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Editoriale                                                                                                                                         Giuseppe Gesa

La Sapienza, dopo il possesso pieno della Conoscenza,
è ancora monca: essa può condurre all’autoreferenza,
all’arroganza ed alla superbia… se manca l’equilibrio
della Saggezza.

Negli ultimi tempi è stata molto utilizzata la parola  “Piazza”
per indicare  l’insieme di persone, più o meno organizzate,
che hanno tentato di costruire una protesta contro una scelta
politica effettuata nelle sedi istituzionali.
Qualche breve riflessione, espressa in forma sintetica e,
certamente, non esaustiva, potrebbe contribuire ad evidenziare
affinità e differenze tra i vari significati attribuiti alla “Piazza”
nel corso della Storia.
Generalmente alla Piazza antica, all’Agorà della Grecia antica
o al Forum dell’antica Roma, vengono attribuiti tre significati
principali: spazio nel quale si svolgono attività commerciali
(mercato), oppure luogo di incontro per pubbliche relazioni,
oppure sede nella quale si amministra la giustizia o si discutono
le proposte politiche.
Al nostro tempo alla parola Piazza, oltre agli altri significati
ordinari, si vuole, ad ogni costo, attribuire un significato politico,
pur mancandone le condizioni oggettive.
E’ quest’ultimo significato che mi spinge ad effettuare qualche
riflessione.
Nella Grecia antica, effettivamente, l’Agorà era, tra l’altro,
utilizzata per le assemblee tenute da politai, cittadini della polis,
con diritti “politici” completi di ogni espressione della
convivenza sociale e democratica; essa era ricca di fermenti
di pensiero e di consapevole partecipazione e rappresentava
la sede della discussione e dell’approvazione delle proposte
che sarebbero state alla base del governo e dell’amministrazione
politica, economica, militare e civile della città.
Nell’antica Roma, quella del periodo repubblicano, il “Foro”
conserva, con qualche modifica per effetto dell’ampliamento
spaziale dello Stato, le caratteristiche dell’Agorà. Con qualche
variante rispetto al cittadino greco, il cittadino romano, non
più “polites” (da cui deriva “politico”) ma “civis” (da cui deriva
“civile”), conserva i diritti politici ma partecipa meno
direttamente alla gestione politica dello Stato e, pur
determinandone le scelte operative, affida ad organismi e
persone scelte la guida ed il governo della “res publica”.
Nel primo periodo della nostra giovane Repubblica, dopo il
1948, e fino agli anni “settanta”, la Piazza, talora, ha svolto un

Il concetto ed il valore della “Piazza”  ... Ieri e oggi...

ad una “pars destruens”, bisogna far seguire una “pars
construens”,  attraverso una analisi puntuale e rigorosa del
problema per raggiungere obiettivi finali credibili, utili, attuabili.
Né bisogna utilizzare un linguaggio scorretto oppure far ricorso
a quello che,  in campo giuridico, viene definito
“argumentum ad baculum” (l’offesa, l’istigazione, il
turpiloquio, la violenza verbale, che talora porta a quella fisica).
Non si può, né si deve delegare la Piazza (con
procedimento inverso: il cittadino delega individui che a loro
volta delegano la Piazza…) a risolvere i problemi o effettuare
o non condividere scelte.
La Piazza potrebbe, talora, confermare o suggerire una
proposta o contestare una scelta, ma l’elemento coordinante
spesso o sempre manca. La massa, che, comunque, di solito
è divisa, eterogenea, con obiettivi spesso diversi, vari od opposti,
non sempre è controllabile o conserva il proprio controllo. Su
di essa, inoltre, agiscono gli “idòla fori”, gli errori che spingono
a ritenere reali le cose fittizie o false o falsate.
La Piazza di oggi è portata a sillabare, ad usare slogans,
a disperdere la linearità e la chiarezza espositiva nei
mille rivoli di oscuri minisofismi che portano al buio
della mente ed all’aridità del cuore e del pensiero.
Taccio della composizione della Piazza ai nostri giorni… Si è
giunti, vergognosamente, a plagiare perfino i bambini, perché
magari “i grandi” non sono capaci di mostrare le proprie ragioni,
insegnando loro che basta gridare, insensatamente offendere,
utilizzare il turpiloquio per avere ragione.
Per determinate scelte politiche importanti il Parlamento,
eletto democraticamente dal popolo, dovrebbe bastare…
Ma se dovesse non bastare, per incapacità o per altri motivi
o per altri obiettivi non resi noti, allora viva la Piazza!, quella
sensata, però.

ruolo fondamentale nella determinazione delle grandi scelte
politiche: l’unità degli intenti, l’unicità e la chiarezza degli
obiettivi, la guida illuminata di personalità caratterizzate da
grande forza d’animo, da carisma indiscusso che teneva
unita la Piazza, da onestà morale ed intellettuale, hanno
contribuito a mantenere nella giusta direzione le ragioni
della protesta.
Ai nostri giorni, per la vasta conformazione spaziale dello
Stato, per  la difficoltà di risoluzione contemporanea di tutti i
problemi, per i rapporti ampliati rispetto ad una economia
globale mondiale, per la complessità di una regolare ed efficace
gestione/organizzazione dello Stato,  la Piazza non può svolgere
lo stesso ruolo tenuto nell’antichità o nei primi tempi della nostra
Repubblica.
Il cittadino di oggi deve delegare e delega democraticamente,
in una vasta rete amministrativa e politica,  ad Enti ed
Organismi, ad Assemblee, ampie o ristrette, a singoli individui,
la gestione delle attività necessarie per la risoluzione dei
problemi e per il governo del Paese. Ciascuno nella propria
sede. Ciascuno per la parte di sua competenza. Ciascuno
per la parte di sua responsabilità.
Nelle sedi opportune ed istituzionali occorre che si sviluppi
sulle scelte il dibattito politico, sereno, corretto e rispettoso,
con un criterio di ragionamento logico e conseguenziale: e
non soltanto contestando, condannando, rigettando senza nulla
proporre.
Occorre che nessuno dimentichi la lezione del filosofo Bacone:
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Riforma Gelmini: Tra innovazione e involuzione

Diamo voce alla protesta.Diamo voce alla protesta.Diamo voce alla protesta.Diamo voce alla protesta.Diamo voce alla protesta.

dove trovare i soldi per occupare
altre 3.000 persone  e, subito dopo,
nella stessa intervista esordisce : “In
barba ai falsi allarmismi, il governo
ha pronti 2 miliardi di Euro per
premiare “le eccellenze”, sulla base
della meritocrazia”. Di fronte alle
sollevazioni di Venezia, Milano,
Genova , Firenze, Roma e Napoli
ammette di non capire le proteste
delle Superiori e delle Università non
toccate dalla riforma. Eppure in un
convegno organizzato dal C.U.N .
il 17 giugno, il ministro già aveva
dichiarato di trasformare le
Università in Fondazioni, aveva
parlato di autonomia responsabile,
facendo prevedere lo sradicamento
della natura pubblica dell’Uni-
versità, si era pronunciata anche sul
reclutamento dei docenti e sul
rapporto docenti - ricercatori.
Per il reclutamento dei docenti, a
parte che nel suo Piano di riforma
universitaria, non c’è traccia di
reclutamento a medio termine,
ripropone di tornare alla legge
Moratti: idoneità nazionale, con un

listone di idonei dal quale le
Università - Fondazioni attin-
geranno, “secondo propria scelta”.
Sappiamo tutti che l’Università è una
Casta, ma legalizzarla è veramente
troppo!
Non parliamo poi delle affermazioni
gravissime del Ministro… “Le
scuole del Meridione abbassano la
qualità della scuola italiana, il
governo pensa di organizzare corsi
di formazione per i docenti di Sicilia,
Puglia, Calabria, Basilicata”.
Queste affermazioni  sono state
riportate dal Mattino in data 27 lu-
glio. A parte  che le valutazioni
negative fornite dall’Ocse - Pisa
riguardano le competenze degli
alunni dell’intera scuola italiana,
queste affermazioni non rischiano
di alimentare ancora di più la
contrapposizione  Nord - Sud?
La dimensione della riforma Gel-
mini è involutiva, separatista, emar-
ginante come ci attestano le gra-
duatorie regionali per i docenti e le
classi differenziate per gli alunni
extracomunitari,previste dall’attuale

ministro”.
(Docente precaria di Matematica
e Fisica, anni 38)
Andiamo avanti nella nostra
intervista, incontriamo Giovanni,
chiediamo della Riforma, ma lui va
avanti a ruota libera… “Uno peggio
dell’altro, tutti i governi di destra e
di sinistra se la sono mangiata
l’Italia. I ministri sono tutti ignoranti.
Copiano l’America. Vogliono pri-
vatizzare tutto: trasporto, sanità ,
scuola. In Italia la Costituzione
riconosce  il diritto allo studio,
l’obbligo fino a 16 anni, il diritto allo
sciopero e nelle scuole e nelle piaz-
ze arriva l’esercito! Chi mette mano
alle riforme deve conoscere la
Costituzione italiana!
Il presidente della Repubblica
Italiana Napolitano non può lavarsi
le mani, faccia un atto di coraggio e
rimandi alle Camere, al Senato le
proposte di leggi, come già fece
Ciampi per ben due volte.
Agli studenti bastano 33 ore di
educazione civica, ai ministri non ne
bastano 333 !!. E Calderoli... Quello
è troppo ignorante! Attacca sempre
i bidelli, i 160.000 bidelli inutili e non
sa che il bidello non esiste più, c’è il
collaboratore scolastico, che è
tutt’altra cosa! Stanno “fasci-
stizzando” l’Italia, persino lo
sciopero ci vogliono negare. I soldi
non ci sono mai e li sperperano per
le scorte ai ministri, per le con-
sulenze. Ma a che servono tanti
ministri, tanti parlamentari, se hanno
affossato l’Italia, a che serve tanta
magistratura se un processo dura 20
anni e poi con l’indulto vengono
messi in libertà? A che servono le
consulenze? Nel 2006  ci sono stati
260.000 incarichi di consulenza per
una spesa di 1,3 miliardi di euro e
altrettanti miliardi vanno in fumo per
pagare i Commissari! Dopo quelli
alla ‘monnezza arrivano i com-
missari alle Regioni per la de-
finizione della rete scolastica.
Che belle parole per unire scuole con
meno di 500 alunni! E poi tagliano

Tra infuocati dibattiti
parlamentari e proteste, su
tutto il territorio nazionale,

che vedono uniti alunni, professo-
ri, famiglie e sindacati, di fronte
all’occupazione, di Scuole e di
Atenei, contro la riforma Gelmini,
abbiamo voluto saperne di più, ed è
partita l’intervista: “Riforma
Gelmini tra innovazione e in-
voluzione”.
I  risultati della nostra indagine?
Disorientanti, ma clamorosi!
Il  primo commento alla nuova
riforma è di un prof  di ruolo e
prossimo al pensionamento.
Sentite:
“Riconosco al ministro Gelmini “
l’audacia” (se tale si può
definire) di assumere
decisioni radicali in
merito all’istru-
zione, al  mondo

scolastico tutto, con l’intenzione di
cambiare le sorti dell’intera nazione
che, di fatto, viene umiliata e uccisa.
La scuola italiana non è competiti-
va, da molti anni ormai e non poteva
essere diversamente se il governo
negli anni ha sbullonato  leggi e
decreti, badando più al colore poli-
tico che alla sostanza dei problemi.
Nell’era tecnologica siamo stati
superati da tutti i Paesi europei. La
riforma è urgente. Ma sono
preoccupato, non poco. Le mie
preoccupazioni sono fondate,
l’obiettivo del ministro non è la
qualità dell’istruzione, ma la
riduzione della spesa per gli stipen-
di e la liberazione di risorse per
ridurre il debito pubblico.
Non dica il ministro che il team dei
tre insegnanti  non corrispondeva e
non corrisponde alle esigenze
pedagogiche, mentre la sua riforma
punta al rinnovamento e alla qualità,
quando nel testo del D.L  28 agosto
all’art. 4 si legge che l’insegnante
unico nella scuola primaria sarà
introdotto “nell’ambito degli obietti-
vi di contenimento di cui all’art 64
del D.L del 25 giugno del 2008".
Non è il “contenimento” che fa la
qualità, né la riduzione  dell’orario
ridotto a 24 ore settimanali, né la
riduzione della scuola superiore da
5 a 4 anni.
Non si punta alla qualità quando si
parla di abolire il latino nei Licei

scientifici a favore non di una
seconda lingua comunitaria, ma di
una qualsiasi lingua straniera, il che
significa che nei licei si potrebbe
apprendere  anche il cinese o
l’arabo. Non ci può essere qualità,
innovazione, rinnegando le proprie
radici! In Europa si va nella direzione
opposta, recuperando il latino. Che
stima si può avere di ministri che
nell’aula parlamentare, nel bel
mezzo di un infuocato dibattito sul-
la riforma della scuola, durante
l’arringa dei Ministri dell’opposi-
zione,  si fanno riprendere, alcuni
come la Gelmini,  per tutto il
tempo, intenti a
messaggiare con

il telefonino,
altri, invece, come un

autorevole ministro, con
la pagina di un quo-
tidiano aperto sul ca-
pitolo “Economia?”.

La replica dello “Speciale -
Scuola” in Parlamento è
andata in onda su Rai 1 nel
pomeriggio del 9 ottobre e
…. Sinceramente  sono
stato  DISGUSTATO !

Questa è maleducazione da parte di
chi si arroga il diritto di mettere le
mani sulla scuola che è l’istituzione
principe dell’ Educazione”.
Che poi si proponga il 5 in condotta,
con la conseguente non promozione
dell’alunno, la lotta al bullismo, una
scuola più seria, più competitiva, più
selettiva, la lotta contro alcuni docenti
fannulloni e si introduca il metodo di
meritocrazia... allora questo signi-
fica ragionare!
(Docente di Materie Letterarie
Istituto Tecnico)
Lasciamo il commento sferzante,
ironico, amaro del prof. C. N. e rin-
corriamo una precaria.
Stesso quesito, sentite la risposta:
“La Gelmini? E’ solo inesperta,
strumentalizzata da un governo che
impone tagli sull’istruzione per
ridurre la spesa pubblica, cade in
continue contraddizioni. Non parlo
degli 83.000 posti di lavoro che
vanno in fumo né del taglio  di 87.000
cattedre in tre anni, potrebbe
sembrare un discorso di parte. Voglio
sottolineare le contraddizioni.
Dall’anno scolastico 2009/2010 sarà
introdotto il maestro unico  solo nella
prima classe del primo ciclo, per poi
entrare a regime  gradualmente… e
il ministro afferma di non aver
minacciato 87.000 licenziamenti ma
parla di docenti in esubero a cui sarà
chiesto lo sforzo di apprendere altri
insegnamenti. A chi protesta, chiede
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Cervelli in fuga Non salvate questa scuolastudenti, disorienta i docenti, privati

della loro dignità, mette in fuga  i
cervelli migliori, che scappano
all’estero, e impoverisce l’Italia.
Crediamo che l’Italia non è quella
delle mezze verità... molti punti del
programma innovativo proposto dal
ministro Gelmini sono CONDI-
VISIBILISSIMI: RIGORE - ME-
RITO - ABILITÀ - COMPETEN-
ZE - CONOSCENZE - COMPO-
STEZZA.
Apprezziamo il coraggio del
Ministro, la determinazione con la
quale va avanti nel raggiungimento
dell’obiettivo di restituire alla Scuola
l’antica dignità.
Apprezziamo anche una scuola più
selettiva con esami seri a settembre,
per il recupero di eventuali debiti e
perché…no, ben venga pure la
“divisa” o almeno l’obbligo di
presentarsi a scuola con un abbi-
gliamento più composto.
Ben vengano proposte sulle nuove
metodologie didattiche, su corsi di
formazione per docenti, sull’intro-
duzione della meritocrazia; ben
vangano i provvedimenti disciplina-
ri per insegnanti e alunni, il 5 in
condotta, la lotta seria e severa
contro i bulli che imbrattano con

“pitture” oscene pareti e banchi di
aule scolastiche, allagano,
devastano istituti. E sia finalmente
restituito agli studenti il diritto di
STUDIARE - STUDIARE -
STUDIARE! Ma sui tagli...
parliamone!

