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Editoriale                                                                                                                              Giuseppe Gesa

puer parvulus discit risu cognoscere matrem
 invito alla riflessione

È l’era del consumismo e dello spreco!
Obbediamo come ipnotizzati a pubblicità che, in realtà,
non si limitano a vendere prodotti, bensì propagandano
sogni, modelli di vita da perseguire e imitare, pena un
doloroso sentimento di inadeguatezza.
Veniamo continuamente plagiati da super topmodel dalle
taglie impossibili o da scenari familiari tanto sereni
quanto irreali. Così veder mangiare una brioche o uno
snack in cui le calorie sono miracolosamente ridotte ci
fa credere di poter diventare simili a quelle immagini
così perfette solo acquistando quel prodotto.
Oggi si compra troppo e senza pensarci due volte o
valutare bene le offerte; si compra la marca perché la
si è vista pubblicizzata da qualche modella o perché,
altrimenti, non ci si sente appagati.
Il fenomeno consumismo è diventato una delle malattie
della società e dell’uomo contemporaneo. Si compra
più di quanto serva, si acquistano oggetti non tanto per
la loro reale necessità  o per il piacere di adoperarli,
quanto per quello che rappresentano, perchè sono degli
status symbol. Essi placano le insicurezze dell’uomo
moderno, affermano la sua importanza e il suo valore.
Ci stanchiamo, però, subito di ciò che acquistiamo; ciò
che ci attanaglia è, in realtà, l’ansia di possedere
quell’oggetto, ma esso, una volta ottenuto, va ad
ammassarsi nella scatola degli acquisti inutili e  dopo
poco tempo viene dimenticato, come fa un bambino con
un vecchio giocattolo. Gli oggetti invadono talmente la
nostra vita da sostituirsi progressivamente agli affetti e
alle relazioni umane. Però, senza che ce ne accorgiamo,
il nostro livello di consumi in continua crescita erode le
riserve naturali della Terra e contribuisce in larga parte
a compromettere la vita sul pianeta, non solo per noi
stessi, ma soprattutto per le generazioni future.
Cerchiamo di diffondere, invece, una nuova sensibilità;
indirizziamo l’edilizia verso materiali biocompatibili,
diamo largo spazio al tema del recupero e del riciclaggio
dei rifiuti, promuoviamo le fonti di energia alternativa.
Ma soprattutto diamo il nostro piccolo contributo a casa,
spegnendo gli elettrodomestici se non in uso, regolando
al minimo il condizionatore.
Infine, in un secolo frenetico, dove chi si ferma è perduto,
rallentiamo il ritmo per concederci un po’ di sani valori
che rendano speciali eventi come il Natale o la Pasqua.
Ma essi, senza Mr. Panettone, o Miss Cioccolata, de-
sterebbero il nostro interesse?

 Nicol Lo Vuolo IV B

L’ERA DEL CONSUMISMO

Il  “progresso” ha indubbiamente prodotto, in ogni campo,
un “passo in avanti”, ma non sempre ha realizzato situazioni
positive e risolutive dei problemi.

Nel campo della comunicazione interpersonale tra gli uomini,
per esempio, per la trasmissione di pensieri e sentimenti, si
registra una mortificante “disumanizzazione”.
L’uomo ha vinto lo spazio, ma ha perso il contatto diretto e
personale; ha vinto i tempi, ma ha perso il tempo convissuto;
la parola ha perso il suono, il valore intrinseco, il senso
complesso… spesso essa è nuda, non parla, è muta… non
coinvolge, non emoziona e, quando è pronunziata, talora è
semplice “flatus vocis”, soffio senza senso.
Oggi, attraverso fili o senza fili, si messaggia, si “chatta” con
persone non conosciute, non viste, non sentite; la persona è
indefinita, è immagine senza corpo, è vuota, non è concreta;
la comunicazione data/ricevuta è parola scarna, senza
sentimento, spesso fraintesa o non intesa. Il messaggino spesso
crea confusione e malintesi. La stessa parola, scritta, può
essere detta/letta in maniera diversa e comunicare pace/
guerra, amore/avversione, gioia/tristezza, simpatia/antipatia,
dolcezza/cattiveria: dipende dal tono della voce, dai gesti, dallo
sguardo…
Nella comunicazione interpersonale l’uomo adulto, col
progresso, ha smarrito l’uso corretto e completo della “parola”
piena e vera.
Eppure, nel regno vegetale, gli alberi, le piante, i fiori hanno
saputo conservare la loro “parola” e… continuano a
comunicare ed a trasmettere la loro bellezza e la vita
accogliendo, attraverso l’alito del vento, il soffio vitale che
perpetua la specie. Gli animali, i cani, le farfalle, le colombe,
le tigri, i leoni, i serpenti, i pesci, gli insetti non hanno mutato
linguaggio per “capirsi”, per intuire, per fiutare il pericolo e/o
per giocare, per graffiare o carezzare, per saper vivere o
evitare di morire.
L’uomo, invece, ragazzo o adulto, sta dimenticando il suo
linguaggio naturale; può, però, recuperare le caratteristiche
“umane” del suo linguaggio con l’uso di tutti i suoi “sensi”…
con lo sguardo, con il suono, con il calore “umano”, con il
tatto ed il contatto, con il gusto ed il profumo dei pensieri e dei
sentimenti espressi con la parola giusta.

Eppure l’uomo, da bambino, sa “parlare”.
Il bimbo (infante è detto il piccolo che ancora non sa
pronunziare parole), “puer parvulus”, non parla, ma sa
comunicare, usa i gesti, gorgheggia, squittisce, si muove, si
agita, sgambetta… discit risu cognoscere matrem
“riconosce e sorride alla mamma ricevendone cura e sorriso”.
L’uomo del progresso attuale, da grande, parla, usa le parole,
ma non sempre sa comunicare.

La comunicazione... disumana...

“Sottodiciotto film festival Cinema Scuola Ragazzi”
alle pagine 4 e 5

“Alla scoperta di Avella” a pag. 18
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Scuola di follia. Il male oscuro

dei docenti: lo stress

Il prof “scoppiato” ricorre allo psicologo

Tiri ... Mancini Scuola e dintorni

Clotilde Pontecorvo, docen-
te di psicologia della
comunicazione all’Univer-

sità “La Sapienza” di Roma, a
proposito del docente scoppiato,
afferma: “oggi, più che mai, nella
scuola dei video e dei bulli, è più
difficile intercettare i ragazzi e
motivarli allo studio... il professore
deve continuamente riposizionarsi,
cercare nuove motivazioni e questo
genera stress... Nella scuola del-
l’autonomia, il ruolo dell’insegnan-
te è più complesso, una volta il
ministero dava indicazioni precise
sulle scelte educative, oggi invece il
collegio dei docenti decide tutto con
maggiore coinvolgimento emotivo...
bisogna interrogarsi sul senso del
lavoro e aggiustare il tiro a seconda
dei risultati ottenuti…tutto questo
genera stress, molto stress”.
Giorgio Blandino, docente di
psicologia a Torino, autore di
studi sull’universo
relazionale della

di esservi liberati dei vostri proff,
ma così non è. I docenti dichiarati
inidonei fanno resistenze all’allon-
tanamento dalla cattedra per ver-
gogna, i sindacati li appoggiano,
mentre un articolo di legge li con-
danna al trasferimento o al licen-
ziamento entro il 2008. I risultati?
Nel 2006/2007 sono andati in pen-
sione 28.000 insegnanti, ma si
calcola che nei prossimi 6 anni, ben
207 mila lasceranno la scuola.
Vittorio Lodolo d’Oria, membro del
collegio medico dell’ASL di Milano,
che giudica i casi più gravi di panico
da cattedra, dichiara che il 50%
degli insegnanti presenta “un ce-
dimento” dopo vent’anni di servi-
zio, la percentuale scende al 37%
negli impiegati e al 16% negli ope-
rai, ma l’allarme non riguarda solo
noi se in Francia uno psichiatra del
centro di salute mentale della Mutua
segue già 300 professori gravemen-
te depressi. La situazione è così
preoccupante che in Italia, in una
regione del nord, a luglio saranno
organizzati dei corsi di formazione
per tutti i presidi della regione e per
almeno un terzo degli insegnanti
finanziati dal ministero e dagli enti
locali. Il corso ha l’obiettivo di
spiegare e prevenire il burn-out cioè
la frustrazione su cui si innesta il
disagio mentale vero e proprio degli
insegnanti.

Emilio Romano V Q

Alunni, docenti, genitori, tutti
insieme allegramente a
  scuola di follia!

Gennaio  20007: un insegnante
tenta di interrogare una studentessa.
La ragazza, indignata, per non
essere stata prima avvisata, urla,
sbraita e telefona immediatamente
al padre che piomba in classe ed
insulta ed aggredisce il professore.
Febbraio 2007: una giovane
supplente milanese taglia la lingua
ad un bambino delle elementari.
Viene immediatamente denunciata
e sospesa dal servizio.
Marzo 2007: una professoressa
punisce il bullo della classe che
mortifica la dignità di un compagno
disabile. I genitori inferociti la
denunziano. La docente viene
sospesa e rinviata in giudizio.
Aprile 2008: Una studentessa,
sorpresa a fumare, ha insultato e
schiaffeggiato la proff.ssa che
l’aveva rimproverata. In seguito è
ritornata con la madre la quale ha
preso per il collo l’insegnante.
La notizia del genitore che  piomba
in classe per “salvare” la figlia
dall’interrogazione, ci ha fatto in un
primo momento  ridere, ma poi ci
siamo chiesti,  allo stesso modo
dell’editorialista Angelo Panebian-
co, che ha commentato l’episodio:
“Ma perché il padre non è stato
immediatamente denunciato alle
autorità giudiziarie?  Perché la
studentessa non è stata, seduta
stante, espulsa dalla scuola?” La
notizia, poi, dell’insegnante pro-
cessata per aver punito un bullo, ci
ha veramente sconvolti. “Ma non
doveva essere sospeso e denuncia-
to il bullo? Perché la professoressa
è stata rinviata a giudizio per aver
fatto il suo dovere?”
Infine l’episodio straordinario della
lingua tagliata ad un bambino di una
scuola elementare di Milano, da una

giovane maestra supplente, ci ha
seriamente preoccupato.  Ci viene
da pensare che la scuola sia
diventata ormai un luogo di follia
collettiva, dove perfino i docenti
stiano perdendo la testa!. Ed è
questo il fatto più preoccupante,
perché se tutto va a rotoli e gli
insegnanti mantengono la rotta,
qualche possibilità di salvezza c’è
ancora, ma quando anche questi
crollano allora è la fine. E, sorpresa
delle sorprese, abbiamo scoperto
qual è il male oscuro, che len-
tamente, brucia il corpo e la men-
te dei nostri insegnanti... La
Repubblica del 27 Marzo 2007
rendeva noto che dei 738.440
docenti italiani ben 4.617 insegnan-
ti sono “Burn-out”, scottati, brucia-
ti, inceneriti in cattedra e per questo
esonerati dal lavoro. Il male oscuro,
taciuto ma diffuso, va dal puro e
semplice stress all’esaurimento, fi-
no alla depressione e non è un pro-
blema di oggi! Sapete che già nel
lontano 1979, gli operatori della Cisl
di Pavia cercando notizie sulle
malattie professionali degli
insegnanti, rimasero allibiti quando
l’inchiesta rivelò che il 29% dei
docenti faceva uso di psicofarmaci?
Eppure in quegli anni era quasi
impossibile farseli prescrivere. Il
male oscuro dei docenti è il troppo
stress. Incredibile! Gli insegnanti
messi in ginocchio dal troppo stress!
Non lo avremmo mai pensato! Ai
nostri occhi quella dell’insegnante è
una vita facile, con pomeriggi liberi,
tre mesi di ferie, “una pacchia”
insomma, ed invece…
La scuola non miete vittime solo tra
gli studenti che devono fare i conti
con ansie, paure, tachicardia,
anoressia, ma distrugge anche gli
insegnanti. Nella scuola dell’au-
tonomia sapevamo che il sovrac-
carico di responsabilità dei docenti
è fortissimo e che le famiglie e le
istituzioni delegano agli insegnanti
qualsiasi forma di educazione,
compresa quella alimentare o
stradale, ma per saperne di più ci
siamo rivolti alla nostra psicologa la
quale, appena interrogata sulle cau-
se dello stress dei docenti, è partita
come un fiume piena. Ella sostiene:
“I docenti sono vessati da pressioni
esterne in continuazione, è difficile
tenere il ritmo delle continue riforme,
ogni governo fa la “sua” azzerando
quelle precedenti e non c’è neppure
il tempo di aggiornarsi che già si
deve cominciare da capo; a questo
si aggiunge la “giostra” dei direttori
e dei dirigenti scolastici, la novità del
tempo pieno o prolungato, gli alunni
sempre più stanchi, l’inserimento dei
portatori di handicap con insegnanti
di sostegno o d’appoggio solo per
poche ore, in classi normali sempre
più numerose e troppo rumorose,
l’inserimento di alunni extra-
comunitari che entrano in classe a

metà dell’anno scolastico senza
conoscere l’italiano, studenti con
problemi di apprendimento ab-
bandonati a se stessi, genitori
aggressivi, più bulli dei figli bulli o
che non perdonano la bocciatura del
figlio”. Ma noi osserviamo che lo-
gora anche la quotidianità della
scuola e gli stipendi bassi. E così
accade che molti insegnanti, con
una stanchezza insormontabile e
con addosso lo sguardo di trenta
paia d’occhi che aspettano il
minimo errore, non reggono più,
non dormono più e si convincono
di non essere più all’altezza della
situazione. I primi segni di disagio,
secondo studi scientifici, sono
l’aggressività spesso sfogata sugli
alunni più deboli, senso di perse-
cuzione, irascibilità, tic, malesseri
fisici inspiegabili.
Noi alunni, una volta tanto, siamo
veramente dalla parte dei nostri
professori. Perchè? Perchè vedia-

mo, ogni giorno, i professori depres-
si che non sorridono mai, che cam-
minano solitari nei corridoi, con lo
sguardo assente, con le teste bian-
che, le tossi secche e siamo al-
larmati per la loro e la nostra salute!
Mirko, che è sempre esagerato,
dice che il suo prof. di italiano è co-
me un treno a cui hanno tolto la
motrice, il prof. di scienze è la per-

sonificazione dell’apatia, e la prof.
di filosofia, tra un Archè e l’altro si
addormenta o piange o si dopa col
Voltaren. Mirko è un figlio di… scu-
sate ci eravamo distratti... Mirko è
figlio dell’intuito ma ama i suoi prof
e noi facciamo una sola richiesta ai
politici: “Lasciate che i nostri pro-
fessori lavorino in pace”!

F. Lepore, A. Simeone - IVQ

Le cause del disagio
55% scarso riconoscimento sociale
50% classi numerose
42% basso stipendio
32% conflitti con i colleghi
25% conflitti con i genitori
26% rapporti con gli studenti
Fonte:  Vittorio Lodolo D’Oria -
Scuola di follia (Armando Editore)

scuola afferma: “Lo stress dei
docenti più che l’effetto è la base
del mestiere…l’istituzione è
disarmata, eppure il 67% dei
dirigenti scolastici, secondo
un’indagine IARD, affronta
almeno una volta nella sua carrie-
ra il disagio mentale di una docen-
te o il problema di un docente
“scoppiato” senza sapere come
comportarsi e pertanto si finisce per
consigliare “un po’ di riposo” o
rimedi estremi come il “trasfe-
rimento in biblioteca”. Lo scorso
dicembre, quattro presidi di Rivoli
sono stati multati dall’ASL, per mi-
gliaia di Euro, per non aver predi-
sposto nella loro scuola misure di
prevenzione del disagio docenti. I
dati sono sconcertanti: il 53% dei
docenti risulta inidoneo per sempre
all’insegnamento, il 10% inabile a
qualunque lavoro e il 25% inidoneo
solo temporaneamente. Forse voi

alunni state tirando un sospi-
ro di sollievo nell’illusione
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Criticati da genitori e studen-
ti, screditati da foto shock,
frustrati da basse retribuzio-

ni e scarsi incentivi, ecco come
appare la categoria dei professori
italiani.
Li accusano di essere fannulloni,
impreparati. Il colpo di grazia lo
hanno avuto per i disastrosi risultati
dei test Ocse-Pisa, con gli studenti
italiani piazzati al 36° posto. Secondo
i genitori, una figuraccia per i ragaz-
zi e per chi li ha o non li ha istruiti.
Per l’opinione pubblica, inoltre, so-
no troppi (835 mila), fanno vacanze
lunghissime, sono stagionati, (l’età
media è di 50 anni).
Eppure, nonostante i tempi difficili,
le nuove generazioni desiderano fa-
re questo lavoro che considerano
importante, addirittura il più bello
del mondo, anche se avaro di sod-
disfazioni economiche. I dati sono
chiari. Gli iscritti effettivi alle gra-
duatorie per l’insegnamento sono
237 mila. Li attende un percorso ad
ostacoli e tempi lunghissimi. Ma i
precari non si scoraggiano e, a forza
di aspettare, diventano vecchi come
i colleghi che li hanno preceduti.

Tiri ... ManciniScuola e dintorni

La grande protagonista degli
ultimi mesi è stata la scuola
ed i suoi problemi, tra cui, il

più preoccupante, la grande igno-
ranza degli studenti italiani.
All’insanabile piaga dell’edilizia
scolastica, a cui ormai ci siamo da
tempo rassegnati, si aggiunge ora
anche quella dell’insufficiente
preparazione degli alunni.
Io, a dir la verità, preferirei delle
scuole malandate che, però,
funzionino, ad altre, di gradevole
facciata, ma incapaci di prepararci
al nostro futuro. Ma non mi
fraintendete, cari lettori, non voglio
accusare la scuola, o meglio, solo la
scuola, di questa  incresciosa situa-
zione. Anzi la scuola sta cercando
di cambiare rotta: dalle promozioni
facili ad una maggiore severità!
Fioroni, però, con il nuovo appara-
to degli esami di stato prima e la
reintroduzione degli esami di
riparazione dopo, non si è certa-
mente collocato negli standard di
gradimento degli studenti!
Ma è stato proprio lui a puntare il
dito contro noi alunni e contro il
nostro modo superficiale di studiare.
I giornali, poi, hanno concesso am-
pia rilevanza al problema.

Ognuno ha cercato ragioni e
soluzioni. Io concordo con chi dice
che viviamo in un’epoca davvero
molto particolare; ormai “l’affezio-
ne  da tecnologia” sta diventando il
male del nuovo secolo. Tv, telefo-
nini, consolle con grafica vicinissi-
ma al reale, internet e computer
sono oggetti dei quali non riusciamo
più a fare a meno. Mi rendo conto
di quanto sia arduo scegliere tra la
lettura di un quotidiano, di un libro
o un’ora al computer, soprattutto
dopo un intero pomeriggio di studio.
La tecnologia sta uccidendo il gusto
della lettura e della conoscenza. E i
mass media, poi, cosa propongono

Scuola, Tecnologia, Società e Famiglia

ai ragazzi? Successo sicuro, gua-
dagno certo e zero sacrifici! Infatti
tutti vogliono diventare veline, at-
trici, presentatori o calciatori. Chi
pensa più a studiare, ad impegnarsi,
a tentare di ottenere non dico il
premio Nobel, ma dottorati di ricer-
ca  e riconoscimenti in ambito scien-
tifico o letterario?
E la famiglia? Qual è il suo rapporto
con la scuola? Spesso mio padre o
mio nonno mi hanno raccontato cosa
significasse ai loro tempi studiare ed
andare a scuola: era una grande
spesa per la famiglia mantenere un
figlio agli studi, eppure si affrontava
il sacrificio pur di donargli la
prospettiva di un’esistenza migliore.
Era considerata una vergogna, un
affronto essere convocati da un
professore perché il loro ragazzo
aveva uno scarso rendimento
scolastico o un comportamento
scorretto!  E a ciò seguivano gravi
e certe punizioni. Oggi la situazione
è diametralmente opposta. Sfido un
qualunque professore a sanzionare
un comportamento scorretto  o a
dare un impreparato per un rifiuto
ad un’interrogazione, senza che il
giorno seguente o addirittura dopo
pochi minuti non piombi il genitore

o la genitrice indignati a chiedere la
revoca della sanzione! E’ vero, la
scuola italiana col tempo si è tra-
sformata e non  di poco. Si è passati
da un’eccessiva severità ad un’ec-
cessiva tolleranza. Non ho frequen-
tato la scuola del pane duro ma non
posso dire che andare a scuola,
soprattutto alla mia scuola, oggi sia
una passeggiata. Però posso con-
statare quanto sia superficiale l’ap-
proccio all’istituzione scolastica di
molti ragazzi, di qualunque età, che
si vantano delle ragazzate com-
messe  e mai punite. Banchi che vo-
lano, cattedre distrutte, registri
scomparsi, muri affrescati da osce-

I “giovani prof” di domani!

nità varie, senza che nessuno ne
abbia mai pagato le conse-
guenze. I casi recenti dei video
girati nelle classi sono stati il
colpo di grazia: la scuola non ha,
ormai, più nessun controllo sui
propri studenti. Ecco, se domani
Fioroni o il nuovo ministro mi
chiedesse che cosa vorrei cam-
biare della scuola risponderei
che vorrei che le fosse re-
stituito un ruolo di prestigio per
il bene ed il futuro delle nuove
generazioni.
A mio avviso si dovrebbe  in-
culcare negli studenti lo spirito
dell’ “imprenditore di se stesso”.
Sì, la scuola è un vero e proprio
investimento da cui deriva un
doppio profitto. Il primo è la
possibilità di “intascare”  quelle
conoscenze, più o meno spe-
cifiche,  che costituiscono un ba-
gaglio inalienabile. Il secondo
invece è  che, al primo guada-
gno, alla fine del proprio corso
di studi, seguirà la possibilità di
guardare a queste conoscenze
come all’unica valuta in corso nel
mercato del lavoro.

Davide Rotella - V L

L’età media è di 37 anni. Abbiamo
effettuato una piccola ricerca sulla
strada da percorrere per diventare
docente. Ecco i risultati.  Un giovane
con laurea che vuole diventare prof.
deve entrare nelle Ssis, le scuole di
specializzazione biennali, istituite
nel 1999. Sono una trentina ed
hanno sede presso un’università.
L’ingresso è a numero chiuso, ma
ogni Ssis fa i test che vuole, più o
meno severi, e sceglie i criteri di
valutazione che preferisce, in nome
dell’autonomia.  Per due anni i futu-
ri docenti studieranno didattica e
faranno tirocinio. E poi? Chissà, po-
trebbe arrivare una sanatoria, in
Italia funziona così!
Esiste, poi, un canale
ufficioso, più breve,
per ottenere l’abili-
tazione all’insegna-
mento. Si tratta dei
corsi riservati ai
precari storici, con
più di 365 giorni di
servizio, istituiti pres-
so le stesse Ssis.
L’accesso è libero ed
i corsi durano la metà.

Ma ad ogni cambio di ministro
cambiano le regole e per i prossimi
“sissini” il precariato rischia di
diventare permanente. Il ministro
Fioroni, nel marzo del 2007, ha
chiuso le graduatorie, facendole
diventare ad esaurimento. Se
mancheranno gli insegnanti
verranno riaperti i concorsi. E nel
frattempo i poveri precari conti-
nuano a studiare, a  fare tirocinio,
a tappare buchi se ottengono una
supplenza, ad invecchiare, in-
somma, nell’attesa di una cat-
tedra!

Maria Amodeo,
Nikolaos Dedes II B

Un’alchimia dall’incerto equilibrio che rischia di mettere in pericolo il nostro futuro!

237 mila

è l’età media dei professori precari in
Italia. L’85% sono donne, la metà vive
al Sud.

è il numero degli iscritti effettivi alle
graduatorie per l’insegnamento.

37 anni

Rossella Gennarelli
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Grazie al finanziamento del-
la Scuola e alla disponibili-
tà del prof. Antonio Spa-

gnuolo, amico, padre e professore,
ho vissuto con serenità, entusiasmo
ed incoscienza il mio primo volo.
Mercoledì 12 dicembre 2007:
Pomeriggio. Intorno alle 17.00 si
diffonde alla velocità della luce una
notizia fantastica: il corto girato dagli
alunni del liceo scientifico “P. S.
Mancini”, Il senso della vita,
riceverà un premio dalla giuria del
concorso torinese “Sottodiciotto
film festival”, durante la serata di
gala di venerdì 14 dicembre.
Giovedì 13 dicembre: Mattino.
Arriviamo a scuola, attendiamo con
ansia l’arrivo del prof. Antonio
Spagnuolo, il docente organizzatore
del progetto “Scuole Aperte”, per
chiedere se vi è la possibilità di
andare  a ritirare il premio di per-
sona. Il professore inizialmente esi-
ta, ha problemi ad accompagnarci
ma, poi, spinto dal nostro irre-
frenabile desiderio di intervenire al-
la premiazione, decide di recarsi dal
Preside e dal segretario per chiedere
se la scuola può finanziare la
partecipazione alla manifestazione
torinese,  che si prospetta per noi
come un’avventura unica ed irri-
petibile. Verso mezzogiorno venia-
mo convocati dal docente il quale,
pur non avendo ottenuto il pieno
consenso dal preside, invita coloro
che sono disposti a partire per Tori-
no a portare, il giorno dopo, l’autoriz-
zazione firmata dai genitori.
Venerdì 14 dicembre: Il grande
giorno. Mai come questo mattino
tutti gli alunni che hanno partecipato
alla produzione del corto sono ansio-
si di entrare a scuola!!!
Ore 10.00: bussano alla porta; è il
prof. Spagnuolo felice e sorridente:
la scuola ha accolto la nostra
proposta, ma vi è la disponibilità
solamente per tre ragazzi. Allora si
decide che  partiranno i due pro-
tagonisti: io, Luigi Celotti e lo scrit-
tore della sceneggiatura, nonché
regista del corto, Andrea Furio.
Increduli ci guardiamo e strafelici
usciamo dalla classe, ringraziamo il
professore ed esclamiamo: “Am-
mazza che fortuna !!! ... Torino stia-
mo arrivando!!!”.
Ore 11.30: sono già dai miei genitori,
i quali increduli mi chiedono se ho
paura del volo, dal momento  che
non ho mai viaggiato in aereo, ma io
sono troppo entusiasta per pensare
minimamente alla paura.
So solo che devo fare presto, man-
cano poche ore per preparare la
valigia, mangiare qualcosa e, final-
mente, partire. Sono troppo felice,
ci abbiamo creduto in questo corto,
lo abbiamo realizzato con impegno
e cura ed il tempo impegnato per
girare le scene ha creato tra noi

Progetto “Scuole Aperte”:  corto “Il senso della vita” premiato
al concorso torinese “Sottodiciottofilmfestival”.
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compagni, il produttore ed il pro-
fessore un’atmosfera di confidenza
ed armoniosa allegria.
Dopo aver pranzato ed aver
preparato la valigia mi reco a Piaz-
za D’Armi, ove ci attende il padre
di Luigi, che ci accompagna al-
l’aeroporto... In macchina felicità,
entusiasmo e voglia di arrivare
spingono l’auto più della benzina.
Ore 16.00: siamo a Capodichino.
Spaesato sono sempre vicino al
professore che suggerisce di
cominciare ad accodarci per fare il
check-in.... Il check-in?? Che
cos’è?? Queste sono le domande
che subito mi frullano per la testa,
poi osservando non mi è difficile
capire che si tratta del controllo
personale e dei bagagli. Alle 16.30,
come previsto, lo speaker annuncia
il volo. Saliamo sulla navetta e
raggiungiamo l’aereo. Nel breve
tratto per salire sul veicolo i miei
compagni mi dicono che l’emozione

più intensa si prova durante la fase
di decollo. Senza la minima preoc-
cupazione salgo sull’aereo e, poiché
mi è stato assegnato un posto
centrale, mi rammarico di non
essere capitato in una fila esterna,
ma il professore, leggendomi nel
pensiero, mi offre il suo posto
accanto all’oblò. Dopo aver ascol-
tato le hostess che spiegano come
bisogna comportarsi in caso di
emergenza, il pilota dirige l’aereo
sulla pista di decollo e comincia ad
accelerare in modo incredibile fino
a staccarsi dal suolo. Avverto un
vuoto allo stomaco ed incredulo
osservo come la terra man mano si

allontani, ma non ho alcun timore.
Una volta raggiunta la quota di rotta
il viaggio procede tranquillo,
consumiamo un break  e scherzo-
samente ci prendiamo in giro
“gasati” da quanto stiamo vivendo.
A quaranta minuti dal decollo l’as-
sistente pilota annuncia che viag-
giamo alla velocità di 800 km/h con
una temperatura esterna di -20°C e
che da lì a dieci minuti  atterreremo
all’ “aeroporto internazionale di
Caselle” (Torino). E’ allora che
penso che in meno di un’ ora ho per-
corso quasi mille chilometri e co-
mincio ad apprezzare questo me-
raviglioso mezzo di trasporto.
Ad un tratto, dall’inclinazione
dell’aereo capisco che è iniziata la
fase di atterraggio ed a un certo
punto si intravedono le luci che
delimitano la pista aeroportuale.
Quando l’aereo tocca terra si
avverte un forte scossone e, dopo
una violenta frenata, l’aereo si ar-

resta. Allora sia i miei compagni che
il professore dicono che l’atterrag-
gio non è stato dei migliori, ma io,
che non ho esperienza in merito,  ho
ritenuto che sia stato tutto normale,
quindi nemmeno in quel momento
ho avuto la minima paura.
Cosa posso volere di più dalla
vita??... Si è conclusa la mia prima
esperienza di volo, che per tante
circostanze ha tutti gli ingredienti di
una favola: il viaggio, Torino, il pre-
mio, i compagni e un professore che
all’occasione è un amico e anche un
padre premuroso.

