce che
tutto appare chiaro: la verità e la sua possibilità
sono date in quel momento, permettendoci di
afferrare la vita e d’innalzarci con Cristo.
Non sappiamo come sarà il futuro, né abbiamo
risposte sull’Apocalisse. Cristo non è morto
per darci dei responsi, ma per far sì che li
cercassimo nel nostro animo, trasformando
questo mondo nel decantato Paradiso, poiché,
dopo la nostra comprensione, i Giardini Divini
saranno su questa terra che calpestiamo,
saranno qui, saranno in noi, saremo noi quei
Giardini e solo in quell’istante vivremo di vita
vera. Questo è il significato appreso dalle
parole del professor Cacciari, un significato
su cui si deve riflettere.
Approfondendo l’argomento, ognuno di noi
guarderà in modo diverso da quella finestra
che ha sempre avuto innanzi, mentre la pioggia
batte assieme al cuore e la rugiada si mischia
a lacrime senza senso. Il tutto può essere
paragonato ad una notte, per alcuni breve, per
altri immensa, ma che termina egualmente con
l’alba, poiché nessuna notte è tanto lunga
da impedire il sorgere del sole; basta
riuscire ad afferrare il messaggio, così da poter
scrivere della pioggia, del cuore e delle lacrime,
ma soprattutto di quel senso, che scorre tra le
nostre dita senza essere afferrato.

Cosimo Lorenzo Guerriero IV D
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Concorso “ Un Monte  Di Poesia”
E’ giunto alla seconda edizione il Concorso Nazionale “Un monte di poesia”. Nel corso di una suggestiva manifestazione,
svoltasi presso il teatro “Amiata” di Abbadia  San Salvatore, il 14 ottobre 2007 è stata premiata, per la sezione giovani under
18, l’alunna Emma Elianna Feoli della III H. La sua poesia “ Il paese” è stata scelta tra le oltre 500 pervenute da tutta Italia.
Numerose le personalità della cultura, dello spettacolo e del giornalismo intervenute alla cerimonia.

Premio PAD
L’alunna Sara Severino della V A ha vissuto un’interessante esperienza in Germania. Ha vinto un viaggio- premio finanziato
dal PAD (Pädagogischer Austauschdienst) e questa estate, dal 20 giugno in poi, ha trascorso due settimane in Baviera a
Schwarzach con visite alle maggiori città tedesche ed un’altra settimana a Berlino. Ha anche partecipato ad ore di lezione
nella scuola dei ragazzi ospitanti.  Questa fantastica esperienza le ha consentito di acquisire maggiori competenze linguistiche,
di conoscere il sistema scolastico tedesco,  di confrontarsi con altre culture, di aprirsi al mondo.

Orientamento alla Scuola Normale Superiore di Pisa
E’ tra i cento alunni più bravi d’Italia Nicoletta Fruncillo della V D. E’ stata scelta per partecipare al 53o Corso di Orientamento
universitario, organizzato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa dal 21 al 27 luglio, presso la località calabra di Camigliatello
Silano. Le lezioni sono state tenute da docenti e professionisti di fama internazionale, tra cui Mario Draghi, governatore della Banca
d’Italia, e Gian Antonio Stella, autore del libro “La Casta”, che hanno trattato questioni dei nostri tempi e problematiche della nostra
economia. Durante il corso si sono alternate  impegnative  ore  di studio  e liete  pause culinarie e musicali.  Nicoletta ha parlato
della sua interessane esperienza nell’ articolo “Un Orientamento... di puro divertimento” pubblicato a pag. 6.

Conoscere il mondo: Programmi interculturali.
Anche quest’anno il  Liceo “P.S. Mancini” ospita alunni stranieri: Sono venuti dalla Germania Felicia Windzio e Yannick
Perrot che frequenteranno la nostra scuola per tutto l’anno scolastico. Dalla lontana Nuova Zelanda sono con noi Lillian
Baily ed Eminjly Megowean che partiranno a dicembre. Sono, poi, ritornati in Italia dopo un anno scolastico trascorso negli
USA, i nostri Martina Volpe della V F ed Enrico Sgrosso della V D. Hanno vissuto una bellissima esperienza. Contattateli se
volete studiare all’estero per un trimestre o per un anno, se volete insomma conoscere il mondo.

Servizio C.I.C.
Per stare bene con se stessi bisogna conoscersi e stimarsi.
Nel nostro Liceo il processo di formazione e di crescita
degli studenti è supportato dal servizio C.I.C. che offre
ascolto e consulenza psicopedagogica ad alunni, docenti e
genitori. Per informazioni rivolgersi in Centrale alla prof.ssa
Carmelinda Genovese e in succursale, in Via Scandone,
alla Prof.ssa Filomena Aiello.