problema, saranno i Dirigenti
scolastici a scegliere dal listone degli
abilitati il loro corpo docente.
L’importante è che i Corpi... docen-
ti siano giovani, di bella presenza ,
prestanti, disponibili; la prepara-
zione... è secondaria, quella si acqui-
sisce sul campo. Se poi il 20% sarà
reclutato per merito e l’80% per
interventi sovrannaturali... perché
mettere limiti alla Provvidenza
divina?
Gli anni della scuola pubblica sono
lunghi, noiosi? E’ pronta la solu-
zione: scuole private, tre anni in uno.
Il gregge segue sempre l’oratore di
turno!
(Marh,19 anni Liceo classico)
La nostra intervista si conclude con
l’arringa di Marh, studente
eccellente, bilingue, sottile nel
riproporre una riflessione sulla
riforma.
E noi, studenti del Liceo Scientifico
“P. S. Mancini”, in linea con  tutti gli
studenti del territorio nazionale, ci
troviamo disorientati di fronte alle
tante informazioni sulla scuola  e
dinanzi alle prese di posizioni forti
da parte del governo che non dà
ascolto alle voci della protesta, non
si mostra ragionevole ed aperto al
dialogo su alcuni punti della nuova
riforma.
E’ vero che non bisogna dire
“sempre no”, come ha affermato il
nostro presidente Napolitano, ma
neppure si può pre-
tendere  che si for-
mino solo greggi
che seguano lo
sbandieratore di
turno.
Noi giovani abbiamo bisogno
di chiarezza di orientamenti,
rispondenti alle esigenze
personali e ai cambiamenti
del nostro tempo. La scuola
necessita di linee guida per
elaborare curricoli e piani di studio
omogenei su tutto il territorio na-
zionale, perché non è possibile che
in eventuali passaggi da una scuola
all’altra e da un ateneo all’altro, si
debba ricominciare tutto da capo.
Non si può vivere la “discontinuità”
soprattutto in campo legislativo,
organizzativo che demotiva gli

la scuola, la sanità, la sicurezza. Che
vergogna! Io  so’ no’ poco igno-
rante, ma com’è ignorante
Calderoli!”
(Giovanni, Collaboratore
scolastico del Liceo Scientifico
“P. S. Mancini”
Avellino)

Bisogna comprendere Giovanni, ce
l’ha con Calderoli, ma certe os-
servazioni, pur nella loro rozzezza
scoprono delle Verità che...
dovrebbero far riflettere!
Ci accorgiamo che nella nostra
intervista manca la voce degli
studenti. Marh si oppone a ogni
tentativo di protesta e occupazione,
gli chiediamo perché vada contro
corrente e giù un fiume di smentite
sui giudizi fino ad ora  raccolti.
Sentite…
“La nuova riforma della scuola ?
Un toccasana!
La Gelmini ? Subito santa!!
A parte la divisa, il 5 in condotta, i
debiti da recuperare entro l’anno, la
lotta al bullismo, l’introduzione  del-
le  “eccellenze”... il ministro ridu-
ce a 4 gli anni delle superiori, taglia
ore di insegnamento, elimina il lati-
no, elimina l’esame di maturità, ma
perché protestare!
Si deve risparmiare sulla spesa
pubblica? … alle primarie ritorna il
maestro unico; la riforma libera
83.000 docenti dall’insegnamento,
per non stressarli, per i restanti
applica la meritocrazia: saranno
valutati per… premiarli o mandarli
a casa; a chi è perennemente
precario o in soprannumero dice
chiaro e tondo di  imparare  altri
insegnamenti oppure trovarsi un
altro lavoro, a patto che sia sempre
precario, perché, “Lavorare
stanca”!
Per il reclutamento docenti? Nessun

Ogni autunno, al tempo della
 caduta  delle foglie e della
vendemmia, al tempo in cui

le castagne cadono al suolo, le gran-
di masse di studenti,
come facessero par-
te del ciclico movi-
mento della natura,
cominciano ad agi-
tarsi rumorosamen-
te. L’autunno è ormai
fisiologicamente la
stagione degli scio-
peri e delle occupa-
zioni. Cambiano i
governi, cambiano i
ministri, cambia vertiginosamen-
te il mondo intorno, ma l’autun-
no resta il tempo della grande
protesta. Quest’anno, però,
l’usuale protesta ha assun-
to dimensioni abnormi ed
anche pericolose. Mai
infatti era successo che
scendessero in piazza i
bambini delle elementari,
azione gravissima, e che anche set-
tori vasti e lontani si mobilitassero
in modo così virulento come se si
trattasse di uno scontro in cui è in
gioco la sopravvivenza della civil-
tà... Salva la scuola, gridano mi-
gliaia di cartelli dai muri delle no-
stre città… Ma salvare cosa, da chi?
Salvare quale scuola? Quella che
produce ragazzi incapaci di espri-
mersi correttamente, che inzeppa-
no i curricula vitae, le tesi, gli stessi
concorsi della magistratura di
strafalcioni che fanno inorridire?
Quella che ci spinge agli ultimi po-
sti dei livelli europei? Quella che ha
istituito il demenziale sistema dei
crediti e dei debiti formativi, delle
miriadi di lauree che se non fossero
reali provocherebbero minuti di sa-
na ilarità? Ho frequentato le magi-
strali, arrivando anche a fare il
concorso per insegnare perché ho
sempre  pensato che i primi anni di
apprendimento fossero i più impor-
tanti e che dedicarsi a questo fosse
una straordinaria avventura. Poi la
vita mi ha portato in un’altra
direzione, ma la passione non mi ha
abbandonato. Scrivo libri per l’in-
fanzia,  inoltre  ho  quattro  nipoti  in
età  scolare   e  vivo  con tre bambine
che vanno alla scuola dell’obbligo…
La scuola elementare si chiama così,
appunto vorrei ricordarlo, perché
deve insegnare  gli  “elementi  ba-
se”.  Ad un certo punto, però, agli
illuminati riformatori, è parso che
questa scuola andasse moderniz-
zata, licealizzata... La semplicità,
l’essenzialità andavano cancellate
nel nome della modernità... E così,
ogni giorno vedo uscire la piccola
Martina piegata da uno zaino che
contiene ben otto libri. Otto libri per
la seconda elementare? E allora noi
che abbiamo studiato sull’unico sus-
sidiario siamo tutti ignoranti?...
“Segnala le entità equipotenti”, ho
trovato scritto nel libro di una mia
nipotina di prima elementare. Lei mi

guardava con sguardo smarrito
chiedendo aiuto  ed io ho risposto
con uno sguardo altrettanto
smarrito. Ad un’altra

già in seconda ho chiesto:
“Quanto fa 1+1?”  e lei trionfante
ha risposto: “11”. Eppure io, in prima
elementare, avevo imparato che una
ciliegia più una ciliegia fa due cilie-
gie e non ho mai avuto dubbi su
questo. Perché tanta paura della
semplicità, della chiarezza?.. Penso
che togliere il maestro unico sia sta-
ta una grandissima stupidaggine
come quella di abolire le magistrali.
Un essere umano per crescere ha
bisogno di stabilità, di certezze, di
silenzio, solo così può riuscire a
formarsi un suo pensiero e non sarà
un docile soldatino nelle mani dei
grandi manipolatori. La natura
umana si forma nello sforzo, nella
fatica... (che) sono passaggi fon-
damentali per crescere ed impa-
rare. Se non mi sforzo, se non mi
applico, non sarò mai in grado di
costruire niente... Il bambino incerto
nelle nozioni della scuola elemen-
tare, sarà ancora più incerto alle
medie   ed  alle superiori,  costruirà
una casa fatta di carta, pronta a vo-
lare via al primo soffio di vento. Ma
un giorno la scuola e l’università
finiranno e ci sarà l’incontro con il
mondo del lavoro e con quali mezzi
potranno affrontare un momento
così importante?... Non si tratta, a
mio avviso di essere di destra o di
sinistra - io ad esempio ero molto
negativa sulla riforma Moratti - ma
di avere il coraggio di osservare la
realtà e di affrontarla con quel
sentimento  così desueto ormai ma
così importante che si chiama buon
senso e, assieme a quell’altro
sentimento altrettanto lontano dai
giorni nostri, che si chiama buona
volontà, cercare di  lavorare insieme
per costruire, per una volta, il bene
comune delle generazioni future alle
quali finora abbiamo offerto degli
esempi davvero pessimi.

Susanna Tamaro
(autrice del best seller

 “Va’ dove ti porta il cuore”)

Di maestra ce n’è una sola!

Intervista realizzata
dagli alunni della IV Q
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Oramai tutto è pronto: valige
 che stentano a chiudersi,
zaini, regali, colazioni...

Come in tutti i viaggi vorresti portarti
di tutto, ma sai anche che la tua
bellissima esperienza non durerà a
lungo... e speri di non aver dimen-
ticato nulla...
L’indomani è vicino... sta per arri-
vare quel giorno tanto atteso, quel
giorno che non pensavi arrivasse
così velocemente... ma eccolo... tra
poche ore tutto sarà realtà... e tutto

quello che hai desiderato per così a
lungo sta per accadere... Devi solo
aspettare che questa notte voli via
tra sogni, speranze, pensieri,
emozioni...
Ed eccomi qui, sul mio letto, che
stasera sembra diverso dal solito: è
come se provasse le mie stesse
emozioni! Una scarica di adrenalina
investe me e chi mi è intorno...ma è
tardi ed io ho bisogno di dormire!!
Chiudo gli occhi. Tanti pensieri si
affollano nella mia mente...
Magicamente mi ritrovo al 9 giugno
quando sento un suono lontano, lo
riconosco... è lo squillo del telefono,
una voce mi avvisa dell’imminente
arrivo del gruppo tedesco. Devo
fare presto... Mi precipito alla
macchina con il desiderio di voler
conoscere il mio partner, di voler
affrontare con lui tutte le tappe di
quest’avventura. Ed eccolo, di
fronte a me...che strana sensazione!

Non so come comportarmi, cosa
dirgli... Per il momento ci pre-
sentiamo e l’accompagno alla
macchina,  aiutandolo  a portare i
suoi bagagli. Faccio di tutto per far-
lo sentire a suo agio, ma non
conoscendoci il nostro rapporto è
ancora freddo... Senza neanche
accorgermene mi ritrovo già a casa.
Gli mostro quella che per una
settimana sarà la “sua” abitazione.
É talmente strano condividere la tua
vita con qualcuno che fino a poco
fa neanche conoscevi...eppure è
così!  D’ora in poi dovrò mettere in

SOGNANDO LA GERMANIA...
1ª FASE DI SCAMBIO CON IL

“REGIOMONTANUS - GYMNASIUM”:
9 - 16 GIUGNO 2008

pratica tutto quello che ho imparato
in questi anni: vocaboli, costruzione
delle frasi e verbi tanto odiati, ma
dei quali solo ora riesco a capire
l’utilità... L’immagine svanisce dalla
mia mente e mi vedo insieme a tutti
gli altri nella discoteca “Manhattan”,
dove abbiamo organizzato una festa
per augurar loro il benvenuto...
Neanche il tempo di entrare che tutti
si precipitano sul ricco ed ottimo
buffet, con una leggera musica di
sottofondo... E come si suol dire...il
cibo italiano unisce tutti!!! Hihi..
Ora la musica rimbomba nelle
orecchie, il volume diventa sempre
più alto; pian piano ci ritroviamo in
mezzo alla sala a ballare, a divertirci
ed a notare già le prime differenze...
Wow! Stranissimo vedere la
differenza tra i nostri balli senza
regole ed i loro passi così statici! Ma
la musica all’improvviso coinvolge

tutti e quei diversi modi di fare
diventano uguali sia per i tedeschi
che per gli italiani... La serata
purtroppo si conclude, ma ci
aspettano ancora tante altre giornate
da trascorrere con l’intero gruppo
tedesco.
I giorni si susseguono velocemente,
l’uno è diverso dall’altro ed in
ognuno di questi i tedeschi hanno
l’opportunità di visitare le principali
mete turistiche campane, quali
Pozzuoli, Cuma, Napoli, Pompei,
Salerno, Capri e Paestum. Pian
piano il rapporto tra tedeschi ed
italiani si rafforza, anche grazie alle
varie serate vissute in comitiva tra
locali, pub, pizzerie, sale giochi e

bowling...  Beh, non me l’aspettavo
proprio, ma stiamo diventando
davvero un bel gruppo, quasi come
se ci conoscessimo da chissà quan-
to tempo!!! Partite di calcio e di
pallavolo, battute scherzose e mor-
daci hanno acceso e rallegrato le
nostre giornate... Ormai trascorrere
momenti insieme a loro è diventata
una piacevole abitudine!!!
Ed eccoci giunti al penultimo gior-
no, alla festa di commiato tanto
attesa ma anche tanto malinconica...
Nonostante ciò pensiamo soprattut-
to a divertirci e a goderci a pieno la
serata e quegli ultimi momenti con
coloro che hanno reso così movi-
mentata quest’ultima settimana...
Ad un tratto un rumore assordante
ci distoglie dalla musica, il nostro
sguardo si rivolge al cielo, a quelle
luci e a quei colori che brillano nella
notte... in una notte che è “ancora
nostra”...
Ma si sa, ciò che è bello finisce su-
bito... ed anche a questa mera-
vigliosa avventura bisogna scrivere
la parola “FINE”!!!
Il mattino seguente di nuovo svegli...
i partners hanno tutti i bagagli pronti
ed il pullman che li porterà alla loro
solita quotidianità è già lì, pronto per
partire... É arrivato il momento dei
saluti, degli abbracci, delle ultime
foto e delle ultime parole! Le
lacrime scivolano timidamente sui
nostri volti, cerchiamo di na-
sconderle, ma è tutto inutile... in
questi momenti è difficile trattenere
le proprie emozioni... Ci siamo
affezionati sul serio a questi
ragazzi!!!  Purtroppo ora è davvero
finita... Il pullman si allontana
sempre di più. Lo sguardo è fisso
su quei volti altrettanto tristi... ma
sappiamo che comunque potremmo
tenerci in contatto!
Drin driiinnn!!! Ops..ricordando la
settimana di sei mesi fa mi sono
addormentata! Ora è mattina ed è
arrivata l’ora di partire. Ha inizio la
seconda fase di scambio con il
“Regiomontanus - Gymnasium”
(11-22 dicembre 2008). Siamo tutti
sul treno... Una nuova avventura da
ora avrà inizio... ma stavolta saremo
noi i protagonisti!!

Martina Ambrosone, Carmen
Grieco, Valentina Lagonia,
Miriam Olivieri, Federica

Pisano, Veronica Testa, III A

Prossimi alla meta: DSD-STUFE II

Come potremmo immaginare
la nostra casa ideale??

  Sicuramente immersa nel
verde, non lontana dal centro, ben
collegata a  mezzi pubblici, in un
luogo pulito e sano. A tutto ciò, ag-
giungeremmo anche parchi giochi
per bambini, posti auto a volontà e
un’abitazione confortevole, bella
ma anche economica per evitare di
spendere migliaia di euro in bollette.
Beh! Sembrerebbe un’assurdità, un
sogno, ma se questa magia si realiz-
zasse, sicuramente ci troveremmo
in un luogo non molto diverso da
Friburgo (Germania).
Noi, durante il nostro soggiorno a
Wiesneck, oltre alla scuola, alle molte
ore di studio e ai mille progetti che
era nostro compito sviluppare,
abbiamo avuto la possibilità di
visitare questa città “speciale”, una
tra le città più famose in tutto il
mondo, grazie all’utilizzo di pannelli
solari e alla ricerca in campo
energetico realizzata dal Centro
Studi di Fraunhofer.
Friburgo è una città di 100mila
abitanti, i cui amministratori, da

Friburgo: “La città del sole”-
Die Stadt der Sonne

segue

qualche anno, hanno messo in atto
una nuova politica: l’utilizzo delle
energie rinnovabili.
Oggi Friburgo viene definita “Die
Stadt der Sonne” (la Città del Sole)
e Vauban è il suo “quartiere delle

fiabe”. In effetti è un luogo reale,
dove le persone vivono dell’energia
che autonomamente producono,
grazie ai pannelli solari schierati sui
tetti, nonché ai sistemi di riutilizzo
dei rifiuti e agli impianti termici,
capaci di assicurare benessere,
senza impianti di riscaldamento
convenzionali. Questa piccola isola
urbana, dove si vive esclusivamen-
te dell’energia che si produce,
permette  di vivere in un ambiente
completamente distaccato dalla

Nel periodo compreso tra il 1° ed il 14 Settembre 2008, mentre tutti
gli altri studenti si godevano i rimanenti giorni di vacanze, un gruppo
scelto di 8 ragazzi era in viaggio verso Wiesneck, località che acco-
glie un prestigioso Centro Studi nei pressi di Friburgo, in Germania.
La comitiva era lì diretta, accompagnata ancora una volta dall’infati-
cabile prof.ssa Maria Gabriella Sementa, per potenziare la propria
padronanza della lingua tedesca e prepararsi al meglio per il diplo-
ma “DSD-Stufe II” della Conferenza dei Ministri della Pubblica Istru-
zione dei Länder che conferirà loro un’abilità linguistica pari quasi a
quella di un madrelingua. Inoltre il corso ci viene gentilmente finan-
ziato dalla Repubblica Federale di Germania. Le due settimane tra-
scorrono in compagnia di alcuni ragazzi del Nord Italia, nello speci-
fico di Trento, Torino e Montagnana (Padova): ci autoproclamiamo,
di conseguenza, come unici rappresentanti del Sud Italia insieme
ad un unico ragazzo di Roma. I 15 giorni si rivelano davvero una full
immersion nella lingua e prevedono almeno 6 ore al giorno di inten-
so studio diviso equamente tra: comprensione dei testi, ascolto di
dialoghi, composizione di testi e preparazione di una tesina orale
per l’esame che si terrà agli inizi di dicembre. Il programma didatti-
co è poi arricchito dalla visione di film in lingua straniera e da varie
visite guidate (Basilea, Friburgo e Parlamento Europeo di Strasburgo)
con guide rigorosamente tedesche; tutto quanto ha contribuito in
maniera sicuramente rilevante alla nostra velocità di apprendimen-
to! Oltre a questo, però, Wiesneck è stata testimone della nascita
di profondi legami, che non badavano affatto alle differenze sociali e
culturali ma che si basavano solamente sul rispetto reciproco.
Un’esperienza di vita da consigliare senza alcun dubbio!