Roberto d’Argenio IV B

Torino!!! Questa è la prima
parola che pronunciamo
appena sbarcati nella grande

città. Un urlo liberatorio, che sa
tanto di lavoro ed impegno, ma
anche di gioia infinita per quel
premio che  ci aspetta e di cui niente
sapevamo nemmeno dodici ore
prima. Tre ragazzi rassegnati a
dover trascorrere un noioso sabato
di interrogazioni e preparati all’idea
della consueta uscita serale, si
ritrovano in un’avventura, breve, ma
pur sempre emozionante! A bordo
del primo taxi disponibile ci dirigiamo
subito in centro per sistemarci
frettolosamente in albergo. Durante
il percorso abbiamo modo di dare
un’occhiata a Torino, che avevamo
visto soltanto in qualche ripresa
televisiva. Luci e addobbi sono
presenti in gran numero in ogni
angolo della città, creando
un’atmosfera molto suggestiva: il
Natale, molto sentito, è ormai alle
porte. Tuttavia, per noi la vera
sorpresa arriva appena giungiamo
nel nostro albergo alle spalle di Via
Po. Con grande stupore ci viene
assegnata una stanza totalmente
isolata dalle altre, in particolare da
quella del nostro accompagnatore,

Tra palco e realtà . . .

Il Liceo Scientifico “P.S. Mancini” di Avellino ha vinto un Gran Premio
della Giuria al Sottodiciotto film festival di Torino, la più
importante manifestazione italiana nel settore della videoproduzione
scolastica. Il Liceo Mancini ha partecipato con “Il senso della vita”,
prodotto lo scorso anno dal Laboratorio Cinematografico nell’am-
bito delle attività del Progetto Scuole Aperte. Il film tratta il tema del
bullismo in modo molto crudo e realistico. Sono state partico-
larmente apprezzate dai giurati sia la sceneggiatura sia la recita-
zione degli alunni e la messa in scena del lavoro. Alla cerimonia di
premiazione - svoltasi a Torino presso il Cinema Massimo il 14
dicembre scorso - hanno partecipato 3 studenti autori e protagoni-
sti del cortometraggio (Luigi Mattia Celotti,  Andrea Furio e Roberto
d’Argenio), accompagnati dal prof. Antonio Spagnuolo, coordinatore
del Progetto, che hanno evidenziato agli intervenuti (tra gli altri un
assessore della Regione Piemonte e uno del Comune di Torino,
sponsor della manifestazione) l’importante ruolo giocato dalla
Regione Campania nell’offrire agli studenti e ai giovani della regione,
con l’iniziativa Scuole Aperte, la possibilità di dare spazio alla pro-
pria creatività come nel caso del nostro Laboratorio. La cerimonia
è stata condotta da Federico Taddia, autore e presentatore della
trasmissione “Screensaver” di Rai 3. A completare la soddisfazione
per il riconoscimento è arrivata la comunicazione della Rai di Torino
che il cortometraggio sarà prossimamente messo in onda su Rai3
proprio nell’ambito della trasmissione “Screensaver”. Il video, infine,
è stato proiettato il giorno successivo al Cinema Massimo, insieme
a tutti i video vincitori, completo dei loghi della Regione Campania e
del Progetto “Scuole Aperte, Aperte a tutti aperte a tutto”.

Il senso della vita

LA PRIMA VOLTA FRA LE NUVOLE… QUANDO
L’ENTUSIASMO CANCELLA LA PAURA!

il  prof. Antonio Spagnuolo. Così
percorriamo un lungo corridoio, in
fondo al quale si apre un’unica porta,
quella della nostra camera.
Entriamo e, ancora sbigottiti per
quello che ci sta accadendo, a fatica
riusciamo a trovare l’interruttore
della luce. Davanti ai nostri occhi
appare qualcosa di straordinario! In
pochi secondi riusciamo a razio-
nalizzare che abbiamo a disposizione
una stanza di dimensioni notevoli,
sviluppata su due piani con 5 posti
letto, due bagni, due tv e tanti altri
comfort. La nostra avventura,
diventa sempre più interessante e
ricca di colpi di scena. Giusto il tem-
po di scattare qualche foto e siamo
di nuovo pronti per la parte più
importante del nostro viaggio. Al
cinema Massimo, nei pressi del
nostro albergo, di lì a poco si terrà
la premiazione. Entriamo in
una grande sala, ci sediamo e
aspettiamo con ansia che arrivi il
momento della nostra “standing
ovation”. L’attesa si fa sempre più
lunga  e snervante tanto che quasi
non ci speriamo più. E invece
finalmente, con nostra grande
soddisfazione, veniamo chiamati sul

segue
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Cuore dell’esperienza
piemontese è stata la
premiazione. La sera

stessa del 14 dicembre, accom-
pagnati sempre dall’infaticabi-
le e pazientissimo prof. A. Spa-
gnuolo, ci rechiamo al cinema
Massimo, per partecipare alla
serata più importante dell’intero
festival. Già la piazza antistante
le sale ci lascia senza fiato per il
grandissimo numero di persone
presenti (è anche un po’ merito
nostro!), ma la grande emo-
zione arriva una volta entrati
nella sala 1, dove ci troviamo
immersi tra tante luci e tele-
camere, ma soprattutto ci sen-
tiamo spaesati da una strana
disposizione delle poltrone che,
invece di essere disposte in
discesa verso lo schermo, sono
disposte in salita… questi
settentrionali!
Ospite d’eccezione e presen-
tatore della serata è Federico
Taddia, conduttore di Screen-
saver, il famoso programma di
Rai3 che si occupa di corto-
metraggi svolti dai ragazzi. Dopo
i saluti del sindaco e dopo le
relazioni di diversi ed importanti
personaggi quali organizzatori e
sostenitori del festival, Federico
è finalmente pronto per le pre-
miazioni. La tensione aumenta
man mano che i premi vengono

palco a serata ormai inoltrata. Il
nostro momento di gloria è ormai
trascorso e alle ore 23, affamati e
provati da momenti molto intensi,
andiamo alla ricerca di un locale
dove poter cenare. Anche stavolta
l’impresa è ardua; molti ristoranti
sono già chiusi, ed è solo alle 23:30
che riusciamo a trovarne uno ancora
aperto. Finalmente sazi, possiamo
fare ritorno in albergo e, dopo aver
dato la buonanotte al prof. Spa-
gnuolo, invece di riposare e recu-
perare un po’ di energie, decidiamo
che è il caso di fare un’altra piccola
perlustrazione della città (andare a
Torino non è cosa di tutti i giorni!).
Passeggiando lungo Via Po diamo
un’occhiata alla Torino notturna che
ci appare ancora viva e illuminata.
Restiamo molto colpiti in particolare
dalla visione della chiesa “Gran
Madre di Dio” situata proprio oltre
il ponte sotto cui scorre il più grande
fiume d’Italia. Dopo questa piccola
uscita fuori programma ritorniamo
presto in albergo e, parlando e
ripensando a tutto quello che ci è
accaduto, riusciamo a dormire solo
per poche ore. Ci attende un altro
giorno che prosegue sulle orme del
primo. Per tutta la mattinata
visitiamo il centro di Torino, le sue
grandi piazze e i suoi monumenti tra
cui Piazza San Carlo, Palazzo
Madama e la famosa Mole
Antonelliana. Tuttavia la nostra

“Scuole aperte” è un progetto
finanziato dalla Regione Cam-

pania, Assessorato all’Istruzione e
Lavoro, con lo scopo di aprire al
territorio il maggior numero possi-
bile di istituti della Regione Campa-
nia, con una serie di attività che coin-
volgono, oltre agli studenti, tutte le
fasce della popolazione. Scopo del
progetto è di rendere le scuole un
centro di divulgazione del concetto
di legalità, un luogo in cui il cittadi-
no possa acquisire consapevolezza
del proprio ruolo e gli alunni in
difficoltà possano trovare nuovi
stimoli per rimanere nel flusso
formativo.
Figure principali sono il Preside, G.
Gesa, direttore del progetto, e A.
Spagnuolo, coordinatore di esso.
Il progetto si suddivide in diversi
moduli, ognuno dei quali viene
indirizzato in particolare ad una
fascia della popolazione, ma l’intero
progetto resta comunque aperto, in
ogni sua parte, a tutti. I moduli sono
divisi in tre parti principali. Una è
dedicata alla cinematografia, a sua
volta suddivisa in tre corsi. Il primo
di essi è l’ “Analisi del Linguaggio
Cinematografico”, si svolge il
martedì pomeriggio, all’interno di
esso ai ragazzi è offerta anche la
possibilità di seguire un cineforum.
Il corso è curato da A. Amendola,
docente alla facoltà di Scienze del-
la Comunicazione, esperto del
laboratorio dell’analisi audiovisiva.

attenzione si concentra preva-
lentemente su negozi e boutique
esclusivi, fino a che non ci troviamo
davanti ad una famosa cioccolateria
torinese, dove facciamo spese folli
per poter assaggiare cioccolatini di
ogni tipo e portare ad Avellino un
piccolo ma prezioso ricordo.
Nella tarda mattinata concludiamo
il nostro giro di compere e ci
rechiamo nuovamente al cinema
Massimo, dove vengono proiettati
tutti i cortometraggi premiati dal
concorso.
Ci riempiono di orgoglio le critiche
positive degli spettatori che,
sicuramente, rappresentano la
nostra maggiore soddisfazione. A
ora di pranzo ci rechiamo in aero-
porto dove decidiamo di mangiare
qualcosa prima di partire.
Abbiamo  modo di incontrare anche
il famoso ex-calciatore Ciro Ferrara
e scattare una fotografia al volo. Il
nostro viaggio termina così nel
migliore dei modi e resterà
sicuramente un ricordo indelebile
che porteremo per sempre con noi.
Per questo motivo vogliamo
ringraziare in particolar modo la
regione Campania che ha fi-
nanziato il progetto “Scuole Aper-
te”, e il prof. Spagnuolo, coor-
dinatore del progetto che ci ha per-
messo di vivere questa mera-
vigliosa esperienza. Grazie!

Andrea Furio IV B

distribuiti, in ordine, a partire dal-
le scuole di infanzia, seguite
dalle secondarie di primo grado
e da qualche premio extra
distribuito qua e là, fino ad
arrivare alle secondarie di
secondo grado. Tocca a noi!
Avanziamo fieri nel corridoio
centrale della sala, consapevoli
di aver fatto colpo, unici fore-
stieri fra tantissimi avversari
piemontesi, con il nostro corto “Il

senso della vita”. Dopo pochi
minuti e dopo qualche battuta
simpatica scambiata al micro-
fono con Federico Taddia, la
parola viene ceduta alla giuria.
Questa, meravigliata nell’aver
riconosciuto in noi tre, semplici
studenti di liceo, gli attori del
lavoro che stanno per premiare
(credevano che avessimo as-
soldato attori professionisti!), ci

consegna immediatamente
diverse buste cariche di libri
assieme all’attestato “Premio
Fiera internazionale del libro”.
Ascoltiamo emozionati la
motivazione pronunciata ad alta
voce, con la quale viene
premiato il nostro corto: “Per la
forza del soggetto, per la
complessità e la coerenza della
sceneggiatura e per l’abilità dei
giovani attori di creare empatia
a partire dai loro stessi
personaggi”. Un’esaltazione,
quindi di ogni minimo elemento
del nostro corto, superato solo
dalla maestria artistica svilup-
pata in “Acido Acida”, secondo
classificato, e dalla messa in
scena “realistica e simbolica” di
“K545", vincitore del concorso.
Terminata la premiazione
giunge, infine, il momento dell’
“arrivederci” a Federico Taddia,
che non ci liquida con un saluto
definitivo, ma ci conferma di aver
selezionato “Il senso della vita”
quale corto da mandare in onda
su Screensaver. Lasciato il cine-
ma Massimo, arriva il momento
di goderci una bella cena e una
bella notte, all’insegna del-
l’allegria, sulle rive del Po!

Luigi Celotti IV B

Gli altri due corsi sono curati da
Licio Esposito, il giovedì pomerig-
gio, e consistono nell’Acquisizione
di competenze per la produzione di
cortometraggi e la produzione
effettiva degli stessi.
La seconda parte del progetto è
dedicata in particolare agli anziani.
Assistiti dalla Libera Università
Popolare Goffredo Raimo, i corsi
sono svolti già da diversi anni  nel
Liceo P. S. Mancini e si dividono in
tre rami, uno dedicato a studi sulla
Gastronomia, uno allo Yoga e uno
alla Fotografia. I primi due hanno
riscosso quest’anno un grandissimo
successo, in quanto il primo è stato
prolungato fino a fine anno, il
secondo conta ben 83 iscritti, con
utenze da 7 fino a 81 anni! E’ inizia-
to anche il corso di Fotografia,
curato dal prof. A. Santoro.
Gli ultimi due corsi affrontano, uno
lezioni sulla Redazione Giornalisti-
ca, l’altro Seminari e Conferenze
sulla legalità. Il primo, curato
dall’esperta giornalista Stefania
Marotti, è rivolto agli alunni interni
del liceo e, in particolare, agli
immigrati, desiderosi di appren-
dere tutte le tecniche della scrittura
giornalistica e narrativa, per
raccontare, anche nei dettagli, le
esperienze personali della loro vita
in città. Infine l’ultimo corso prevede
incontri degli studenti con varie per-
sonalità del mondo istituzionale o
della società civile, all’interno dei

quali vengono affrontate le
tematiche della legalità, dei diritti
umani e civili e della questione
ambientale. Il Liceo ha ospitato già
diversi incontri, in cui sono
intervenuti il regista M. Severgnini,
assieme al docente di sociologia
all’Università Suor Orsola Benin-
casa di Napoli, A. Petrillo; alcuni
funzionari della questura che hanno
trattato le tematiche del bullismo, T.
Palese, referente regionale di
“Libera”. Importantissimo appun-
tamento, poi, è stata la celebrazione
della Giornata della Legalità, con la
presenza dell’on. F. Forgione,
presidente della Commissione
Parlamentare Antimafia, E. Fier-
ro, giornalista dell’Unità e Marco
Cillo, rappresentante provinciale di
Libera.
Le attività sono svolte all’interno
del Liceo P. S. Mancini, che lavora
in rete con la Scuola Media Soli-
mena, l’ITC Luigi Amabile, l’ITIS
G. Dorso e diverse associazioni
della realtà regionale: Università
degli Studi di Salerno, Libera
Università Popolare G. Raimo, le
ACLI provinciali, l’Associazione
Libera, Legambiente, la Pro Loco
di Avellino, il Circolo di cultura ci-
nematografica ImmaginAzione, il
Festival di Pietradefusi, la VI Cir-
coscrizione, il CHIRS (Centro
Handicappati Irpini per la Ricrea-
zione e lo Sport) e l’UNICEF.

Luigi Celotti  - IV B

Premiazione

PROGETTO “SCUOLE APERTE”
Aperte a tutti, aperte a tutto

www.scuoleaperte.com
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TANTI CORSI PER TUTTE LE ETÀ A SCUOLE APERTE
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Quanta fatica per l’aspirante
giornalista: le vie per
giungere alla meta, cioè gli

studi e gli iter da seguire, sono poco
documentati, così spesso ci si trova
a voler fare il giornalista senza
sapere come si fa a diventarlo. La
scuola è la base. Tutti gli studenti
che hanno conseguito il diploma di
media superiore dovrebbero essere
in grado di scrivere quanto meno un
articolo descrittivo o di commento e
un saggio breve, dimostrazione di ciò
la possibilità di scegliere come
prima prova d’esame d’italiano la
tipologia “testo articolo di giornale o
saggio breve”; quanti sono poi, in
realtà, gli insegnanti che impiegano
una o due lezioni per fornire agli
alunni le conoscenze necessarie e
dar loro modo di esercitarsi ad
affrontare questa eventualità? Per
scoprirlo basta chiederlo agli
studenti. C’è chi dice: “Giornalisti si
nasce, non si diventa”. Ma visto
come stanno le cose non sarebbe
meglio dire: “Non tutti i giornalisti
che nascono lo diventano”?

DIFFICOLTA’ – Il giornalismo
moderno cura poco la gavetta, non
ne ha il tempo: l’informazione è
sempre più globalizzata e i tempi di
lavorazione sempre meno in grado
di consentire ai più anziani di
trasmettere sul campo i segreti del
bravo cronista ai più giovani. Col
risultato che arrivare a essere
giornalisti diventa, per i giovani,
sempre più difficile come vincere
al superenalotto.
Le lezioni apprese sul campo
restano, logicamente, quelle
fondamentali, quelle che si
imprimono indelebilmente nel vis-
suto professionale di ogni nuovo
giornalista più o meno dotato per la
professione. L’Ordine prima e le
università poi, quindi, stanno aiutan-
do la professione giornalistica con
scuole e corsi specifici, consenten-
do di formare, all’interno di un
mondo editoriale in costante
evoluzione tecnologica e sempre più
multimediale, giornalisti dal solido

Beniamino Pescatore, 25 anni, è un ex alunno del Liceo Scientifico
“P.S.Mancini” (sezione E). Pubblicista dal 2001, è giornalista
professionista dal 2005, tra i più giovani in Italia.
I suoi primi articoli sul nostro “Tiri…Mancini” all’età di 16 anni.
Laureato in Scienze della Comunicazione, è iscritto al corso di laurea
specialistica in giornalismo e cultura editoriale dell’Università di
Parma. Ha iniziato l’attività giornalistica con il Corriere dello Sport,
collaborando anche presso giornali locali.
Oggi è il più giovane giornalista del quotidiano sportivo romano:
cura soprattutto i servizi di calcio di serie A, serie B, basket di serie
A - talvolta altri sport - sull’intero territorio nazionale, in particolare il
Nord. Collabora, inoltre, con importanti testate nazionali, tra cui La
Repubblica, Guerin Sportivo e Leggo.

Sulla bacheca degli annunci si affaccia timido, lo fissi con curiosità: «Offro
aiuto domestico a persona anziana in cambio di stanza singola. Universitario,
21 anni, serio, ordinato, puntuale e pulito». Magari anche bella presenza,
perché l’occhio vuole la sua parte. Nonostante l’età. Importante requisito:
che sia persona di fiducia, altrimenti meglio “smammare”.
CARA NONNA - Giochiamo d’immaginazione, senza allontanarci troppo
dalla realtà. Di giorno segui i corsi e prima di rientrare a casa ricorda la
spesa: oggi a cucinare ci pensa la “nonnina”. Il pomeriggio conviene studia-
re; radio a basso o alto volume fa poca differenza perchè di là c’è la
signora in poltrona che prova a vincere il milione con Gerry Scotti (salvo
prendere sonno..) e attende l’ora dei titoli tiggì, coincidono con la pillola,
poi la cena, che sia non oltre le otto. Dopo i “pacchi” buonanotte. Il Caro-
sello dei nonni d’oggi. Domenica niente ozio, vai con le pulizie di casa, in
particolare bagno, lavatrici, cucina, frigo. E passeggiata, su richiesta. Come
un hotel: niente stelle, confort giusti, per i servizi prego arrangiarsi. Però, a
conti fatti conviene. Tu le regali la compagnia, lei ti dona la camera; tu le
dai una mano, lei ti assicura la cena, e se è brodo pazienza: domani ai
fornelli è il tuo giro, non è detto che possa andare meglio.
E’ un esempio immaginato di vita da fuori sede, un nuovo modo, sempre
reale, di barcamenarsi per trovare alloggio. Olio di gomito per vivere gratis
e qualche sacrificio in più: la desiderata camera però è lì, tua, senza tirar
fuori un soldo. C’è chi alle 19 va a lavorare nei bar e rientra alle 3 per
guadagnare 300 euro al mese e assicurarsi a stento l’alloggio.
Sta diventando un business quello della “casa con la nonna”, si sviluppa
sotto traccia, tra la diffidenza e la pigrizia di chi non conosce il sacrificio e
preferisce donare 300 euro al mese al benestante di turno per un loculo
con vista scala interna. D’accordo: questo tipo di sistemazione non può
piacere a tutti. Come scegliere? La foto della casa: carina. Manca quella
dell’anziano. Prendere o lasciare, oggi nessuno apre la porta a un estraneo,
figurarsi una persona sola, d’età avanzata. Per ricevere in cambio tanto
aiuto, però, saprà lasciarti le chiavi e donarti “nù piezz è core”.
Oltre a una comoda sistemazione.
CARISSIMA CASA - Innumerevoli telefonate, giri da una parte all’al-
tra della città con in mano il fedelissimo giornale degli annunci, visite
interminabili a case improponibili, tugurii che arrivano a costare anche 600
euro al mese. Eccoci, studenti. Tra agenzie, bacheche universitarie, siti
internet, amici, voci, passaparola, volantini, giornali e addirittura in autobus.
Gli annunci sono ovunque, staccate il numerino, chiamate e buona fortuna.
Inizia così il viaggio nel calvario dei fuori sede. Tutto ciò che vedi sembra
piccolo, stretto, angusto, freddo, buio. Così non va, questo no, questo
neanche. Non è casa tua. E’ tenuta giusto per te, studente senza troppe
pretese! Per 300 euro cosa  vuoi?  Basta documentarsi attraverso internet
o giornali per capire come funziona. E’ ciò che ho fatto: un’inchiesta fai-
da-me nelle città universitarie, veloce, chiara, tenendo conto anche di
esperienze personali e di amici. Una considerazione: per gli studenti
universitari fuori sede, trovare una sistemazione non è cosa facile: con
l’arrivo della bella stagione, affittuari e agenzie immobiliari si sbizzarrisco-
no alzando i prezzi agli inquilini. Solo la metà dei contratti di affitto risulta in
regola. L’altra si divide tra coloro che hanno un impegno senza valore
legale e quelli totalmente in nero. Una veloce panoramica. A Bologna, su
oltre 100 contatti, uno su tre ha una stanza tutta per sé, con prezzi al di
sopra dei 300 euro in media. Più sono in camera, meno costa. Si parte
anche da 150-170 euro per stanze con 2-3 persone.  Roma caput mundi
ignora di essere capitale europea dell’università. Una stanza singola sfiora
i 500 euro al mese, una doppia non si trova sotto i 350. Tante le difficoltà
per reperire un posto tra collegi e residenze universitarie: allo studentato di
Tor Vergata i posti letto a disposizione sono 120. Richieste? 30.000.
A Roma Tre 2500 richieste l’anno per 70 posti. C’è sempre San Lorenzo,
a ridosso della Città Universitaria: costi bassi ma quante scomodità, è una
“zona-dormitorio”. Il breve giro continua. Una stanza a Siena costa in media
350 euro, a Pavia 300, Parma 255. Meno cara Bari, 230 per singola. Il
tutto, calcolando, ovunque, un aumento del 50-70% negli ultimi sette anni.
A Urbino, da non crederci, gli affitti calano: molti alloggi restano vuoti, i
contratti diventano più brevi e, di conseguenza, la richiesta mensile diminui-
sce anche di 50 euro in meno di due anni.
Per il resto, meglio lasciare da parte i dati e cercare commenti su internet.
Milano, Napoli: «Costano troppo, raggiungo l’università in tappe intermina-
bili di autobus e tram», «prezzi e condizioni dell’appartamento spesso al
limite della decenza». Ancora: «Assenza di riscaldamento, aumento degli
affitti improvvisi e condizioni fatiscenti delle abitazioni». Minimo 200 euro.
Aumenti improvvisi? Non ci sono contratti da rispettare? Come detto, pochi
regolarizzati. I controlli nel nostro Paese sono pressoché nulli. Pensate poi
una denuncia da parte dello studente, cosa rarissima considerati i costi, in
tempo e soldi, di battaglie legali. Qui la domanda: non è meglio vivere con
una persona anziana? In pochi sarebbero realmente felici, inutile girarci
attorno. Il portafogli, però, si alleggerirebbe. Chi trova una nonna, trova un
tesoro.

bagaglio professionale.
STRADE - A mano a mano che si
avanza all’interno del mondo
dell’informazione ci si accorge che
la professione giornalistica la si può
imparare seguendo precisi e rigorosi
percorsi di formazione all’interno di
scuole riconosciute dall’Ordine o in
ambito universitario.
Si può diventare giornalisti pubbli-
cisti collaborando (regolarmente
retribuiti) con una testata per 24
mesi. La pratica si è molto
semplificata con l’introduzione del-
l’autocertificazione, ma chiede
comunque gli estremi dei pagamen-
ti e la prova con le fotocopie o le
pagine dei giornali riportanti gli
articoli degli aspiranti giornalisti.
Più ardua la strada per diventare
giornalisti professionisti. Si può ac-
cedere direttamente al praticantato
di 18 mesi presso una redazione,
svolgere il praticantato presso una
Scuola di formazione al giornalismo
riconosciuta dall’Ordine dei gior-
nalisti. Due sessioni di esame per
anno, prove selettive, rigorose.
SCUOLE - Giriamo l’Italia. A
Torino: master biennale in
Giornalismo del Corep con 20
partecipanti a biennio. A Milano:
l’Associazione “Walter Tobagi” per
la formazione al giornalismo, con 40
posti a biennio; il master univer-
sitario biennale di primo livello di
giornalismo dello Iulm con 15 iscrit-
ti e il master in giornalismo a stam-
pa e radiotelevisivo all’Università
cattolica del Sacro Cuore per 20
praticanti.
Master in giornalismo presso
l’università di Padova, stesso
discorso all’Università di Potenza.
Bologna ospita la Scuola superiore
di giornalismo, 30 posti. Prestigioso
l’Istituto per la formazione al
giornalismo di Urbino che cura la
formazione di 32 giornalisti a bien-

nio. A Roma attive la scuola della
Luiss con 40 posti; il corso della
Lumsa con 20 posti all’anno, e il
master dell’Università di Tor
Vergata con 30. A Napoli master
biennale in Università per 30
praticanti.
Esistono poi corsi di laurea
specialistica da affiancare alla
triennale, in parte a numero chiuso,
pronti, però, a soddisfare quasi
sempre tutte le richieste. Si tratta di
corsi di laurea in editoria, giornali-
smo, cultura editoriale, comuni-
cazione multimediale, nuovi media,
attivi a Parma, Pavia, Messina,
Teramo, Bergamo, Trieste, Modena,
Sassari. Per avere un’idea più chiara
sarà utile visitare i siti internet degli
atenei. Una cosa è certa: lo studio è
importante. I trucchi del mestiere,
però, si imparano sul campo. Un
minimo di esperienza è fonda-
mentale. L’ideale? Studiare e, al
tempo stesso, attivare una colla-
borazione, per tenersi allenati, pron-
ti al mestiere che verrà. Se verrà.