Progetto “Scuole Aperte”
Riparte il progetto “Scuole Aperte”, finanziato dalla Regione Campania,  che tanto successo ha riscosso lo scorso anno tra
i giovani. E’ prevista la realizzazione di un Laboratorio Cinematografico finalizzato all’acquisizione di conoscenze e competenze
nell’ambito dei linguaggi cinematografici e della produzione di audiovisivi. L’offerta sarà, inoltre, arricchita da ulteriori
attività quali la creazione di una redazione giornalistica, composta da immigrati e studenti/giovani del territorio, finalizzata
alla realizzazione di un giornale scritto in più lingue; corsi per adulti/anziani (enogastronomia, ginnastica dolce/Yoga, fotografia);
una serie di incontri e conferenze sui grandi problemi del mondo contemporaneo: legalità, tutela dei minori, ambiente, etc.

Gemellaggio
Scambio culturale tra gli studenti di tedesco del Corso A del nostro Liceo e quelli del XVI Liceo di Zagabria. Il progetto di
studio sarà dedicato alla figura di Nikola Tesla, grande fisico del XX secolo. Referenti i professori Maria Gabriella Sementa
e Domenico Tucci.

Master di Fisica
Nel mese di gennaio 2008 inizierà il Master “La Fisica del
XX secolo”, rivolto agli studenti dell’ultimo anno del no-
stro Liceo. I relatori saranno i proff. D.Tucci, A. Tropeano
e V. Mazzon in collaborazione con la Facoltà di ingegneria
dell’Università del Sannio.

Invito alla Scienza
Nel mese di gennaio 2008 avrà inizio il corso di
approfondimento “Invito alla Scienza” con lezioni, tenute
dai proff. A. Tropeano e A. Criscitiello sulla relatività e
sulla cosmologia. Al corso possono partecipare gli studenti
delle quarte classi.

Visita ai Laboratori di Fisica del Gran Sasso
Il 12 gennaio 2008 le classi IV e V D accompagnate dai
proff. A. Tropeano e A. Criscitiello, visiteranno i laboratori
dell’Istituto Internazionale di Fisica del Gran Sasso, riaperti
alle visite del pubblico, dopo una lunga chiusura per lavori
di adeguamento delle strutture.  Per il 2 ed il 19 febbraio
2008 sono state prenotate visite per studenti delle quinte
classi della succursale di via Scandone.

Visita al CNR di Avellino
Nel mese di marzo 2008 gli allievi della V D, accompa-
gnati dai proff. A. Tropeano e A. Criscitiello, faranno visi-
ta ai laboratori del CNR di Avellino, dove potranno assiste-
re ad alcune fasi di esperimenti con lo spettrometro di
massa, in dotazione esclusiva all’Istituto avellinese che si
occupa di ricerche nel settore alimentare

Orientamento:
Conoscere e Conoscersi per orientarsi.

Il progetto è rivolto agli alunni di tutte le classi del Liceo. Le
attività di orientamento sono iniziate ad ottobre con
l’accoglienza e la conoscenza  delle classi prime. Per le
classi del triennio sono stati programmati colloqui  finalizzati
a: favorire la riflessione sul proprio vissuto formativo,
elaborare test di orientamento on line, fornire informazioni
sul mondo universitario, definire la partecipazione a
conferenze o dibattiti con docenti universitari o esperti nel
mondo del lavoro.  E’ stato diffuso il calendario per le visite
agli Atenei. Da segnalare la partecipazione alle iniziative
I.U.S.(Università degli Studi di Napoli Federico II).
Per informazioni rivolgersi in Centrale alla prof.ssa
G. De Robertis e per la sede Di Via Scandone al Prof.
G. Iannaccone.

Master di matematica
Ha avuto inizio il 15 novembre il master di matematica con
ottanta richieste di partecipazione; una severa selezione di
merito ha ammesso alla frequenza 59 allievi del Liceo, i
migliori in matematica. Il corso prevede la trattazione di
quattro moduli con lezioni tenute dai proff. A. Tropeano,
M. Famoso, M. Berardino e D. Tucci in collaborazione con
l’Università degli Studi di Salerno.

Progetto - Ponte
Da febbraio  prenderà l’avvio il “Progetto - Ponte” tra la
facoltà di lingue e letterature straniere dell’Università di
Salerno ed il corso A del Liceo “Mancini”. Il progetto è
finalizzato all’accertamento delle competenze linguistiche
tra gli studenti di Germanistica dell’Ateneo di Fisciano e gli
allievi del nostro Istituto che aspirano al conseguimento del
prestigioso DSD - Stufe II, rilasciato dalla CONFERENZA
dei Ministri della Pubblica Istruzione dei Länder tedeschi.

Concorso “S. Pietro a Cesarano”
Ancora una volta (per la precisione è la terza!), l’alunna Benedetta Canonico della IV R della sezione staccata di Mugnano
del Cardinale, vince, per il miglior elaborato sulla figura di Don Pasquale Bianco, una targa come prima classificata al
Concorso “S. Pietro a Cesarano”, giunto, quest’anno, alla III Edizione. Complimenti vivissimi a Benedetta!