Salvatore Iacolare V A
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Il “Regiomontanus-Gymnasium”
di Haßfurt, in Baviera - da circa
quattro anni scuola-partner del
Liceo Scientifico “P.S. Mancini”
per gli Scambi di Classe della
Sezione A - ha sempre affasci-
nato gli studenti italiani per le sue
strutture:
- innanzitutto accoglie aule mo-

derne, ampie e luminose;
- prevede molti spazi aperti e

punti di raccolta per gli allievi
che, tra un’ora e l’altra, hanno
la possibilità di incontrarsi ed
intrattenersi;

- è dotata di ben tre campi di cal-
cio, di una piscina olimpionica
coperta, di diverse palestre
super-attrezzate nonché di
sale computer accessibili agli
studenti;

- è infine circondato da spazi ver-
di fruibili durante il tempo libe-
ro. Insomma, l’edilizia scolasti-
ca tedesca è davvero roba da
far invidia!

Ma non è tutto: negli anni abbia-
mo anche scoperto che, sul tet-
to della scuola, è presente una
postazione astronomica di tutto
rispetto, attrezzata di pannelli
solari.
La struttura del complesso sco-
lastico - oltre a confermare la
maniacale precisione e la
famigerata attenzione dei tede-
schi a “tutto”! - porta il nome di
un personaggio eclettico vissu-
to nel XV secolo, che acquisì par-
ticolare rilievo per i suoi studi
scientifici nell’ ambito dell’ astro-
nomia, dell’ astrologia, della ma-
tematica e della fisica.
Nato nel 1436 a Königsberg, in

Baviera, Johannes Müller - più
noto con lo pseudonimo Regio-
montanus: versione latina della
denominazione della sua città di
provenienza, Königsberg appun-
to - frequentò la Facoltà di Astro-
nomia matematica presso l’Uni-
versità della sua città natale, per
poi trasferirsi nel 1450 all’Univer-
sità di Vienna. Nella capitale au-
striaca il giovane Johannes intra-
prese i suoi primi studi sul movi-
mento e sulle orbite dei pianeti,
nonché sul rapporto tra le ore
solari e l’ago magnetico.
Con i suoi studi - basati sull’ os-
servazione delle stelle - e con i

Ma chi era “Regiomontanus”?

frenetica vita di città.
“Dagli ultimi sondaggi la percen-
tuale di energia proveniente da fonti
rinnovabili è del 5%”, così afferma
il sindaco di Friburgo, che nei
prossimi anni prevede un aumento
fino al 10% se non addirittura fino
al 20%. Va qui sottolineato che il
5% è ancora una quota irrilevante
rispetto alla media nazionale tede-
sca, che riesce a raggiungere l’8%,
grazie alle regioni del nord che
sfruttano l’energia eolica. Ma il
vero passo in avanti, a Friburgo, è
il coinvolgimento dell’intera
popolazione: adulti e bambini, di
ogni ceto sociale, tutti insieme sono
impegnati in un progetto di eccel-
lenza energetica che garantisce
non solo maggiori possibilità
occupazionali , ma si è trasformato
in una vera e propria fonte di
guadagno per l’intera città.
Quindi ci aspetteremmo una città
moderna, con pannelli solari che
fanno bella mostra dovunque sulle
facciate delle case e nelle strade.
Ma uscendo dalla stazione
ferroviaria, ci accorgiamo che
l’incanto della città non è creato da
tecnologie abusive. I pannelli solari
ci sono, ma distribuiti in modo
discreto. Friburgo non incarna il
modello classico della metropoli
caotica: il suo segreto è piuttosto una
diffusa qualità di vita, presenza di
verde e di sostenibilità ambientale.
Rolf Disch, uno dei primi ar-
chitetti, polivalenti e versatili im-
pegnati a tempo pieno in questo
progetto, ci svela il mistero di questa
incantevole città: “Le sue strutture
ci permettono di immergerci imme-
diatamente in una sorta di isola
felice, di paradiso!”.
Ma la storia dell’evoluzione am-
bientale della città di Friburgo ebbe
inizio nel 1976, quando gli abitanti

scesero a manifestare contro la
decisione del governo di installare
una centrale nucleare. In questa
situazione turbolenta tutti vennero
coinvolti e tutti vinsero. Infatti il
progetto della centrale fu
definitivamente abbandonato, ma
non fu invece accantonata l’idea
di una città nuova e pulita.
Trentotto anni dopo Friburgo è una
città rinata, ordinata e linda. I
mezzi di trasporto attraversano la
città, raggiungendone  i vari
quartieri in pochi minuti: biciclette
e tram rappresentano, poi, il reale
punto di forza della città.
Vauban è, poi, un vero e proprio
quartiere modello, immerso nel
verde, dove i bambini dispongono di
innumerevoli spazi ricreativi. Per
loro è stata creata un’area dove è
possibile addirittura imparare a
sopravvivere nei boschi sfidando
ogni pericolo.
A Vauban si produce molta più
energia di quella che si consuma. E’
vietato parcheggiare le auto sulla
strada, occorre garantirsi un posto
auto alla Solar-Garage in cima al
quartiere; essa è una zona colorata,
viva, piena di giovani! La mag-
gioranza dei suoi abitanti, e cioè
circa il 31%, ha meno di 18 anni!
Quindi, l’uso di energie pulite e
rinnovabili è possibile, non è un
semplice progetto lasciato a ma-
turare nel cassetto, come, purtroppo,
accade spesso nel nostro Paese.
Basti pensare che, in Germania, la
proporzione tra automobili e abitan-
ti è di 500 a mille, in Italia di 400 a
mille, ma ci sono luoghi come il
quartiere di Vauban, dove si scende
addirittura a 70 motori per 1000
persone. Questo dato dovrebbe si-
curamente  indurci a riflettere...

L. Marano, V. Picariello V A

suoi scritti giovanili - che si
avvalevano di tecniche rudimen-
tali e di mezzi ancora in fase di
sperimentazione - Regiomonta-
nus apriva una nuova strada alle
Scienze durante il Medioevo. Nel
1457, a 21 anni, venne nomina-
to professore presso le Facoltà
di Astronomia, Matematica e
Filologia dell’Università di Vienna.
Alla fine del 1461 Regiomonta-
nus intraprese un viaggio verso
l’Italia, dove visitò città come Ve-
nezia e Roma, entrando in con-
tatto con gli studiosi della Curia
Papale e con molti uomini di cul-
tura dell’Umanesimo italiano. A
Roma, presso il cardinale
Bessarion, ebbe la possibilità di

approfondire i suoi studi sul mo-
vimento delle stelle, anticipando
di quasi due secoli le scoperte
di Copernico e di Galilei, che
successivamente poterono av-
valersi proprio delle sue opere
scientifiche per le loro ricerche.
La sua opera più importante e
più nota è sicuramente il suo stu-
dio del triangolo rettangolo,
databile intorno al 1464, che con-
teneva le tabelle sul coseno e sul
seno di un angolo: essa risulte-
rà di straordinaria validità e di
estrema importanza per la ma-
tematica e la trigonometria mo-
derna.
Proprio nel corso degli anni in cui
soggiornò presso la sede ponti-
ficia, Regiomontanus osò - per
la prima volta nella storia! - con-
testare la teoria tolemaica ed i
calcoli sull’immobilità della terra,
sino ad allora vista come il cen-
tro assoluto dell’universo.
In Ungheria, dove si trasferì per
assolvere ad un incarico presso
l’Università di Pressburg, trovò
accoglienza presso l’Arcivesco-
vo Johann Vitez. Ebbe quindi
modo di arricchire i suoi studi
con le tabelle della tangente cal-
colata per ogni grado della cir-
conferenza: la lettura di queste
tabelle, molti anni più tardi, sarà
addirittura di ausilio a Copernico!
Esse verranno quindi tradotte in
Tedesco, Inglese, Francese e,
qualche anno dopo, verranno
completate con il calcolo deci-
male e la scoperta delle frazioni
decimali, studi ancora oggi rite-
nuti validi nel settore scientifico.
Presso la corte reale a Buda,
Regiomontanus fornì al Re e al-

l’Arcivescovo uno strumento per
osservare il cielo e le stelle: si
trattava ancora di un prototipo di
quel che sarà, 140 anni più tardi,
il cannocchiale usato da Galilei.
Va inoltre ricordato che fu proprio
Regiomontanus, il fisico di
Königsberg:
- a diffondere in tutta Europa l’im-
piego dei numeri arabi;

- ad aprire le porte allo studio del-
l’algebra e dell’astronomia;

- ad occuparsi di problemi di or-
dine fisico quali il peso, il cali-
bro e la conduzione dell’ acqua;

- ad aver fornito a Cristoforo Co-
lombo un considerevole aiuto
per le rotte marine da seguire;

- a teorizzare, infine, l’eclissi lu-
nare.

Le notizie che ci sono pervenute
fissano ai giorni 6 o 8 luglio 1476
la data della sua morte, avvenu-
ta quando Regiomontanus ave-
va appena 40 anni. Forse a cau-
sa della peste, che all’epoca im-
perversava a Roma, moriva
l’astronomo più conosciuto del
XV secolo e si lasciava alle spalle
una vita fatta di studi e di ricer-
che scientifiche che hanno dato
avvio alla teoria eliocentrica e
hanno dato un considerevole
contributo alla nascita della
scienza moderna.
Nel 1842 verrà posto un busto di
Regiomontanus nel complesso
monumentale del Walhalla, pres-
so Donaustauf, in Germania. Nel
“Deutsches Museum” di Mona-
co è conservata una raffigurazio-
ne del nuovo sistema planetario
di Regiomontanus; ma il suo
nome è onorato anche nel
“Germanisches Nationalmu-
seum” di Norimberga nonché al
“Museum of science and
industry” di Chicago.

Gabriele Pasqua V A

Regiomontans Astrolabium,
1468

Ein sogenanntes “Türkengerät

Aus dem lateinischn Kalender
Druck Ratdold, 1489

Bild Regiomontans-Holzschnitt in
Schedels Weltchronik Nürnberg 1493



66 Scuola e dintorniTiri ... Mancini

Tunc Caesar “Eatur, inquit, quo deorum
ostenta et inimicorum iniquitas vocat. Iacta
alea est’’. (Svetonio).
Allora Cesare disse: “Si vada dove i prodigi
degli dei e la malvagità dei nemici ci
chiamano. Il dado è tratto”.

Questa  famosa affermazione che
Cesare pronunciò dopo aver
attraversato il fiume Rubicone,

provocando la prima guerra civile, forse tra
breve non turberà più il sonno  dei poveri li-
ceali come me, costretti a tradurre passi
incomprensibili di Svetonio, Tacito, Cice-
rone…! Proprio per domani, per esempio, mi
attende una lunga versione che sta mettendo
a dura prova la mia pazienza. E dire che mi
sono iscritto al Liceo Scientifico perchè mi
piacevano la Matematica e le Scienze! Ma
per fortuna, nelle alte sfere del Ministero, c’è
chi pensa a noi poveri liceali! Addio
perifrastica attiva e passiva, consecutio
temporum, verbi deponenti, periodo ipotetico,
ablativo assoluto…! Addio!
Giunto al quarto anno di studio di questa
disciplina mi ritrovo sempre più d’accordo con
un illustrissimo scienziato italiano, Luigi Lu-
ca Cavalli-Sforza, il quale in un articolo
pubblicato  anni fa su “Repubblica’’ scrisse
che “la traduzione del latino è stata l’attività
più vicina alla ricerca scientifica, cioè alla com-
prensione di ciò che è sconosciuto’’. Lo scien-
ziato, inoltre, nel suo articolo, datato 1993,
previde  che nella scuola italiana del futuro,
uno dei “probabili perdenti’’ sarebbe stato
proprio il latino. La questione è tornata di at-
tualità con la nuova riforma Gelmini la quale
propone un nuovo indirizzo scientifico nel
quale le ore di latino siano sostituite da un
ampliamento delle ore d’inglese e dallo studio
di una lingua straniera non comunitaria. I
pareri sono naturalmente discordanti e,
personalmente, sebbene sia un sostenitore
della materia mi sento d’accordo con le molte
voci, illustri e non, le quali vorrebbero
escludere la lingua di Cicerone dal Liceo
Scientifico. I motivi sono di ordine “pratico’’:
il latino nelle scuole italiane non è sicuramen-
te apprezzato, né ben studiato dagli studenti;
stime ufficiali  dichiarano che solo il 10% di
questi ha una sufficiente conoscenza di base
della materia. Al contrario in Inghilterra e negli
Stati Uniti, coloro che studiano il latino ne
hanno, nella quasi totalità dei casi, una
conoscenza completa e ne hanno tratto quei
“benefici mentali’’ tanto decantati dai pro-
fessori delle nostre scuole. Tradizionalmente
i licei formano la classe dirigente del domani;
ma la realtà è quella di una società in continua
evoluzione per via di una globalizzazione
velocissima; già ai professionisti del presente
e ancor più a quelli di un futuro poco prossimo
sarà richiesta la capacità di integrarsi in una
‘’xenosocietà multirazziale’’ con un continuo
confronto  di idee e di pensieri con personalità
occidentali ed orientali, questi ultimi ormai
protagonisti del ‘’nostro’’ mondo. I linguaggi
richiesti saranno quelli informatici più evoluti
e multimediali; il latino in questo senso, sebbene
non perda il suo altissimo valore, deve lasciare
spazio a conoscenze flessibili e “potenziali’’.
Potrà, tuttavia, diventare uno studio proficuo
per coloro che ne avranno una sincera voglia
di conoscenza. Magari per ascoltare la messa
in un prossimo futuro!

Nicolò Raffaele IV B

�� ������� ��� �� Liceo Scientifico: Inglese al posto del latino
Liceo scientifico con il latino o senza latino? Rendiamo facoltativa la lingua di Cicero-
ne e adoperiamo quelle ore per l’inglese! Questa è l’ipotesi che il direttore del ministe-
ro, Mario Dutto, ha prospettato ai sindacati. A viale Trastevere, dove si sta tentando di
elaborare una riforma per le Superiori,  si è giunti alla conclusione che il latino al liceo
Scientifico non serva a niente. L’ipotesi è questa: il latino cede quattro ore all’inglese
e l’inglese cede le sue ore ad una seconda lingua straniera. E qui compare l’altra
novità: seconda lingua straniera e non seconda lingua comunitaria significa che nei
licei si potranno apprendere anche il cinese o l’arabo. Ostile il responsabile scuola di
AN, senatore Giuseppe  Valditara: “Il latino è una palestra per la mente”. Contrario il
senatore del PD Mauro Ceruti, ordinario di Filosofia della Scienza: “In Europa si va
nella direzione opposta e si recupera il latino”.