Scuola e dintorniTiri ... Mancini

a Piacenza, al lavoro

Giornalisti si nasce, o si diventa?

pagina e cura di:
Beniamino Pescatore

ex alunno corso E
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Una notte, verso la fine d’agosto,
proprio nel colmo della peste,
tornava don Danno a casa sua,
accompagnato dal fedel Grumo,
l’uno de’ tre o quattro che, della
sua combriccola, eran salvi dalla
pestilenza. Beninteso, non che se li
fosse portati via la Mietitrice, che
non era quella una peste da far
vittime.
“Yersinia pestis stultorum” la
chiamavano i dottori, quelli che
avevano isolato il diabolico germe,
ma per i più era la “Peste degli
Stupidi”. Ed era uno di quei misteri
senza soluzioni su cui tutti
confabulano tranne quelli che
dovrebbero farlo, e cioè gli uomini
di scienza e d’esperienza.

La Peste degli Stupidi era un malan-
no ben sopportabile sul piano fisico:
qualche arrossamento repentino in
viso, prurito passeggero, ma era la
sua fama a farla temere più del
Demonio.
Era infatti risaputo che il malanno
colpiva solo i meschini di cervella,
le persone che ragionano come
ciuchi.

Non era chiaro come un bacillo
potesse discernere tra i savi e gli
stupidi, e perché preferisse i secondi,
ma fatto stava che quelli che di solito
erano additati come tali, li si vedeva
ora barcollare, paonazzi sulle gote,
a molestarsi senza pace la zona sul
collo o sulla nuca dove il rossore si
faceva più intenso.

Su don Danno tutto era stato detto:
ch’era un poco di buono, un
immodesto, un vanaglorioso, ma mai
si sentì anche solo sussurrare che
fosse stupido. Come poteva anche
solo nascere tale dubbio, vedendo
che egli era membro, e talvolta
fondatore, dei più eminenti ed elitari
circoli intellettuali? Come si poteva
chiamare stupida una persona di così

Una notte, verso la fine d’agosto...

Gaio “Oi Tito, che stai a fa’?”
Tito “Ei Gaio. No niente, stavo a pensa` Te n’ te capita de lo fa’?”
Gaio “No, de sti tempi n’ me va. La mi’ donna me fa sbrocca’…”
Tito “La tu’ donna? Chi è la tu’ donna?”
Gaio “C’hai presente la fia de Cornelio?”
Tito “Ma chi? Lu Silla?”
Gaio “E sì…”
Tito “A li mortacci ao… Ma m’avevano detto che s’era mollata co lu
Memmio, l’amico mio che glie sto a scrive...”
Gaio “E, ‘nfatti…”
Tito “Embè?” Gaio “Embè, che?”
Tito “Ma sei proprio n’ ciulo E si te sgama lu Memmio?”
Gaio “E si… Tanto Cesare me vo’ bene…”
Tito “Ma che n’fame!!!”
Gaio “Ao! Calmo ke parole ke i sampietrini li so tira’ pur’io…”
Tito “Ma poi Cesare n’ te po tira’ fori de galera…”
Gaio “Ssssse… Tanto posso da a colpa a Catilina e a l’amici sua…”
Tito “Ma così dai ‘a colpa pure a l’amico tuo”
Gaio “Ma che stai a di? Cesare sta fore da tutta ‘sta storia…”
Tito “Se se, come Marte t’aiuta ‘n guerra…”
Gaio “Ma a te che te frega?”
Tito “Niente, non me ne po frega’ de meno… Li guai so’ li vostri”
Gaio “`rrco zio come sei… Me fai ‘ngrippa quanno t’encupi!!!”
Tito “Ma come se fa a non s’entresti’?, Qua a Roma è tutto ‘no sfacelo…”
Gaio “E c’hai ragione pure te… A me me more ‘l core quanno guardo
tutta ‘st’infamità… Non c’è più religione...”
Tito “Magari ‘n ce fosse… Pe’ me ce ne sta pure troppa…”
Gaio “Ecco ‘o lla… Mo ripiglia “
Tito “E certo, a te nte da fastidio k’a gente more pekke se pensa che ce
stanno li dei che te  stanno a guarda’, che si s’encazzano te fanno passa’
li peggio guai si non sacrifichi ‘r’ bue o  pure la figlia tua?”
Gaio “Mamma mia come sei ao… Ma fatte meno problemi, vivi ̀ a vita,
fatte ̀ na tresca, viaggia ‘n po’, come me...”
Tito “Ma te l’usi er coccio pe’ pensa’ o te serve pe’ scrive’ e barzel-
lette toe…?”
Gaio “Ao, qua’ barzellette? Io so’ storiografo, te riporto ‘a realtà…”
Tito “Ma se quanno leggo l’opere tua me pare de legger’ manifesto de
Cesare, a lecchinoooo!!!”
Gaio “Almeno io n’ me metto a copià l’opere altrui…”
Tito “Mo n’ se po’ pensa’ uguale a ‘n artro? E poi non è che predico bene
e razzolo male…”
Gaio “Ma perché n’ te suicidi?”
Tito “Ce stavo a pensa’…”
Gaio “Pe’ me sei pazzo…”
Tito “Io pure te vojo bene…”
Gaio “Vabbè, io m’ ̀ a filo… M’aspetta ‘na notte n’FAUSTA…”
Tito “Che ciulo…”

Fernando Petrulio IV D

Nei pleniluni sereni

fine linguaggio che, anche quando
mandava bestemmie, sembrava
stesse filosofeggiando?

Eppure, camminando, don Danno
sentiva un mal essere, una
prurigine diffusa; focolai di rossore
gli si accendevano sul volto, roventi
come tizzoni. Non aprì bocca, per
tutta la strada; e la prima parola,
arrivati a casa, fu d’ordinare al
Grumo che gli facesse lume per
andare in camera. Quando ci
furono, il Grumo osservò il viso
del padrone, stravolto, acceso,
con gli occhi in fuori, e lustri
lustri; e gli stava alla lontana,
perché in quelle circostanze ogni
mascalzone aveva dovuto
acquistar, come si dice, l’occhio
medico.

- Sto bene, ve’- disse don Danno,
che lesse nel fare del Grumo il
pensiero che gli passava per la
mente.
- Scherzi della stagione - disse il
Grumo, tenendosi sempre alla
larga. - Ma vada a letto subito,
ché il dormire le farà bene
- Hai ragione: se posso
dormire… Del resto, sto bene.

Il Grumo si congedò eppure, tra il
sonno e la veglia, a don Danno
sembrò di sentire un rumore come
di cornetta che si solleva, ed un
pigiar di tasti, e quindi un chiac-
chiericcio divertito e silenzioso.

Quando ebbe a svegliarsi alla
mattina e si guardò allo specchio
intento alle abluzioni, per poco non
fu colto da malore. Il suo bel viso,
curato e delicato, era funestato da
chiazze purpuree, il naso era gonfio
e dolente e ovunque il prurito gli
infestava la carne. Con un filo di
voce, chiamò il Grumo, che in pochi
minuti fu al suo capezzale.
- Grumo! - disse don Danno,

- Sì, signore
- T’ho insegnato tante cose…
- Per sua bontà.
- Di te mi posso fidare…!
- Diavolo!
- Tu… tu sai che io non sono stupido,
Grumo.
- Mi ci giocherei la vita…
- Se tu potessi tacere su questo
malanno di poco conto…

Non aveva neppure finito di parlare,
che un vocio crescente si udì alle
spalle dello scagnozzo… Erano lì, i
membri dei circoli intellettuali, gli
amati discepoli e i migliori amici.
Quelli che prima lo rimiravano
adoranti, ora lo osservavano divertiti
e compiaciuti, sghignazzando senza
ritegno.

Con risate e schiamazzi di scherno,
a frotte festanti, si riversarono nella
stanza.

- Ma pensa un po’, il buon don
Danno…
- Proprio lui…
- Eppure, eppure lo si capiva che
era…
- Questi non ti serviranno più, caro
il mio allocco! – diceva uno
riempiendosi le braccia con i libri
prelevati dagli scaffali di legno…
- Ah traditore infame! - urlava don
Danno, cercando con lo sguardo
appannato il Grumo
- Via, Canaglia! Biondino!
Carlotto! Aiuto! Son assassinato!

Ma i suoi lamenti si spensero ben
presto. Solo, tormentato dal prurito
e dall’ira, don Danno si asciugò con
la manica della camicia da notte il
naso gocciolante, sentendosi, d’un
tratto, molto stupido. E non perché
la Peste ora gli palesava il suo
difetto, ma piuttosto perché come,
se non da stupido, era stata la scelta
dei suoi amici.

Fabio Ardolino - IV D

Da Manzoni a Buzzati

La Peste degli Stupidi

Roma. Su un isolotto lungo il Tevere, Tito Lucrezio,
seduto presso la riva, osserva le quadriglie sfrecciare

sull’altra sponda. Gaio Sallustio lo raggiunge.

... ma i
suoi lamenti
si spensero
ben presto ...

SCRITTURA ... CHE PASSIONE!

A me me more

guardo tutta ‘st’infamità…
‘l core quanno

Qua a
Roma

è tutto
 ‘no sfacelo…
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Il 10 dicembre 2007 il Liceo
scientifico “Mancini” è stato
premiato a Salerno dal figlio del

giudice Paolo Borsellino per il
Concorso Nazionale indetto dal
C.E.P.I.S: “Palatucci e il suo

periodo storico”. In questa oc-
casione, durante una interessante
cerimonia, sono state commemorate
due illustri personalità, Palatucci e
Borsellino, che hanno creduto nei
valori della giustizia e della
solidarietà.
In seguito, a febbraio, la conferenza
voluta dal Dirigente scolastico G.
Gesa al centro sociale di Avellino
con la partecipazione dei professori
Carmelo Testa, Miriana Tramontina,
Rosa Morelli sul tema: “Palatucci :
bontà senza confine, dall’esodo
alle foibe”, ha offerto a noi alunni
lo spunto per creare DVD
sull’argomento. Essi evidenziano la
deportazione e la morte, avvenuta il
10 febbraio 1945, nel Lager nazista
di Dachau, dello Schindler irpino,
Giovanni Palatucci, originario di
Montella (Av), questore di Fiume,
che salvò 5000 ebrei dallo sterminio.
I DVD, da noi realizzati, mettono in
risalto la tragedia sia dell’esodo di

fiumani, istriani, dalmati, sia il
dramma delle foibe, iniziato nel 1943
e conclusosi il 10 febbraio 1947.
Così la data del 10 febbraio ha
accomunato due tragici eventi, due
pagine di storia di un’Europa
segnata da barbarie, nazionalismi
aggressivi, espressi nella guerra
nazi-fascista e nell’ondata di ter-
rore comunista jugoslavo.
La Giornata del Ricordo (10
febbraio), istituita a livello nazio-
nale dalla legge dell’aprile 2004,
commemora le vittime delle foibe e
quelle dell’esodo delle popolazioni

Ricordare ...
giuliano-dalmate dopo il trattato di
Parigi del 1947 che assegnò il
confine orientale alla Jugoslavia, ai
comunisti di Tito.
Solo ora, dopo un silenzio durato 60
anni, ricordato come la “congiura del

silenzio”, l’istituzione di tale giornata
ci invita a non tacere, ad assumerci
la responsabilità di aver negato o
ignorato la verità per pregiudizi
ideologici e cecità politica e di averla
rimossa per calcoli diplomatici e
convenienze internazionali.
L’etimologia del Ricordare: Ri-ex
corde significa riportare al cuore,
ricordare l’imperdonabile orrore
contro l’umanità costituito dalle
foibe, l’odissea di 250-350 mila
persone, profughi del Friuli Venezia
Giulia, regione mutilata nel confine
orientale. Ricordare significa non
spegnere in noi la sete della verità
con un impegno alla ricerca onesta
e rigorosa; ma significa anche
assumersi un compito difficile
perché si potrebbero riaprire ferite
non ancora rimarginate.
Nell’autunno del ’43, subito dopo
l’armistizio, nei territori dell’Istria,
abbandonati dai soldati italiani che li
presidiavano e non ancora sotto il

controllo dei tedeschi, i partigiani
delle formazioni slave, ma anche
gente comune, per lo più delle
campagne, fucilarono o gettarono
nelle foibe centinaia di cittadini
italiani, bollati come “nemici del
popolo”.
Le foibe, però, ebbero la loro
massima intensità nei quaranta
giorni dell’occupazione jugoslava di
Trieste, Gorizia e dell’Istria,
dall’Aprile fino a metà Giugno ’45,
quando gli alleati rientrarono a
Trieste occupata dalle milizie di Tito.
Tra  Marzo e Aprile, alleati e

Jugoslavi si impegnarono nella corsa
per arrivare primi a Trieste. Vinse
la IV armata di Tito che entrò nella
città il 1° Maggio alle 9.30. Nelle
stesse ore i Titini occupavano anche
Gorizia. Dei partigiani garibaldini non
c’era traccia. Erano stati dirottati
verso Lubiana e fu loro permesso
di rientrare nella Venezia Giulia
soltanto venti giorni dopo, a cose
fatte. Come scrive Gianni Oliva, gli
ordini di Tito e del suo ministro degli
esteri Kardelj non si prestavano ad
equivoci: “Epurare subito”, “punire
con severità tutti i fomentatori dello
sciovinismo e dell’ odio nazionale”.
Era il preludio della carneficina, che
non risparmiò nemmeno gli
antifascisti di chiara fede italiana,
nemmeno membri del Comitato di
Liberazione Nazionale. Ci fu una
vera e propria caccia all’italiano,
con esecuzioni sommarie, depor-
tazioni, infoibamenti.
I soldati di Tito irrompevano di notte
nelle case degli Italiani, li legavano
gli uni agli altri con corde, fili di ferro
per impedire la fuga; deponevano
sull’orlo del precipizio (foiba) i
prigionieri: alcuni venivano fucilati
trascinando con sè nel baratro an-
che tutti gli altri ancora vivi co-
stringendoli ad una lunga agonia
circondati da cadaveri in pu-
trefazione.
La foiba, dal latino FOVEA: fossa,
cavità del Carso, antro usato per
indicare una fenditura del terreno,
profonda anche alcune decine di
metri, si apre sul fondo di una dolina
che l’erosione millenaria dell’acqua
ha scavato nelle rocce carsiche in
forme gigantesche e accidentate.

Foiba, inghiottitoio segreto, da
sempre usata per far sparire animali,
rifiuti, cadaveri pericolosi, corpi di
soldati, artiglieria militare. Basovizza
fu al centro dell’orrore: si
accumularono 500 metri cubi di
cadaveri che furono poi ricoperti di
munizioni e detriti. Trovarono la
morte non meno di 2500 persone in
soli 45 giorni: dal 1 Maggio al 15
Giugno 1945.
Secondo alcune fonti gli italiani
uccisi furono da 4 a 6 mila, per
altre addirittura 10 e 20 mila.
Il trattato di Parigi del 1947 stabilì
l’esodo delle popolazioni istriane,
dalmate, dalle province di Pola, Zara,
Fiume, Gorizia.
In quel periodo solo a Trieste furono
deportate circa ottomila persone:
solo una parte di esse potrà poi fare
ritorno a casa. I crimini riguardarono
non solo militari e civili italiani, ma
anche civili sloveni e croati, vittime
di arresti, processi farsa, depor-
tazioni, torture, fucilazioni. La
mattanza si protrasse per alcune

settimane, sebbene a Trieste e
Gorizia fra il 2 e 3 maggio fosse
arrivata anche la seconda divisione
neozelandese del generale Bernard
Freyberg, inquadrata nell’ottava
armata britannica. Finì il 9 giugno
quando Tito e il generale Alexander
tracciarono la linea di demarcazione
Morgan, che prevedeva due zone di
occupazione A e B dei territori
Goriziano e triestino, confermate dal
Memorandum di Londra del 1954.
La linea che definisce oggi il confine
orientale dell’ Italia è stata stabilita
dal trattato di Osimo del 1975.
La giornata del 10 febbraio va
ricordata in tutti gli Istituti attraverso

convegni, documentari
storici, rappresentazioni
teatrali; si pensi all’au-
torevole rappresentazio-
ne della compagnia
“Theatron” al Partenio il
15 febbraio 2008:
“L’ i n g h i o t t i t o i o ” ,
spettacolo in prosa, messo
in scena dalla compagnia

Melisma con la regia di Francesco
Petti. Melisma ha portato in scena
questa tragedia del secolo scorso,
cercando di guardare con occhio
imparziale e, soprattutto, di far sì che
questo dramma, che colpì in modo
diretto il popolo italiano, venga
ricordato.

Le terribili vicende che hanno
riguardato le foibe e l’esodo degli
italiani hanno lasciato ferite
profonde, oggi rimarginate dal lungo
tempo trascorso. Dopo l’entrata
della Slovenia e della Croazia, ex
territori Jugoslavi, il 25 dicembre
nella Comunità Europea, cornice di
civiltà e di pace, il dialogo deve
prevalere sul pregiudizio, per
proiettare questo triste ricordo verso
il domani senza dimenticare le
tradizioni culturali che ci legano.
Si vuol dar vita così ad una cultura
aperta, alla speranza di un domani
da vivere nella giustizia e nella pace

“Il ricordo è libertà anche

I DVD realizzati dai ragazzi su
Palatucci e la giornata del
Ricordo, sullo spettacolo teatrale:
“L’inghiottitoio” della compagnia
Melisma sono disponibili in sala
professori di via de Conciliis e via
Scandone.

dall’ossessione dei luttuosi eventi
ricordati: ‘Getta dietro di te il tuo
dolore e sarai libero’, dice Rebec-
ca nel Rosmersholm di Ibsen.
La memoria guarda avanti; si
porta con sé il passato, ma per
salvarlo, come si raccolgono i
feriti e i caduti rimasti indietro,
per portarlo in quella patria, in
quella casa natale che ognuno,
dice Bloch, crede nella sua
nostalgia di vedere nell’infanzia
e che si trova invece nel futuro,
alla fine del viaggio”.

Classe III N
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The climate of the Earth is always
changing. So far  it has altered as a
result of natural causes. Nowadays,
however, the term climate change
is generally used when referring to
changes in our climate, identified
since the early part of the 1900’s.
The changes we have seen over
recent years and those which are
predicted over the next 80 years are
thought to be mainly as a result of
human behaviour rather than due to
natural changes in the atmosphere.
The greenhouse effect is very
important when we talk about
climate change as it relates to the
gases which keep the Earth warm.
It is the extra greenhouse gases
which humans have released, and
still do, which are thought to be the
strongest threat. Scientists across
the World are looking at the evidence
of climate change and are also using
computer models to come up with
predictions for our future
environment and weather. They’re
also looking at the knock-on effects
of potential changes.
The effects of man-made emissions
of carbon dioxide (CO2) are being
felt on every inhabited continent in
the world with very different parts
of the climate now visibly responding
to human activity.  In addition to

rising surface temperatures around
the earth, scientists have now linked
man-made emissions of greenhouse
gases to significant increase in ocean
temperatures, rise in sea levels and
the dramatic melting of Arctic sea
ice over the past 35 years.
The fourth report of the
Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) says that global
temperature rises this century of
between 2°C and 4,5°C are almost
inevitable. However, it also says that
much higher increases of 6°C or
more cannot be ruled out. A warmer
world is increasing evaporation from
the oceans causing atmospheric
concentrations of water vapour, a
powerful greenhouse agent, to have
increased by 4 per cent over the sea
since 1970. Water vapour in the
atmosphere exacerbates the
greenhouse effect.
All the climate models used by the
IPCC also found that rising global
temperatures will erode the planet’s
natural ability to absorb man-made
CO2. This could lead to CO2

What is Climate Change?
concentrations in the atmosphere
rising by a further 44 per cent,
causing global average tem-
peratures to increase by an
additional 1, 2° C by 2100.
The ‘anthropogenic signal’ - the
visible signs of human influence on
the climate - has now emerged not
just in global average surface
temperatures, but also in global
ocean temperatures. “Anthro-
pogenic warming of the climate
system is widespread and can be
detected in temperature obser-
vations taken at the surface, in the
free atmosphere and in the oceans,”
the report says. “It is highly likely
[greater than 95 per cent probability]
that the warming observed during
the past half century cannot be
explained without external forcing
[human activity].”
The IPCC says that over the coming
century we are likely to see big

changes to the Earth’s climate
system. These include:
* Heat waves, such as the one that
affected southern Europe in
summer 2003, are expected to be
more intense, longer-lasting and
more frequent.
* Tropical storms and hurricanes
are likely to be stronger, with
increased rainfall and higher storm
surges flooding coastlines.
* The Arctic is likely to become ice
free in the summer.
* Sea levels will rise significantly
even if levels of CO2 are stabilised.
By 2100 sea levels could be 0.43
metres higher on average than
present, and by 2300 they could be
up to 0.8 metres higher.
The list of things we need to think
about which will be affected by
climate change is endless. Now few
examples of how we will need to
change the way we live in order to

cope with changes to our climate.
* The regular use renewable
energy. Have a look at the possi-
bilities for alternative energy
sources, including solar energy,
wind energy, geothermal energy,
water energy and even nuclear
energy.
* Turn off televisions, videos, stereos
and computers when they are not in

use. They can use between 10 and
60 per cent of the power they use
when on.
* Use economy programmes on
dishwashers or washing machines
and turn down the thermostat for
your heating by 1 degree. I could
cut your heating bill by 10 per cent
and save the Earth.

A. Iannillo V L

On the eighteenth of January, 2008,
we had the pleasure of meeting
Louise Robertson, a girl from
Scotland. She gave us the
opportunity to compare our culture
and traditions with those in Scotland
(for example the education system,
the habits of young people and the
events of the 60’s, 70’s, 80’s and
90’s).We have now had the
pleasure to interview our Scottish
friend.
S: What are your impressions of
our town and people here?
L: I really like Avellino, everybody
says it’s too small but as 1’m from
a small village, it’s very big for me!
I enjoy the way of life here, it’s very
relaxed. All the people I’ve met
have been really friendly and
hospitable and I feel very at home
here.
S: Has it been difficult for you to
adapt to our habits?
L: In general it has been quite easy,
but there are a couple of things that
1 have found difficult. When I first
arrived here I found it very strange
that all the shops and bars close
during the day and open again in
the evening. Also, in the UK it’s not
strange to order a cappuccino in the
afternoon, but when I do it here
people look at me like I’m crazy!
S: Did you receive a warm
welcome from our school? Were
the teachers and students available
to help you?
L: Everybody from your school
welcomed me very well, all the staff
and pupils have been very friendly
and open. When I started working
here in October I had lots of
questions, and there was always
someone there to answer them. I’m
very grateful for everyone’s help!

Our teacher Anna Rita Silvestro, Louise and our Class IV GOur teacher Anna Rita Silvestro, Louise and our Class IV GOur teacher Anna Rita Silvestro, Louise and our Class IV GOur teacher Anna Rita Silvestro, Louise and our Class IV GOur teacher Anna Rita Silvestro, Louise and our Class IV G
S: What do you think about the
classes you work with?
L: I really enjoy working with the
students here, although every class
is different! I’m very impressed
with the level of English I’ve heard
here, it’s obvious that many of you
study a lot. I like the fact that there
are so many students who are
interested in learning about my
language and culture, I like it when
I am asked lots of questions!
S: Are you interested in the topics
we study?

L: Yes I am. Because I’m not that
much older than you all, I feel that I
can relate to your thoughts and
opinions on the topics we study in
class. In some classes we have
done some debating, which I really
enjoy. You also study some
interesting literature, although there
are a few books you study that I
have never read. In general my
favourite activity is conversation, I
like getting to know new people
from different backgrounds and
cultures.
S: Are there any Italian group or
singers that you particulary like?
L: I have listened to some Italian
music, but I still don’t remember the
names of singer and the song! I like
what I’ve heard so far, and I would
like to listen to more. I really like

Paolo Nutini, but despite his name
he’s Scottish, not Italian!
S: Are there other people in
Avellino who are having the same
experience as you?
L: There are a few other foreign
students here in Avellino, but not
many. I often meet up with them,
which I enjoy because we are all
going through the same thing. We
have similar problems and
opinions, so it’s nice to have
someone to talk about them with.
There are many people from all
over Europe doing the same job
as me here in Italy, so it’s also nice
to meet up with them and compare
our teaching experiences.
S: Have you visited other cities in
ltaly?
L: Yes, I love travelling! I spend
most of my spare time (and
money!) visiting other cities. So far
I’ve been to Naples, Rome, Turin,
Bologna, Parma, Sorrento,
Salerno, Amalfi ... and many more!
There are still a lot of places l’d
like to go to, however, such as
Milan, Sicily and Sardinia. One of

the reasons I love Italy so much is
that there are so many beautiful
cities, and they are all totally
different.
S: Would you like to live in Italy in
future?
L: Definitely! I’ve enjoyed my
experience here so much, 1’d love
to do it again. I really love the culture
and the way of life here, I’ll definitely
come back.
S: Has this experience enriched
you? How?
L: I feel that this experience has
enriched me in a lot of ways. I feel
that I’ve because a lot more
independent, and I’m happy that
I’ve been able to adjust to life in a
new society and culture. I’ve also
learned more Italian that I ever did
in the two years I studied it back in
Scotland! Overall I’ve really
enjoyed my experience here, and
I’m glad that it’s not over just yet.
Thanks you to you all, the staff and
students, for making my time here
so enjoyable! This interview has
been realized by the

Students of IV G
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Abbiamo deciso di scrivere questo
articolo dopo aver letto Venerdì 12,
 un fumettone di 320 pagine, scritto

matitato e inchiostrato da Leo Ortolani.
Leonardo Ortolani nasce a Pisa nel 1967, ma
da giovane si trasferisce a Parma, dove vive
e lavora ancora oggi. Il 1° luglio 1997 l’editore
Panini pubblica il primo numero di RatMan,
goffa parodia di Batman con cui si fa notare
dalla critica e dal pubblico. Vi parliamo da
nuovi lettori e vi assicuriamo che non abbiamo
mai riso tanto  STOOOOP!!  ma chiudiamo
questa breve e inutile parentesi e cominciamo
a parlare di Venerdì 12 (come già aveva
lasciato intendere il titolo dell’articolo…).
Venerdì 12 è la storia di un amore perduto, di
un incantesimo spezzato e di un altro da
spezzare: perché a volte un legame diventa
così forte che la sua mancanza ci stravolge
radicalmente.

È quello che succede ad Aldo, sfortunato
protagonista che, abbandonato dalla sua
amata Bedelia e a causa di un antico sortilegio,
si trasforma in mostro desolato e afflitto. E
così trova una spalla su cui piangere in Giuda,
servitore fedelissimo ( d’altronde si capisce
benissimo dal nome! ) che lo accompagna nel
disperato tentativo di ritornare umano e
riconquistare Bedelia. Il tutto è condito da una
serie irresistibile di gag in stile Camera Caffè
che quasi mai scendono di qualità, lasciandoci
tranquillamente a ridere sulle disgrazie di Aldo
e Giuda.
Da leggere dovunque, in autobus, a casa prima
di andare a letto, ma non a scuola. A meno

VENERDÌ 12: COME ESSERE SCARICATI
DA UNA RAGAZZA E RIDERE A CREPAPELLE

che non vogliate farvi cacciare fuori a forza
di risate … come purtroppo abbiamo rischiato
spesso noi…
Da leggere per tutti. Ma come recita la
copertina, soprattutto per:
Quelli che “mi ama ancora ma non lo sa”

Quelli che “tanto senza di me non ci sa stare”
Quelli che “vedrai che poi torna”
Quelli che “l’amore vero esiste”
Insomma, quelli che non se ne fanno una
ragione e si autoconvincono che c’è ancora
speranza. Ecco, essi potranno trovare
conforto non soltanto sommergendosi di risate,
ma anche nel significato più profondo che
Venerdì 12 racchiude: spesso e volentieri ci
rintaniamo in una realtà fittizia, costruita dalla
nostra immaginazione su misura per noi. Una
realtà che ci fa soffrire ma in un certo senso
è più comoda, perché ci manca il coraggio di
risalire e andare avanti per la nostra strada.
Ma se guardiamo meglio, un altro amore o
comunque un’altra soluzione esiste eccome!