LATINO SI, LATINO NO, AL LICEO SCIENTIFICO
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La proposta della soppressione del latino
nel Liceo Scientifico, ha suscitato un
vespaio di polemiche ed ha alimentato

un fervido dibattito oltre che tra intellettuali
anche tra alunni sostenitori o denigratori della
lingua di Virgilio.
Io propendo per la sua difesa per una serie di
ragioni. Prima di tutto l’Italia si muoverebbe
nella direzione opposta rispetto all’Europa,
impegnata nel recupero della lingua latina.
Nella modernissima Scandinavia il latino è
recuperato ed amato; negli USA si riscoprono
le lingue antiche e si ritorna ad adottare meto-
di di studio tradizionali di tipo disciplinare
contenutistico; in Svezia vi sono interi siti
dedicati alla lingua che ha formato la nostra
cultura europea; in Germania si è perfino
passati alla celebrazione della messa in latino.
Uccidere il latino, poi, significherebbe uccidere
la cultura europea, come sostengono nume-
rosissimi intellettuali di qualsiasi credo politico.
Sostituire la lingua di Roma con quella della
Mecca o di Pechino significa arrendersi,
significa sostituire la lingua del diritto romano
sul quale viviamo con altre lingue puramente
fini a se stesse, significherebbe eliminare
l’anima di questo paese, la sua storia!
Gli italiani, tra l’altro, nello studio del latino,
sono sempre i primi della classe: secondo
alcune statistiche sono quattro su dieci gli
studenti alle prese con i grandi classici della
letteratura latina. Inoltre, i professori uni-
versitari che insegnano latino sono circa 280,
di poco inferiori a quelli che insegnano lingue
moderne. Ed ora il latino, vanto del nostro
paese, invidiato da un gran numero di paesi
stranieri, viene messo in discussione,
boicottato in base all’errato presupposto che
questa lingua, che poi è la lingua madre
dell’italiano e di molte lingue europee, non
avrebbe più posto nella moderna società.
A questo punto vi è da chiedersi se il latino,
tanto chiacchierato, abbia o meno qualche
finalità in vista della formazione completa
dell’individuo. Ebbene sì... L’apprendimento
del latino migliora l’abilità linguistica, allena la
mente, abitua lo studente alla concisione e apre

le porte dell’arte e della storia. Lo studio del
latino favorisce l’apprendimento delle lingue
da esso derivate, fornisce l’etimologia di molte
lingue neolatine, facilita la comprensione del
vocabolario e la padronanza grammaticale; è
utile per lo sviluppo delle facoltà intellettuali,
per la capacità logica, per la memoria, per
l’analisi e la sintesi. Inoltre, questa “ginnastica
mentale” è utile anche per le altre materie. Il
latino porta a pensare con precisione ed
esattezza abituando alla brevità e concisione
del pensiero; “lottando”, per così dire con il
testo lo studente si fortifica per poi affrontare
la vita. A queste caratteristiche e finalità, solo
per le quali andrebbe sostenuto e incoraggia-
to lo studio del latino, va affiancata la ne-
cessità di padroneggiare la propria cultura e i
propri valori, alla luce appunto di quella cultu-
ra classica che rappresenta il fondamento
della nostra tradizione e del nostro comune
modo di pensare. Di recente qualcuno ha
motivato tale scelta dicendo che “agli studenti
il latino non piace”. Con un simile
ragionamento occorrerebbe abolire anche la
matematica, e forse alla fine resterebbe
soltanto l’educazione fisica!
Resta da augurarsi solo che la vigilanza di chi
ha a cuore la cultura e la scienza come
fondamento umanistico di una società degna
di questo nome, blocchi certi propositi
sconsiderati. L’apprendimento del Latino si
è più volte trovato al centro di numerosi
dibattiti in quanto definito come lingua morta,
ininfluente ai fini della preparazione del
cittadino contemporaneo. Ma è veramente
una lingua morta? Nient’affatto...  L’idioma

dei Cesari rappresenta una grande risorsa per
il futuro, e pertanto il suo studio deve essere
ancora considerato necessario.
Il latino si qualifica come uno strumento di
memoria del nostro passato proprio perché la
cultura italiana è impregnata di quella men-
talità puramente classica, che non è riducibile
a un qualcosa di passato, ma va ricondotto a
un progetto per il futuro, un progetto che con
lo sguardo al passato e la consapevolezza del
presente diventa causa del futuro, del futuro
di noi giovani, di noi studenti.
Non si può, dunque, parlare di una lingua morta
in senso stretto, in quanto ancora oggi, dopo
così tanti secoli, il latino trasmette quei valori
umani e civili radicati nel patrimonio culturale
europeo, indispensabili per la formazione
dell’uomo del domani, della futura classe
dirigente.
Se il latino lo si salva studiandolo bene e
facendolo amare dagli allievi, allora avrà
un senso gettare un seme di latinità, perché
ci farà scoprire l’uomo e le sue immense
possibilità di futuro. Anche nell’era del
computer (computatorium nel latino moder-
no) il latino può essere un luogo di
condivisione dei valori, utile per l’oggi e
il domani. Dice un proverbio: «Quando
uomini piccoli fanno ombre lunghe, il sole
è basso all’orizzonte». Ci auguriamo che
sul latino non si distendano ombre lunghe,
ma che il sole della cultura e dei valori sia
sempre alto all’orizzonte. (Preside decano
della facoltà di Lettere cristiane e classiche
dell’Università Pontificia Salesiana).

Melissa Giannetta IV B
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In autunno a Modena, Carpi e
Sassuolo si è svolta l’ottava
rassegna internazionale sul

pensiero contemporaneo alla quale
noi alunni della  III Q, della III N e
della IV N abbiamo preso parte con
la professoressa Rosa Morelli.
Il Festival della Filosofia è l’evento
più importante e atteso della stagione
culturale modenese in grado di
richiamare da tutto il mondo tanti
giovani e parecchie decine di
migliaia di appassionati delle di-
scipline filosofiche, orientate al
“pensiero del presente” e al rinno-
vamento del rapporto tra sapere e
società.
La manifestazione si svolge sotto
l’alto patrocinato del presidente della
Repubblica e dell’UNESCO; è
promossa dai tre comuni che la
ospitano (Modena, Carpi e Sas-
suolo), dalla regione (Emilia Ro-
magna) e dalla provincia con il
sostegno della Fondazione Casse di
Risparmio di Modena. La fondazio-
ne San Carlo ne cura il programma.
Ogni edizione sceglie un tema chiave
(felicità, bellezza, vita, mondo, sensi,
umanità, sapere, fantasia) che viene
articolato in questioni e affrontato
dai principali pensatori italiani e
stranieri nelle forme della lezione
magistrale con i maestri protagonisti
del pensiero contemporaneo: filo-
sofi ed esperti delle scienze umane.
Regina della festa è la Filosofia: la
disciplina considerata “madre di
tutte le scienze”, attività intellettua-
le che tenta di elaborare una con-
cezione complessiva, razionale del-
le realtà del mondo e dell’uomo. La
filosofia cerca di dare una spie-
gazione a tutto indagando sui princi-

pi fondamentali. Filo conduttore
della rassegna 2008 è stata la
fantasia: potenza evocatrice e
creatrice, capace di proiettarsi nel
futuro, di anticipare ciò che ancora
non si vede, di inventare il nuovo, di
creare cose artificiali e mondi di fin-
zioni, di costruire miti collettivi e im-
maginare l’inimmaginabile.
Durante il Festival si è riflettuto sulla
scienza, sulle utopie, sulla creazione,
sulla teoria dell’immagine. Vari gli
argomenti presentati: dai neuroni a

specchio alle grandi utopie colletti-
ve, dall’architettura come luogo
dell’immaginazione sociale fino
all’immaginaria fondazione celtica
della Padania.
Durante il festival ci sono stati
momenti dedicati all’improvvi-
sazione, al jazz, ai fatti e alle finzio-
ni, ai sogni, alle immagini acustiche,
alle percezioni visive, della “disci-
plina” della fantasia, della vita
fantastica e virtuale di Second Life.
Tra gli ospiti chiamati a riflettere e
a far riflettere sul tema della fantasia
sono intervenuti Isabelle Stengers,
collaboratrice del premio Nobel per
la chimica, Ilya Prigogine, Giacomo
Rizzoletti, il neurologo che ha
scoperto i neuroni a specchio,
Emanuele Severino, Umberto Ga-
limberti, Carlo Sini, Stanley Cavell

(tra i maggiori filosofi analitici
viventi), Terry Eagleton (il più
popolare e brillante critico letterario
inglese) e Remo Bodei, super visore
scientifico del festival.
Nel programma sono rientrati nu-
merosi spettacoli, concerti, rassegne
di film, lezioni sui treni, aree labo-
ratoriali, “pranzi e cene filosofiche”
ideate dall’Accademico dei Lincei
Tullio Gregory sulla base di nove
menù in circa quaranta ristoranti
delle tre città, bancarelle di libri,

cacce al tesoro con premi, voli di
andata e ritorno per le capitali
europee, viaggi nelle città d’arte
italiane.
Dobbiamo ricordare che Modena
guida un gruppo di città europee
intenzionate a dare vita ad una rete
stabile di Festival dedicati alla
filosofia per favorire scambi di espe-
rienze e di iniziative tra città che si
propongono di portare la riflessione
filosofica nelle piazze, nei giardini,
nelle chiese, nei caffé, nei teatri con
iniziative rivolte ad adulti, giovani,
bambini. Otto al momento sono le
città: Tournou (Belgio), Saint
Camilion (Francia), Hannover
(Germania), Salanicco (Grecia),
Velke Mezirici (Rep.Ceca), Cluj
napoca (Romania).

Classi: III Q, III N e IV N

Tutti al Festival… della FilosofiaTutti al Festival… della FilosofiaTutti al Festival… della FilosofiaTutti al Festival… della FilosofiaTutti al Festival… della Filosofia

Ogni anno la presenza di ragazzi a questo genere di mani-
festazioni di carattere culturale è in continua crescita. Che
cosa meravigliosa! A parer mio l’adolescenza è il mo-

mento migliore per avvicinarci al pensiero filosofico, poiché que-
sto ci può aiutare a vivere meglio. Noi adolescenti stiamo vivendo
un periodo di passaggio in cui possiamo ritenerci tutti piccoli filo-
sofi. Ogni giorno ci poniamo piccole o grandi domande esisten-
ziali che ci trasportano in una realtà confusa e oscura; abbiamo
paura, scopriamo il mondo e ci meravigliamo davanti ad esso,
cerchiamo risposte e dubitiamo di quelle date dai prof e dai geni-
tori. Con la filosofia possiamo trovare risposte ai mille quesiti che
tormentano l’essere e far sì che la più bella virtù dell’animo, la
meraviglia, non vada svanendo quando diventando adulti, ci inca-
teniamo nell’atroce e crudele routine. Sono sempre stata affasci-
nata da questa disciplina, prima ancora di incontrarla sul mio cam-
mino scolastico. Ho cominciato già negli anni della fanciullezza
ad essere attratta dalle massime proposte da vari filosofi.
Spero di poter trasportare anche nel cuor di altri miei coetanei
l’amore per l’equilibrio, la saggezza, la serenità, la calma, la sa-
pienza.

Annamaria Costa III Q

I giovani e la Filosofia

“Un dito può essere piccolo e
indicare cose grandi, mentre una
grossa mano può indicare cose
piccolissime”, esordisce così
Emanuele Severino, impres-
sionato dalla quantità di gente
che ha riempito Piazza Grande
per ascoltarlo al festival.

“Il pubblico si conferma, il vero
protagonista della mani-
festazione, in particolare i tanti
GIOVANI provenienti da ogni
parte d’Italia e che affollano le
lezioni magistrali. È il segnale
di un interesse per i temi
filosofici, ma è anche la spia
del desiderio di partecipare ad
occasioni di alta divulgazione
culturale e al rito civile del
dibattito in piazza”.

Roberto Franchini
Presidente del comitato

promotore della manifestazione

Alla Fantasia serve Filosofia
La filosofia nasce in contrapposizione alla poesia, che è il regno della
fantasia. Eppure c’è un legame tra le due attività dell’intelletto.
Ricostruendo l’etimologia dei due termini si capisce che entrambe
contengono un riferimento alla luce, alla luminosità. Entrambe hanno
la pretesa di illuminare, la filosofia attraverso il procedimento logico, la
poesia attraverso l’immagine, l’arte. La poesia serve a far luce, dice
Severino, perché “la fantasia illumina il mondo, evoca il mito, le religioni,
la nostra vita, il dolore e la morte”. Però non è sufficiente, “L’uomo ha
bisogno della filosofia che non si accontenta di fare luce, ma vuole
portare alla luce ciò che di per sé non è illuminato. Vuole la luce vera,
ma non solo per lasciare le cose essere, ma per trovare un rimedio”.

Emanuele Severino

LEZIONI MAGISTRALI

Argomenti trattati:
• Contro le immagini
• Fantasia, poesia e linguaggio
• Immaginazione e verità
• L’immaginazione in Aristotele
• Immaginare l’inimmaginabile
• Stati d’eccezione
• Fantasia e felicità
• Sogno e utopia
• Abbasso l’immaginazione!
• La via antropologica

all’immagine e
all’immaginazione

• La fantasia ha memoria
• L’eleganza maschile

Felicità
Bellezza

Vita
Mondo
Sensi

Umanità
Sapere

Fantasia

La Filosofia è la madre
di  tutte  le  scienze.
Tenta  di  elaborare

una  concezione
complessiva  e

razionale  della  realtà
del  mondo  e  dell’uomo
e   cerca  di  dare  una

spiegazione  a tutto
indagando  i  principi

fondamentali.

Gli otto temi chiave affrontati
in questi anni sono stati:

 Il filo conduttore del Festival
2008 è stata la fantasia, potenza
evocatrice e creatrice.
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Asiatici, sudafricani, europei
dell’est: gli alunni stranieri
aumentano ogni anno in

maniera costante con un incremento
del 20-25%. Una crescita ver-
tiginosa che  porterà nel 2011 a
superare il milione di presenze
straniere negli istituti scolastici
italiani. Un boom senza precedenti
con impennate di circa 70mila  nuovi
studenti l’anno. Il 90% degli scolari
è concentrato principalmente al
Nord e in grandi città come Roma o
Napoli. Le cifre crescono se si
considerano anche i cosiddetti
bambini di “seconda generazione”,
nati in Italia da genitori stranieri; essi
si concentrano soprattutto nella
Scuola dell’Infanzia e nella Scuola
Primaria. Questo fenomeno,
tuttavia, non è presente solo in Italia.
Paesi come Grecia e Germania
hanno percentuali quasi del 10% di
studenti stranieri mentre Regno
Unito e Svizzera addirittura del
20%. La maggior parte degli
stranieri sono di nazionalità rumena
(92.743 alunni, pari al 16% del totale,
seguita da quella albanese (85.195
alunni, il 14,84%) e marocchina
(76.217 alunni, il 13,28%). Si registra
un forte aumento anche dei rom,
infatti sono circa 12.342 i bambini
nomadi iscritti presso scuole italiane.
Dando infine uno sguardo alle
pagelle di questi ragazzi è da notare

Io credo che gli uomini siano come delle rette oblique, nonostante le
differenze di direzione, inclinazione, lontananza, punto di applicazione,
 verso; prima o poi tutte convergono e si incontrano.. in un modo o

nell’altro. Queste rette sono come gli uomini:  per quanto differente sia il
loro luogo di nascita, il loro aspetto fisico, la loro lingua, la loro cultura, il
loro pensiero, prima o poi sono destinati ad incontrarsi! L’unica incognita
dell’equazione resta la modalità del loro incontro… spetta all’individuo,
alla personalità del singolo, alla sua soggettività stabilire se l’incontro è
fruttuoso e positivo... oppure negativo: uno scontro vero e proprio! Anche
le rette possono incontrarsi in tanti modi diversi: in modo facile, con
difficoltà, con diverse inclinazioni. Possono incontrarsi provenendo da due
direzioni quasi opposte e dare origine ad angoli di quasi 180 gradi; possono
essere simili come delle rette quasi parallele che formano angoli acuti;
possono seguire due direzioni completamente diverse, angoli di 90°… ma
non troverai mai un uomo che non si confronterà con nessun altro, così
come in matematica non troverai mai una retta parallela ad ogni retta
esistente… “L’uomo è un animale sociale”, per dirla con Aristotele un
“animale politico” e come tale necessita del confronto e del dialogo, ha
bisogno dell’altro, della diversità, ha bisogno di vivere in una comunità…
Tutti i pensieri, per quanto diversi possano essere, sono destinati ad
incontrarsi!

Elena Matarazzo IV B

La necessità del confronto

Da quanti anni sei in Italia?
Vivo in Italia da nove anni circa.
Da dove provieni?
Vengo da Vlorë, città dell’Albania.
Hai qualche ricordo del tuo viag-
gio in Italia?
A differenza di molti stranieri il
mio viaggio in Italia è stato molto
tranquillo e comodo; stranamen-
te la parte difficile e straziante,
nel vero senso della parola, è
arrivata quando già stavo in Ita-
lia ed avrei dovuto raggiungere
Mercogliano, dove c’erano i cu-
gini di mio padre. Ricordo un po’
tristemente quanta fame avessi-
mo io e mia sorella più piccola e
quanto fossimo stanchi per il lun-
go cammino attraverso le stra-
de di Napoli ed Avellino, sotto una
leggera pioggia che, però, ci ave-
va inzuppati. Ricordo, poi, quan-
to fui felice e sollevato quando
entrai con papà in un supermer-
cato e potemmo comprare qual-
cosa da mettere sotto i denti. Ri-
cordo perfettamente il sapore che
avevano quei nuovi cibi. Per me
fu una vera e propria scoperta!
Quali difficoltà hai incontrato o
incontri ancora adesso nell’inse-
rirti sia nella scuola sia negli altri
ambienti?
L’unica difficoltà che mi si è pre-
sentata all’arrivo in Italia è stata
sicuramente la lingua, problema
che sono riuscito a risolvere for-
tunatamente un paio di mesi
dopo; nient’altro mi dà più pro-
blemi sia a scuola che altrove.
Quali differenze sia di ambiente
che di persone hai notato?
E’ stato molto strano vedere in-
frastrutture così diverse e più
avanzate rispetto a quelle dell’Al-
bania. Poi con il passare del tem-
po mi sono accorto delle diffe-
renze abissali fra gli italiani e gli
albanesi non tanto per le tradi-

Per molti sembrerà assur-
do che ad un ragazzo
piaccia andare scuola,

eppure questo ragazzo esiste.
Fabrizio Gatti, autore del libro
“Viki che voleva andare a scuo-
la”, racconta la storia di un bam-
bino albanese venuto in Italia in-
sieme alla madre e alla sorellina
per riunirsi al padre, emigrato e
clandestino a Milano. Dopo uno
spaventoso viaggio in balia del
mare, Viki scopre che dovrà vi-
vere con la sua famiglia in una
baracca ai margini della città di
Milano tra il freddo, i topi ed il fan-
go. Nonostante ciò l’intera fami-
glia si fa coraggio e vivendo nel-
la speranza di un futuro migliore
continua ad affrontare le enormi
difficoltà del vivere quotidiano.
Viki trova uno spiraglio di norma-
lità solo a scuola dove viene ac-
colto con umano calore. Il ragaz-
zino, infatti, ha voglia di studiare
per diventare così un cittadino ita-
liano a pieno titolo. La storia di
Viki, scritta dal coraggioso gior-
nalista de “L’Espresso”, che più

che non si rilevano spesso risultati
eccellenti o perlopiù soddisfacenti
giacché gli alunni stranieri trovano
una serie di difficoltà, dall’ap-
prendimento della lingua all’inte-
grazione sociale, che nel complesso
producono il fenomeno delle ripe-
tenze e dell’abbandono, soprattutto
alla fine della scuola dell’obbligo. Da
rilevare, infine, la tendenza degli
studenti stranieri a scegliere gli
Istituti Professionali (8,7%). Il 4,8%
sceglie, invece, gli Istituti Tecnici.
Percentuali inferiori (1,4% e 1,9%)
per i Licei Classici e Scientifici.
Uno dei principali obiettivi delle
disposizioni ministeriali nelle aree ad
alta concentrazione straniera è
quello di escludere la costituzione di
classi con prevalenza di alunni non
italiani onde evitare processi di
emarginazione. Secondo i dati della
Fondazione Agnelli i figli di immi-
grati sono circa un milione e come
afferma il presidente della stessa
fondazione “Essi sono una forza
di giovani che altrimenti l’Italia
non avrebbe”. Dunque è giusto
trovare a livello europeo un comune
denominatore per garantire agli
immigrati un livello di istruzione
all’altezza delle aspettative e non ci
resta che dire “welcome to…
scuola italiana”.