Gli ultimi anni ’80 e i primi anni ’90
rappresentarono un punto di svolta
per i fumetti: infatti essi erano

considerati uno spasso per bambini, infarciti
di scene violente, pugni e calci. Insomma, roba
per divertirsi. Grazie al lavoro di alcuni autori
come Frank Miller (il creatore di Sin City e
di 300, giusto per rendere l’idea), i fumetti
rivelarono la loro potenzialità di ritrarre la
società moderna con sconcertante realismo,
rivolgendosi ad un pubblico più adulto e
maturo. E si trasformarono in una forma
d’arte. È proprio di Frank Miller che voglio
parlare. Più precisamente di una sua opera
meno conosciuta, ma vi assicuro molto bella:
Il ritorno del Cavaliere oscuro.
Il ritorno del Cavaliere oscuro è una storia
abbastanza complessa da meritarsi
l’attenzione della critica. Pubblicata nel 1986,
composta da 4 episodi per un totale di 191
pagine, per chi non lo avesse capito è una
storia di Batman. Essa ci presenta un uomo
ormai stancato dagli anni, un Bruce Wayne
che ha dismesso i panni di Batman. Ma il suo
istinto di giustiziere si risveglia quando scoppia
un’ondata di violenza inaudita tra i giovani
della città di Gotham City; reindossato il
costume dopo tanti anni di sofferta astinenza,
non avrà come suoi nemici soltanto i pazzi
psicotici mascherati, ma soprattutto cercherà
di guidare una generazione di giovani,
apparentemente persa, verso un futuro
migliore, costringendoli (ironia della sorte,
proprio lui!) a togliere la maschera del-
l’ignoranza e dell’apparenza.
De Il ritorno del Cavaliere Oscuro si è detto
e ridetto. Certamente l’interpretazione che
Frank Miller dà di Batman è magistrale: il
ritratto di un uomo amareggiato dalla vita,
che non riesce a concedersi un attimo di
sana felicità, poiché sa che da qualche
parte un uomo soffre. Ci sono sempre
uomini che soffrono da qualche parte. La
sua sola felicità sta nell’alleviare le loro
sofferenze. Un uomo perennemente triste che
ha un solo modo per esternare la sua tristezza:
vestire una maschera. E si sente l’unico in

IL RITORNO DEL CAVALIERE OSCURO
diritto di portarne una: perché grazie alla sua,
distrugge le maschere ipocrite degli altri.
Ma non bisogna pensare a Il ritorno del
Cavaliere oscuro come a una lettura
riservata agli appassionati del genere. Le
tematiche che quest’opera tratta interessano
un po’ tutti ormai. In che misura i giovani si
lasciano pericolosamente influenzare dai
messaggi diseducativi dei media? Molto, è
chiaro. Il problema ci riguarda da vicino,
nonostante a volte facciamo finta di non
vederlo. I ragazzi di Gotham sembrano
impazzire all’improvviso, portando la bandiera
della violenza. Ma non è mai così. Mai succede
qualcosa all’improvviso. Ogni reazione è
conseguenza di messaggi, di rancori, di
pensieri accumulati nel tempo, giorno dopo
giorno: quando non c’è più spazio per tenerli
a freno, essi si lasciano andare. Io credo che
oggi, nel 2008, stiamo vivendo la fase
intermedia che porterà ad una rivoluzione
violenta. Come si combatte la violenza?
Ecco il punto cruciale dei quattro episodi.
Batman combatte i malviventi con le loro
stesse armi, uccidendoli se proprio è
necessario, o altrimenti spezzando loro le
gambe in segno di avvertimento. Ma una
cosa è certa, non li lascia mai incolumi.
Le autorità amministrative di Gotham City si
oppongono e lo considerano un criminale. Ma
queste stesse autorità fanno qualcosa di utile
per salvare la società? La lettura ci lascia
intendere che la violenza buona, la
vendetta personale, arriva dove la legge
non sempre può. Mi sembra un problema
che abbiamo anche in Italia. Giustizia lenta,
crimini in aumento, mancanza di fiducia dei
cittadini verso le forze dell’ordine, ricorso a
mezzi propri spesso inevitabili, e la con-
seguente perdita di buonsenso.
È difficile rispondere a simili interrogativi. Ma
è pur vero che se non ci fossero le ingiustizie,
non staremmo qui a porci certe domande. Così
il finale della storia è tutto un appello ai giovani,
affinché comprendano gli errori dei loro padri
e regalino al futuro una società migliore. Più
sana.

Frank Miller si rende noto al pubblico negli anni 70, scrivendo per la Marvel un acclamato
ciclo di storie per Daredevil. Passato alla DC Comics crea il personaggio di Ronin. Nello
stesso periodo scrive Il ritorno del cavaliere oscuro e Batman: Anno Uno , due capisaldi
del fumetto supereroistico. Ma è più tardi che i suoi lavori assumono una dimensione mondiale:
nel 1991 realizza il suo primo progetto completamente autonomo: Sin City. La risposta del
pubblico è immediata e le vendite salgono alle stelle. Nel 1998 ripropone la battaglia delle
Termopili in 300.
Recentemente da Sin City e da 300 sono stati tratti due successi cinematografici.
Indubbiamente il linguaggio cinematografico si adatta meglio al dinamismo dei giovani moderni,
ma potrebbe benissimo essere un punto di partenza per gustarsi i capolavori di Miller nella
loro veste originale: il fumetto.
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A cosa serve la
Storia? Chi siamo? In
che mondo viviamo?
Come questo mondo
si è prodotto? Perché
ragioniamo così?
Come mai siamo
regolati da determi-
nate leggi? Cosa ci
distingue da altre
culture e civiltà?
Perché parliamo una
determinata lingua e
non un’altra?... Ad alcune domande tenta, da secoli, di rispondere la Filosofia
e la sua parente prossima, la Teologia. Ad altre riesce solo a rispondere la
Storia. Solo la Storia, infatti, ci fornisce alcune coordinate di base su cui
tentare di disegnare la nostra identità come uomini che vivono in un
determinato periodo e in una porzione precisa del mondo. Senza la
conoscenza della Storia, senza l’esercizio virtuoso della memoria,
perderemmo noi stessi, ci annulleremmo in una nebbia indistinta di realtà
incomprensibili. Quindi la Storia serve, ma quale Storia? Se la Storia ci dà
alcuni mattoni per costruire le fondamenta della nostra identità sociale o
culturale, chi fornisce l’argilla? Chi ci racconta la Storia? Possiamo dar
fiducia al fornitore? E se questo fornitore ci racconta che i forni crematori
dei campi di sterminio tedeschi non sono mai esistiti, oppure che Maometto
non è mai vissuto, cosa dobbiamo fare? Come possiamo verificare ciò che
ci viene detto e quindi testare la bontà delle nostre fondamenta? Historycast,
che ha una cadenza mensile, tenta di dare ai suoi ascoltatori non tanto
risposte, quanto strumenti per poter decidere autonomamente e in piena
consapevolezza se la Storia che ci viene raccontata è così certa, valida,
veritiera, obiettiva e semplice come alcuni vorrebbero farci credere. Lo fa
raccontando piccoli o grandi episodi del passato, curiosità o considerazioni
che non daranno certezze, ma faranno (lo spera, la prof Salvatori ndr) -
fiorire tanti dubbi e desideri di approfondimento.
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Vittoria (IV R): Per quale motivo
ha deciso di scegliere il podcast
per comunicare contenuti storici?
ES: Inizialmente usavo i podcast per
le lezioni all’università così che, se
qualche mio studente non era
presente alla lezione avrebbe potuto
comunque ascoltarla. Da qui poi è
nata l’idea di destinarli ad un
pubblico più ampio. Perché il
podcast? Perché secondo me è uno
strumento in parte vecchio e in parte
nuovo. E’ un po’ come la radio ma
si scarica da internet e si può
mettere su un lettore MP3. In più
produrre un podcast non è
complicato ed è anche un modo per
diffondere in maniera più
democratica la conoscenza.
Ilaria (IV P): Di cosa trattava il
suo primo podcast? Cosa l’ha
spinta a scegliere questo
argomento?
ES: Il primo podcast che ho prodotto
è sui Protocolli dei Savi di Sion,
documenti falsificati di proposito per
creare una discriminazione nei
confronti degli ebrei. Sebbene siano
stati dimostrati falsi fin da subito,
essi sono spesso considerati veri
ancora oggi, come risulta su alcuni
siti di matrice anti ebraica. Noi
guardiamo sempre al passato
attraverso la nostra percezione del
presente: a me interessa sottolineare
che noi dovremmo avere una visione
ampia delle problematiche che la
storia ci pone, non la certezza che
la storia sia andata in un determinato
modo.
Anna (IV R): Che cos’è per lei
oggi la storia?
ES: La storia per me è una cosa

E’ facile da realizzare, chiunque può creare un proprio palinsesto, la musica
si scarica legalmente, è un vero boom. Nasce sul Web, viaggia nell’iPod: è
il Podcasting. Secondo qualcuno sta per ripetersi un fenomeno simile a
quello delle radio libere degli anni Settanta, quando un gruppo di giovanotti
con un microfono e un mixer rivoluzionarono il mondo ingessato dell’etere.
Secondo altri finirà tutto in un fuoco di paglia. Di certo c’è che dopo “mp3”
e “blog” c’è un altro termine col quale tutti, anche quelli che non hanno
alcuna dimestichezza con i computer e internet, devono cominciare a fare
i conti. La parola magica è “podcasting”. Memorizzatela bene, perché ne
sentirete parlare molto. Proprio gli mp3 e i blog sono un ottimo punto di
partenza per capire di cosa si parla quando si dice podcasting. Registrate
la vostra voce in un mp3, pubblicatela sul vostro blog e trovate il modo di
farla entrare nell’iPod (o in qualunque altro lettore audio portatile) dei vostri
visitatori. Avrete realizzato un podcast. Volete saperne di più? Vi basterà
digitare la parola podcasting in un qualunque motore di ricerca e sarete
letteralmente sommersi di informazioni…

Quella che di seguito
proponiamo è una sintesi
dell’incontro tra gli allievi

delle classi IV P e IV R della
sezione di Mugnano del Cardinale
ed Enrica Salvatori, Professore
Associato di Storia Medievale
presso l’Università di Pisa. Un
incontro decisamente particolare
perchè realizzato via web, il
pomeriggio del 12 marzo, quando le
nostre due classi, accompagnate
dalla professoressa Gilda Guerrie-
ro, insegnante di storia e filosofia,
sono state ospiti del Centro ICT
dell’Ateneo dell’Università degli
Studi di Salerno. Tramite Internet
abbiamo potuto dialogare in audio e
video con un docente distante da noi
centinaia di chilometri. Ma come è
nata la nostra avventura? Nessuno
di noi potrà mai dimenticare il gior-
no in cui la nostra insegnante ci

Historycast: la storia si impara in podcasting

Tratto dalla presentazione di Enrica Salvatori
al sito di Historycast (www.historycast.org)

domandò: “Cos’è la Storia?”.
Panico! “A cosa serve la storia?”.
Mah... in realtà - pensammo -
potremmo anche farne a meno…
Probabilmente è stato in quel
momento che la prof. Guerriero,
dopo qualche momento di sconforto,
ha deciso di lanciare la sfida e di
provare a “infettarci con il virus del-
la storia”. Quello che tutti ben ri-
cordiamo è che alla lezione suc-
cessiva eccola presentarsi con:
“Sapete cos’è un podcast?”. Noi
con sguardi smarriti e con voce
innocente le rispondemmo di no.
Allora estrasse dalla sua borsa un
qualcosa di simile ad un UFO (... in
realtà erano solo le casse del suo
iPod) e ci fece ascoltare un podcast
sulla storia prodotto dalla prof.
Enrica Salvatori. Così è nata la
nostra avventura, che ci ha visti
approdare nelle aule dell’Università

e che ha costretto la prof. Salvatori
a sopportarci per un pomeriggio e a
rispondere in videoconferenza alle
nostre domande.
L’intervista rilasciata dalla
Professoressa Salvatori è stata
estremamente interessante. Le
esigenze di spazio ci hanno costretto
a ridurne notevolmente i contenuti.
Raccomandiamo a tutti di ascoltare
la versione integrale, pubblicata
come podcast all’indirizzo
http://www.centroict.unisa.it
nella sezione podcasting.

affascinante e spero possa
affascinare anche voi perché è un
modo di scoprire il presente
guardando al passato. Certo si può
guardare anche al futuro, a me piace
guardare al futuro, non a caso sono
una fan di Star Trek. Tuttavia, non
si può guardare al futuro né al nostro
presente se non si capisce prima da
dove siamo venuti e perché la
pensiamo così. Ci sono dei modi di
pensare che derivano dalla nostra
storia, su cui incide la famiglia, la
comunità in cui siamo nati. Per
esempio, noi siamo abituati a
pensare alla storia come la storia
dell’Italia. Ma l’Italia non è il centro
del mondo. Pensate, ad esempio, ad
un indiano che legge i nostri libri di
storia e non vi trova nulla della storia
dell’India. Che fare allora? Se
proviamo a conoscere la storia in
maniera problematica saremo
maggiormente capaci di conoscere
noi stessi e di comprendere la realtà
del presente e le altre storie, le storie
degli altri.
Erika (IV R): Ogni suo podcast
inizia sempre con una fonte
storica e si conclude sempre con
un riferimento alle tematiche
attuali?
ES: E’ uno schema fisso che mi è
sembrato utile. Parto da una fonte
e sviluppo le diverse letture, le
diverse interpretazioni possibili che
si possono avere della medesima
situazione. In chi ascolta si ingenera
una sorta di pessimismo relativista,
cioè non ci sono certezze non si sa
quale sia la verità. E’ vero, la verità
assoluta ci sfugge, ma ci sono delle
realtà oggettive che sono le fonti

ENRICA SALVATORI
Gli studenti l’hanno ribattezzata profcast.
Nomignolo affettuoso che non nasconde alcuna
cattiveria goliardica. Perché la professoressa
Enrica Salvatori, 45 anni, docente di Storia
medievale all’università di Pisa,  si è inventata
uno dei primi (se non l’unico) podcast (http://
web.arte.unipi.it/salvatori) italiano dedicato alle

lezioni di storia, le stesse che  tiene all’università.
Insieme al podcast universitario, Enrica Salvatori ha realizzato
un altro servizio, sempre dedicato alla storia. Si chiama Historycast
e affronta con valenza scientifica la storia, ma la presenta come in
uno spettacolo radiofonico. Ci sono musiche e una sceneggiatura
che porta l’ascoltatore quando alla scoperta dei segreti dei Vangeli,
quando a caccia dei misteri di Re Artù, passando per i retroscena
del caso Sacco e Vanzetti e della vita del pugile più grande del
mondo: Muhammad Alì, al secolo Cassius Clay.

primarie, il materiale usato da noi
storici. La parte di attualità non è
una relazione tra passato e presente,
ma un insistere sulla tensione che
dovremmo avere tutti verso l’uso
pubblico della storia, cioè quando la
storia viene utilizzata per orientare
le opinioni delle persone come ad
esempio le vicende religiose.
Mariantonia (IV P): Nei manuali
di storia vediamo la storia con
l’Europa al centro. Secondo lei si
dovrebbe guardare alla storia in
maniera più generale, più
globale?
ES: Certamente non bisogna
dimenticarsi che la storia è una
storia globale. Tuttavia, se pensassi
di dover trasformare un corso di
studi come “storia del mondo”, non
mi basterebbero dieci anni. E’ logico
che dovete conoscere la storia
dell’Europa, non pensando però che
sia l’unica storia possibile e
immaginabile ma conoscendo un po’
anche le altre storie. Quello che
importa è acquisire una visione
problematica critica, che ci permetta
di approfondire e conoscere anche
tematiche diverse.
Sara (IV P): Spesso la storia è
vista da noi ragazzi come una
materia noiosa. Secondo lei
perché e cosa si potrebbe fare per
renderla più interessante?
Approfitto per ribadire un tema in
questi anni a me piuttosto caro, che
è Harry Potter. In un libro della saga
di Harry Potter (“Harry Potter e la
camera dei segreti”), il docente di
storia è un docente fantasma,
noiosissimo, talmente abituato a
raccontare date, fatti ed eventi che
non si è reso conto nemmeno di
essere morto. Alla fine della saga,
invece, la conoscenza della storia si
rivelerà di fondamentale importanza.
E’ facile annoiare con la storia, basta
prendere anche l’episodio più
entusiasmante e raccontarlo come
una concatenazione di eventi. La

Intervista alla professoressa Enrica Salvatori
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(continua a pag. 23)
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I SEMI DEL MONDO AL SICURO  TRA
I GHIACCIAI

Nella terra dove non cresce niente, si conserva tutto; nella landa
della sterilità sopravvive la fertilità del pianeta.
E’ stata inaugurata nell’arcipelago delle Svalbard, in Norvegia,
la più grande banca della biodiversità del mondo, destinata a
raccogliere e proteggere tutta la varietà di semi di colture
alimentari. Definita “l’arca di Noè verde”, essa salverà miliardi
di specie per non farle scomparire nell’indifferenza. Il progetto,
frutto della collaborazione tra il governo norvegese ed il Global
Diversity Fund, ha previsto la costruzione di un caveau in cemento
armato, una delle poche opere dell’uomo in grado di resistere a
disastri ambientali, guerre nucleari, epidemie, attacchi terroristici.
Esso è scavato nella montagna a 120 metri di profondità, separato
dal mondo da un tunnel di 140 metri e da una serie di porte
blindate, circondato da uno strato di permafrost che garantisce
un naturale sistema di refrigerazione ed una temperatura
sufficiente ad impedire la germinazione dei circa 4 milioni di semi
che hanno trovato posto nell’immensa banca genetica. Il Global
Seed Vault, un’impresa straordinaria al servizio dell’umanità,
aiuterà la Terra a difendersi dalla catastrofe quotidiana che quasi
ogni giorno, per motivi vari, vede il nostro pianeta privarsi di specie
vegetali.
Questa gelida dispensa di semi così diversi, nel cuore della
montagna artica, è un’assicurazione contro i guasti del mondo,
una garanzia per affrontare le sfide future e salvare agricoltura,
cibo, salute, ambiente.

Antonio De Lisio III P
GUSSING: IL MONDO PERFETTO

UNA PIANTA STRAORDINARIA:
L’AMARANTO

Lunga è la tradizione che considera l’amaranto una pianta sacra.
Il nome deriva dal greco Amarantos, “che non appassisce”. Da
qui il significato attribuito dai Greci di pianta dell’amicizia, della
stima reciproca e, più in generale, espressione di tutti i sentimenti
veri che non dovrebbero mai cambiare con il trascorrere del
tempo, perchè eterni e unici.  Proveniente dall’ America centrale,
è coltivato oggi anche in altre parti del mondo. Detto impro-
priamente “grano sacro”, l’amaranto appartiene alla famiglia del-
le Amarantacee, che comprende più di 500 specie. Dagli Aztechi
veniva considerato un alimento fondamentale, la base della loro
alimentazione e di quella degli Incas già tremila anni fa. Le sue
caratteristiche sono particolarmente interessanti. Le proteine
risultano di altissima qualità, paragonabili addirittura a quelle del
latte e con alto grado di assimilazione. Contiene, rispetto ai cereali,
il doppio di lisina, amminoacido essenziale di cui sono carenti
quasi tutti i cereali. Ha un elevato contenuto di calcio, di fosforo,
di magnesio e di ferro. Inoltre l’amaranto non contiene glutine,
quindi è adatto anche al consumo di chi è affetto da celiachia e,
per il suo gusto gradevole, ai bambini durante il periodo dello
svezzamento. Da noi è visto come una pianta infestante, ma ha
doti straordinarie che in altri continenti sono state sfruttate. E’ il
caso degli agricoltori indiani che, avendo a disposizione la specie
Amaranthus gangeticus, hanno imparato a selezionarlo per farlo
diventare un ortaggio a foglia, da consumarsi come uno spinacio.
Da studi recenti è stato scoperto che queste varietà di amaranto
possiedono 18 volte più vitamina A, 13 volte più vitamina C, 20
volte più calcio e 7 volte più ferro della lattuga. Un bel risultato
che dimostra, ancora una volta, come la biodiversità non ha
bisogno di biotecnologie per raggiungere valori nutrizionali di alto
livello. È un alimento perfetto, del quale si usa tutto: si mangiano
i germogli, le foglie, i semi, il fusto. Insomma l’amaranto, assieme
ad altri cereali come il Teff e la lacrima di Giobbe, resistenti alla
siccità, capaci di crescere in terreni poveri, ricchi di nutrienti e di
buon sapore, è la risposta efficace della natura ai futuri
cambiamenti climatici già in atto e alla fame di larghi strati di
popolazione, una risposta che non viene da biotecnologie aliene
ma dalla fatica dei contadini semplici che popolano il mondo
tropicale.

 Gaia Malagoli  III P

Dal 3 al 14 dicembre 2007 si è svolta a Bali la tredicesima
conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici del nostro pianeta.
A partecipare all’evento sono stati circa diecimila delegati
provenienti da 190 Paesi di tutto il mondo. Lo scopo della
conferenza è stato quello di  ricercare strategie mondiali contro
il “global warming”, il surriscaldamento globale.
L’ altro obiettivo è stato quello di definire gli impegni da assumere
nel post 2012, alla scadenza del protocollo di Kyoto, trattato firmato
nel 1997 ed entrato in vigore nel 2005, sulla riduzione delle
emissioni di gas serra in atmosfera. L’accordo fu ratificato da
36 paesi industrializzati, con il rifiuto di partecipazione da parte
degli Stati Uniti, l’ “inquinatore numero uno”, e  della Cina e
l’India, Paesi allora in via di sviluppo, ma che ora, e soprattutto
alla scadenza del protocollo, aumenteranno notevolmente le loro
emissioni  inquinanti.
I climatologi avvertono preoccupati che  si assisterà  sempre più
a fenomeni atmosferici estremi come siccità, inondazioni,
tempeste e innalzamento del livello del mare , mentre circa la
metà delle specie è  in serio pericolo di estinzione.
Il cambiamento climatico che avanza  aggraverà la situazione
dei Paesi del Sud del mondo, creando ancor più iniquità .
Guardiamo, perciò, al summit di Bali come a un incontro di civiltà,
come l’impegno delle  nazioni  a  trovare una via alla giustizia e
alla pace per il futuro.

Giuseppe Della Fera, Simone Mele III P

A BALI LE SPERANZE PER IL PIANETA IL VALORE DELL

Dalla  Conferenza sui cambiamenti climatici svoltasi a Bali è
emerso che l’Italia è tra i dieci paesi più inquinanti del mondo,
alla pari di un gigante energivoro come la Cina. A causa di una
politica ambientalista insufficiente e inadeguata non sono stati
rispettati gli impegni assunti con il protocollo di Kyoto. Per vincere
la sfida contro i cambiamenti climatici e salvare il pianeta bisogna
agire subito e ad ognuno spetta la sua parte: i cittadini devono
orientare e riconvertire comportamenti e stili di vita; lo Stato
deve intervenire sui servizi, sulle imprese, migliorare il trasporto
pubblico e la mobilità sostenibile; deve responsabilizzare le aziende
sanzionando quelle che superano un livello-soglia di emissioni.
Ma per attuare una svolta decisiva e lungimirante l’Italia deve
investire sulla ricerca, sull’innovazione tecnologica, sulle fonti
energetiche alternative.
Mancano ancora cinque anni alla scadenza del protocollo di
Kyoto, ce la possiamo fare?

Carmine Magliaro III P

AMBIENTE: L’ITALIA BOCCIATA

LA TUTELA DEL PIANETA TERRA

Si parla tanto di Al Gore, dell’emergenza ambientale, di come
risparmiare energia. Ormai è sempre più scontro tra ambientalisti
“integrali” e “negazionisti” radicali. Gli uni pronti a dire che il
mondo va verso la rovina,  gli altri impegnati a negare tutto. E
pensare che per risolvere il problema, come si faceva durante i
compiti in classe, basterebbe copiare. Non occorre inventarsi
nulla; l’ha già fatto Reinhard Koch, 46 anni, un ingegnere alto
due metri e quattro che giocava a basket nella nazionale austriaca,
trasformando la sua città di origine, Gussing.
La città dell’utopia è arrampicata sulle colline del Burgerland,
nell’Austria più profonda, ai confini con l’Ungheria, tra campi
di mais e foreste di pini. In questa cittadina di quattromila
abitanti Reinhard  Koch è il profeta, sì, perché ha realizzato il
sogno di trasformare il paese dove è nato in un’isola pulita
che produce da sé, con quello che la natura le mette a
disposizione, tutta l’energia di cui ha bisogno. Anzi, a dire la
verità, ne esporta pure.
Dice Koch: “Certo che è un sistema perfetto, ed è per questo
che le grandi lobby non lo vogliono. Parliamo di molti soldi, e
molti soldi vogliono dire molto potere. Se ogni comunità facesse
come noi quel potere verrebbe meno”. In dodici anni sono state
ridotte del 93% le emissioni di biossido di carbonio, tagliando
l’inquinamento atmosferico del 25% e creando 1.200 posti di
lavoro (che su una popolazione di 4.000 anime non è niente ma-
le). Non solo, grazie al surplus energetico della zona, oggi del
tutto autosufficiente, ogni anno la città guadagna 500.000 euro
che reinveste in nuovi progetti.
La ricetta? Sole, legno, mais, grassi vegetali e rifiuti che a
Gussing si trasformano in riscaldamento, elettricità, gas,
carburante per le auto.
Se scendessimo dalle grandi discussioni teoriche per andare
sul pratico, qualcuno avrebbe qualcosa da ridire sul modello
Gussing? Non credo. Inquinare meno non è certo un disvalore
per nessuno, così come non pagare miliardi di euro agli
integralisti islamici per il petrolio dovrebbe essere un valore
aggiunto da non sottovalutare.
Gussing dovrebbe essere presa a modello, perché è una cittadina
a cui non importa nulla del prezzo del gas e di quello del petrolio,
perché ha imparato a farne a meno.

Gaia Malagoli III P
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SALVIAMO LE BALENE,
 I GIGANTI BUONI

Sono giganti buoni, mammiferi come noi. Non sono né aggres-
sivi né pericolosi, anzi sono  animali socievoli. Eppure l’uomo
continua a ucciderli.
A  Novembre è partita una flotta di baleniere giapponesi, nel più
totale anonimato,  spegnendo i segnali radio, per raggiungere l’area
antartica e festeggiare il Natale massacrando balene. Sono stati
otto gli spietati arpioni nipponici che si sono spostati verso Sud
con l’obiettivo di uccidere mille esemplari in nome della “scienza”.
Così è stata chiamata l’operazione: una “missione di studio”...
Questa caccia “scientifica” giapponese è iniziata fin dal 1987 e
nel 2007 l’IWC (Commissione Internazionale Baleniere), ha
intimato al Giappone di sospenderla visto che non ha dato nessuno
dei risultati scientifici dietro cui è mascherata.
Già nel 1963 la Commissione aveva deciso la moratoria per la
caccia alle megattere e nel 1987 aveva  esteso l’alt a tutte le
specie. Eppure nel mirino della flotta ci sono più di mille balene:
935 balenottere minori, 50 balenottere comuni e 50 megattere,
una specie rara.
In tutto il mondo rimane appena un milione di esemplari ma, dietro
queste stime del tutto approssimative, potrebbero nascondersi

OGM si - OGM no...
OGM forse

Nel 1998   Craig Venter  fonda la Celera Genomics, per mappare
di lì a tre anni il DNA del genoma umano; nel 2001 annuncia di
aver mappato tutto il genoma umano: struttura, posizione, fun-
zione dei circa 30mila geni.
Oggi, Craig Venter ha annunciato la realizzazione di un
cromosoma di sintesi, primo passo verso la creazione di una vita
artificiale. La prima forma di vita prodotta da Venter era stato
un batterio, il primo essere vivente ad aver ricevuto un DNA
con una componente artificiale di due soli geni. Ora invece il
nuovo batterio ha un intero cromosoma con 381 geni sintetici.

REALIZZATO IL PRIMO
CROMOSOMA ARTIFICIALE

Battezzato dai suoi creatori “mycoplasma laboratorium”, nella
tappa finale del processo sarà inserito in una cellula vivente
di cui dovrà assumere il controllo, diventando così una nuova
forma di vita.
I batteri artificiali fanno solo le cose che dice loro di fare il DNA
artificiale;  questo significa, ad  esempio, che possiamo costringerli
a produrre determinate sostanze da utilizzare come farmaci,  a
sintetizzare ormoni e proteine da utilizzare a scopo terapeutico,
ma questa ricerca, nelle mani di uno scienziato senza scrupoli,
potrebbe portare alla creazione di bombe biologiche.
La ricerca ha animato, infatti, il dibattito sulle implicazioni etiche
che attengono alla creazione di nuove specie ma Venter,
personaggio controverso, accusato dai più di egocentrismo e
megalomania, apprezzato dai seguaci quale studioso geniale ed
inventivo, sostiene la sua scelta affermando che lo scopo è quello
di creare organismi in grado di interagire con i processi energetici
e produrre biocarburanti, nuove forme di energia per combattere
il riscaldamento globale.
Il futuro sta nelle bioenergie alternative che sono al tempo stesso
economicamente sostenibili e pulite. La loro realizzazione è die-
tro l’angolo, per l’utilizzo su scala industriale ci vorrà più tempo!

 Federica Franzese III P

E’ stato creato un topo che, incredibilmente, non ha paura dei gatti, anzi si avvicina
tranquillamente ad essi e giocherella persino con i loro collari. L’ultima creazione della scienza
moderna si chiama Delta-D ed è il  frutto dello studio di  due ricercatori dell’Università di
Tokyo. Essi hanno operato una modificazione genetica  inattivando alcuni recettori del cervello
del topo che riconoscono l’odore del gatto e suscitano la paura dell’animale. Questo
esperimento potrà essere utile per chiarire alcuni meccanismi ancora sconosciuti del cervello,
come quelli che generano determinate emozioni e un’altra idea dei due ricercatori sarebbe
quella di rimuovere paure innate e ricordi traumatici,aiutando tante persone che a causa di
essi non riescono a vivere una vita normale. Non si parla di fantascientifiche cancellazioni
della memoria, o peggio di rimuovere emozioni, ma di modificare il ricordo di determinati
eventi per aiutare un paziente a star meglio con se stesso. La creazione del supertopo
susciterà sicuramente un ampio dibattito in nome  dell’etica, con la quale la scienza deve e
dovrà  sempre confrontarsi e dialogare.

Felice Iandoli III P

L’ULTIMO SUPERTOPO NON HA PAURA DEI GATTI

Per OGM si intendono tutti quegli organismi con un DNA
modificato, nel quale sono stati inseriti artificialmente geni che
veicolano e trasferiscono determinate proprietà . Un’operazione
di ingegneria genetica permette di variare le caratteristiche
dell’organismo secondo le proprie esigenze. La biotecnologia non

è un invenzione degli ultimi decenni: la semplice fermentazione
del vino, che si ottiene sfruttando alcuni lieviti, è un processo
biotecnologico conosciuto sin dall’antichità.  I vantaggi delle nuo-
ve tecniche sono evidenti a tutti, soprattutto nel campo del-
l’agricoltura: si possono ottenere piante resistenti ai pesticidi o in
grado di produrre sostanze che respingono i parassiti, piante che
compiono il loro ciclo vitale in un tempo minore rispetto a quello
necessario in natura e in grado di  adattarsi a condizioni ambientali
inospitali, con grande risparmio di denaro, tempo e un aumento
del rendimento. Questo potrebbe significare la soluzione del
problema della fame nei paesi sottosviluppati e  la riduzione
dell’inquinamento da fitofarmaci  e da fertilizzanti. I detrattori
degli OGM sottolineano invece come ogni variazione dell’ordine
naturale potrebbe condurre a risultati catastrofici. Alcuni
sostengono che la loro maggiore competitività potrebbe
soppiantare le altre specie, diminuendo drasticamente la biodiver-
sità. Altri ancora affermano che gli alimenti transgenici, in quanto
effetto di mutazioni genetiche, potrebbero arrecare malattie
all’organismo delicato di
chi se ne ciba. Queste
gravi conseguenze
non sono ancora state
provate e nel frattempo
il problema  della fame
nel Sud del mondo incombe
e necessita  di soluzioni urgen-
ti. L’uomo, sin dall’inizio della sua
avventura di rapporto con l’ambiente,
ha selezionato le piante di cui cibarsi.
All’inizio del neolitico scelse i semi dei cereali più grossi da pian-
tare e da riprodurre, scartando quelli più piccoli. Vale la pena
quindi di continuare su questa strada, certamente con attenzione
ai possibili rischi, ma con la  consapevolezza dei benefici che può
trarre l’umanità da un utilizzo accorto di questi organismi.

Simone Morante III P

LA BIODIVERSITA’

L’ETICA DELLA RICERCA SCIENTIFICA

dati reali ancor più allarmanti. Ai due secoli di caccia
indiscriminata si sono aggiunte altre minacce: l’indebolimento
dello scudo dell’ozono e l’aumento dell’effetto serra  hanno
modificato il ciclo vitale nell’area antartica, favorendo le meduse
e facendo diminuire il plancton di cui si nutrono le balene, mentre
il cambiamento climatico sta mettendo in crisi ovunque  l’equilibrio
del  mare  e  la sopravvivenza dei grandi cetacei,  una ragione in
più per moltiplicare le misure di protezione. Inoltre l’inquinamento
da petrolio e metalli pesanti  ha prodotto risultati paradossali:
pochi mesi fa il corpo di una balena finita su una spiaggia tedesca
è stato smaltito come rifiuto speciale perché conteneva una
percentuale consistente di inquinanti. Poi ci sono le collisioni con
le navi e le catture accidentali nelle spadare.
Insomma, l’esistenza delle balene è  sottoposta a continue
minacce, tutte esercitate dall’uomo.
Ma se molte di queste sono involontarie non lo è lo scopo di
questa spedizione...
Questa tradizione è molto radicata e il Giappone la pratica ancora
per il semplice motivo che non ha nulla da insegnare sul piano
dell’ecologia, considerando che i giapponesi fuori di casa sono
sterminatori: non accettano di usare le bacchette di plastica e
per procurarsi quelle di legno hanno raso al suolo intere foreste.
Ancora non capiscono che non c’è futuro sul mercato della carne
di balena; carne che il 95% dei giapponesi non ha mai mangiato
prima e il 20% dei tranci messi in commercio resta sugli scaffali
per poi finire nelle scatolette di cibi per animali.
Sterminare le creature degli oceani è un pericolo che può ritorcersi
contro l’uomo.
Se non ci prendiamo cura del nostro pianeta e degli “abitanti”
che lo popolano, presto la meravigliosa Moby Dick potrà vivere
soltanto del romanzo di Melville!

Federica Franzese III P

Un mare ...
di lacrime!
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Non è facile, e non vogliamo
farlo, descrivere la
situazione dei Comuni

Campani che soffocano nell’im-
mondizia; l’emergenza si è
manifestata in tutta la sua gravità,
l’informazione  locale  e nazionale
ha già detto abbastanza, anzi
esageratamente troppo, tanto da
screditare la Campania e l’Italia
tutta, presso i Paesi esteri i quali di
“Munnezza-altra”, ne hanno, forse
più di noi o tanta quanto la nostra,
ma sanno essere composti, meno
chiassosi, affrontano le emergenze
con più riservatezza e sono più
rispettabili.
Noi siamo indignati per le tonnellate
di Munnezza che occupano le zone
a est e a ovest di Napoli (in parti-
colare Barra, Quarto, Volla, Cercola,
Boscoreale, Afragola, San Giorgio
a Cremano, Pianura, etc), per le
altrettante tonnellate di rifiuti che
sommergono Caserta e Avellino.
Condanniamo gli irresponsabili che
bruciano cassonetti di immondizia,
non approviamo le barricate, frutto
di esasperazione ma… siamo
sinceramente sconcertati dalla
strumentalizzazione da parte di
questo o quel partito, di destra o di
sinistra, che sfrutta anche il fattaccio
munnezza per accaparrarsi qualche
simpatia, qualche voto, come se chi
“punta il dito”  non ci fosse mai stato
al governo e non sapesse che
esisteva anche un sud e una
Campania.
Noi siamo scandalizzati dall’ostru-
zionismo politico che, anziché
confrontarsi su questa vergogna
comune, boccia ogni tentativo di
mettere in campo grandi strategie
nazionali e locali, moderne e
responsabili, di  soluzione al
problema del ciclo dei rifiuti come

avviene nel resto dell’Europa.
Questa è la vera vergogna che
accomuna tutti: sindaci, prefetti,
commissari straordinari, parla-
mentari e non la munnezza
campana.
Certo siamo indignati anche di
fronte  a 14 anni di incompetenze,
di ritardi, di inadempienze, che
riguardano la pianificazione,la
mancata individuazione di
discariche, dai ritardi nella
organizzazione della raccolta
differenziata, dalla mancata
costruzione di inceneritori e di
impianti di compostaggio.
Qualche “luminare” afferma che gli
inceneritori e gli impianti di
compostaggio non sono stati
costruiti per difenderci dalle polveri
nocive e dai fumi tossici che
producono; qualche altro dice che
l’immondizia napoletana e campana
non può essere trattata, ripulita,
riciclata, trasformata in combustibile
e bruciata. Noi sappiamo che que-
ste sono solo bugie che niente
giustificano.
A Venezia lo stesso tipo di
monnezza viene smaltita dal più
grande impianto europeo di CDR
(Combustibile Derivato dai Rifiuti)
che manda in discarica solo il 6%
che arriva con i camion e le chiatte.
Ferro, plastica e carta vengono
venduti sul mercato, la metà del
CDR prodotto è ceduto all’Enel che
lo brucia al posto del carbone per
farne energia  e quel che resta, poi,
viene bruciato vicino a Venezia.
E sapete quel “camino” che
smaltisce ciò che resta dei rifiuti dei
300 mila abitanti quanto inquina?
Ogni ora sprigiona nell’aria circa
60mila milligrammi di polveri, pari
alle emissioni di 15 automobili Euro
2 (quelle che inquinano di più!). Ma,

afferma Angelo Nicastro, poniamo,
per assurdo, il caso che ogni
“Camino”, come quello di Mar-
ghera, inquini come 50 automobili
Euro 2, in Campania quante auto
Euro 2 ci sono?
I dati  dicono ben oltre 2 milioni. Pari
a 44mila inceneritori come quello di
Marghera! E sapete dov’è l’ince-
neritore, la macchina del terrore che
fa tanto inorridire noi Campani
all’idea di ospitarne qualcuno?A
cinque chilometri da Mestre, a otto
dal Campanile di S. Marco.
Il complesso di Marghera è costato
95 milioni di Euro (un dodicesimo dei
soldi spesi in Campania) ed è stato
costruito in 12mesi! Secondo la
sconcertante dichiarazione del Capo
della Procura di Napoli dal febbraio
1994 ad oggi, quando il dramma si è
trasformato in emergenza, in
Campania, si sono spesi 2mila
milioni per l’affitto di 4 sedi di
Commissariato e per erogare
stipendi di 1.100-1.200 euro a 2361
dipendenti addetti ad una raccolta
differenziata mai fatta. Quanta
amarezza!
…2 mila milioni! Si potevano
costruire 15 inceneritori e invece…
NIENTE!
E le nostre ecoballe? Attendono a
casa, in attesa di essere bruciate dal
termovalorizzatore di Acerra,
eternamente in costruzione.
E le tonnellate di rifiuti indif-
ferenziati? Per adesso colorano le
nostre strade con la certezza che ci
vorranno circa quarant’anni per
smaltirli contro i cinquanta che
servono a Cernobyl per abbassare
il livello di radioattività. Di fronte a
questo stato di cose la verità non può
essere che una: ad Avellino, a Napoli,
a Caserta, come ai vertici delle
politiche locali, regionali e nazionali
mancano menti brillanti e manca
anche il buonsenso, perchè ci
rifiutiamo di credere che la camorra
sia più forte delle Istituzioni e che i
nostri politici siano impediti anche
all’individuazione di siti di
stoccaggio.

Ad Avellino trovare un sito di
stoccaggio è difficile quanto trovare
l’isola del tesoro eppure si
potrebbero utilizzare siti di natura
calcarea, le cave abbandonate che,
secondo uno studio dell’Assessorato
Regionale ai Lavori Pubblici, sono
23di cui 2 denominate “Gavetelle”
presso il fiume Calore a Montella...
ma queste sono solo supposizioni di
studenti, forse, anche fastidiosi!
E intanto? Piange l’Italia, piange la
Campania e ride la Germania che
con la mondezza “made in Italy”,
- in entrata - raccoglie miliardi di
euro prima e la sfrutta poi in due
modi: produce energia e/o la ricicla
per recuperare materie prima, tra cui
energia vendibile.

PRENDIAMO ESEMPIO...
C’era una volta Avellino, città
giardino, con una piazza abbellita da
una fontana con candidi cigni...
C’era una volta il viale dei platani,
giganti maestosi e floridi.
C’è Avellino adesso: un’enorme
discarica a cielo aperto, un
ricettacolo di immondizia in ogni
dove... con topi grossi come gatti che
tranquillamente attraversano la
strada.
E così secondo un recente studio
ISTAT, Avellino viene bocciata sul
piano dei rifiuti, relegata in 80°
posizione con solo 15 province alle
spalle. Nel 2007 la percentuale di
raccolta differenziata dei rifiuti
urbano è stata pari al 6,6% rispetto
al 23,7% medio in Italia, dato
quest’ultimo ancora molto lontano
dall’obiettivo del 35%, fissato come
soglia minima da un decreto
legislativo del 1997.
Eppure i buoni esempi non mancano.
Prendiamo esempio dai tedeschi che
sulla spazzatura hanno costruito una
fortuna, mettendo a pieno regime 71
impianti di smaltimento e ince-
nerimento. Un esempio di come si
può trasformare una spinosa
questione di munnezza in un grande
affare è l’inceneritore austriaco di
Spittelau, costruito alla periferia di

Vienna, sulle rive del Danubio che
decorato e ristrutturato dal famoso
artista austriaco Fritz Hun-
dertwasser, ecologista e teorico
della bioarchitettura, si è trasfor-
mato in un’opera d’arte, in un’attra-
zione turistica per migliaia di visita-
tori, mentre continua a produrre
ogni anno energia elettrica
sufficiente alla necessità giornalie-
ra di 60.000 viennesi. Ma senza
andare troppo lontano, di buoni
esempi da seguire ne abbiamo anche
in Italia, a cominciare proprio dalla
Campania. Salerno è il fiore
all’occhiello della Campania e del
Sud. La città è pulita, nelle strade
non c’è ombra di un solo sacchetto,
grazie allo smaltimento di rifiuti
affidato ad un sistema integrato tra
stoccaggio e riciclo. Un caso?
Assolutamente no.
Vincenzo De Luca sindaco di
Salerno, si è guadagnato la Palma
d’oro del Sindaco d’Italia più ap-
prezzato dai suoi cittadini, secondo
la “governance poll” del 2007,
speciale classifica stilata dal Sole
24ore.
V. De Luca già nel 2000, preve-
dendo il disastro che avrebbe ri-
chiesto l’intervento della protezione
civile e dell’esercito, pensò di rea-
lizzare quattro siti di stoccaggio,
un’isola di compostaggio e una
raccolta differenziata efficiente.
Da un anno e mezzo, inoltre, il primo
cittadino propone la costruzione di
un termovalorizzatore, ritardata so-
lo da un ambientalismo ottuso di
fronte al rischio di accumulare in
strada, per ogni giorno perso, 7500
tonnellate di rifiuti.
A Piccioli, vicino Pisa, un ince-
neritore non frutta milioni di euro
all’anno? A Sogliano, al Rubiconde,
in provincia di Cesena, dove la
programmazione della discarica
compete esclusivamente al consi-
glio comunale, la lavorazione di
178.000 tonnellate di rifiuti non è
forse trasformata in gas metano? Il

A’ Munnezza: l’indignazione dei Campani
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segue
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percolato, trattato industrialmente,
non dà il biogas, che convogliato in
turbine viene trasformato in energia
elettrica, rivenduta poi all’ENEL?
E sapete il tutto quanto frutta
all’Amministrazione Comunale?
Undici  milioni di euro prontamen-
te riconvertiti in benefit per la po-
polazione: trasporti pubblici, mense
e libri scolastici sono completamen-
te gratuiti, le tasse sulle abitazioni
abolite, le tasse universitarie rim-
borsate fino a 1.500 euro, un bonus
di 2. 500 euro su ogni nuova nascita
e… tutto questo grazie alla risorsa
rifiuti!

Guiyu: la discarica digitale
cinese
Sapete che la silicosi e il cancro
minacciano la salute degli uomini,
donne e bambini cinesi, non per
l’inquinamento prodotto dagli stes-
si cinesi, ma per quello che viene
importato dall’Occidente e in
particolare dagli Stati Uniti? No.
Eppure la minaccia viene dalla
spazzatura importata e legata al
ciclo dell’hardware.
Ogni anno, nel mondo, vengono
prodotte tra le 20 e le 50 mila
tonnellate  di questa immondizia e,
per i paesi che producono e
soprattutto utilizzano il maggior
numero di PC, di fax o di stampanti,
la soluzione per il loro smaltimento
è stata presto trovata: esportare
questi materiali dove le norme sullo
smaltimento dei rifiuti sono
pressoché inesistenti: India, Nigeria,
Pakistan,Cina. In Cina i prezzi da
sostenere sono praticamente minimi
se si pensa che per una cifra che si
aggira tra i 2 e i 4 dollari al giorno i
cinesi sono disposti, senza alcuna
protezione, a cercare di ricavare
delle preziose sostanze metalliche
(oro, rame e alluminio) da ciò che
resta di schermi, circuiti e
quant’altro. Un giro di affari che si
aggirerà entro il 2009 intorno agli
11 miliardi di dollari.
Il problema, però, è che quando i
cinesi, in questa sorta di riciclo “fai
da te” manipolano o, ancora peggio,
bruciano a cielo aperto materie
plastiche, schermi catodici o circuiti,
vengono disperse nell’aria sostanze
tossiche come piombo, mercurio e
cadmio. Il che comporta il rischio,
per uomini, donne e bambini che
lavorano in queste discariche digi-
tali, di contrarre malattie come la
silicosi e il cancro. E le conseguenze
nell’ambiente circostante? Sono
gravissime. Il fiume Liangjiang,
prima fonte d’acqua per la comunità
Guiyo, è stato tanto contaminato che
la popolazione è stata costretta a
mettere in atto un sistema di
trasporto di autobotti, che con-
tengono acqua non inquinata.
L’allarme, lanciato grazie al lavoro
di monitoraggio e di denuncia di
GreenPeace, ha spinto le autorità
cinesi a cercare di mettere al bando
queste attività anche se è difficile
perché il problema occupa circa 100
mila persone per cui anche se il

guadagno è di pochi dollari al giorno,
il riciclo e lo smaltimento dell’im-
mondizia digitale costituisce, ormai,
uno dei pilastri fondamentali delle
economie locali.

In Campania come
a Guiyo
A Guiyo si muore per silicosi e
cancro provocati dai rifiuti digitali,
in Campania, ma soprattutto in
Irpinia e nel Napoletano, si muore
per i rifiuti tossici. Circa trent’anni
fa, l’epatologo del  “Careggi” di
Firenze, Marcello Gentilizi, denun-
ciò che tra i suoi pazienti c’era
un’alta percentuale di irpini; accer-
tamenti successivi denunciarono
scientificamente che molti decessi
per tumore ai polmoni erano legati
all’inquinamento dei rifiuti tossici,
ma quei rifiuti continuano ad essere
bruciati, interrati, continuamente
nascosti sotto quelli industriali.
Secondo la Camera di Commercio
di Napoli i rifiuti tossici sotto quelli
industriali sono valutati in almeno
200mila tonnellate l’anno. Eppure
niente chiasso, niente sollevazioni
popolari per queste tonnellate di
rifiuti tossici, proprio come non ci
furono barricate per l’incendio
dell’IRM di Manocalzati, per l’ex
Montefiori, nella vicina Acerra,
colosso chimico a cui sono
contestati 83 decessi, a causa
dell’amianto, nessuna barricata
contro l’ex Isochimica, chiusa nel
1989, che ha visto iniziare i lavori di
bonifica 17 anni dopo e solo per le
querele ambientali internazionali ed
un capitolo a difesa dell’ambiente,
prodotto dall’Unione Europea.
Il  problema? E’ l’ignoranza di molti,
gli interessi di pochi e l’inefficienza
strutturale del nostro Paese.
Secondo quanto emerso dalle
indagini condotte dai Carabinieri di
Caserta, una banda, nella campagne
di una provincia di Napoli, Caivano,
dalla combustione di rifiuti, ricava-
va rame da vendere sul mercato.
Certo lo facevano per interessi e
soprattutto per ignoranza; se
avessero avuto coscienza del
pericolo, non dico per la salute degli
altri, ma almeno per la propria, pen-
so che non l’avrebbero fatto.
A Giugliano, in via San Felice,
bruciano secchi di colla e suole di
scarpe quasi tutte le notti, i cittadini
scorgono i resti di questi roghi nei
campi, tra la vegetazione.
I materiali usati dai calzaturifici
sono, come ci è noto, sostanze
chimiche molto pericolose per la
salute. Perchè lo fanno? Per
ignoranza.
Dal 2001 una discarica a Maddaloni
è conosciuta da tutti, ma è ancora lì,
chi denuncia scrive che libera
diossina, non fornisce però
indicazione precise sul luogo e chi
di dovere non indaga.
Recenti segnalazioni insistono sulla
zona di Bacoli, dove proprio accanto
al Parco Archeologico e biologico dei
Campi Flegrei e di Baia, a pochi
metri dal mare una vecchia cava di
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In Campania, sui bordi delle
strade, i cittadini esasperati,
bruciano tonnellate  di spazzatura

e di plastica. Un gesto incivile,
pericolosissimo per la diossina che
si respira ed anche contropro-
ducente  per tutti i soldi che vanno
in fumo.  Infatti ad  Aversa, vicino
Caserta, esiste un’azienda che per
ogni tonnellata di plastica da riciclo
paga ben 250 €; con questi rifiuti si
producono  scaglie di PET utilizzate
per creare vaschette, contenitori,
tappeti... Ma l’assurdo sta nel fatto
che la Campania, la regione che di
rifiuti ne ha da “vendere”, invia solo
4 mila tonnellate di  plastica da
riciclare per cui l’azienda di Aversa,
la Erreplast, che potrebbe trattare
19 mila tonnellate di rifiuti di plastica
all’anno,  è  costretta ad acquistarli
dalla Puglia, dalla Toscana e

IMMONDIZIA A PESO D’ORO: IN CAMPANIA LA BRUCIANO!

pozzolana è stata convertita in
discarica di scarti industriali,
probabilmente tossici... le indagini?
Zero.
Perché tante sceneggiate dei politici
e soprattutto ambientalisti a
proposito della munnezza nelle
strade e tanto silenzio sui rifiuti
tossici?
Semplice: la munnezza civile è
munnezza povera, la munnezza
tossica è di qualità, è ricca, gode

dell’immunità... E il Nord lo sa be-
ne che di rifiuti tossici, in Campania,
ne ha sversato un’eredità.
È incredibile anche il compor-
tamento della gente che sui rifiuti
protesta, ma non aiuta il lavoro delle
forze dell’ordine e della magi-
stratura. “In questo territorio -
sottolinea De Chiara - sebbene si
sia consapevoli che si può morire
per i rifiuti, non collabora nessuno.
Però, poi, molti sono pronti a

dall’Emilia Romagna. Ma oltre al
danno anche la beffa! Infatti la
Campania paga le altre regioni per
smaltire la propria spazzatura
mentre centinaia e centinaia di
lavoratori stipendiati stanno a
guardare le montagne di rifiuti che,
giorno dopo giorno, raggiungono i
piani  alti dei palazzi circostanti. I
bidoni traboccano per le strade e la
spazzatura non viene venduta  ad
aziende come la Erreplast che, se
fosse avviata una buona raccolta
differenziata, potrebbe ingrandirsi
dando ai nostri giovani disoccupati
un posto di lavoro. Eppure l’azienda
aversana chiede solo dei bidoni per
la raccolta della plastica,
nient’altro, provvederebbe, infatti,
anche a selezionare i rifiuti raccolti,
con il vantaggio per i comuni di un

guadagno sicuro  e di una città pulita.
Ma  neanche a parlarne,  in questo
modo  si taglierebbero  i profitti della
camorra che da anni gestisce le
discariche e l’occultamento dei rifiuti
tossici!
Fra tanto scempio e dissenatezza, in
questo mare di immondizia, si erge
splendente come un faro il progetto
“Una speranza in un tappo” che
coniuga cultura ambientale e
solidarietà sociale. E’ stato avviato
dal Comune di Santo Stefano del So-
le (Av), in collaborazione con
l’Associazione New Jerusalem e la
Erreplast. Il Comune si distingue per
un’altissima percentuale, vicino al
70%, nella raccolta differenziata,
grazie all’impegno dei cittadini e degli
addetti alla raccolta. Gli abitanti di
Santo Stefano del Sole,
raccoglieranno quanti più tappi di
plastica possibile che saranno venduti

appunto alla società di riciclo
Erreplast. Il ricavato

sarà utilizzato dal-
l’Associazione di
solidarietà “New
Jerusalem” per la
costruzione di una
scuola per bambini
del Sud Africa.
Dieci e lode al
sindaco dott. Car-
mine Ragano e ai
cittadini di Santo
Stefano del Sole!

Nunzio
D’Agostino

II B

scendere in strada perché non si
vuole una discarica o un sito di
stoccaggio legali nel proprio
territorio”.
L’Italia? Il paese dei PARADOSSI!
E ai politici come rispondiamo? Con
un’apostrofe di TOTO’: “Onorevole
lei? Mi faccia il piacere!”.

R. Masucci, F. Catarinella,
M. Alvino, A. Iannuzzi,

D. Russo, R. Gennarelli - V N



1616 Note e ParoleTiri ... Mancini

“Ne parlavamo tanto tanti anni
fa, di quanto è paranoica

questa città…della sua gente,
delle sue manie, due discoteche e
centosei farmacie... E ci troviamo
ancora al punto che si gira in
macchina il mattino alle tre alla
ricerca di qualcosa che poi cos’è
non lo sappiamo nemmeno noi.”
Penso che Max Pezzali abbia tratto
ispirazione per la sua canzone,
fotografando proprio i giovani della
nostra città e questo nostro mondo
di cui spesso ci  lamentiamo…
Infatti è proprio questa la nostra
realtà… una tragedia tutta avel-
linese!!! Quando avevo dieci anni
o, forse, qualcuno in più, sognavo di
averne diciotto, così avrei raggiunto
quella libertà, quell’indipendenza
che solo una patente può regalare…
Oggi quella sognata patente è
finalmente nelle mie tasche, eppure
ho un segreto desiderio di tornare
ad averne dieci  per riuscire ad
accontentarmi di una passeggiata
nella villa comunale alle sei del
pomeriggio e di un gelato al bar,
sempre lo stesso. Ma in fondo di
cosa mi lamento? Una nuova
Avellino sta nascendo tra il cemen-
to dei palazzi...
E poco importa in fin dei conti, se
qui non ho la possibilità di fre-
quentare l’università o non so come

trascorrere il sabato sera! Avellino
si è distinta proprio per questa vita
monotona e sempre uguale.
Ma, tutto sommato, Avellino è la cit-
tà che vorrei!
E’ in questo piccolo mondo, infatti,
che gli studenti “emigrati”si rifu-
giano il fine settimana e non credo
solo per la spinta degli affetti
familiari. Ci attrae con una magia di
cui non si può fare a meno… è bello
sentirsi a casa,  al sicuro…
Avellino è la città che vorrei perché
qui non ho e non avrei mai paura
di uscire da sola la sera e di cam-
minare tranquilla…
E’ l’intima complice delle serate
trascorse a desiderare qualcosa di
più... parlando di un futuro incerto
per ore che volano e continueranno
a volare tra semplici risate… anche
se la noia, velata di  malinconia, non

Quanti cambiamenti stanno
interessando la nostra città!
Avellino, dalla scorsa estate

è un unico grande cantiere. È raro
vedere delle zone non transennate
e non soggette all’opera di scava-
trici, ruspe, trivelle…
Corso Vittorio Emanuele, da mesi,
è stato chiuso per la rimozione dei
cubetti di porfido e la sua
riqualificazione urbana; stesso
destino per piazza Kennedy, a causa
dei lavori dell’Alto Calore e
dell’impresa impegnata nella rea-
lizzazione di rotatorie e per piazza
Garibaldi, dove è in corso la costru-
zione di un tunnel sotterraneo che
collegherà la zona di S. Tommaso
alla Variante.
Tanti i disagi. Tra il traffico nel caos,
i cantieri che si allungano, la carenza
di aree di sosta e gli incidenti

tarda a farsi sentire, inaspettata.
Avellino è la mia città ed è tutta da
rivalutare! Che fare per renderla più
attraente…?
Basterebbe creare luoghi di ritrovo
per noi giovani e, dato che non
mancano le “teste calde”, averne
maggiore cura?
Per me Avellino è come una  donna
bella con un ricco passato e un
presente che aspetta di venire fuori.
Osserva, dall’alto della sua saggez-
za le famiglie passeggiare, le per-
sone anziane discutere e i ragazzini
bisticciare e rincorrersi, aspettando
che arrivino a popolare le sue larghe
strade  giovani in grado di rigene-
rarla con idee forti e di donarle nuo-
va vita, ma capaci, poi, di preser-
varla e di amarla profondamente.