M. Amodeo, N. Dedes III B

INTERVISTA A PASHA ORIAD
alunno della classe II B

volte si è infiltrato nei centri di ac-
coglienza per profughi per poter
testimoniare le reali situazioni
nelle quali vivono queste perso-
ne, dovrebbe anche riaccende-
re in noi la memoria di un pas-
sato che molti italiani non voglio-
no ricordare. Abbiamo dimenti-
cato, forse, i tempi in cui gli emi-
granti italiani erano considerati
sporchi, mafiosi e ladri? Oggi, pur
essendosi invertiti i ruoli, acca-
de lo stesso per tutti quegli im-
migrati che vengono in Italia per
fare “i lavori che gli italiani non
vogliono più fare”, come accudi-
re gli anziani, lavorare le nostre
terre e, se regolari, pagare an-
che le tasse. Forse bisognereb-
be capire che se queste perso-
ne vengono a vivere in Italia in
condizioni a volte peggiori di
quelle che c’erano nei loro rispet-
tivi paesi d’origine, è perché cer-
cano un po’ di quel benessere
che a noi sembra scontato. Del
libro, quindi, va colto il messag-
gio profondo che ribadisce non
solo il diritto allo studio per ogni
bambino ma anche quello di una
speranza per tutti perché ognu-
no possa cogliere quella chance
che, a costo anche di enormi sa-
crifici, gli può cambiare la vita.

Nunzio D’Agostino III B

zioni o i costumi dell’Italia (tra l’al-
tro mi sono convertito al Cristia-
nesimo) quanto per il modo di
fare e soprattutto di comportar-
si. L’Italia non è un Paese perfet-
to ma posso dire di essere arri-
vato in un “mondo” molto più edu-
cato e piacevole da vivere rispet-
to a quello dove avevo trascorso
i primi otto anni della mia vita, più
che sufficienti a capire l’indole di
quelle persone, e poterle poi con-
frontare con un nuovo popolo.
Com’è il comportamento sia
degli adulti che dei coetanei,
nei tuoi confronti?
Tranne qualcuno che mi ha pre-
so in giro, ma che io ho ignorato,
tutti gli altri mi hanno trattato
come un loro figlio, mi hanno aiu-
tato quando ne avevo bisogno e
continuano a farlo. Anche ora, se
ci penso, mi vengono in mente i
numerosi consigli che ho raccol-
to nel tempo da tutti, consigli di
ogni genere e che mi sono stati
utili per una vita sana e tranquil-
la. Posso dire di essere felice di
stare qui anche se talvolta
riaffiorano vecchi ricordi.
Credi sia utile la proposta della
Lega Nord di creare classi-
ponte per l’apprendimento del-
la lingua italiana a favore degli
immigrati?
Secondo me il modo migliore di
far apprendere l’italiano agli stra-
nieri é proprio quello di tenerli in
classe con altri ragazzi italiani,
perché solo così possono impa-
rare in fretta la lingua ed ambien-
tarsi in una scuola, senza rischi
di emarginazione. Ecco perché
sono totalmente contrario alla pro-
posta della Lega Nord perché ho
vissuto in prima persona un’espe-
rienza felice d’integrazione.

Intervista realizzata
dalla II B

Benvenuti, màrhhaba, bein venit, huan
ying, welcome to... Scuola Italiana

Viki che voleva
andare a scuola
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Biografia - attività
Federico Amodeo nacque ad
Avellino in via Seminario il 18
Ottobre 1859 e morì a Napoli nel
1946. Il padre Raffaele e la madre
Luigia Tulimiero svolgevano, nel
centro storico di Avellino, l‘attività
di  “cappellari”.
Federico trascorse l’infanzia a
Salerno, dove frequentò le quattro
classi dell’intero “corso di studi ele-
mentari” (scuole municipali), poi
continuò gli studi alla Scuola tecnica
di Avellino (pareggiata alle
governative) dove completò il ciclo
previsto dei quattro anni con la
licenza conseguita, con ottimi voti,
nel 1874.
Nel 1875, con una borsa di studio
del consiglio provinciale di Avellino,
si iscrisse all’Istituto Tecnico
Industriale e professionale di Na-
poli, dove ebbe illustri docenti di
matematica quali G. Moreno e S.
Torelli e il fisico E. Semmola.
Nel 1878, in questo Istituto, dopo i
regolari quattro anni di corso
conseguì la licenza nella Sezione
FISICO-MATEMATICA: fu il
primo, per merito, tra gli studenti
dello stesso anno. Nel medesimo
anno accademico si iscrisse
all’Universita di Napoli al corso di
Laurea in Matematiche Pure, che
era anche l’unico corso della facoltà
di Scienze matematiche. Compiuto
il primo biennio di  studi universita-
ri ottenne la licenza Fisico-
Matematica, titolo, che sulla base
della legge Coppino del 1876, non
solo era necessario per l’iscrizione
al secondo biennio del corso, ma era
sufficiente per accedere all’inse-
gnamento nei ginnasi, nelle scuole
tecniche e professionali e nelle
scuole normali.
Federico continuò gli studi e con-
seguì la laurea in Matematiche Pu-
re, il 17 Marzo del 1883, con il
massimo dei voti, presentando una
tesi di studio personale, che fu
pubblicata, sulle curve tautocrone,
in Meccanica Razionale.
Un mese dopo aver conseguito la
laurea, Federico sostenne il 25 apri-
le, con esito positivo, anche l’esame
finale della Scuola di Magistero,
istituita dallo stesso ministro citato
in precedenza, allo scopo di
preparare i futuri insegnanti  delle
scuole secondarie, ricevendone il
relativo diploma di abilitazione in
Matematica. Ma egli intraprese
subito una difficile carriera

Un matematico avellinese

Federico Amodeo
universitaria: partecipò nel 1883 al
concorso come assistente per
Esercitazioni di Algebra, Geometria
Analitica e Calcolo Infinitesimale,
all’Università di Roma, risultando
“eleggibile” (vale a dire idoneo), ma
non vincitore. Prese la libera do-
cenza in Geometria proiettiva presso
la Regia Università di Napoli ed
esercitò tale insegnamento presso
questa sede dal 1885 fino al 1923.
Nel frattempo, Federico, avendo
necessità di percepire uno stipendio,
aveva insegnato, per gli anni
scolastici 1883-1884 e 1884-1885,
Matematica e Computisteria nella
scuola normale femminile annessa
all’Educatorio di S.Filomena della
Congregazione di Carità del Comune
di Mugnano del Cardinale, oltre che
come mediatore didattico d’ambito
scientifico nel ginnasio Convitto “A.
Manzoni” dello stesso Educatorio.
Successivamente, con nomina del
Ministro della P.I. fu incaricato
dell’insegnamento di Aritmetica,
Geometria e Storia naturale nel
Ginnasio di Castellammare di Stabia
e di altre scuole di Napoli. Nel 1887
risultò vincitore del concorso a
cattedra di matematica nei licei del
Regno d’Italia, vinse anche la
cattedra all’Accademia Navale di
Livorno.
Il contemporaneo impegno su due
fronti didattici distinti, tra scuola
secondaria e Università, causò, una
limitazione di quell’otium necessa-
rio ad un ricercatore, per riflettere,
a tempo pieno, sulle istanze del
proprio lavoro e approfondirle
instancabilmente. Sul versante
universitario Federico fu altrettanto
imperterrito nel continuare le sue
attività. Con il corso di Geometria
proiettiva, tenuto a Napoli come
libero docente, si distinse per il
prestigio e per l’unicità del
programma, conforme anche agli
ultimi progressi nel medesimo
ambito, e tale ciclo intrapreso venne
svolto con abilità, ordine e
chiarezza,come si legge nella
relazione triennale redatta dal
preside della facoltà: il prof. G.
Battaglini. Nell’anno 1889-1890, e
alcuni anni dopo, fu assistente alla
Cattedra di Geometria proiettiva del
prof. A. Sannia il quale, nel cer-
tificare la qualità del lavoro svolto
dal  professore  Amodeo,  dichiarò:
“I risultati delle sue lezioni sono
stati lodevoli in modo singolare ,
come dimostrato dagli splendidi
esami di moltissimi studenti”.
Nel corso dello stesso anno F. Amo-
deo collabora per la ridefinizione dei
contenuti del testo di Geometria
proiettiva del prof. A.Sannia.
Nell’anno 1890-91 Amodeo accetta
l’insegnamento in un Istituto tecni-
co di Torino, dove conobbe Segre,
Castelnuovo e Peano. In questi an-
ni riuscì a realizzare anche
un’apprezzabile produzione scien-

tifica che comprende numerosi
manuali utilizzati a scopo didattico
nelle diverse istituzioni scolastiche
italiane. Supportato dai buoni
rapporti  personali  con  i proff.
Peano, Segre, Castelnuovo, egli
iniziò a comporre l’importante
articolo sui “Postulati fonda-
mentali della Geometria”, valutato
con stima e compiacimento dai
docenti Segre, Peano, Enriques e
dai dirigenti.
Nel 1891 Amodeo lasciò Torino e
tornò definitivamente a Napoli dove
rimase ad insegnare fino al 1923,
ove pose fine ad ogni docenza e ad
ogni negotium didattico per dedicar-
si esclusivamente al suo rapporto
con le Scienze che rimase vivo fino
al 1946. Tra le attività svolte all’uni-
versità si annovera la stretta col-
laborazione avuta con il luminare
prof. Cesàro, titolare della cattedra
di Calcolo infinitesimale, uno dei più
importanti matematici italiani
dell’800.

 Opere prodotte
Amodeo Federico fin dalla giovane
età aveva mostrato attenzione e at-
trazione per l’origine e l’evoluzione
degli argomenti che riguardavano le
sue ricerche, condizione che lo portò

ad occuparsi di storia delle
matematiche, un campo di studi
vasto e poco esplorato. Egli a questa
disciplina diede importanti contri-
buti, raccogliendo una massa
impressionante di dati, in particolar
modo alla vita matematica
napoletana, che ancora oggi
costituisce un’indispensabile base
per le moderne ricerche. Amodeo
interagì, tra gli altri studiosi, anche
con Benedetto Croce, specialmen-
te per quanto concerne gli scienzia-
ti  e matematici che furono ai verti-
ci della Repubblica napoletana del
1799.
Conseguita la libera docenza in
Storia delle matematiche, con
decreto ministeriale del 25/7/1904,
fu incaricato di questo insegnamen-
to presso l’Università di Napoli, che
svolse fino al 1910.
Nel 1906 la prestigiosa rivista
scientifica svedese “Bibliotheca
mathematica “ pubblicò un articolo

di Amodeo  Discorso inaugurale
del Corso di Storia delle scienze
matematiche nella Regia
Università di Napoli del 16
Dicembre 1905 che iniziava così :
 “Il corso ufficiale della storia
delle matematiche, che io ho già
iniziato è biennale, e si estende
dalle origini fino al principio del
XX secolo.
Per ora il corso è facoltativo per
tutti gli studenti; ma spero che
presto, anche in Italia, si
persuaderanno che è necessario
che si renda obbligatorio per gli
aspiranti al dottorato in
matematiche”.
Amodeo compose, inoltre, impor-
tanti e apprezzati lavori storici sulla
Geometria proiettiva e descrittiva ,
sulla storia delle coniche e della
Geometria algebrica .
La stessa opera “Vita matematica
napoletana”, oltre agli studi biogra-
fici, contiene capitoli di storia delle
istituzioni culturali.
Per Amodeo fare la storia delle
matematiche voleva dire avere a
disposizione tutti i libri pubblicati, i
teoremi dimostrati per leggerli o
confrontarli , conoscere la vita degli
uomini che li hanno scritti, conoscere
le loro passioni,  il loro ambiente , le
lotte che hanno sostenuto, le
difficoltà che ad essi sono state
create dai loro contemporanei. Ed
allora Amodeo sempre nel discorso
del 16 Dicembre 1905 dice che :
“Da questa storia, viene fuori
spontaneamente e sereno il
giudizio e l’ammaestramento, per
se stessi e per gli scienziati, di ciò
che occorra, perché la Scienza
possa sempre procedere libera e
maestosa, per il maggiore in-
cremento della civiltà e della
felicità dei popoli”.
Questo metodo di fare storia,
proposto da Amodeo, aveva qual-
cosa di nuovo che, ancora oggi, lo
rende valido: nel lavoro di storico da
lui messo in atto, la retorica era
sostituita dalla ricerca di opere e
documenti, e dall’analisi di questi.
Nel 1911 il ministro della P. I., L.
Credaro, soppresse le uniche due
cattedre di Storia delle matematiche
esistenti nelle università del Regno,
a Napoli e a Padova.
Amodeo si dette molto da fare per
scongiurare l’abolizione di queste

cattedre senza riuscirci. Egli, però,
insegnò ancora Storia delle
matematiche all’università di Na-
poli, mediante corsi liberi fino al
1923. Morì, avendo lavorato luci-
damente alle sue ricerche fino a
qualche giorno prima, il 3 novembre
del 1946. Amodeo pubblicò  manua-
li scolastici, di cui fu tra gli autori
più noti in tutta Italia.
Fra le numerosissime pubblicazioni,
circa 150, vanno segnalate le opere
più importanti:
“Lezioni di geometria proiettiva”;
“Vita matematica napoletana”;
“Origine e sviluppo della geometria
proiettiva”;
“Sintesi storico-critica della
geometria delle curve algebriche”.

Quello che in teoria ci hanno lasciato
e insegnato i grandi classici,
Amodeo mise in pratica: “ Inventa
inventuris non obstant” - “ci hanno
lasciato non verità trovate ma verità
da cercare” (Seneca, Epistulae
LXXIX-6).
L’instancabile Conterraneo, dedito
all’apprendimento, dedicò l’intera
esistenza alle scienze e allo scibile
matematico del tempo, sfidandone i
limiti e contribuendo ad ampliarli.
Sembra pur giusto, in conclusione,
riferirci al suo testamento spirituale
lasciatoci in “Le riforme uni-
versitarie in rapporto del pro-
gresso delle scienze” nel quale
afferma che “ Ci vogliono i grandi
uomini per apprezzare i grandi”
e in particolar modo riflette il
pensiero tra le righe che “sono le
lezioni a fare l’insegnante e non
è l’insegnante a fare le lezioni”.
E’ questo un invito a non accettare
verità “per fede”, ma a far valere
gola e cervello contro ogni forma di
imposizione didattica e psicologica.

Ringraziamo il prof. F. Palladino,
docente all’Università di Salerno, la
figlia Nicla per i suggerimenti dati
agli studenti per la ricerca e il dott.
A. Massaro, direttore dell’archivio
storico del comune di Avellino, per
la collaborazione prestata.

Elaborato da:
Luca Buonanno,

Valentina Calvo, Antonella
Crisci, Alessia Pagano,

Erika Troisi, Alessia Zeccardo
V D

Via Seminario, Avellino (1920-30) - opera dell’artista Angela Todaro Faranda

Atto di nascita - Archivio Storico
Avellino

Federico Amodeo
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Conosco Un Luogo

Quale divino canto
scuote il mio corpo?

Quale divino canto
scuote il mio corpo?
La pioggia si è raggruppata
in piccole file serpeggianti.
Sembrano danzare,
lo fanno davvero. E brillano,
brillano di piccola luce, di
segreta e timida bellezza,
di gocce pallide che
scacciano le une le altre,
timorose ad offrirsi ai miei occhi.

Quale bellezza mi viene celata?
Quale divino disegno riesce a sfuggirmi
corrente all’angolo della strada?
Eppure, quella volta, mi parve
d’averlo scovato.

Io non so di quale terribile,
commovente bellezza
è sazio il mondo.
Non so, davvero non conosco
la melodia della quale la Natura
si compiace a voce bassa e indefinita.

Ma tanta bellezza mi colma,
e non posso, non posso,non posso
coglierla tutta.

Giaccio ad ammirare la pioggia danzare
tra le righe asfaltate di luce.

Fu a quell’età …

Fu a quell’età... venne la poesia a cercarmi
La sua voce
prepotente mi chiamò.
Forza febbricitante.
Fui inerme, davvero non potei
sottrarmi, non potei farlo.
Quell’impeto mi travolse
di chiare note
e definiti volti
e eteree immagini.