Ilenia Gavitone V F

stradali, la città è finita in ginocchio.
I più preoccupati sono i com-
mercianti che stanno avendo gravi
ripercussioni  sulle vendite.
Tra la confusione e i malumori,
però, c’è la prima buona notizia:
la città si riappropria di piazzetta
Perugini, tornata vivibile dopo anni
di abbandono. Sarà un’area di
verde per i cittadini. Presto anche
le altre zone ci saranno restituite più
belle e godibili, perché chiuse al
traffico e, cosi, potremo passeggiare
liberamente, serenamente, senza
essere infastiditi dai gas di scarico
e dai clacson delle automobili
Osservando il tratto di Corso Vittorio
Emanuele su cui sono stati ultimati i
lavori possiamo renderci conto di
quanto sia aumentata la sua
ampiezza, è possibile percorrerlo
senza incontrare barriere

architettoniche. Subito, però,
recepiamo la monocromia dei mate-
riali edilizi utilizzati, il prevalere del
colore grigio, che lo rende un po’
triste e malinconico.
Io, personalmente, arrivando ad
esempio da Viale Italia, vorrei poter
vedere il Corso vivo, animato, più
allegro, che attiri e inviti i passanti
ad attraversarlo.
Immagino di tanto in tanto delle
fioriere ricche di piante variopinte
e delle panchine in legno dove
riposarsi, tavolini messi a dispo-
sizione dai vari bar, soprattutto
d’estate, dove tutti possano con-
sumare qualcosa e intanto in-
contrare amici.
Ma, soprattutto, immagino dei
gazebo in legno e ferro battuto,
chiusi da vetrate per la stagione
invernale con all’interno dei con-
fortevoli salottini dove giovani e
adulti possano incontrarsi e
conversare.
Immagino altri spazi organizzati per
giochi di società o intrattenimento,
soprattutto per anziani, ed anche una
piccola area per i bambini che, af-
fidati ad animatori, possano diver-
tirsi mentre i genitori si allontanano
spensierati per le loro commissioni.
Fare shopping lungo il Corso Vittorio
Emanuele diventerà piacevole, sarà
un’occasione di svago, di incontro,
regalerà a tutti una pausa dalla vita
frenetica quotidiana.

Ilaria Aurigemma - IV sez. F

La città che vorrei… di sicuro
è un gran bel titolo, ma il tema è
difficile da trattare, soprattutto
per chi vive in una città come
Avellino. Potremmo iniziare
un’analisi della situazione
considerando  l’esodo dei giovani
verso sedi universitarie molto
lontane dalla nostra città. Ogni
anno, infatti, fuggono da Avellino
e provincia all’incirca 2500
studenti. Questo desiderio di
andare lontano, di tagliare tutti i
ponti con questa città lo avverto
anch’io. Basti pensare al sabato
sera, che dovrebbe essere il
momento di incontro per
eccellenza e che, invece, si
riduce a una passeggiata
svogliata per il corso o ad una
sfilata per via De Concilii...
Pochi, anzi, pochissimi hanno
davvero voglia di pensare a una
serata diversa; molti sono vittime
di una forma di quiescenza,
come se tutto fosse una
condizione temporanea, solo un
periodo di attesa prima della
fuga. Alla fine, però, questa
inerzia ci entra nel profondo, ci
riempie di superficialità e ci
rende incapaci di concepire
null’altro al di fuori dello stile di
vita assunto. Allora  si iniziano a
classificare i vari gruppi di
ragazzi: quelli che se la fanno a
via De Concilii sono i “bellilli”, al
bar Toni ci sono i “comunisti”, da
Fiore i “punkabestia” ecc.; e si
definiscono “patetici” quegli uni-
versitari che studiano fuori e
tornano tutti i fine settimana, irri-
mediabilmente attratti dal “mi-
sterioso fascino” di Avellino. Ma
in fondo, forse, tutto questo mi-
stero non c’è: tornano perché si
rendono conto che anche le altre
città non offrono, alla fine, emo-
zioni ed occasioni eccezionali,
se non si è in grado di saperle
cogliere. Allora cosa rende i
giovani avellinesi così poco in-
teressati alla loro città? Le cau-
se, penso, vadano ricercate es-
senzialmente nella scarsa parte-

 ... Lavori in Corso

cipazione dei ragazzi alla vita
attiva. Eh! ok, ma perché? Vo-
lendo dare una prima risposta,
direi che è un problema diffuso
nell’universo giovanile, dovuto a
disinformazione. Ma il problema
ad Avellino penso sia un po’ più
complesso: nella nostra città
manca un qualsiasi luogo per
incontrarsi e confrontarsi. Le
poche attività culturali non ven-
gono adeguatamente pubbliciz-
zate. Ci troviamo di fronte a una
società sorda alle nostre esi-
genze, che non ci offre alcuno
spazio di crescita e di matura-
zione. Speriamo che con il tem-
po la situazione migliori, e che
le Istituzioni si rendano conto
della gravità del problema e non
solo dal punto di vista culturale,
ma anche economico e sociale.
La città che vorrei...
Vorrei che si smettesse di pen-
sare ad Avellino come ad una
Città nuova semplicemente con
un corso ristrutturato, accessi
veloci, tunnel e metropolitana o
con un attivo centro direzionale.
Si dovrebbe investire realmente
nei giovani, creando luoghi di
aggregazione, favorendo inizia-
tive culturali, dando spazi reali,
e magari autogestiti, alle asso-
ciazioni giovanili. Sogno anche
che le scuole possano aprire le
proprie porte alla città, mettendo
a disposizione locali e attrez-
zature, diventando davvero cen-
tri di cultura e non di sterile ap-
prendimento. Solo così c’è la
speranza di risvegliare la crea-
tività dei giovani che, spesso,
aspettano solo di essere oppor-
tunamente stimolati. Il resto, poi,
sono sicuro verrà da sè.
Temo che se Avellino non si
avvicinerà neanche un po’ al
modello dei miei sogni, rimarrà
sempre un paesotto, non troppo
dissimile dagli altri centri irpini,
con l’unica differenza che loro la
metropolitana leggera non ce
l’hanno.

Pasquale Di Domenico IV F

Foto a cura di D. Pastena IV F

... Opinioni a confronto

La città che vorrei...
Avellino, anni ‘70
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Il 31 gennaio 2008 le classi IV E,
V E, V F, V D e V A al gran
completo hanno incontrato in

Aula Magna il prof. Franco Festa,
autore di due avvincenti romanzi
“gialli”: “Delitto al Corso” (con il
quale ha vinto il premio nazionale
Delitto d’Autore 2004) e “La
Quinta Notte”.
Il Preside prof. Gesa ha introdotto
l’incontro con un breve discorso in
cui ha espresso tutto il suo
compiacimento nel trovarsi accanto
ad un ex professore della scuola che
sta acquistando fama e gloria
sempre maggiore nella nostra città
e fuori di essa; ha anche voluto
sottolineare che, in un panorama
letterario che ci dà opere senza
caratteri ben definiti, i romanzi del
prof. Festa si distinguono per quella
che egli ha scherzosamente definito
“scrittura maschia”, ovvero una
scrittura netta, decisa.
La professoressa Maria Pesiri,
organizzatrice dell’incontro, ha
passato poi la parola a due ragazzi
della classe IV E, Luigi Dattoli e

Alessandra Pescatore, che hanno
presentato i romanzi dell’autore
sottolineando come l’intreccio
poliziesco è solo lo spunto per
immergersi nel mondo che ruota
attorno ai due delitti, un “piccolo”
universo di “piccole” persone,
ciascuna con le sue illusioni e le sue
delusioni, con l’ansia di cambiare
la propria vita o la società e con-
temporaneamente l’impotenza
dell’agire.
È il mondo di una cittadina di
provincia, la nostra Avellino,
l’Avellino appena uscita dalla
guerra, un periodo in cui, purtrop-
po, i nostri concittadini impararo-
no a convivere con “rapine, furti,
case sventrate, sfondate prima
dalle bombe poi dai ladri, senza
che nessuno ponesse rimedio al
medioevo senza fine che era sceso
sulla città”.
L’analisi dei due ragazzi ha portato
nell’animo dell’autore una grande
commozione. “Io non mi sono mai
emozionato così tanto” ha, infatti,
affermato il professore al termine
della presentazione: “mi sembrava
quasi di essere uno spettatore di me
stesso”. I ragazzi hanno poi saputo
cogliere la vera essenza dei due

InConTro Con L’AUTore

“Bussavano. Una botta secca
al portone”. Comincia così,

senza preamboli, il romanzo di
Franco Festa “Delitto al Corso”
edito da Mephite. La vicenda ci
avvince, c’è un misterioso delitto,
una torbida storia di corruzione,
speculazione edilizia ed usura.
C’è un giovane commissario,
amante della precisione, “non
alto”, con “una lieve tendenza alla
pinguedine”, “le labbra grandi e i
capelli lucidi di brillantina pettina-
ti all’indietro”. Ma c’è soprattutto
una cittadina di provincia che
riconosciamo come la nostra
Avellino. Ma l’autore non si è fer-
mato all’opera prima. Nel suo se-
condo romanzo “La quinta notte”
l’orologio del tempo va indietro, da
un nevoso febbraio degli anni ’50
fino ad un emblematico 14 set-
tembre 1946. Sono passati infatti
esattamente tre anni dalla più
grande tragedia della nostra città,
colpevolmente rimossa dalla
memoria collettiva, soprattutto ad
opera delle istituzioni che mo-
strarono in quel momento tragico,
tutta la loro pochezza e viltà. Di
nuovo colpi sordi nella notte, di
nuovo un misterioso delitto. Ades-
so però la trama si arricchisce di
nuovi misteri: un suicidio, il ritro-
vamento di un bottino razziato dopo
il bombardamento, misteriosi fatti
che riportano sempre a quell’altro
14 settembre, quello del ’43.
Al centro di questo nuovo giallo di
nuovo Melillo, qui ancora vice-
commissario, appena uscito dalla
scuola di polizia, in costante con-
trasto con il vecchio commissario
che, all’indagine analitica, fatta di
osservazione, collegamento di par-
ticolari, anche all’apparenza insi-
gnificanti, preferisce i metodi sbri-
gativi della polizia del Regime. In
questo romanzo al giallo si in-
treccia, però, anche una delicata
storia d’amore, o meglio un in-
contro di diverse solitudini.
E anche in questo caso la soluzione
del giallo è a sorpresa. Colpevole

romanzi e per questo il professore
Franco Festa ha confermato che:
“non sono romanzi di nostalgia ma
storie di persone” e infatti le sue so-
no storie che riguardano le passio-
ni, gli amori, le illusioni e tutto ciò
che muove l’uomo.
Per questo scrivere la storia non è
costata molta fatica in quanto i
personaggi stessi si imponevano
sulla scena, a mano a mano che
andava avanti, chiedendo di essere
rappresentati. Egli è stato dunque
“lo strumento dei personaggi che
bussavano dentro per entrare”.
In risposta alle domande che sono
poi seguite da parte di altri attenti
lettori dei due romanzi, l’autore ha
osservato tra l’altro che è riuscito a
conciliare la passione per i teoremi
matematici con quella per la scrit-
tura, in quanto la chiave della
matematica è la ricerca del senso,
del rigore e della simmetria che so-
no i tre canoni fondamentali della
scrittura.
Alcuni personaggi, non tutti, si
richiamano poi a personaggi

realmente esistiti, come l’avvocato
della “Quinta notte” che chiara-
mente ricorda, anche nella sua
solitudine intellettuale, Guido
D’Orso.
Quindi il professore Franco Festa è
passato alla presentazione del suo
nuovo libro che uscirà a breve,
leggendo il primo capitolo del
romanzo e chiedendo, al termine
della lettura l’opinione degli alunni
sul titolo da dargli. La scelta è stata
tra “La doppia porta” se si vuole far
risaltare di più il mistero e il giallo,
oppure “L’ultimo sguardo” se inve-
ce si vogliono sottolineare aspetti
più psicologici. I ragazzi hanno
preferito il primo dei due titoli.
Nei ringraziamenti finali alle per-
sone presenti l’autore ha infine
sottolineato come “colui che scrive
è quasi sempre fragile”, è una
persona per la quale una parola e
uno sguardo di un altro è essenzia-
le, per questo è stato importante per
lui condividere con tanti ragazzi
emozioni che lo hanno confortato
ad andare avanti e a continuare a
scrivere.
Aspettiamo quindi con ansia... il
terzo delitto.

Luca Coppola - IV E

Il Liceo Scientifico incontra il “Camilleri” nostrano
DUE DELITTI AD AVELLINODUE DELITTI AD AVELLINODUE DELITTI AD AVELLINODUE DELITTI AD AVELLINODUE DELITTI AD AVELLINO

è … Eh no! Proprio questo non si
può dire. Leggetelo, gustandovi
questi due brevi romanzi gialli,
cercando di indovinare voi il
colpevole e, come il commissario
Melillo, fate bene attenzione ai
particolari.
Si può invece sottolineare come la
trama poliziesca è solo l’occasione
per presentare i ritratti dei vari
personaggi, principali o di con-
torno, delineati con poche e rapide
notazioni, più focalizzate sulla
psicologia che sulle caratteristiche
fisiche. Ne emerge un universo di
solitudini e di disillusioni, che si
incontrano e si scontrano in questa
cittadina di provincia, senza mai
veramente “parlarsi”. Ogni per-
sonaggio ha sempre un rimpianto,
qualcosa di incompiuto, un tra-
dimento di valori che si porta
come un fardello nell’esistenza di
tutti i giorni.
I delitti coagulano questo univer-
so attorno alle indagini del nostro
ineffabile commissario, anche lui
carico del suo fardello di solitu-
dine e disillusioni.
L’ambientazione, come detto, ci è
familiare, la nostra città, il Corso,
Via Mancini; ma allo stesso tempo,
ahimè ci è estranea. La città di que-
sti due romanzi è la Avellino appena
uscita dalla guerra, ancora distesa
lungo l’asse Corso - Stretto - Via

Umberto, una Avellino circondata
dal verde, che si insinuava fino alle
ville del Viale dei Platani o alle
“cupe” di via Circumvallazione,
una Avellino fatta di palazzi
signorili, molti dei quali purtrop-
po vivi solo nella memoria, di
negozietti e botteghe artigiane,
quasi tutti scomparsi o rimpiazza-
ti dalle vetrine scintillanti della
moderna civiltà dei consumi.
Non a caso nel primo romanzo un
elemento centrale della vicenda
riguarda l’edificazione della vasta
campagna che dalla vecchia piazza
d’Armi, risaliva su ai Pennini,
scelleratamente ricoperta di
cemento negli anni ’60, per cui un
giovane d’oggi non può neanche
immaginare che all’inizio di via
Tagliamento c’era un fiume e un
ponte che lo valicava.
Il ricordo nostalgico della Avellino
che fu però non si rifugia nel mito
“del buon tempo antico”. Il se-
condo romanzo, come già detto,
ricorda gli orrori del bombarda-
mento e entrambi i libri prendono
di mira una classe dirigente che,
fuggita di fronte al pericolo, ab-
bandonando la città, si era di nuo-
vo ricomposta, più arrogante di
prima, affannata a cancellare uno
scomodo passato o a sfruttare le
opportunità speculative del futuro.
Il tutto viene raccontato con uno
stile rapido e asciutto, come ogni
buon giallo richiede, ma allo stesso
tempo elegante e a volte ricercato.
Per questo attendiamo impazienti
il terzo romanzo, per sapere dove
ci porterà la penna di Franco
Festa, se, come ci auguriamo, ci
condurrà ancora nella Avellino del
passato, se ci trascinerà di nuovo
in un delitto misterioso brillan-
temente risolto dal Montalbano
nostrano, così attento ai partico-
lari e sempre pronto all’ascolto
degli altri.
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(dalla presentazione dei due
romanzi del prof. Festa)

Classe IV E
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Di notevole interesse
culturale è stata la visita
guidata  ad Avella, alla

quale noi alunni della II N abbiamo
partecipato con la classe I M,
sabato 1° marzo. Visitando l’Anfi-
teatro romano, l’Antiquarium, ed i
Monumenti funerari, siamo tutti
rimasti colpiti dalla bellezza
naturalistica e storico-artistica di
questi luoghi, a soli dieci minuti di
auto dal capoluogo della nostra
Irpinia. Guidati alla scoperta del
territorio dai docenti G. Galasso, F.
Masi e dallo studioso locale N.
Montanile, abbiamo potuto
conoscere anche la storia di questo
centro, di tutti i popoli che l’hanno
abitato e le tracce archeologiche,
artistico - monumentali che ci han-
no lasciato.
Tra i monumenti di età moderna di
rilievo abbiamo potuto ammirare la
Chiesa della SS. Annunziata e il
Palazzo Ducale. La prima,
costruita nel 1580, si trova lungo il
corso Vittorio Emanuele e conserva
al suo interno pregevoli dipinti, alcuni
dei quali opera di Giuseppe
Castellano, un crocifisso in legno
proveniente dal castello ed un coro
ligneo del 1625 attribuito a
Gianfrancesco del Tito. Bellissimo
è il chiostro dell’annesso Convento
dei Frati Minori, impreziosito da
pitture parietali di Ardelio

Nella valle baianese,
attraversata dalla bor-
bonica strada delle Puglie,

Avella custodisce gelosamente un
notevole patrimonio archeologico.
Fra l’anfiteatro romano e il castello
normanno e gli altri vari edifici di
interesse storico-artistico, presenti in
questo piccolo paese con profonde
radici storiche, troviamo i
Monumenti funerari che furono
costruiti tra l’età tardo-repubblicana
e il II secolo d.C., attualmente in
fase di restauro.
I monumenti appartenevano
anticamente a famiglie dell’ari-
stocrazia locale o ai ceti dirigenti
cittadini e al cosiddetto “ordo”.
Quelli meglio conservati sono in
località Casale, all’uscita della città
antica di Abella, dove passava la
strada che conduceva ad Ovest

AVELLA: I MONUMENTI FUNERARI

L’anfiteatro Romano dell’antica Abella (odierna Avella) è situato
nei pressi del fiume Clanio e fu edificato forse nel I secolo d.C.,
dopo la distruzione della città da parte del generale Silla, e per

questo è da annoverare tra i più antichi della Campania.
L’anfiteatro fu da subito un importante sito di aggregazione per tutta la
popolazione del territorio e veniva ritenuto come un luogo sacro e magico
a tal punto che venne adibito anche per la deposizione di combattenti
morti in battaglia.
Per la sua vicinanza al fiume si è supposto che al suo interno venissero
effettuate anche naumachie, ovvero simulazioni di battaglie navali.
La costruzione è realizzata in opera cementizia con paramenti in “opus
reticulatum” di tufo. Sorge in località San Paolino, nell’immediata periferia
del paese, all’estremità orientale di Corso Vittorio Emanuele e si appoggia
da un lato alle mura urbiche della città antica e dall’altro ad un pendio
naturale ed in parte poggia su solide e maestose strutture a volta.
Oggi dei tre ordini della cavea sono visibili i primi due con alcuni sedili in
tufo interrotti all’altezza dell’asse minore da tribunalia, ossia da podii o
palchetti. Riconoscibili i cosiddetti “vomitoria” dove si riversava il pub-
blico degli spettatori.
L’arena era posta al di sotto del piano di calpestio e vi si accedeva
attraverso due porte principali, la “Porta Triumphalis” e la “Porta
Libitinensis”, definita anche porta della morte (si apre verso l’esterno
della cinta muraria cittadina), poiché da quest’ultima venivano portati via
i gladiatori caduti in combattimento. Una terza porta secondaria serviva,
probabilmente, per l’accesso dei giudici di gara.
Molto interessante è un vicino ambiente laterale con tracce di un’edicola
riservata ad una divinità cui probabilmente i gladiatori chiedevano la vit-
toria prima dei duelli. Altri ambienti ben conservati sono adiacenti ai vo-
mitori principali. Sebbene l’esistenza dell’anfiteatro fosse nota già dal
secolo scorso, ne è stato iniziato lo scavo soltanto a partire dal 1976.
Una immagine schematica, ma viva dell’edificio, abbiamo avuto occa-
sione di ammirarla sul fianco di un cippo di calcare con iscrizione
onoraria datata al 170 d.C. collocato davanti all’ingresso del Palazzo
Ducale di Avella.
Nel tardo impero fu iniziata la costruzione di stalle per il ricovero di
bestiame nel podio, poi rimasta interrotta dagli eventi che precipitaro-
no con la dissoluzione dell’impero romano d’Occidente: da allora
l’anfiteatro perse definitivamente il suo ruolo.
Attualmente l’accesso all’anfiteatro è gratuito anche se sempre su
prenotazione obbligatoria  (info. 081 8251044).

E.Greco, R. Tedesco, R.Orsi  - Classe  I M

L’ANFITEATRO ROMANO DI AVELLAL’ANFITEATRO ROMANO DI AVELLAL’ANFITEATRO ROMANO DI AVELLAL’ANFITEATRO ROMANO DI AVELLAL’ANFITEATRO ROMANO DI AVELLA

ALLA SCOPERTA DI AVELLA
Buongiovanni con scene riguardanti
la vita di San Francesco. Il Palazzo
Ducale “Alvarez de Toledo” fu
eretto invece dalla nobile famiglia
Colonna nel XVI secolo: in seguito
adibito a casa privata fino al 1960, è
stato da allora abbandonato fino agli
anni Ottanta, quando è stato
acquisito dal Comune. Interessante
è stato il ritrovamento di romanzi
francesi conservati nella sua
biblioteca, uno dei quali scritto senza
l’uso della lettera “r”. Ma di certo a
catturare la nostra attenzione è stato
il suo giardino “all’italiana”, che
conserva curate aiuole, due grandi
peschiere ed alberi secolari, uno dei
quali risalente al XVIII secolo è
stato, purtroppo, in parte abbattuto
nel secolo scorso. Conclusa la

suggestiva visita al giardino, protetto
per il suo valore dal Ministero per i
Beni Culturali, ci siamo recati
all’interno del palazzo, ancora
discretamente conservato e dove
oggi si riunisce il consiglio comunale.
Nonostante la continua minaccia di
un acquazzone, la giornata è
trascorsa nel migliore dei modi e ci
siamo resi conto che intorno a noi ci
sono tantissime bellezze artistiche,
troppo spesso sottovalutate, e che
in realtà la nostra verde Irpinia con-
serva ancora un glorioso passato del
quale dobbiamo essere orgogliosi e
che proprio noi giovani dobbiamo
contribuire a valorizzare.

A. Penna, I. Esposito,
C. De Maio - II N

verso Nola e la pianura campana.
Il complesso archeologico è aperto
al pubblico su prenotazione (tel.
0818251044) e l’ingresso è gratuito.
Comprende quattro mausolei
funerari delimitati da recinti e
costruiti in opera incerta e reticolata,
con inserti di laterizi. I mausolei sono
inseribili nell’ambito di tipologie
architettoniche ampiamente note in
altri centri coevi della Campania
antica. Questo gruppo di mausolei
da noi visitati sabato 1° marzo 2008
ci indica presumibilmente l’esisten-
za di un’antica viabilità che allac-
ciava il territorio avellano con gli altri
centri campani. A pianta inferiore
quadrangolare e parte superiore
circolare o poligonale, terminante in
cuspide o sormontati da un’edicola,
hanno una tipologia molto simile a
quella dei monumenti pompeiani e

flegrei: sulla facciata opposta a quel-
la prospiciente, rivolta verso l’antica
arteria stradale si presentano delle
piccole cavità voltate a botte uti-
lizzate per riporvi i vasi nel cui
interno erano deposte le ceneri dei
corpi dei defunti. Accanto ai tre
principali monumenti funerari
troviamo delle strutture circolari in
pietrame di età tarda che venivano
adibite alla lavorazione e alla
riutilizzazione dei materiali di
costruzione. Circa le tecniche
edilizie dei paramenti esterni delle
strutture era, dunque, prevalente
l’opus incertum che, originaria-
mente, era a sua volta rivestito da
uno strato di intonaco dipinto, e
l’opus reticulatum con cubilia di
forma tronco-piramidale di tufo
giallo. Come la nostra efficiente
guida, prof. Nicola Montanile,
direttore della locale biblioteca
comunale e memoria storica
avellana, ha tenuto a specificare, i
monumenti funerari rimangano un
patrimonio invidiabile e fonda-
mentale per questo paese, dimo-
strando che possediamo risorse
archeologiche di grande rilevanza
anche all’interno della nostra
Campania. Ci facciamo dunque
promotori di tali ricchezze
consigliando vivamente a tutti di
visitare Avella ed i suoi tesori
archeologici!

E.Greco, R. Tedesco, R. Orsi
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Quanta fatica per arrivare
all’epoca della modernità,
della tecnologia, del

cosmopolitismo, della globa-
lizzazione dei mercati, nell’illusio-
ne di formare un uomo nuovo,
aperto al confronto, al dialogo, al
rispetto delle opinioni altrui, pron-
to a mettersi in discussione ed in-
vece... l’uomo nuovo non c’è. Le
nuove generazioni sono più senili
dei loro padri, si sono nutrite degli
stessi pregiudizi, dello stesso odio,
degli stessi rancori, e non solo
verso il diverso ma anche contro i
compagni “che un muro e una
fossa serra” direbbe Dante.
Perché? Perché ci si è preoccupati
di far crescere questo mondo quasi
ed esclusivamente in senso
economico, perché non ci si è mai
preoccupati di curare aspetti del
quotidiano che si staccassero dal
concetto di consumo. Quanti
spargimenti di sangue in nome del-
le divinità, quante guerre combat-
tute in nome dei fondamentalismi
ideologici. E continua lo stillicidio,
ormai da quaranta anni, della crisi
Israelo Palestinese. Errori storici, in-
teressi ma soprattutto chiusura nei
confronti di culture diverse, man-
canza di confronto, paura di metter-
si in discussione, di aprirsi all’altro,
incapacità di “sentir” e “meditar”,
in una parola, mancanza nel mondo
e in noi, dello spirito di Tolleranza.
La tolleranza è il pilastro della
società civile di ogni tempo, l’in-
tolleranza genera profondi contra-
sti, conseguenti disordini ed inutili
spargimenti di sangue. E noi Italia-
ni siamo tolleranti? Tanto... Basti
pensare al polverone sollevatosi al
seguito dell’annuncio dell’invito di
Renato Guarini, rettore dell’Uni-
versità La Sapienza di Roma, al
Papa Benedetto XVI in occasione
dell’inaugurazione dell’anno
accademico. Disordini, occupazio-
ni, petizioni, disobbedienze varie di
alcuni professori e di qualche spa-
ruto gruppo di studenti, tutto spon-
sorizzato dalla laicità, a modo loro,
dell’Università. Domanda: secondo
voi questa è tolleranza? Credete che

AZNARELLOT oppure TOLLERANZA
“La grande assente del nostro mondo”

sia una disposizione al dialogo
questa? Credete sia un fattore di
crescita comune? Credo che la
risposta sia più che scontata. No. Se,
come diciamo, viviamo in uno stato
democratico, in cui per logica la
maggioranza è quella che vince, si
potrebbero mai subire i soprusi, le
umiliazioni, le imposizioni, le deci-
sioni di una piccola fetta della
società passivamente? E può que-
sta minoranza faziosa negare il di-
ritto all’espressione di qualsivoglia
individuo? Credo che 1a Costitu-
zione Italiana sia molto esauriente
a riguardo:
Articolo 21, Comma 1:
“Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero
con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione”.
Insomma vietare la parola al
Pontefice non è stata solo un’offesa
alla vera laicità dell’Università e
dello Stato Italiano ma anche un
oltraggio ad un articolo costi-
tuzionale. Certo questo evento ha
avuto ampi risvolti mediatici, ha
diviso il nostro paese, ha rimesso in
discussione un po’ tutto, forse è sta-
ta anche una sana situazione di
critica ma principalmente la si può
considerare come la prova tangibile
di come parlare di tolleranza non sia
poi così facile nella nostra società.

Ma spingiamoci oltre perché pie-
namente coinvolti, almeno a questi
livelli, non lo siamo, quindi mettia-
mo in discussione aspetti più vicini
alla nostra quotidianità. Sicuramen-
te ciò che viviamo con maggiore
partecipazione, oggi, è l’integrazio-
ne di soggetti diversi nel nostro
territorio. Secondo voi, come popolo
italiano, siamo davvero tolleranti?
Siamo pronti a metterci in discus-
sione, ad aprirci al confronto con
altre culture?
Molto spesso se ne parla soprattutto
in Tv, nei cosiddetti Talk Show e ciò
che si sente maggiormente è che
siamo molto spesso un popolo chiu-
so, scettico nei confronti degli altri
e, in un certo senso, questo è vero.
Ma, secondo voi, chi viene nel no-

stro paese e pretende di mantenere
i propri usi e costumi ben sigillati
all’interno di una comunità è tol-
lerante? Chi pretende di non piegar-
si alle leggi del nostro stato perché
in contraddizione con la propria
cultura è tollerante? Chi ha paura di
lasciarsi conoscere e di mettersi in
gioco, di confrontarsi è tollerante?
Le conclusioni le lascio a voi. In
questo caso chi deve fare il primo
passo?
Il dialogo, il confronto non è possibi-
le con comunità che proliferano
chiudendo le porte all’altro, quindi
di conseguenza come possiamo noi
tollerare questi comportamenti?
Lasciatemi porre un altro quesito:
Siamo più tolleranti se accettiamo,
comunque, tendendo conto della
dignità dell’uomo, che qualcuno sia
nostro ospite dandogli un alloggio in
“cantina” oppure saremmo più
tolleranti se cercassimo di creare le
condizioni affinché chi disperato
lascia la sua casa possa avere una
vita dignitosa nella propria terra?
Spesso dietro il velo della tolleranza
“a tutti i costi e per chiunque” si
finisce per essere ipocriti e ciechi,
consapevolmente ottusi verso
problemi complessi che avrebbero
bisogno di meno “proclami” e più
“azione” provvedendo concreta-
mente ad affrontare le questioni
socio-economiche. Quindi gli
aspetti sociologici rivestono un’im-
portanza imprescindibile affinché
la “tolleranza” non sia una ricerca
per giustificare taluni comporta-
menti, talvolta tra loro contrad-
dittori, bensì costituisca un intimo
convincimento della reciproca
accettazione delle diversità che,
valorizzate e opportunamente
sfruttate, possano essere un motivo
di crescita culturale, sociale ed ed
economica sia all’interno dei propri
confini sia dell’intera umanità. E per
confini non si devono intendere solo
confini territoriali ma anche cultura-
li ed etici. Tolleranza significa so-
prattutto cultura. Non credo serva
ricordarlo, quando l’uomo nel suo
mondo si é trovato a vivere situazio-
ni difficili, spesso incontrollabili,
un’unica forza lo ha sempre sor-
retto: la sua cultura. La capacità di
conoscere, spiegarsi, incuriosirsi,
interrogarsi ha sempre portato ai
risultati sperati. Oggi più che mai si
avverte il bisogno di una crescita
culturale a livello globale sia per
gestirci al meglio come umanità sia
per spingere il livello della nostra
qualità della vita un po’ più in là,
consapevoli che non maturare e na-
scondere sotto il tappeto i problemi
di oggi significa solo ritardare e
inasprire il disagio del nostro domani.

D. Rotella - V L

Lentamente muoreLentamente muoreLentamente muoreLentamente muoreLentamente muore

Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine, ripetendo
ogni giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la marca, chi non
rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce.

Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su
bianco e i puntini sulle “i” piuttosto che un insieme di emozioni,
proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno
sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti
all’errore e ai sentimenti.

Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul
lavoro, chi non rischia la certezza per l’incertezza, per inseguire un
sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire
ai consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non
legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso.

Muore lentamente chi distrugge l’amor proprio,
chi non si lascia aiutare; chi passa i giorni a lamentarsi
della propria sfortuna o della pioggia incessante.

Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo,
chi non fa domande sugli argomenti che non conosce,
chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce.

Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre
che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore
del semplice fatto di respirare.
Soltanto l’ardente pazienza porterà al raggiungimento di una
splendida felicità.

Sin dall’inizio della sua storia,
la Romania ha dovuto lottare
contro invasioni e lotte inter-

ne. Un’identità e una fede continua-
mente messe in pericolo, quotidia-
namente minacciate.
Al di là della bellezza paesaggistica
e delle caratteristiche tradizioni (da
ricordare le danze popolari e le mu-
siche zingare), la Romania appare
come una nazione affascinante ma
con molti problemi.
La lingua ufficiale è il rumeno,
tuttavia, le continue influenze ( da
quella latina in poi), hanno portato
alla formazione di nuovi dialetti e di
nuovi costumi.
Il regime comunista all’indomani
della Seconda guerra mondiale (con
a capo il dittatore Nicola Ceau-
sescu) e le invasioni secolari, hanno
portato in epoca odierna ad una
nazione economicamente fragile e
politicamente instabile.
Una grande svolta storica è segnata
dall’ingresso della nazione nel-
l’Unione Europea. Pur avendo
sostituito l’Euro al Leu, pur facendo
parte dell’ Europa, per la Romania
la xenofobia e la discriminazione

Popolo romeno: tra storia e integrazione
razziale sono ancora troppo rilevan-
ti. Il puntare un dito contro qualcuno
semplicemente diverso, non peg-
giore o colpevole, risulta facile, co-
modo, utile…
Non di tutta l’erba, però, si può far
un fascio…
Non tutti gli immigrati romeni, dun-
que, sono da definirsi pericolosi o
malviventi...
Bisogna abbandonare i pregiudizi,
giudicare l’evidenza, essere aperti
a nuovi orizzonti, abbattere quelle
frontiere che, prima di essere ma-
teriali, sono soprattutto morali…
Cercare di tralasciare apparenza e
futilità, per accogliere una persona,
un essere umano come noi, la cui
unica pecca è esser nato in una
nazione meno fortunata della no-
stra, la cui massima aspirazione è
avere un posto dove dormire… La
cui condanna è esser guardato come
una bestia o, nelle più rosee previ-
sioni, come un criminale…
Davvero è questo ciò che vogliamo?
Pensiamoci bene prima di puntare
un dito ed emettere una sentenza…

Classe II I

(P. Neruda)
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IL CACCIATORE DI AQUILONI

Per cinquantatrè anni, sette
mesi, undici giorni, notti
comprese, Florentino Ariza,

poeta e proprietario della compagnia
fluviale dei Carabi, ha preservato il
suo amore per Fermina Daza senza
mai oscillare davanti a niente,
tenendo testa alle minacce del padre,
alla lontananza impostagli; rimane
sempre in contatto con la donna della
sua vita, scrivendole lettere d’amore.
L’ispirazione della donna lo porta
anche a scrivere lettere su com-
missione. Il suo amore viene messo
a dura prova: ma quando alla donna
il padre dà la libertà di sposare chi
vuole, lei decide di spezzare com-
pletamente i contatti con Florentino;
ma il giovane non si arrende e resiste
al matrimonio della sua “dea
incoronata” con il dottore Urbino. Il
suo è un esempio, di amore
romantico, infinito, paziente,
suggestivo e sorprendente. Un
sentimento portato nel cuore del

Sicuramente tra i più
emozionanti e avvincenti
film dell’ ultimo periodo,

“American gangster” di Ridley
Scott racconta la storia di Frank
Lucas, un “boss dai sani principi”.
Harlem, zona afro-americana di
Manhattan, fino al ’68 viene
custodita da Bumpy Johnson un
“padrino” che ama il proprio
quartiere e la gente che vi abita.
La morte di Bumpy ha l’effetto di
un incantesimo che si rompe
improvvisamente poiché
accende lo scontro tra tutti
coloro che vogliano occupare
il posto lasciato vuoto da
Johnson. Così Frank Lucas
contatta un amico impiegato
in Vietnam come soldato e
con il suo aiuto riesce a
procurarsi oppio puro
comprandolo direttamente
alle coltivazioni dell’estremo
oriente e rivendendolo in
tutta Manhattan sotto il
marchio di “Blue Magic”.
Spazzata via ogni forma di
concorrenza, poiché la sua
merce è di qualità e prezzo
migliori, diventa il nuovo
boss nero di New York. Con il
capitale guadagnato costruisce
una grande tenuta dove invita a
vivere la madre, i suoi fratelli, che
diventeranno i suoi unici soci di
lavoro, e la donna bellissima che
in seguito sposerà. La vita in
famiglia si svolge in maniera
tranquilla e gioiosa. L’incarico di
fermare questo traffico criminale
è affidato a Richie Roberts,
agente modello e rispettoso delle
leggi, ma anche marito scorretto
e padre inaffidabile. Richie presto
si renderà conto che la polizia è
molto più corrotta e legata alla

American gangster
mafia di quanto possa pensare,
così crea un corpo speciale
radunando uomini fidati non nelle
caserme ma nei night. Il potere di
Frank cresce quanto la sfiducia di
Richie fino a quando l’agente nelle
sue ricerche intravede Lucas
seduto nei posti migliori con la
sua donna per assistere al match
del secolo: Alì-Frazier. Da quel
momento in poi Richie non
perderà mai di vista il suo

obiettivo e ne scoprirà ben presto
i traffici. L’agente per poter far
valere le sue ragioni dovrà
smascherare prima i colleghi
corrotti. Al momento del processo
saranno fatali per Frank le
testimonianze degli esponenti
della mafia siciliana, perciò
deciderà di collaborare con Richie
per incastrare tutti i malavitosi di
Harlem e dintorni.
Ridley Scott ha saputo creare un
effetto straniante trasformando il
cattivo nel buono e viceversa.
Frank, interpretato da Denzel
Washington, è molto amato dal
pubblico quando si prende cura
amorevolmente della madre, ma
subito dopo torna ad essere il
cattivo uccidendo un uomo a
sangue freddo senza crearsi
problemi. Lo stesso vale per
Richie, rappresentato da Russel
Crowe, che è il poliziotto modello
che restituisce un milione di
dollari alla polizia e che poi
trascura il figlio e la ex-moglie.
Le vite dei due protagonisti sono
antitetiche in ogni situazione, dal
mestiere al modo di curare se
stessi e i propri cari. Un altro tema
presentato dal regista è quello
dell’ agghiacciante efficienza di
un nero proveniente da Harlem
che, senza eccessive basi
economiche, è capace di mettersi
in competizione e di superare i
colossi bianchi del commercio.
Alla fine non importa di che
genere di traffici si tratti, la cosa
che conta è che l’intelligenza e
l’intuizione possono scaturire
anche da un cervello nero.
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protagonista che è convinto di
coronare il suo sogno amoroso. Ci
riesce solo dopo la morte, aspettata
con ansia, del marito di Fermina. Il
finale ormai previsto dallo spettatore
arriva quasi al termine dei cento-
trentanove minuti dello spettacolo...
Il romanzo è pieno di passione, è
una storia d’amore e di speranza
ambientata nel Sud America di fine
Ottocento. Un tema nel quale
Marquez si cimenta per la prima
volta, abbandonando i temi politici
per creare poi una travolgente e
irrefrenabile epopea romantica.
Nalla trasposizione cinematografica
la storia perde il suo valore, essa non
risulta essere né coinvolgente né
convincente.
Chi si è accostato, come me, al film
con la speranza che esso possa
suscitare le stesse emozioni e
ricreare la magia provocata dalle
righe del libro rimane deluso.
Sicuramente va riconosciuto a Mike

Newell il coraggio di aver trasportato
queste pagine in pellicola, ma
riportare i sentimenti è impossibile:
questi sullo schermo scompaiono. Il
risultato finale è un lavoro bello a
metà, senza picchi ma nemmeno
insufficienze. Il libro è un romanzo
che coinvolge, per le notevoli
descrizioni dei luoghi, dei personaggi
(anche secondari), delle sensazioni,
delle emozioni che attirano il lettore
e non lo spingono a spezzare la
lettura. Al contrario il film non annoia
ma è destinato a essere presto
dimenticato dallo spettatore. A mio

avviso la pecca maggiore è
l’interpretazione del protagonista:
Javier Bardem, il quale veste i panni
di un uomo ridicolizzato dall’amore,
monotono e vile, un uomo
completamente diverso dal disegno
che la mia mente aveva concepito
leggendo il libro: un uomo di potere
e autoritario. Il cast è stato
impegnato circa un anno per le
riprese del film ma prima il regista
Scott Steindorff ha dovuto aspettare
ben tre anni per avere i diritti
d’autore da Marquez…

C. Santaniello IV B

L’amore ai tempi del colera

“Un uomo che non sa difendere se stesso
è un uomo che non sa difendere niente”……

……”esiste un modo per tornare a essere buoni”

Dal romanzo che ha con-
quistato il mondo, il film
più atteso dell’anno…

Con queste parole ci viene presen-
tato il “ Cacciatore di aquiloni”, di-
retto dal regista Marc Forster che
ha tentato una trasposizione cinema-
tografica del capolavoro dello scrit-
tore Khlaed Hosseini. Il film susci-
ta forti emozioni, nonostante qual-
che critico abbia affermato che esso
non riesca a toccare le corde del-
l’animo come il libro. Amicizia, di-
sagi, miseria e, soprattutto, la storia
di un intero paese, dilaniato da scon-
tri razziali e dalla povertà, sono  i
temi de “Il cacciatore di aquiloni”.
La storia è ambientata a Kabul nel
1978 ed è incentrata su due amici di
diversa etnia, Amir e Assan, legati
dalla passione per gli aquiloni, lo
sport nazionale afgano. Amir, figlio
di un uomo facoltoso di etnia
Pashtun e il suo miglior amico
Hassan, figlio del servitore di casa
e appartenente all’etnia Hazara,
partecipano ad una gara con gli aqui-
loni. I due amici vincono la gara
tranciando il filo dell’ultimo aquilo-

ne rimasto in volo. Hassan, subito
dopo la vittoria, corre verso l’aqui-
lone caduto per poter consegnare
all’amico il loro trofeo. Ma durante
“la caccia all’aquilone” Hassan
s’imbatte in un gruppo di teppisti
che, non tollerando l’amicizia di un
ragazzo Pashtun con uno Hazara,
decidono di punirlo. Amir, senza es-
sere visto, assiste allo stupro del
compagno, ma non trovando la for-
za ed il coraggio di intervenire, scap-
pa via. Da questo momento l’amici-
zia tra i due si incrina fino al punto
che Hassan e suo padre sono co-
stretti ad abbandonare la casa di
Amir, il quale insieme al padre fug-
ge verso la libertà. Stabilitosi in
America, Amir conduce una vita
normale, si diploma e sposa una ra-
gazza afgana, ma un giorno una te-
lefonata gli fa capire che è giunto il
momento di tornare in patria e di
espiare la viltà di un tempo. In
Afganistan apprende che Hassan,
verso il quale aveva sempre prova-
to da bambino una inspiegabile ge-
losia,  era suo fratello. Ora egli è
morto ed il suo dovere è quello di

salvare suo nipote dalle grinfie di un
potente talebano, lo stesso che anni
prima violentò Hassan. Rischiando
la vita, riuscirà a portare suo nipote
in America trovando così il modo…
“per tornare ad essere buoni”. La
scena dello stupro è la chiave di tut-
to il romanzo  e nel film è trattata
dal regista con grande delicatezza.
La macchina da presa non indugia:
più che vedere si immagina. L’au-
tore del romanzo  la considera una
potente metafora “Hassan, lo
stuprato, rappresenta l’Afga-
nistan, Amir che guarda e non
interviene, rappresenta la comu-
nità internazionale, che è sempre
rimasta alla finestra, mentre il
mio paese veniva brutalizzato da
un paese dopo l’altro”. Anche gli
aquiloni rappresentano una metafo-
ra: librandosi nel cielo e seguendo il
flusso del vento, simboleggiano la
libertà ed il sogno. Non per niente i
Talebani, una volta al potere  ne
hanno proibito le gare. Nell’ultima
scena del film Amir insegna al nipo-
te a far volare un aquilone; forse ri-
prenderà a sorridere e a giocare
come tutti i bambini del mondo.

 M. Amodeo, N. Dedes,
N. D’Agostino II B
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“ Do patroni servir l’è un bel-
l’impegno, e pur, per gloria
mia, l’ho superà; e in mezzo alle
mazor dificoltà, m’ho cavà con
destrezza e con inzegno”.
Chi ha detto che non è possibile
servire due padroni?
Un esempio che dimostra come ciò
sia possibile, con tanta passione e
tanti sacrifici, si trova proprio nella
nostra scuola, nella IV E . È
Pasquale Paolisso, il baby dell’Air
Scandone. Nonostante gli impegni
sportivi riesce, infatti, a conciliare nel
migliore dei modi scuola e basket.
Gioca a basket, si diverte e va anche
bene a scuola.
È per questo che noi, i suoi compagni
di classe, abbiamo deciso di fargli
qualche domanda…
Senza dubbio la prima è un po’
scontata.
Da quanto tempo giochi a basket
e come è nata questa passione?
Fin da piccolo sono stato sempre più

alto dei miei compagni, all’asilo, alle
elementari e alle medie…Devo
confessare, però, che all’inizio mi
piaceva più la pallavolo che il basket,
forse perché anche altri miei
compagni di classe giocavano a
pallavolo. Poi, però, trascinato
soprattutto dalla grande passione per
il basket di mio padre, che mi
portava fin da piccolo ogni
domenica al Palazzetto, ho deciso di
provare questo nuovo sport. Fin da
subito mi sono trovato molto bene
con i miei nuovi compagni di squadra
con cui ancora oggi ho una bel-
lissima amicizia e condivido la mia
passione. Così con il passare del
tempo questo sport, iniziato forse
anche un po’ per far piacere a mio
padre, è diventato parte delle mia
vita.
A 17 anni già fai parte di una
squadra di serie A, sei stato
convocato molte volte con la
nazionale under 18, con-
quistandoti quest’anno anche un
posto da titolare, pensi che il
basket possa essere il tuo
futuro?
Beh…questo a dir la verità ancora
non lo so…è proprio per questo che
almeno per il momento e fino a
quando sarà possibile cercherò,

LO SPORT: IMPEGNO AL DI LÀ
DEL DIVERTIMENTO

come l’Arlecchino di Goldoni, di
servire con passione, impegno ed
umiltà due padroni...
Vorrei, infatti, potermi riservare
questa scelta alla fine del liceo e
cercare di tenere entrambe le porte
aperte per il mio futuro. Tutti i miei
parenti, però, vorrebbero che
continuassi a studiare per avere un
futuro più “sicuro”.
Come ti dividi tra gli impegni
con la scuola di mattina e gli
allenamenti di pomeriggio?Ti
pesa tenere questi ritmi?
All’inizio forse era tutto un po’
pesante. È stato difficile abituarmi
a questi ritmi, però, adesso riesco
abbastanza bene a dividermi tra le
due cose, ad allenarmi e studiare con
attenzione e con passione.
Questo perché io amo quello che
faccio e lo faccio con grande
impegno ed umiltà.
Devo però anche fare un
ringraziamento speciale ai professori

e ai miei compagni di classe per il
loro sostegno e la loro pazienza
soprattutto quando sono in trasferta
con la Scandone o in ritiro con la
nazionale e mi assento da scuola.
Come si articola la tua giornata?
A dir la verità certe volte vorrei tanto
che di pomeriggio il tempo si
fermasse o che la giornata si
allungasse a 26 ore, però riesco
comunque ogni giorno ad abbinare
lo studio e lo sport.
Mi alleno, infatti, ogni pomeriggio
circa 2 ore e mezza e appena posso
studio, finendo spesso anche la sera
tardi. Anche quando sono fuori il
week-end con la squadra porto con
me i libri nonostante gli altri giocatori
spesso mi “prendano in giro” perché
rimango in camera a studiare.
Quindi il tuo tempo è tutto
occupato dal basket e dallo
studio; sei costretto a rinunciare
a qualcosa, a non poter sempre
fare ciò che ti piacerebbe fare e
che fanno gli altri ragazzi della
tua età?
Senza dubbio gli impegni sono molti
e confesso che certe volte mi
piacerebbe chiudere gli occhi e
diventare per un giorno un ragazzo
come gli altri. Poter far tardi la sera,
svegliarmi tardi la domenica mattina

o quando non si va a scuola, poter
uscire di più, poter studiare un
pomeriggio con i miei amici, poter
passare ore in giro per i negozi o solo
un po’ di tempo la sera davanti alla
tv. Comunque in questi anni ho
imparato a sacrificarmi e ad
apprezzare anche il lato positivo di
ciò che il sacrificio comporta. C’è
comunque soddisfazione nell’essere
riconosciuto per strada da persone
che neanche conosco, così come
conoscere e diventare amico di
giocatori che da piccolo potevo
vedere solo da lontano o in tv con
mio padre.
Quest’anno l’AIR sta ottenendo
risultati storici e insperati, tra i
quali la vittoria della Coppa
Italia. Quali emozioni hai
provato durante la finale e dopo
la partita?
Beh…quest’anno si è realizzato un
sogno: quello di vincere la Coppa

Aumenta il numero delle
persone che praticano
 un’attività sportiva, gra-

zie al progressivo miglioramen-
to delle condizioni di vita e
all’evoluzione della cultura e dei
costumi dei popoli.
La storia dell’attività fisica
comincia praticamente con
quella delle prime civiltà. Nel 776
a.C. i Greci istituivano le prime
Olimpiadi, manifestazione legata
inizialmente alla religione, in
seguito affermatasi come
momento nel quale venivano
esaltati i valori morali della lealtà
e della fratellanza sportiva.
Oggi lo sport è praticato
specialmente per migliorare
l’aspetto fisico, ma anche la
condizione psicologica, in quanto
può servire per scaricare le
tensioni che si accumulano
durante la giornata rendendo

così chi lo pratica più sereno.
La parola sport non è solo
sinonimo di svago e di
divertimento, come pensa chi
non sa vedere oltre l’atleta; al
contrario chi pratica sport
“agonistico” sa bene l’impegno
che si cela dietro ogni gara, ogni
vittoria. Infatti solo grandi
aspirazioni, volontà di ferro e
sudore permettono agli atleti di
raggiungere grandi risultati. Per
questo la pratica di un’attività
sportiva è estremamente
formativa per i giovani: favorisce
la socializzazione con i propri
coetanei, educa ai sacrifici e alla
costanza degli allenamenti,
unico modo per raggiungere gli
obiettivi nello sport e quindi nella
vita.
Un campione non è solo un
nome, un volto, ma è fatica e

LO SPORT PALESTRA DI VITA

Italia. È stata di sicuro un’emozione
fortissima. Sono sicuro di non
dimenticare mai e di portare sempre
con me ogni più piccolo dettaglio di
quei giorni: dall’ansia della mattina
prima della finale, dall’atmosfera
tesa e dagli sguardi seri di tutti i
giocatori, consapevoli della grande

possibilità che avevano, alla gioia
esplosa in campo appena un attimo
dopo il fischio finale dell’arbitro,
impreziosita dal fatto che non solo
potevo festeggiare con gli altri
giocatori, ma anche e soprattutto con
i miei migliori amici, venuti fino a
Bologna per sostenerci.

duro lavoro, condotti con umiltà,
determinazione e costanza e
soprattutto senza l’utilizzo di
sostanze dopanti per migliorare
le prestazioni.. Il loro impiego
evidenzia il fatto che alcuni
considerano l’attività sportiva
solo come un modo per
primeggiare su gli altri, annul-
lando quella che è la vera natura
dello sport. Molti sono i motivi
che possono spingere un atleta
ad assumere sostanze proibite
e, talora, potenzialmente molto
nocive: l’insoddisfacente rendi-
mento atletico, la dipendenza
psicologica, la necessità di
placare ansia e stress, la diffusa
convinzione che tutti i rivali fanno
comunque uso di sostanze
illecite, la pressione da parte di
allenatori, colleghi, amici e
media, l’ignoranza degli effetti
collaterali. I mezzi di comuni-
cazione, come i telegiornali o i
giornali sportivi, hanno aiutato la
diffusione dello sport fino a
renderlo un evento mondiale,
creando nella popolazione un
sentimento di “patriottismo
sportivo”, operazione volta a
rinsaldare i legami nazionali
attorno agli atleti della propria
nazionalità. Le manifestazioni
sportive sono inoltre anche
organizzate per unire tutte le
nazioni, anche quelle in guerra
tra loro; è questo il caso delle
ultime Olimpiadi di Atene, che

sono state anche l’occasione per
una tregua tra Israele e la
Palestina. Molte persone, poi,
anche se non praticano uno
sport, hanno comunque una
passione sportiva, che può avere
anch’essa un’influenza positiva
sulla vita di un individuo, quasi
quanto la sua pratica. A volte,
però, può capitare che portare
all’estremo la propria passione
sportiva possa indurre ad
atteggiamenti poco rispettosi, a
volta anche violenti, nei confronti
dei tifosi avversari. È quanto
avviene ad esempio nel calcio,
quando i sostenitori di una
squadra, veri fanatici più che
tifosi, si comportano in modo
scorretto e razzista nei confronti
dei tifosi avversari o degli stessi
giocatori. Per loro lo sport
diventa solo un mezzo per
creare disordine e per sfogare
nel modo peggiore le proprie
emozioni, mentre, come già
detto, per l’atleta, professionista
o dilettante, o per il tifoso deve
servire alla formazione non solo
fisica, ma anche e soprattutto
mentale. Infatti, la fatica che si
fa durante gli sforzi fisici quando
si cerca di “non mollare” e di
“dare tutto” forma il carattere e
servirà anche ad affrontare e
superare i problemi della vita di
tutti i giorni.

Pasquale Paolisso IV E

Intervista della IV E a Pasquale Paolisso
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A che età è iniziata la tua esperienza lavorativa?
La mia prima esperienza lavorativa in miniera iniziò all’età di sedici anni,
lavorando otto ore al giorno, con un salario di trenta lire.
In cosa consisteva il tuo lavoro?
Il mio lavoro consisteva  nella riparazione dei danni causati dalla guerra.
Nel 1948 fui licenziato perché l’azienda decise di assumere un lavoratore
per famiglia, per cui nella miniera a lavorare rimase mio padre che faceva
il “molinaro” cioè l’addetto alla manutenzione dei mulini. Dopo il
licenziamento per altri dieci anni ho continuato a lavorare saltuariamente
nelle miniere. Come iscritto al sindacato fui uno dei promotori dei primi
scioperi. Il mio lavoro consisteva nel riempire i carrelli con lo zolfo, ma una
volta acquisita esperienza, il mio ruolo era quello di organizzare il lavoro,
sempre in prima linea con un pericolo costante. Il lavoro era rischioso e
molti sono stati gli incidenti, soprattutto dovuti alla distrazione e alle condizioni
di lavoro. In particolare il doppio turno era causa di incidenti, perché
l’attenzione dopo un turno di lavoro diventava sempre più labile. Il principale
pericolo per la salute sul lungo periodo era la polvere che provocava silicosi,
causa indiretta della morte di molti dei miei compagni. Il mio ultimo lavoro
è stato quello di murare le gallerie, poi sono andato in pensione.
Ricordi qualche aneddoto?
Il 2 ottobre 1960, era di domenica, il persistere delle piogge provocò lo
straripamento del fiume Sabato che, scorrendo a sinistra della Miniera, finì
con l’inondare la galleria dove transitavano i carrelli. Per fortuna non ci
furono morti, ma per ripristinare la galleria e riprendere la produzione furono
necessari due lunghi mesi, doppi e tripli turni per rimuovere il fango e i
detriti, per riparare i punti in cui parti della volta della galleria erano crollate.
Durante i tuoi anni lavorativi si sono verificati degli incidenti?
Nel 1978, non ricordo con precisione la data, un mio compagno di lavoro
fu urtato da un carrello carico di zolfo e colpito all’addome. Trasportato
dal medico locale, questi non comprese la gravità di quanto era accaduto,
non ravvisò gli estremi per il ricovero in ospedale. Purtroppo il mio
compagno aveva subito lesioni interne che manifestarono i loro effetti circa
48 ore dopo l’incidente. A quel punto il trasporto in ospedale si rivelò
completamente inutile e il poveretto morì.