Scelse me tra la folla affamata, me sola?
Rumore.
Allibita la assaporai,
d’amara spezia,
e credei di voler fuggire.

In quale maledizione m’imbattei?
Quale amara sorte?
Il cielo s’illuminò di ombra rossa.
E passarono correndo le nubi da ovest.
E sentii la voce del vento,
i miei capelli vibrarono al suo sospiro.
Le stelle piovevano luce.

Acqua stagnante mi riempì la bocca,
e volli liberarmi di quel fetore,
di quell’amaro boccone.
La notte m’avvolse,
gelida, ma saporita di brezza marina.

E non seppi che fare.
La mia voce…
la sua voce…
mi sembrò d’abbracciar l’eterno.

Martina Pastore V D

“Poesia
è il mondo, l’umanità
la propria vita
fioriti nella parola;
la limpida meraviglia
di un delirante fermento”

Giuseppe Ungaretti,
Il Porto Sepolto

Mi trafigge i polsi il ricordo

Ho bisogno di aiuto.
Ti chiamo ancora, madre!
E suona strano pronunciarlo.
Mi direbbero, lei è mamma.
Ma non per me.

Asciugate le mie lacrime.
Padre!
Non odo più alcuno chiamarti.

È così strano rimpiangere i morti?

Sono viva, reggo la vostra memoria,
sono qui per portarvi in luce,
sono al mondo per voi.

Ma oggi dovrei vivere davvero.
Volete forse che il vostro ricordo
incateni le mie braccia, mi trafigga i polsi?
Soffro alla memoria del volto.

Ma non oso, non potrei
lasciare il fardello,
gettarlo, toglierlo dal petto.
Non posso, ho bisogno del mio sangue.

E vi sono lacrime troppo buone per essere
sprecate
troppo salate per gustarle,
troppo futili per il dolore.
E cosa sono io, se non uno dei burattini
del gioco?

Come odio ciò che sono diventata, Cristo.

Ho tenuto oggetti placcati
sulla mensola degli argenti …

Ho tenuto il nome del vento scritto
nell’anima dell’acqua, battente i
chiusi vetri del mio verone.

Ho tenuto tra le mani il destino
dell’uomo, simile allo Scirocco
vicino al fuoco, che la pioggia asciuga.

Ho tenuto tra gli occhi un viso, caldi
due corpi di casta timidezza, la
quale nel mezzo dell’ignoto tace.

Ho tenuto sulla mensola degli
argenti oggetti placcati. Lì dove i
sentimenti sorti ammutoliscono.

Tutto in noi indietreggia nella scrittura.
“O materna mia casa; a noi prescrisse
il fato illacrimata sepoltura”.

Cosimo Lorenzo Guerriero V D

“Ogni poesia è misteriosa;
nessuno sa interamente ciò che gli è
stato concesso di scrivere.”

Jorge Luis Borges
 Obra poetica

Vorrei riempirne il petto

Avrei voglia di coglierne tutto.
Non lasciare i sensi annegati
nell’oblio del tempo.
Così tanta, così tanta la bellezza.

E vorrei riempirne il petto,
non per assaggiarla, o gustarla,

e annacquare i fiori.
No, sarebbe grande pretesa.
Vorrei custodirla, e lasciarla intatta.

Annegarvi gli occhi,
così da esservi almeno partecipe
con lo sguardo.

Non è il sole specchiato sulle foglie, no.
La crepa del muro vi è ritratta.

E riempirne il petto e vedervi

più grande bellezza.

Ma ve ne è così tanta, al mondo,
che fatico a misurarla.

Lasciatemi piangerla, adorarla.
Piangerla, come sul petto della madre.
Piangerla, come quando venuti al mondo.

fg

fg

Conosco un luogo ove il mio cuor si trattiene
sorretto da mille e più lieti agi, ove giace stanco
d’inconsuete emozioni, ove riscopre la gaia

dolcezza della condivisione. Conosco un luogo ove la mia
mente si terge di fresca armonia, ove apprende il vero
senso del fato e del suo gioco, ove rincasa piena per il
tedio o il gaudio. Conosco un luogo ove il mio corpo
abbandona ogni contratta forma, ove coglie l’inviolata
grazia del calore umano, ove concilia le sue membra con
il moto del cuore.

Conosco un luogo in cui tutto trova senso poiché ogni
cosa non necessita di significato; benché sia eterna la
ricerca delle nostre verità, nulla è più gravoso di un attimo,
in questo luogo.

Magnifico, lo posso riscoprire sempre al mio fianco.
Non sono io che lo cerco, è lui che sa quando trovarmi. È
un luogo chiuso, a tratti angusto, ma sprigiona un forza
caparbia, liberando i mio io anche dalla più turpe delle
congetture pensabili. È unico e singolare per chiunque lo
trovi; non sempre uguale, genera lo stesso effetto. È un
luogo senza orizzonte, senza fine, nuovo ad ogni
angolazione, con un margine di espansione pressoché
illimitato. Non sa di esistere, non è cosciente di essere
presente e, qualora glielo facessi notare, rimarrebbe
comunque tale. Consapevole ma pur sempre ignorante,
per lui è normalità. È un luogo senza tempo, senza
caduche restrizioni, ove il giorno e la notte si fondono in
un unico istante, così da scandire la mia verve, meglio di

qualunque ora o minuto o secondo terreno. In tal modo,
paradossale, mi concede il tempo stesso, adoperando a
questo fine un ricordo per un passato, un istante per un
presente, una promessa per un futuro.

Come un inedito solipsismo, ivi chiarisco lo scorcio
contiguo di fato che mi si pone innanzi, sicché sarà più
lecito affrontare il destino se quel luogo mi offrirà la giusta
rotta da navigare. Nel mare più burrascoso, tra i cieli più
tumultuosi, così come nei campi più rigogliosi o nelle oasi
più floride, sempre mi accompagna questo luogo, a dissipare
le nebbie, a placare le folgori, o a profumare le ginestre e
rinfrescare le acque.

Come tutti i luoghi, non di meno questo va curato. Va
accudito come il più piccolo dei fratelli, instaurando
reciprocamente un rapporto critico e proficuo, basato sulla
vicendevole capacità di sanare le piaghe[siano esse insite
nel cuore o estrinseche sulla pelle], sulla scambievole abilità
di renderci migliori ed appagati, sul reciproco gusto del bene
e della speranza di invecchiare assieme [senza mai perdere
se stessi o il fratello], sulla biunivoca gioia di essere felici
del nostro tempo, quello dei ricordi degli istanti e delle
promesse.

Lo conosco questo luogo, non da molto, ma quanto basta
per imparare quale sia il più dolce dei valori umani. Il nettare
dei mortali altro non è che l’amicizia e l’unico luogo in cui
lo posso assaggiare è nel mio amico.

[a Cosimo e Jessica con affetto]
Fernando Petrulio V D
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Il 22 settembre 2008 gli studenti del
Liceo Scientifico “P.S. Mancini”,
sezione staccata di Mugnano del
Cardinale, hanno partecipato alla IV
edizione del concorso “San Pietro a
Cesarano”, cimentandosi con la
traccia assegnata: “Considera
l’opera svolta dai padri missionari
della Solitudine nel convento di San
Pietro a Cesarano dal 1640 al 1861
e valuta l’ importanza della loro
funzione culturale e civile per le
popolazioni della valle munianense.
Secondo te da quali istituzioni è
svolta oggi tale funzione?”.
Il 5 ottobre gli alunni Giovannino
Orefice e Lucia Vittoria sono stati
premiati dal sindaco di Mugnano del
Cardinale, Nicola Bianco e dal
dirigente scolastico, prof. Giuseppe
Gesa. Gli elaborati sono stati valutati
per la buona capacità mostrata nell’
organizzazione delle conoscenze
storiche; i giovani studenti, infatti,
hanno sottolineato gli eventi che
travagliarono la comunità munia-
nense in particolare l’abbandono in
cui le autorità civili e religiose
lasciarono il paese del regno di
Napoli sotto la dominazione
spagnola, conseguentemente gli
effetti della pestilenza che decimò
Mugnano nel 1590 e lo scoppio del
Vesuvio del 1631, che rese infertili
per molti anni i terreni.
La miseria e la fame non faceva-
no altro che incrementare la de-

PREMIAZIONE IV EDIZIONE
DEL CONCORSO

“SAN PIETRO A CESARANO”

15 maggio 2008 ore 9,30 - Premiazione elaborati degli alunni del Liceo
Scientifico “P. S. Mancini” di Mugnano del Cardinale:
Undici alunni del Liceo (Anna Montuori, Vittoria Rozza, Erika Bianco, Marzia
Piccolo, Angela Colucci, Anna Maria Masucci, Margherita Casaburo, Milena
Tedeschi, Melina De Santis, Carmen D’Apolito, Antonio Colucci), ricevono
dalla commissione esaminatrice un attestato per aver partecipato, attraverso
composizioni in versi, alla terza edizione del Premio “Antonio Saveriano”
denominato quest’anno “Una volta il mondo non era così” ed avente come
tema centrale l’ecologia.
Gli alunni, guidati a considerare che il rispetto per gli altri, per la natura e
per le cose pubbliche è un principio che deve ispirare la condotta quotidiana
di ogni cittadino, hanno saputo ben esprimere le proprie considerazioni
attraverso i loro testi. Complimenti ai premiati!

Forse non ci crederete, ma è
bastato un semplice “C’era una
volta…” per dare inizio ad
un’esperienza fantastica indi-
menticabile e indescrivibile. Non
ci sono, infatti, parole per spie-
gare e trasmettere quello che ho
provato nell’affrontare questa
importante tappa che, d’ora in
poi, costituirà un pezzo speciale
del puzzle della mia vita. Tutto è
iniziato il 22 settembre quando a
Mugnano del Cardinale, nella
sede staccata del Liceo Scienti-
fico “P. S. Mancini” di Avellino, è
stato bandito un concorso che
prevedeva la produzione di un
elaborato sull’opera svolta dai
padri missionari della Solitudine,
nel convento di San Pietro a

Cesarano nel periodo di tempo
compreso tra il 1640 e il 1861.
Tra i tanti elaborati ne sono stati
scelti e, poi, premiati (il giorno 5
ottobre) due: il mio e quello del
mio compagno Giovannino Ore-
fice; entrambi siamo stati pre-
miati dal Dirigente scolastico
prof. Giuseppe Gesa e dal Sin-
daco di Mugnano, dott. Nicola
Bianco. Come ho già, preceden-
temente, sottolineato non ci sono
né parole né frasi che possano
esprimere le emozioni e i senti-
menti che ho provato in questa
situazione: posso solo dire che
il mio cuore batteva forte e le
mani mi tremavano. Dopo tanti
sacrifici, impegno e buona volon-
tà… sono riuscita a farcela, a rag-
giungere un mio importante
obiettivo. Per dirla con un famo-
so proverbio. “Chi la dura la vin-
ce”; solo colui che persegue con
fermezza i suoi propositi alla fine
riesce a realizzarli. Ed è proprio
quello che è successo a me… e
sinceramente ne sono molto
contenta e fiera!

Lucia Vittoria I R

3-4-5 ottobre 2008 - “Arte sotto le stelle”- XII Edizione e 1° Concorso
pittorico-fotografico nazionale “Una cartolina da Mugnano”.
Quindici artisti realizzano per le stradine del centro storico di Mugnano
opere pittoriche sulle pareti delle case, i cosiddetti “murales”. Alunni delle
classi finali del Liceo Scientifico di Mugnano partecipano al concorso e si
cimentano a catturare con una foto o un dipinto suggestivi scorci del territorio
mugnanese. Angela Colucci, alunna della classe 4° sez. R, ha saputo meglio
evidenziare l’identità del comune del Mandamento. La commissione
esaminatrice ha, infatti, valutato le sue fotografie come i lavori più
interessanti che saranno utilizzati per la realizzazione delle prime cartoline
di Mugnano del Cardinale. Si ringraziano la Pro Loco di Mugnano e
l’Amministrazione Comunale per l’invito.

Non ci sono parole...
Le nostre vittorie

linquenza e il disagio sociale; si
avvertiva la mancanza a Mugnano
di un istituto o di un convento che,
in tempi di tanta carestia e miseria,
potesse costituire l’ unico asilo della
carità e un luogo di promozione della
cultura. Ricordiamo una figura di
spicco, Padre Michele Trabucco,
che apparteneva all’ordine dei Pii
operai: fu lui a dare un particolare
impulso allo sviluppo culturale e
sociale, ottenendo la donazione della
chiesetta San Pietro e Paolo, alcune
case, venticinque ducati annui per il
mantenimento del Cenobio che si
stava costituendo   e il permesso di
poter andare in missione nei paesi
della sua diocesi. La regola del
fondatore fu bollata il 16 luglio del
1650 ed egli stesso fu definito
“certosino in casa e apostolo in
campagna”. I successori di Padre
Trabucco continuarono la sua opera
ampliandola nel tempo, coltivandola
attraverso l’amore per la povertà, il
lavoro e la preghiera. La passione
per lo studio e per la ricerca e la
caparbietà con cui i padri seppero
affrontare e superare ostacoli quasi
insormontabili sono caratteristiche
che ancora oggi occorre promuovere
ed esaltare nei docenti e nel clero,
affinché la loro passione per la
conoscenza, per  il sapere, pervenga
a tutti noi giovani e ci sproni a fare
e a dare di più.

Giovannino Orefice II S

3a Rassegna di poesia: “L’animo e  la memoria”
Premio “Antonio Saveriano”
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Magari fossimo rimasti indietro
Quel rincorrersi tra i rami
Sui terreni appena arati,
quel rubare l’acqua ai ruscelli
vicino casa nostra:
le lucertole al sole,
gli uccelli nei nidi,
i frutti acerbi
erano maturi per noi
che senza meta cercavamo la vita.
Magari fossimo rimasti indietro.

Antonio Saveriano

L’autore della poesia è nato a
Sirignano (Av) l’8 maggio 1939 ed
è morto a Mugnano del Cardinale
(Av) il 2 febbraio 1999. Ha
conseguito la laurea in Filosofia
presso l’Università degli Studi di
Napoli. Ha insegnato nelle Scuole
Secondarie di 2° grado ed ha
pubblicato quattro libri di poesie:
“Tanti amori” (1978), “Luci nel
cielo” (1980), “Né cielo, né terra”
(1982), “Momenti” (1990).

Si riporta una poesia scritta dal professore e poeta Antonio Saveriano
che ha offerto l’occasione di far riflettere sull’argomento oggetto della
terza rassegna.



Note e parole

Rieccoci, dopo circa un anno, pronti (o quasi) a
re-intraprendere la “scalata”. Quest’anno la
frase più ripetuta è stata. “Chi si ferma è
perduto”... un modo per dare forza al gruppo,
ma anche a se stessi. La stanchezza era tanta,
ma tra cori stonati, cadute,soste interminabili,
suppliche e abbandoni, siamo arrivati in cima…
chi prima, chi dopo, ma tutti con un’immensa
soddisfazione nel cuore…
Ammetto (e di questo chiedo scusa) di non aver
ascoltato molto attentamente la messa (causa
stanchezza)... ma ricordo una frase, detta dal
vescovo, che mi ha colpita molto: “LA VITA
VALE E VA SPESA BENE”. In quell’istante
ho avuto un vuoto allo stomaco (non solo per la
fame)…(e parlando con gli altri, mi sono resa
conto di non essere stata l’unica ad avere questa
reazione...), mi sono chiesta cosa stessi facendo
io (oltre a lamentarmi) per spendere bene la
mia vita… e mi sono resa conto che il primo
passo è forse proprio credere in Dio e magari
anche un po’ più in se stessi..
Come tutti gli anni,dopo la messa,ci siamo
radunati sulle scale… Era come se fossimo in

Chi si ferm

Moderni pellegrini sugli a

Agli inizi del XII secolo arriva su quel monte,
detto Vergine perché non ancora raggiunto e
contaminato dall’uomo, un pellegrino solitario di
nome Guglielmo.
San Guglielmo da Vercelli nasce intorno al 1085,
quando nulla pareva più ovvio che viaggiare per
devozione e per penitenza ai più celebri santuari
della cristianità, quando era divenuta
familiarissima la figura di uomini i quali, con
indosso una schiavina ed un cappello a falde
larghe, con in mano il bordone e un sacco dietro
le spalle, andavano a Compostela, a Roma, al
Gargano o in Terra Santa.
La spiritualità medievale, partendo dal concetto
dell’uomo viatore, aveva racchiuso nel trinomio
Homo- Angelus-Deus le successive tappe della

La Funicolare di Montevergine è una delle opere
più importanti di tecnica di costruzione esistente
in Italia e seconda in Europa per dislivello.
L’idea di realizzare una vettura a trazione
funicolare, viaggiante su di un tracciato che
collegasse Mercogliano a Montevergine, fu
dell’abate Guglielmo De Cesare, che lo riteneva
il mezzo più idoneo per visitare il santuario di
Mamma Schiavona e per godere della
lussureggiante natura paesaggistica.
Già nel 1882 l’opera era giunta ai due terzi del
suo completamento, ma tardarono i lavori di
ultimazione a causa del susseguirsi di vari eventi
storici e politici.
Bisogna attendere il 23 giugno 1956 per
l’inaugurazione dell’impianto da parte dell’abate
don Anselmo Tranfaglia. Negli anni successivi
ci sono stati periodi di funzionamento e periodi
anche lunghi di chiusura per realizzare lavori di
manutenzione e  ripristino dell’impianto, che nel
tempo era andato deteriorandosi. Dal 1988
l’impianto della Funicolare si unì ai servizi
extraurbani della Regione Campania; oggi
rappresenta il fiore all’occhiello dell’azienda
A.IR Autoservizi Irpini S.p.A.
 L’impianto è una funicolare a vai e vieni, dotata
di due vetture ciascuna delle quali della capacità
di 85 persone, con scambio centrale ed unica
via di corsa, con unica fune traente superiore.
Il percorso complessivo è lungo 1669,25 metri,
il tempo di percorrenza complessivo è di soli 7
minuti. La vettura raggiunge un’inclinazione che
va dai 43° di minima pendenza ai 64° di
massima, mentre da ferma lo è solo di 20°.

Il pellegrinaggio al Santuario di Montevergine nella storia

La Funicolarevita ascetica.
San Guglielmo, dopo essere stato pellegrino a
San Giacomo di Compostela, vestì l’abito del
pellegrino penitente e si diresse verso il lembo
meridionale d’Italia per prendere il mare e
passare in Terra Santa. Senonchè presso Oria
fu assalito dai ladroni per cui, dopo una visita a
San Michele sul Gargano, ritornò sui suoi passi
e si rifugiò sul monte dell’Irpinia detto Vergine.
La solitudine non durò a lungo perché schiere
di fedeli raggiunsero l’uomo di Dio sul monte
per ascoltare la sua parola. Molti chiesero
all’eremita di diventare suoi discepoli, per cui
fu necessario provvedere alla costruzione di un
ospizio per i pellegrini, di una chiesa per il culto
e di un monastero per la nascente nuova famiglia
religiosa.
Un artista, di nome Gualtiero, proveniente da
Casoria, vestì l’abito monastico, dopo aver
ricevuto un miracolo dal Santo, e dipinse un
bellissimo dossale, raffigurante la Madonna in
atto di porgere la mammella al bambin Gesù.
Fu la prima icona esposta alla venerazione dei
fedeli, fino a quando nell’ultimo decennio del
XIII secolo arriverà quella della Madonna
Schiavona e prenderà il nome di Madonna di
Montevergine.
Rapidamente si diffuse in molte regioni del regno
normanno la devozione alla Vergine del Partenio
con numerosi pellegrinaggi. Un documento del
1139 precisa il significato morale e salvifico di
quel cammino del popolo verso il monte:
“quamplures adeuntes et ibi Dei misericordiam
et nostro rum peccaminum innumerabilium
veniam deposcentes”.
Attraverso i secoli il cammino del pellegrinaggio

verginiano passa dalla semplicità e severità  allo
splendore, rivestendosi di mondanità e
volgarizzandosi in riti festaioli e folcloristici. La
partenza, sempre di buon mattino, era annunziata
con lo sparo di mortaretti; lungo il percorso si
ostentava lusso e ricchezza nello sfarzo degli
abiti presi a nolo e negli addobbi dei carri tirati
da cavalli ricoperti di drappi e pennacchi
variopinti. Questa è l’immagine a noi pervenuta
dei secoli scorsi.
 I nuovi mezzi di trasporto consentono al
pellegrino del duemila di compiere il cammino
per Montevergine in poco tempo e di superare
alcuni usi e costumi non più funzionali, senza
tuttavia togliere nulla alla continuità di una fervida
devozione mariana.

“Fate della vostra vita
qualcosa che vale”

“Carissimi giovani,

anche quest’anno vi aspetto Domenica 12
ottobre,  nella piazza di Ospedaletto
d’Alpinolo alle ore 8,30 per rinnovare
l’incontro con la Madre del Signore e
Madre nostra, Maria Santissima che
attende il nostro gioioso raduno di figli
suoi nella sua Casa”.
Con queste parole si apre la lettera che S.E.
Mons. Francesco Marino, vescovo di Avel-
lino, ha inviato a noi giovani in occasione del
Pellegrinaggio al Santuario di Montevergine.
In essa il Vescovo ci invita a riflettere su temi
essenziali e fortemente motivanti e a
percorrere un sano cammino nella vita.
Egli ripropone due concetti espressi dal Papa
Benedetto XVI, in occasione della sua visita
in Francia, che riguardano il rapporto tra la
fede e la laicità, tra fede e cultura:
“ Autentica laicità non è prescindere dalla
dimensione spirituale, ma riconoscere che
proprio questa è garante della nostra libertà
e dell’autonomia delle realtà terrene” e
ancora “Cercare Dio, essere in cammino
verso Dio, resta oggi come ieri la via maestra
ed il fondamento di ogni vera cultura.”
Inoltre, rivolgendosi ancora a noi giovani, ci
chiede di permettere a Dio di essere sempre
fra di noi e di dare il giusto valore alla vita
difendendola come sentinelle vigilanti da chi
vuole manipolarla, usarla, violentarla, de-
turparla, ucciderla. Molti sono coloro che ci
inducono a pensarla come godimento
facendoci “cercare la gioia nei paradisi arti-
ficiali, che finiscono per essere fabbrica di
morte. Molti sono coloro che ci inducono a
pensarla come superficiale vagabondare nella
successione dei giorni; molte sono le attrattive
che ci portano a commettere azioni o a vivere
al di fuori di ogni etica o responsabilità”.
La conclusione della lettera è un messaggio
molto significativo e profondo, non solo dal
punto di vista religioso, che evidenzia validità
ed efficacia per tutte le nuove generazioni.
Mons. Marino riporta, infine, un pensiero di
Raul Follerau:
“Applaudite o denunciate, ammirate o indi-
gnatevi, ma non siate neutrali, indifferenti,
passivi, rassegnati; fate della vostra vita qual-
cosa che vale”. La vera meraviglia è la vita!
Amatela sempre.

Lettera del Vescovo ai giovani
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ma è perduto

antichi sentieri della Fede

strade percorse dalle automobili e dai pullman,
di conseguenza c’è uno svilimento della tradizio-
ne che cede il posto ad altre espressioni e
manifestazioni.

un altro mondo... Abbiamo giocato a pallone...
cantato, suonato, addirittura ballato, coniato nuovi
termini e il bello è che l’abbiamo fatto con
persone che nemmeno conoscevamo. Li, tutti
insieme, è stato come se tutte le barriere
venissero di colpo abbattute, come se fossimo
tanti amici che si rincontrano dopo anni, come
se tutti i pensieri e i problemi sparissero, perchè
per qualche ora c’eravamo solo noi...
A scuola mi era capitato di sentire dei ragazzi
dire che il pellegrinaggio era solo una “cosa
religiosa” e che quindi non avevano molta voglia
di partecipare, ma mentre scendevamo sono
stata molto felice nel sentirli ricredersi perchè
credetemi nella canzone  “Bello impossibile” non
c’è nulla di religioso. Beh... purtroppo tra
riflessioni, risate e canti, la giornata è volata…
Volti nuovi si sono aggiunti a noi e spero che
l’anno prossimo saremo ancora più numerosi a
“scalare” la grande montagna della Fede…
Vi saluto sperando che la benedizione del
vescovo ci supporti in questo nuovo anno
scolastico… Sempre la vostra pellegrina

Claudia Ragucci IV O

Dal  periodo preunitario in poi alcuni scrittori
trattano l’argomento del Pellegrinaggio a
Montevergine, interessandosi della tradizione
popolare nei loro scritti.

Emanuele Bidera (1784-1858), autore ed atto-
re di teatro, ci offre una fresca e colorita de-
scrizione del pellegrinaggio a Montevergine, in
un libro sulla città di Napoli e, seguendo una
tradizione rinascimentale, sostiene che in tempi
molto remoti, prima dell’era cristiana, il monte
fosse già un luogo consacrato al culto della dea
Cibele: “Le feste sacre ora alla Madonna del-
l’Arco e a Montevergine, co’ loro carri festivi
pieni di rami, di cembali, di gioja e di canti sono
un simulacro degli antichi baccanali. I fe-
steggianti intanto adornano i loro carri coperti
di lenzuola con mirti e con rose ed i più ricchi si
provvedono dei Canta-figliole.Questi sono
giovani lazzaroni di voce gagliarda che vengono
assoldati a quattro carlini al giorno per mettersi
dietro le carrozze ed intonare la canzone
nazionale che ha per cadenza figliole, figliole”.
E’ possibile notare nell’opera acute osservazioni
e note curiose, come ad esempio la promessa
matrimoniale secondo cui i mariti avrebbero
condotto, almeno una volta all’anno, la futura
moglie a Montevergine, anche a costo di
indebitarsi. Molte le credenze e le superstizio-
ni, per esempio: “Le giovani fidanzate intrec-
ciavano la punta delle ginestre, simbolo del no-
do nuziale, nella speranza di tornare l’anno
successivo insieme al marito a scioglierlo. Una
vecchia chiede alla nipote se si è lavati i capelli
per purificarli dal grasso della pomata, altrimen-
ti il Monte si coprirebbe di nubi e il fulmine
cadrebbe sulla loro testa; è noto, poi,  il divieto
di mangiar carne de’ sacerdoti di Cibele”.

Renato Fucini (1843-1921), nel suo libro
“Napoli a occhio nudo”, descrive con vivacità e
realtà il pellegrinaggio a Montevergine, toccando
tutti gli aspetti del rituale: la folla traboccante
nella festa di Maggio, le scene di allegria , la
salita al monte interrotta da varie soste. Ma le
impressioni più forti sono riportate quando la fol-
la dei pellegrini, stanchi per il viaggio e per le
sfavorevoli condizioni del tempo “ arrivavano
alla porta della chiesa cantando salmi, e appena
giunti alla soglia vi si buttavano inginocchiati,
piegando fino a terra la testa. Un loro parente,
o amico che fosse, legava loro al collo una corda
o un fazzoletto e quasi trascinandoseli dietro,
moveva verso il tabernacolo della Madonna tra
la folla che gli faceva ala, mentre il penitente si
trascinava in ginocchio strisciando la lingua sul
terreno.”

Giustino Fortunato (1848- 1932) in un diario
di viaggio ricorda una scalata al Partenio nel
giugno del 1878, nella quale rimase colpito
perché fu spettatore di una triste cerimonia di
esorcismo di un’indemoniata. Ma il malessere
scomparve dal suo animo quando si affacciò
sul loggiato del cortile  e gli si aprì davanti il
vasto panorama della valle di Avellino: la bellezza
della natura offrì allo sguardo dell’autore un
momento di contemplazione laica.

Domenico Rea (1921-1994), scrittore e
testimone della vita del popolo napoletano, nel
1968 dedica alcune pagine alla tradizione del
pellegrinaggio che, per l’evoluzione dei tempi, è
ormai cambiato, non ci sono più i carri, ma le

Diversi i canti popolari dei pellegrini di Mon-
tevergine: essi sono monumenti della fede
collettiva. Non si conosce il nome del loro autore
né la loro epoca ma, di voce in voce, si sono
trasmessi nelle generazioni. I diversi esempi
sono accomunati da un elemento formale: la
loro esecuzione prendeva a modello i canti
liturgici ed era affidata a un coro o, nella forma
re-sponsoriale, all’alternanza di due cori o di
una voce solista col coro. Riportiamo alcune
strofe di un canto tradizionale della juta a Mon-
tevergine, in cui sono ricordate le diverse tappe
del lungo cammino dei pellegrini:

IL  CANTO DELLA JUTA

Simmo arrivati a Avellino
E la Maronna ci sta bicino

Simmo asciuti per Mercogliano
E la Maronna ci ha dato la mano

Simmo arrivati a lo ‘Spitaletto
E la Maronna ci sta rimpetto

Mo ce ne jammo pe la montagna
E la Maronna ce accompagna...

Chi vò razzie rà sta Vergine
Che jessero a Montovergine

O’ muntagnone stammo saglienno
E quanta razzie cà stamm’ avenno…

Simmo juti e simmo venuti
Quante razzie c’avimmo avuto...

I Canti popolari

Testimonianze letterarie

Giuseppe Gesa, Preside del Liceo Scientifico
“P. S. Mancini”. “Meravigliosa è stata quella
giornata memorabile, durante la quale con spirito
libero, con gioia e vivacità, con solidale senso di
appartenenza, siamo saliti al Santuario di
Montevergine. Alcuni per rendere grazie alla
Madonna, altri per il desiderio di immergersi nel
nostro verde meraviglioso che concede un
respiro pulito, altri ancora per il semplice piacere
di stare insieme con gli amici e trascorrere una
giornata diversa, ricca di gesti affettuosi e di
premurosa condivisione.
Eravamo diverse migliaia: ragazzi, adulti,
genitori, con respiro talora leggero, talora
affannoso, ma tutti convinti della “ricchezza”
che il viaggio ci trasmetteva. Anch’io, tra i
ragazzi, con passo lento ma fermo, salivo con la
gioia nel cuore fra tanta presenza fatta di sorrisi
e vivacità contenuta. Era Domenica. Un giorno
fuori dagli impegni scolastici, ma pieno, ricco di
sentimenti positivi, con l’obiettivo di giungere uniti
alla meta prefissata”.

A distanza di anni il flusso dei pellegrini è
sempre intenso. I moderni mezzi di locomo-
zione hanno reso facile ed agevole andare
a Montevergine: ma andare a piedi è tutta
un’altra cosa! Non diciamo che bisognerebbe
provare il freddo della neve, l’afa dei mesi
estivi, la paura del buio e della notte, il
terrore dei lupi, come gli antichi pellegrini.
Ma per lo meno bisogna provare la fatica,
la stanchezza, la gioia di cantare tutti
insieme, come abbiamo fatto noi. Provate
anche voi. Sarà una bellissima esperienza!

La Redazione
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Non so quanti di voi abbia
no letto e meditato l’ulti-
mo discorso tenuto da

Gandhi alla conferenza  delle re-
lazioni interasiatiche, New Delhi
del 2 aprile 1947. Io sono rima-
sta sbalordita dal modo in cui il
grande maestro pacifista analiz-

za con semplicità e puntualità gli
ostacoli che, ancora oggi, minac-
ciano l’unità del mondo. Troppo
poco dire: “Bel discorso, ma nel
modo sbagliato” ed è certamen-
te fuori rotta chi pensa che
Gandhi nel suo discorso abbia
voluto accusare gli Occidentali
perchè hanno creduto e credo-
no di essere superiori rispetto al
resto del mondo. Un discorso
così forte, analitico e profondo
merita qualche riflessione in più.
Gandhi non accusa, non invei-
sce, non reclama vendetta con-
tro l’Occidente predatore; Gandhi
ci invita a superare le divisioni di
razza, di credo, di ideologie e a
riflettere sulla vera IDENTITÀ
DELL’UOMO, quella identità,
quell’ ESSENZA che è comune
a tutti gli uomini, agli Occidentali

ULTIMO DISCORSO DI GANDHI ALLA CONFERENZA
DELLE RELAZIONI INTERASIATICHE, NEW DELHI; 2 APRILE 1947

come agli Orientali. Una identità
da identificarsi nella spiritualità
che ci accomuna, nella conce-
zione primitiva dell’amore, nella
comunicazione interculturale, nei
Valori dell’uomo che si fondano
sulla solidarietà verso l’altro, la
semplicità del cuore! Gandhi in-
siste sull’identità COMUNE per-
ché “ il messaggio di VERITÀ e
AMORE lasciato dai grandi Mae-
stri dell’umanità è COMUNE al-
l’Oriente come all’Occidente.
L’Occidente ha una tradizione
cha alla base è simile all’Orien-
te… Zoroastro, Budda apparte-
nevano all’Oriente, Mosè, ben-
ché nato in Egitto, apparteneva
alla Palestina e lo stesso Gesù,
che ha conquistato con il suo
messaggio tutto l’Occidente al
Cristianesimo,veniva dall’Asia.
Oggi anche il Cristianesimo è
stato sfigurato dalla logica eco-
nomica e  dal pensare la vita in
senso troppo materialistico. Nel
punto in cui Gandhi, nel suo mes-
saggio, afferma che la “ VERITA’
“ non va ricercata sul suolo eu-
ropeo e neppure in America, ma
in un umile casupola Bangi, ne-
gli occhi spenti di quei miseri
esemplari dell’umanità, sotto
quei mucchi di letame che  sono
oggi i villaggi, non voleva certo
criminalizzare l’Occidente, ma
solo fare una contrapposizione
tra il concetto di “ VERITA’ “ che
si è sviluppato in Occidente e il
concetto di Verità di cui è custo-
de il mondo Orientale. La
contrapposizione è di fondo:nell’
Occidente la “ VERITA’ “ si iden-
tifica con la scienza, con la
tecnicizzazione della vita, che
comporta la perdita della spiritua-
lità dell’uomo, della sua identità;
nel mondo Orientale la VERITA’
SI IDENTIFICA CON L’AMO-
RE, con la saggezza del cuore.
L’essenza di questa verità di cui
si fa portavoce Gandhi è la stes-
sa per tutti gli uomini, si identifi-
ca nella concezione dell’Amore.
I valori dell’uomo, infatti, sono
l’amore, la solidarietà verso l’al-
tro. La volontà, tutta occidenta-
le, di razionalizzare il mondo e
scoprire verità scientifiche può
avere alla base una volontà di
dominio sul mondo e sull’uomo
attraverso la tecnica.
Dire che la VERITA’ E’ AMORE
significa distruggere tutto ciò che
è alla base del pensiero Occi-
dentale, perché l’Amore, per sua
natura, mette al centro L’ALTRO