Intervista a mio nonno,Intervista a mio nonno,Intervista a mio nonno,Intervista a mio nonno,Intervista a mio nonno,
operaio nelle miniere di zolfo

Si narra che nel territorio del
comune di Tufo nel 1866
alcuni pastori, accen-

dendo il fuoco, si accorsero che
esso emanava un odore acre e
irrespirabile e sprigionava
anidride solforosa. Il racconto dei
pastori fece il giro del paese.
Il Sig. Francesco Di Marzo, nobile
del paese, venuto a conoscenza
dell’accaduto capì che quel-
l’odore dipendeva dalla presen-
za di zolfo e per questo attirò
l’attenzione di tecnici specializza-
ti. Dal luogo dove si era verificato
l’episodio iniziarono gli scavi
prima superficialmente e poi
seguendo il giacimento di zolfo.
Si iniziarono a scavare due gal-
lerie parallele anche con l’aiuto
di minatori più esperti venuti dalla
Toscana. Negli anni 1866  1869,
ebbe inizio un’importante attività
mineraria in una provincia
particolarmente depressa del
Meridione e furono favoriti la
formazione e lo sviluppo di una
moderna industria estrattiva in
una zona con un’economia pre-
valentemente agricola. Il pae-
saggio sulla riva destra del fiume
Sabato fu completamente tra-
sformato da una zona con splen-
didi vigneti in una zona mineraria.
All’inizio dell’attività, le tecniche di
estrazione del minerale erano
molto primitive, la manodopera
impiegata non aveva alcuna
qualificazione professionale. In
principio il minerale estratto
veniva portato in superficie in
grandi ceste sulle spalle dei
giovani ragazzi di Tufo. Una volta
arrivato in superficie c’era
bisogno di ridurlo in polvere per
l’utilizzo agricolo. Così furono
costruiti i primi mulini a pietra
spinti dalla forza dell’acqua. Una
volta trasformato in polvere, lo
zolfo veniva messo in sacchetti di
stoffa dalle ragazze del paese. Gli
insufficienti sistemi di sicurezza
rendevano frequenti gli incidenti.
Uno dei primi avvenne nel 1880,
in esso morirono diciotto minatori
per la fuoriuscita improvvisa di
acqua sulfurea che si rivelò
mortale per i lavoratori presenti
in quel momento nella galleria.
Quel giacimento di zolfo fu
abbandonato e fu iniziata l’attività
estrattiva in un’altra zona. Con il
passare degli anni le tecniche di
estrazione del minerale mi-
gliorarono. La costruzione della
ferrovia fu il primo passo avanti

Le miniere di Tufo
per la vendita del prodotto fuori
dalla provincia. Furono scavate
varie gallerie parallele, una per
permettere l’accesso al posto di
lavoro agli operai (via operaia) e
un’altra nella quale transitavano
i carrelli per il trasporto del mi-
nerale in superficie. Il lavoro dei
minatori consisteva nel tracciare
e scavare le gallerie, armarle e
abbattere lo zolfo che veniva
trasportato all’esterno su carrelli.
Lo zolfo veniva depositato nel
piazzale della miniera dove donne
e ragazzi, dopo aver fatto una
prima selezione delle pietre, lo
trasportavano a dorso di mulo ai
mulini, distanti pochi chilometri
dalle gallerie. Gli operai venivano
divisi in due categorie: minatori
interni e braccianti. La miniera
era come un paese, le gallerie si
estendevano per più di 30 km nel
sottosuolo. Lo zolfo arrivava in
superficie attraverso “la galleria
della riscossa”. I minatori
lavoravano in squadre da due
uomini formate da un minatore e
un aiutante. II lavoro più faticoso
e rischioso era quello del
minatore che, armato di lume e
piccone, trascorreva la sua
giornata lavorativa in un ambiente
oscuro e caldo umido dove, a
volte, l’aria scarseggiava. La pri-
ma fatica da compiere era
arrivare alla miniera che distava
circa 3 km dal paese. Quando ini-
ziava l’attività, c’era una campa-
nella che indicava l’inizio del tur-
no, ma questa successivamente
venne sostituita da una sirena.
Varcato il cancello d’accesso, il
minatore doveva compiere il pri-
mo atto della giornata: si infilava
in un passaggio obbligatorio dove
c’era un cartello che segnalava
le assenze e le presenze. Il tempo
per raggiungere il sottosuolo era
di circa mezz’ora. In miniera si
lavorava scalzi e a dorso nudo
perché faceva molto caldo a
causa della mancanza di aria.
Durante il periodo delle due Guer-
re Mondiali, l’industria mineraria
non subì rallentamenti se non nel
breve passaggio dei Tedeschi a
Tufo che danneggiarono alcuni
mulini, i quali furono in seguito
ripristinati. Dopo il Quarantotto
iniziarono le prime mobilitazioni
degli operai. Essi avevano diritto
a una sola settimana di ferie
all’anno, i primi tre giorni di
concedo per malattia non erano
retribuiti e se questo periodo

superava i tre mesi all’anno si
veniva automaticamente licen-
ziati; inoltre la paga era dimez-
zata durante i periodi di assenza.
La conquista più importante fu la
legge che stabiliva per i minatori
il diritto di andare in pensione a
55 anni per il particolare tipo di
lavoro usurante. Molti operai
morivano prima dei cinquant’anni
per effetto di alcune malattie,
come la silicosi e l’asbestosi. II
primo sciopero importante e
lunghissimo fu quello di marzo del
Sessanta: quaranta giorni di fila,
più numerose azioni di protesta
nel corso dell’anno successivo.
L’obiettivo principale era la
riduzione dell’orario di lavoro a 40
ore settimanali, la richiesta di
aumenti salariali e il migliora-
mento delle condizioni di lavoro.
Con il passare degli anni, l’in-
troduzione di nuove tecnologie
portò alla riduzione della mano-
dopera, non ci furono più nuove

Tra le ricchezze della nostra
terra, tra le cose che più
hanno contato nel nostro

passato, sotto il profilo dell’eco-
nomia, sicuramente ci sono le
miniere di zolfo di Tufo. Oggi tutto il
complesso, da tempo non più uti-
lizzato in quanto l’attività di scavo è
stata definitivamente abbandonata,
ci si presenta come una maestosa
testimonianza di archeologia indu-
striale. Il silenzio e l’inerte senso del-
l’abbandono dominano sovrani là
dove fino a pochi anni fa pulsava la
vita operosa per strappare alle
viscere della terra un bene di largo
consumo. Oggi si è pensato, at-
traverso una serie di progetti di
recupero, di ridare vita alle miniere,
ma non per estrarre lo zolfo che,
ormai, non si trova in quantità tali
da giustificare interventi per la sua
estrazione. I progetti, presentati alla
Regione Campania, mirano ad un
riutilizzo dell’intera struttura come
museo, testimonianza di un passato
che non possiamo permetterci di
ignorare o dimenticare, ma so-
prattutto come porta aperta sul
futuro per la crescita della nostra
regione. In questa prospettiva le
miniere di zolfo di Tufo ed Altavilla
devono fare da attrattore culturale
per la promozione e la crescita
economico sociale di un territorio
che vanta una tradizione eno-
gastronomica di tutto rispetto. Se si
pensa che il Greco di Tufo era il vi-
no dei reali di Spagna ed oggi è il
prodotto DOCG più noto a livello
mondiale, si capisce quanto sia
importante valorizzare le risorse
turistiche di cui il territorio dispone.
Il recupero delle miniere, inserito nel
più generale progetto di valorizza-
zione della comunità montana del
Partenio, rappresenta un impegno
per il futuro in quanto con una
operazione di questo tipo aumenterà
il flusso turistico, sarà incrementa-
ta la conoscenza del territorio e la
conseguente valorizzazione dei

assunzioni e l’attività estrattiva
continuò fino a quando gli ultimi
operai andarono in pensione.
Ormai le nuove tecnologie ave-
vano superato il prodotto che
veniva estratto. L’estrazione,
dunque, era diventata antieco-
nomica e per questo motivo si

prodotti locali. In un momento in cui
l’economia mondiale fa registrare
delle crisi economiche a volte
drammatiche, valorizzare il territorio
per far crescere il turismo significa
ipotecare il futuro in una prospettiva
di benessere che darà tanti nuovi
posti di lavoro, che farà crescere
l’intera area sotto il profilo delle
risorse. Bisogna muoversi in questa
direzione se non vogliamo perdere
una parte importante del nostro
passato sulla quale costruire il nostro

futuro e sarà   ne sono certo   un
futuro fatto di scambi, di crescita
culturale, di miglioramento della
situazione economica.
E soprattutto per noi giovani questa
è una occasione da non perdere
poiché solo in questo modo avremo
sempre maggiori opportunità di
lavoro e di gratifiche. E Tufo potrà
tornerà ad essere il territorio al quale
guardare con fiducia, con ammi-
razione, con interesse sempre
crescenti.

TUFO: Il futuro delle miniere

decise di chiudere le miniere. Nel
1983 il minerale era ancora
presente in grande quantità nel
sottosuolo. Noi ci auguriamo che
un giorno qualcuno possa
riprendere l’attività utilizzando
attrezzature più moderne e
sofisticate.

Panoramica della miniera

pagina a cura di Berardino Zoina  I BOperai al lavoro
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Era il 1990 ed era il mese di Gennaio quando il postino mi buttò giù dal letto gridando:
“Giovà ... hai avuto il posto!!! Corri”. Un’ora dopo, emozionato ma felice come il primo
giorno di scuola mi trovavo in mezzo a centinaia di ragazzi che mi guardavano
curiosi...”, finalmente un bel bidello!” disse qualcuno.
Qua e là i professori discutevano tra loro, con aria di superiorità, fra me pensai
“questa è gente che si deve rispettare” ma ero felicissimo. Quello era il mio momento.
La mia rivincita sulla vita. Ancora oggi, dopo tanti anni, io, gli alunni e i professori
siamo una cosa sola. Giorno dopo giorno provo le stesse emozioni. Guardo i ragazzi
con fierezza e mi brillano gli occhi quando al mattino mi sfilano davanti come Alpini
con i loro zaini pieni di problemi, sogni, speranze e sempre rispettosi col sorriso sulle
labbra e gli occhi vispi. Si raccolgono a gruppi davanti alle loro classi, incerti su
come andrà la giornata, io chiacchiero un po’ con tutti, li rassicuro con qualche novità,
a volte vera a volte inventata. L’assenza di un professore scatena sempre un tripudio
di gioia. Poi … con comportamento solenne piano piano arrivano i docenti, i focolai di
gioia si spengono. I ragazzi si arrendono e a capo chino rientrano in classe. Iniziano
così le lezioni che serberanno loro qualche compito o qualche interrogazione. Ogni
compito, ogni interrogazione li rende silenziosi, spaventati, disorientati, anche un po’
scontrosi, vedendoli così abbasso anch’io lo sguardo e sospirando mi avvio a
preparare il  caffé sperando che il suo aroma metta di buon umore i professori, entro
la fine dell’ora il caffé deve essere pronto. Nel frattempo non resto mai solo e con
vero piacere vedo arrivare i ritardatari, vere facce toste, inventano bugie per
giustificarsi: c’è chi ha perso il pullman anche se abita a tre passi, come Ilia, che si
rifugia nel bagno, vera oasi di felicità e di ispirazione, chi sbuca per magia da qualche
angolo, per sfuggire a qualche mezz’ora di lezione… ma poi, il senso del dovere è più
forte e finalmente si dirigono verso le loro aule per essere ammessi alle lezioni.
Trascorrono così le giornate tra entusiasmo e lamentele al trillo della campanella
che suona liberatrice raccolgono le loro cose, un po’ stanchi, ma felici di aver imparato
qualcosa in più di ieri e pensando già a domani, mi sfilano dinanzi salutandomi e
urtandosi, spingendosi, accalcandosi, frettolosi o a passo lento, si dirigono verso
l’uscita, verso la libertà. Io resto ancora un po’ a riflettere. Si spegne il vocio, scende
il silenzio ma niente paura domani sarà nuovamente come… il primo giorno di scuola.

Giovanni Onofrio

Il 2 giugno 1946 il popolo scelse la
Repubblica. Una scelta sofferta, a
maggioranza del solo 54%. Ma quel voto

per la prima volta esercitato a suffragio
universale, dopo la “guerra di liberazione” -
consentì all’Italia di intraprendere il proprio
futuro nella libertà e nella democrazia. Non
mancarono, anche allora, tensioni e proteste
di chi contestava il risultato elettorale.
Eppure fu la scelta più giusta, che ha
accompagnato l’evolversi della nostra nazione
in questi anni intensi di storia, così ricchi di
crescita e successi, passioni ed impegno,
anche di contrasti e sofferenze ma sempre
nel segno della ricerca di una progressiva
liberazione dai bisogni e dai ritardi più
opprimenti. Una scelta tanto giusta che
nessuno oggi, tranne particolari minoranze,
può dubitare che la forma repubblicana sia la
più adatta all’evoluzione democratica del
Paese. La Repubblica non è un assetto statico,
definito una volta per tutte, ma un impegno
che dinamicamente si rinnova nel fluire delle
situazioni, dei problemi che affrontiamo, delle
soluzioni che sappiamo insieme trovare, degli
stessi contrasti di visione che a volte
manifestiamo, proprio per la natura propulsiva
che le condizioni di Libertà e Democrazia
conferiscono all’agire dell’impegno politico.
La Festa del 2 giugno, la Festa della
Repubblica e delle Forze Armate proprio per
questo dinamismo delle libertà è davvero la
festa unificante di tutti gli Italiani. Una festa
dei diritti conquistati ma anche un solenne
richiamo ai doveri da assolvere. È la festa di
tutti gli italiani, perché come tale è sentita.
Contestualmente con i 60 anni dalla nascita
della Repubblica, si celebra l’elezione
dell’Assemblea Costituente, che raccolse in
Parlamento le migliori energie per scrivere la
Costituzione, promulgata l’anno 1947 ed
entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Gli
storici parlano di “miracolo della Costituente”,
perché chi venne eletto a preparare quel testo,
proveniva da ogni parte di Italia, da una
dittatura e da una guerra disastrose e da storie
e culture tanto diverse da rendere veramente
degno di ammirazione il modo in cui si riuscì a
trovare concordia, unità di intenti e di
prospettive.
Le contrapposizioni ideologiche di allora erano
molto più forti e più radicate delle divisioni di

oggi. Eppure i Costituenti seppero conciliare i
migliori aspetti delle diverse ideologie, che si
confrontavano e che allora si scontravano
duramente, nella positività dei valori assunti.
E seppero vedere tutti i problemi che si
ponevano alla nascente Repubblica, anche
quelli che sarebbero insorti tempo dopo.
L’attuale Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano ci ha recentemente ricordato che
i Costituenti non solo seppero definire una
Carta di principi e di valori unificanti, ma
indicarono un progetto “per l’Italia che
avremmo voluto”. Rispetto a quella
prospettiva d’Italia, come avrebbe dovuto
essere, molto è stato realizzato.
Molto resta ancora da fare. L’entusiasmo del
’46 rispetto ad un futuro che era tutto da
costruire deve sapersi di nuovo manifestare
nella esperienza e convinzione che sulle regole
comuni non possiamo più procedere divisi o a
colpi di maggioranze risicate.
Dobbiamo saperci ritrovare uniti sui valori,
specie quelli che derivano dalle autonomie
riconosciute, anche se permangono differen-
ze sui modi e sui contenuti della loro inter-
pretazione.
 C’è una nuova e diversa Repubblica oggi in
festa. Non è una seconda Repubblica: essa
rimane una ed indivisibile, ma ha saputo
finalmente riconoscere e promuovere le
autonomie locali, dove gli organi del Governo
locale, i Comuni e la Provincia, hanno più
capacità propositiva e decisionale per garan-
tire ai cittadini una più diretta e concreta
partecipazione.
La Festa della Repubblica non è più solo la
festa degli apparati dello Stato. Comuni,
Province e Regioni, nella pari dignità e nelle
differenziate responsabilità nel Governo del
territorio, celebrano le nuove dimensioni della
Repubblica di cui sono una riconosciuta e
sostanziale articolazione.
La Festa delle Repubblica è finalmente anche
la vera festa di tutti i Comuni, della Provincia,
della Regione, delle associazioni che
partecipano alle scelte del Governo locale che,
tutte assieme, rinnovano il loro patto di
collaborazione per lo sviluppo del nostro
territorio al servizio delle Comunità che lo
animano.
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A. Carullo, R.Davino II M
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storia diventa passione quando diventa
indagine, quando smontiamo la nostra identità,
e dopo la paura iniziale, cerchiamo di capire
come quei mattoni vanno insieme, ed è un
virus che quando ti prende non ti molla più.
Isabella (IV R): la rivoluzione industriale
del XVIII secolo rappresenta il punto di
partenza di vari cambiamenti che hanno
avuto, giustamente, ripercussioni sul nostro
quotidiano. Attualmente si può parlare di
“continua Rivoluzione?”
ES: Ai miei studenti pongo sempre questa
domanda, che li getta nel panico: “Quand’è
che fai iniziare il tuo presente, la storia
contemporanea?” Quasi tutti mi rispondono:
“Quando sono nato”, che è una risposta
fasulla, perché nessuno di noi ricorda il
momento in cui è nato. Ecco, dopo questa
prima risposta, capiscono che il senso della
domanda è “in quale momento del presente o
del passato recente si è costruito il mondo che
ti caratterizza nel presente?”. Quasi mai il

pensiero va alla rivoluzione industriale. Quando
rispondono, normalmente, pensano ai nuovi
media, alla televisione e, ultimamente, quasi
tutti indicano Internet come qualcosa che ha
modificato il proprio mondo e da qui fanno
iniziare il presente. In realtà è difficile dare
una risposta. A seconda dell’oggetto che si
prende in considerazione, l’interpretazione di
quando fare iniziare un periodo cambia. Ad
esempio, dal punto di vista femminile, il cam-
biamento c’è stato quando hanno cominciato
a lavarsi le mani per far partorire le donne,
quando hanno inventato la penicillina e sono
drasticamente diminuite le morti per parto, l’in-
venzione della pillola anticoncezionale e la
liberazione sessuale seguita negli anni. Ma è
la mia visione su un taglio particolare.
Pensando alla comunicazione, non posso
negare che Internet ha modificato radi-
calmente il nostro modo di comunicare e di
comportarci; ne è dimostrazione il fatto che
stiamo parlando io e voi ora.

Riflessioni di un bidello innamorato della Scuola

continua da pag. 11

Intervista alla professoressa Enrica Salvatori
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Concorso “Migliore Giornale Scolastico” - Regione Campania
Ancora una vittoria per “Tiri...Mancini”! Il nostro giornale d’Istituto ha vinto il 1° Premio del Concorso “Migliore Giornale
Scolastico”, indetto dalla Regione Campania. Complimenti a tutti i componenti della Redazione e auguri per sempre nuovi
traguardi!

Concorso Nazionale “Palatucci e il suo periodo storico”
Il 10 dicembre scorso, il figlio del giudice Paolo Borsellino, nel corso di una interessante ed articolata cerimonia, ha
premiato a Salerno il Liceo Mancini per il Concorso Nazionale indetto dal C.E.P.I.S. “Palatucci ed il suo tempo”. Il nostro
Istituto ha ricevuto il premio “per aver saputo unire i momenti storici ai sentimenti dell’ultimo Questore di Fiume italiana,
Giovanni Palatucci, collegando l’alto valore del martire del lager di Dachau alla conferenza realizzata presso l’Istituto di
appartenenza, dimostrando come avvenimenti cruenti e persone, dopo decenni, vengono giudicate nella giusta prospettiva
che porta alla pace”. Hanno partecipato alla manifestazione  le classi III, IV N e V Q, accompagnate dalla prof. R. Morelli.

Premio Caianiello
Nell’ambito della XVIII settimana della cultura scientifica si è svolta, presso la facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche
dell’Università di Salerno, la XIV edizione del Concorso “E.R. Caianiello” 2008. Si è classificato al 3° posto l’alunno
Angelo De Falco della III A. Hanno ottenuto menzioni per le ottime prove effettuate Marianna Musto V A, Sara Severino
V A, Davide Rotella V L, Francesco Vecchione V L, Michela Coccia IV G, Albino Penna V G, Angela Vietri IV G. La
prova consisteva nella risoluzione di problemi  di matematica e fisica. Le attività sono state coordinate dal prof. D. Tucci.

Sottodiciotto film festival
Una bella vittoria per il nostro Liceo al “Sottodiciotto film festival Cinema Scuola Ragazzi” di Torino! Il 14 dicembre
scorso tre studenti della IV B, L: Celotti, R. d’Argenio, A. Furio, accompagnati dal prof A. Spagnuolo, hanno ritirato un
premio della giuria per il cortometraggio “Il senso della vita”, prodotto lo scorso anno nell’ambito del progetto “Scuole
aperte”. Il racconto della bella esperienza vissuta a pag. 4 e 5.

Olimpiadi della matematica
L’alunna Immacolata Esposito della II N si è classificata al primo posto alla gara provinciale delle Olimpiadi della Matematica
e parteciperà alla gara nazionale di Cesenatico. Inoltre è risultato primo classificato per la gara del triennio  del nostro
Liceo, l’alunno Antonio Ken Iannillo V L. Le Olimpiadi sono state organizzate dall’Unione Matematica Italiana in
collaborazione della Scuola Normale Superiore di Pisa. Le attività sono state coordinate dai proff. D. Tucci e G. Iannaccone.

Master di Matematica
Si è concluso il Master di Matematica ed. 2007/08 , in collaborazione con l’Università di Salerno. Le lezioni sono state
tenute dai proff. Antonio Tropeano, Domenico Tucci, Marina Famoso e Maria Berardino. Hanno superato le prove scritte
del master 31 studenti che riceveranno un attestato di merito.

Olimpiadi di Filosofia
Gianluigi Ambrosone  e Gennaro Caruso della V F hanno partecipato alle selezioni regionali delle Olimpiadi di Filosofia le
cui fasi finali si svolgeranno a Torino, rappresentando degnamente gli studenti avellinesi.

Celebrazioni per Pasquale Stanislao Mancini
Nell’ambito delle celebrazioni per i 120 anni dalla morte di Pasquale Stanislao Mancini saranno effettuate attività  scolastiche
per ricordare la figura del politico e dello storico, con convegni, relazioni, incontri, visite guidate alla pinacoteca provinciale.
Il nostro Liceo “P. S. Mancini” dedicherà allo statista un busto di bronzo.

Progetto “Scuole Aperte”
Con il progetto “Scuole Aperte”, finanziato dalla Regione
Campania, Assessorato all’Istruzione e Lavoro, il Liceo si
è aperto alla città organizzando diversi corsi rivolti a tutti i
cittadini: studenti, giovani, adulti, anziani, diversamente abili,
immigrati.  Tra le figure principali, il Preside, prof. G. Gesa,
direttore del progetto, e il prof. A. Spagnuolo, coordinatore
di esso. Tra i tanti corsi attivati, tutti molto gettonati,
ricordiamo il laboratorio di Cinema, i corsi di enogastronomia,
di omeopatia, di pittura, di fotografia, di  ginnastica dolce e
di Yoga. Quest’ultimo   ha riscosso uno straordinario
successo e conta ben 83 iscritti, con utenze da 7 fino a 81
anni!  Da evidenziare anche il laboratorio giornalistico per
immigrati, in diverse lingue. Sono stati organizzati anche
seminari su legalità, diritti umani, ambiente.

La storia con il Podcast
Un incontro decisamente particolare, perché realizzato via
web, si è avuto il pomeriggio del 12 marzo nel Centro ICT
dell’Ateneo dell’Università degli studi di Salerno. Le classi
IV P e IV L, accompagnate dalla prof.ssa Gilda Guerriero,
tramite Internet, hanno potuto dialogare in audio e video,
con  Enrica Salvatori, docente di storia medioevale
all’Università di Pisa, distante centinaia di chilometri.  La
prof., che ha realizzato uno dei primi podcast italiano dedicato
alle lezioni di storia, le stesse che tiene all’Università,   ha
dialogato per un intero pomeriggio con gli alunni delle due
classi ed ha risposto in videoconferenza alle loro domande.
A pag. 11 un resoconto dell’entusiasmante esperienza.

Osservare il cielo
Il giorno 14 aprile, presso la succursale di Via Scandone,
ha avuto inizio il progetto “Osservare il cielo” che prevede
vari incontri ai quali parteciperanno gli alunni delle classi
quinte  ed alcune classi prime dell’indirizzo sperimentale di
scienze. L’emozione provata dai ragazzi lo scorso anno
scolastico ha convinto la prof. M. Barone, referente del
progetto, e tutti i proff. di scienze a proporre, anche per
quest’anno e per altri anni a venire, l’esplorazione dei corpi
celesti, guidata dagli astrofili V. Fiore e F. Maria.

Attività di orientamento
Il progetto “Conoscere e Conoscersi per orientarsi” dal
mese di febbraio ha fornito agli studenti informazioni sul
mondo universitario con visite agli atenei, dibattiti,
conferenze, incontri con docenti universitari o con esperti
del mondo del lavoro. Tra gli appuntamenti più importanti
ricordiamo il seminario dal titolo “Onde elettromagnetiche”,
svolto dal prof. Verdolino dell’Università Federico II di
Napoli e la conferenza, il 18/02/08, sugli “Organismi
transgenici del nuovo millennio” con il prof. Colabrò
dell’Università di Napoli. Il 27/3/08,  l’Università del Sannio
ha presentato le sue facoltà; il 23 /4/08 il Liceo ha
partecipato con tre classi di Via Scandone alla mani-
festazione Exporienta. Le attività di orientamento sono state
curate in centrale dalla prof.ssa G. De Robertis e per la
sede di Via Scandone dal prof. G. Iannaccone.

Gemellaggio Letterario
Nell’anno europeo del dialogo interculturale il MPI
(Direzione Generale per gli Affari Internazionali),
l’Ambasciata della Rep. Fed. di Germania, il “Goethe
Institut” ed il Servizio Centrale Tedesco per le Scuole
all’Estero (ZfA) hanno promosso un “Gemellaggio
letterario”. Sette scuole italiane ed altrettante scuole
tedesche sono state individuate quali attori del Progetto: il
nostro Liceo è stato ufficialmente invitatato a partecipare
all’iniziativa. La III A, classe direttamente coinvolta nel-
l’attività, sarà gemellata con il prestigioso liceo “Königin -
Katharine - Stift” di Stoccarda.

Tedesco ed Italiano: Confronto sintattico
Il 17 e 18 marzo 2008, il nostro Liceo ha ospitato il dott.
Fabio Mollica della Freie Universität di Berlino (Cattedra
di Linguistica Romanza). Tema delle due intense giornate
di Seminario è stato: “Tedesco e Italiano: Confronto
sintattico”.

Alla scoperta di Avella
A soli 10 minuti di auto da Avellino è possibile ammirare tesori archeologici di grande rilevanza! Sabato 1° marzo, due classi
del Liceo, la II N e la I M, guidate dai docenti G. Galasso, F. Masi e dallo studioso locale N. Montanile, hanno trascorso una
splendida giornata ad Avella tra le bellezze naturali e storico-artistiche della valle baianese.