E NON L’IO.
L’accentramento dell’io, proprio
dell’Occidente, è distruzione
dell’alterità intesa come Dio,
come mondo, come “l’Altro”.
Nel nostro Occidente, Dio è mor-
to con la distruzione della spiri-
tualità; la distruzione del mondo
è avvenuta con la tecnica; la di-
struzione dell’altro con le guerre
e gli stermini di massa.
 L’equazione Verità Amore, pro-
posta dai grandi Maestri Orien-
tali ed ereditata da Gandhi, si ri-
solve nell’ospitalità dell’altro den-
tro di sé, senza sentimento di
possesso, nell’apertura al dialo-
go interculturale, senza alcuna
differenza verso le minoranze

etniche, senza alcuna riserva
verso identità culturali diverse,
proprio perché l’identità comune
a tutti gli uomini è nella spirituali-
tà. Perché il mondo possa es-
sere veramente unito nella pace,
nella solidarietà e nell’amore è
necessario riconoscere e parti-
re da questa identità perché nel
mondo non ci siano più sfruttati
e sfruttatori ma solo FRATELLI.
Gandhi, amaramente constata
che l’Occidente, nella sua sete
di dominio politico, economico,
scientifico e tecnologico ha
smarrito la rotta, è disperato per
la proliferazione della bomba ato-
mica eppure anela alla saggez-
za, quella saggezza del cuore di
cui sono ancora custodi le mi-
noranze, anche disprezzate,
dell’Oriente. Ecco perché Gandhi
parla di una conquista dell’Occi-
dente  da parte dell’Asia.
Certo il termine “conquista” è una
parola forte, ma in questo con-
testo, non va intesa in senso
militare, ma culturale. Una con-
quista che non deriva da un de-

Prendi un sorrisoPrendi un sorrisoPrendi un sorrisoPrendi un sorrisoPrendi un sorriso
Prendi un sorriso
Regalo a chi
Non l’ha mai avuto.
Prendi un raggio di sole
Fallo volare là
Dove regna la notte.
Scopri una sorgente
Fa’ bagnare
Chi vive nel fango.
Prendi una lacrima
Posala sul volto
Di chi non ha mai pianto.
Prendi il coraggio
Mettilo nell’animo
Di chi non sa lottare.
Prendi la speranza
E vivi
Nella sua luce.
Prendi la bontà
E donala a chi
Non sa donare.
Scopri l’amore
E fallo conoscere
Al mondo.

M.K. Gandhi

siderio di vendetta per essere
stati colonizzati e sfruttati, ma da
un desiderio di conquistare gli al-
tri con il  messaggio di Amore, di
Pace e Solidarietà.
Gandhi invita le nazioni sfruttate
ad incontrarsi, a mettere insie-
me i cuori e non solo le “teste”; è
questo un richiamo a ricercare
la verità non solo con lo strumen-
to intellettuale, con il pensiero,
ma soprattutto con il cuore. Il di-
scorso di Gandhi si conclude con
la sollecitazione al mondo Orien-
tale a liberare il mondo dal pec-
cato, dalla iubris ossia dall’arro-
ganza, dalla malvagità attraver-
so la scoperta della verità, della
vera identità dell’uomo, dell’Amo-
re che accomuna e mai divide.
La ricerca della verità e dell’amo-
re non si trovano, però, tra le sfe-
re alte della politica e dell’econo-
mia, ma il saggio deve scende-

re tra la gente, deve cercare il
contatto con la gente, deve sca-
vare sotto il letame delle casu-
pole Bangi, come fece Gesù.
E gli effetti del discorso di
Gandhi? Nulli!
In India il sistema dei valori che
derivano dall’antica cultura india-
na sta soccombendo sotto i col-
pi del suo sistema economico
che poggia sul Capitalismo Oc-
cidentale, sulla logica economi-
ca del profitto e sulla sopraffa-
zione dell’altro.
L’India di Gandhi è diventata una
delle grandi potenze nucleari e
con la potenza delle sue bombe
contratta con tutte le potenze nu-
cleari del pianeta.
L’appello di Gandhi è rimasto
inascoltato anche dai suoi stes-
si connazionali!

Commento di
Maria Fatima Ercolino III Q

«La felicità e la pace del cuore nascono dalla coscienza di fare
ciò che riteniamo giusto e doveroso, non dal fare ciò che gli altri
dicono e fanno»

«Apprendere che nella battaglia della vita si può facilmente
vincere l’odio con l’amore, la menzogna con la verità, la violenza
con l’abnegazione dovrebbe essere un elemento fondamentale
nell’educazione di un bambino»

«Il perdono è la qualità del coraggioso, non del codardo»

«Ci sono cose per cui sono disposto a morire, ma non ce ne è
nessuna per cui sarei disposto ad uccidere»

«Una goccia strappata dall’oceano perisce inutilmente. Se rimane
parte dell’oceano, ne condivide la gloria di sorreggere una flotta
di poderose navi»

«La felicità non viene dal possedere un gran numero di cose, ma
deriva dall’orgoglio del lavoro che si fa; la povertà si può vincere
con un sistema costruttivo ed è di fondamentale importanza
combattere l’ingiustizia anche a costo della propria vita»

«La vera bellezza, dopo tutto, sta nella purezza di cuore»

«La violenza da parte delle masse non eliminerà mai il male».

«Sono contrario alla violenza perché se apparentemente fa
del bene, il bene è solo temporaneo, il male che fa è
permanente»

«Se pensi che tutto il mondo sia sbagliato ricordati che
contiene esseri come te»

«Un codardo non è capace di dichiarare il proprio amore.
Questa è una prerogativa del coraggioso»

«La vera felicità dell’uomo sta nell’accontentarsi. Chi sia
insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi
desideri»

Aforismi di Mahatma Gandhi
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DIRITTI UMANI PER TUTTI
TUTTI IN MARCIA PER LA PACE!

importante contributo ideale, dopo
l’orrore della II guerra mondiale,
dell’Olocausto e della bomba
atomica, sono passati 60 anni, eppu-
re niente è mutato. Oggi sarebbe
sufficiente una scrupolosa appli-
cazione della Dichiarazione per
giungere ad un cambiamento
positivo di grande importanza per
definire un diritto universale, delle
regole uguali per tutti che vengano
prima delle differenze culturali e non
le prevarichino. Ciò che accomuna
tutti, al di là del colore della pelle e
del diverso Credo religioso, è il no-
stro essere uomini, il nostro continuo
agire per superare il dolore e la sof-
ferenza, la nostra continua spinta a
migliorarci e ad evolverci. Il nostro
essere uomini reclama che siano
garantite a tutti le necessità primarie
come il sostentamento e le cure
mediche, oltre a modi di vita liberi e
migliori perché  tutti, con eguali
opportunità, possano agire nel
mondo per dare un senso alla vita.
La rivisitazione del messaggio di
Gandhi del 2 aprile 1947 alla
conferenza delle relazioni intera-
siatiche a New Delhi, presentata in
occasione delle Olimpiadi di
Pechino,  l’8 agosto, come spot,
commentato dalla nipote Tara, dallo
scrittore Tahar Ben Jellounj,
promotore dell’integrazione e del
dialogo tra le diverse culture, ha
invogliato noi alunni delle classi  III
Q, III N e IV N a studiare il
Mahatma, attraverso la filosofia del-
l’ahisma (nonviolenza) e del
satyagraha (forza della verità) e a
farci portavoce del suo messaggio,
soprattutto nella giornata mondiale
della nonviolenza che cade il 2
ottobre (giorno della nascita di
Gandhi) riconosciuta dall’ONU nel
2007. Il satyagraha non è un soggetto
di ricerca, ma esperienza, uso, vita
che porta alla coincidenza tra i mezzi
e i fini, rifiuto di considerare qualsiasi

Se verrà la guerra, Marcondiro’ndero
se verrà la guerra, Marcondiro’ndà
sul mare e sulla terra, Marcondiro’ndera
sul mare e sulla terra chi ci salverà?
Ci salverà il soldato che non la vorrà
ci salverà il soldato che la guerra rifiuterà.
La guerra è già scoppiata, Marcondiro’ndero
la guerra è già scoppiata, chi ci aiuterà.
Ci aiuterà il buon Dio, Marcondiro’ndera
ci aiuterà il buon Dio, lui ci salverà.
Buon Dio è già scappato, dove non si sa
Buon Dio se n’è andato,
chissà quando ritornerà.
L’aeroplano vola, Marcondiro’ndera
l’aeroplano vola, Marcondiro’ndà.
Se getterà la bomba, Marcondiro’ndero
se getterà la bomba chi ci salverà?
Ci salva l’aviatore che non lo farà
ci salva l’aviatore che la bomba non getterà.
La bomba è già caduta, Marcondiro’ndero

la bomba è già caduta, chi la prenderà?
La prenderanno tutti, Marcondiro’ndera
siam belli o siam brutti, Marcondiro’ndà
Siam grandi o siam piccini li distruggerà
siam furbi o siam cretini li fulminerà.
Ci sono troppe buche, Marcondiro’ndera
ci sono troppe buche, chi le riempirà?
Non potremo più giocare al Marcondiro’ndera
non potremo più giocare al Marcondiro’ndà.
E voi a divertirvi andate un po’ più in là
andate a divertirvi dove la guerra non ci sarà.
La guerra è dappertutto, Marcondiro’ndera
la terra è tutta un lutto, chi la consolerà?
Ci penseranno gli uomini, le bestie i fiori
i boschi e le stagioni con i mille colori.
Di gente, bestie e fiori no, non ce n’è più
viventi siam rimasti noi e nulla più.
La terra è tutta nostra, Marcondiro’ndera
ne faremo una gran giostra, Marcondiro’ndà.
Abbiam tutta la terra Marcondiro’ndera
giocheremo a far la guerra, Marcondiro’ndà...

Girotondo di F. De Andrè

morte, alle situazioni di tensione
nell’ex Birmania, in Ciad, in Kenia,
i diritti umani sono in questo periodo
sulla bocca di tutti, ma gli ultimi
rapporti di Amnesty International
scoprono, anno dopo anno, un mondo
in cui i diritti umani restano un’uto-
pia. Negli ultimi anni la situazione è
anche peggiorata a causa della
“terroristica guerra al terrore” che
ha portato, tra le altre cose, alla
restrizione delle libertà personali in
molti paesi ed a un sistema econo-
mico che mostra sempre più il suo
volto disumano e violento. Oggi
possiamo affermare che non esiste
angolo della Terra in cui i diritti
umani siano rispettati.
Il sud del mondo vive da tempo in
condizioni di disagio, che possono
diventare drammatiche come in
Africa, dove perfino i diritti più
elementari, come alimentazione o
adeguate cure mediche, rimangono
un miraggio. In Occidente, invece,
abbiamo di che nutrirci in abbon-
danza, possiamo muoverci e istruir-
ci, ma confondiamo i servizi erogati
a pagamento con i diritti umani che
sono tutt’altra cosa! Dalla ratifica
della Dichiarazione Universale dei
diritti dell’uomo, che ha apportato un

I diritti umani sono la bussola
legale, politica e morale per
fronteggiare la grande crisi

che stiamo vivendo. Usiamola
senza fare sconti a nessuno.
Usiamola facendo i conti con le
nostre responsabilità. Questo è
stato lo slogan al centro dell’ultima
marcia della pace Perugia - Assisi
che ribadisce l’universalità e l’indi-
visibilità dei diritti umani.
L’invito che ci viene in questi tempi
dalla Tavola Della Pace, istituita a
Roma in occasione del 60°
anniversario della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’uomo è
questo: “ Promuoviamo insieme i
diritti umani per tutti”. E’ l’invito ad
alzare la voce contro tutte le guerre
e le violazioni dei diritti umani,
mostrando solidarietà con tutti i
bambini e le bambine, le donne, gli
uomini, i popoli che, ancora oggi,
sono privati dei loro fondamentali
diritti: si pensi al Tibet e a tante altre
parti del mondo, dove i difensori dei
diritti umani vengono perseguitati a
causa del loro impegno civile.
Di fronte alle Olimpiadi assegnate
alla Cina, protagonista di violenze e
persecuzioni verso i monaci del
Tibet, alla moratoria sulla pena di

esistenza umana come mezzo.
Gandhi sosteneva che la
nonviolenza è la forza più grande
di cui disponga l’umanità, è più
potente della più potente arma di
distruzione escogitata dalla
ingegnosità dell’uomo. E’ un
principio vitale che in tutte le
dimensioni della vita, non solo rifiu-
ta la violenza come possibilità di
soluzione dei conflitti, ma si pone

come forza creativa e positiva,
senza vincitori e vinti perché sono
tutti vincitori coloro che superano i
conflitti apportando ognuno il pro-
prio contributo. Nella storia recente
di questo secolo vi sono altri esempi
di persone  che hanno speso la loro
vita facendo proprio il metodo della
lotta non violenta per combattere
ingiustizie e oltre a Gandhi
ricordiamo M. L. King, gli italiani
don Aldo Capitini, don  Milani, Da-
nilo Dolci. Aldo Capitini, definito il
Gandhi italiano,  fu l’eroe capace di
andare contro corrente nell’epoca
del fascismo e in quella post fa-
scista; fu organizzatore della difesa
e dello sviluppo della scuola pub-
blica italiana, fu promotore della lot-
ta non violenta. La domenica del 24
settembre 1961 Capitini organizzò
una marcia per la pace e la
fratellanza dei popoli, un corteo non
violento che da Perugia portava ad
Assisi. In quella occasione per la
prima volta venne utilizzata la
bandiera della pace, simbolo del-
l’opposizione non violenta a tutte le
guerre. Da quel lontano 1961 la
marcia è tuttora riproposta con
cadenza biennale dalle associazio-
ni e dai movimenti per la pace.
L’impegno per la pace inter-
nazionale, con particolare attenzio-
ne al pericolo atomico, creò la stret-
ta collaborazione tra Capitini e

Norberto Bobbio che raccoglierà tali
riflessioni nell’opera “Il problema
della guerra e le vie della pace”.
Capitini ammirò Danilo Dolci che
considerò il Gandhi italiano, di lui
apprezzò “l’assoluta non violenza, la
partecipazione con il basso”, la lotta
antimafia.
La violenza nel mondo, oggi, cresce
e si espande in tutti i campi ge-
nerando un clima di paura, incer-
tezza, asfissia e chiusura.
Non si tratta solo della violenza fisica
della guerra e della criminalità ma
anche di quella economica, razziale,
religiosa, psicologica, di quella
domestico- familiare e della violenza
interna. Per combattere i diversi volti
della violenza, che ci soffoca a tutti

i livelli, è necessario usare la
nonviolenza che non è una sempli-
ce metodologia da adottare nelle
manifestazioni, non è un atteg-
giamento rassegnato di chi, per
paura, evita lo scontro, ma è una
grande filosofia e metodologia di
azione ispirata a profonde con-
vinzioni morali e religiose, è risposta
coerente alla spirale di violenza che
ci circonda. Nonviolenza significa
lottare con amorevolezza e coraggio
verso l’avversario, senza il proposito
di distruggerlo. Vi sono, nel mondo
contemporaneo, casi concreti di
violenza, come ad esempio in Irlanda
del Nord, nella ex Iugoslavia, in
Kosovo, in Sud Africa, Israele ecc.
Il 10 novembre 1998 l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite ha
proclamato (relativamente al XXI
secolo ed al III millennio, negli anni
che vanno dal 2001 al 2010)  il  pri-
mo decennio internazionale di una
cultura della nonviolenza e della
pace a favore dei bambini del
mondo. Dal 2 ottobre 2009 al 2
gennaio 2010 è in programma la
Marcia Mondiale della Pace e della
nonviolenza proposta dall’as-
sociazione “Mondo senza guerra”
che attraverserà tutto il pianeta,
partirà dalla Nuova Zelanda,
percorrerà 5 continenti per con-
cludersi in Argentina.

      Classi: III Q, III N , IV N
In occasione del Natale ci auguriamo che il messaggio che trapela

da questa pagina possa giungere nel cuore di ciascuno come
momento di riflessione, come verità autentica, fiducia negli altri,

per mettere in pratica l’insegnamento e gli inviti di queste
manifestazioni promosse dall’ONU per una convergenza di mezzi e
fini, che portano al rifiuto di considerare qualsiasi esistenza umana

come un mezzo, uno strumento, un oggetto.
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“La solitudine dei numeri primi”
di Paolo Giordano

LXII Premio

2008

“ I numeri primi sono divisibili
soltanto per 1 e per se stessi. Se

ne stanno al loro posto nell’infinita
serie dei numeri naturali, schiacciati
come tutti tra due, ma un passo più
in là rispetto agli altri. Sono numeri
sospettosi e solitari…”. Tra questi
poi “ce ne sono alcuni ancora più
speciali. I matematici li chiamano
primi gemelli: sono coppie di numeri
primi che se ne stanno vicini, anzi
quasi vicini, perché tra di loro vi è
sempre un numero pari che
impedisce loro di toccarsi per
davvero”. Ed è proprio così che
possiamo definire i due protagonisti
di questo romanzo, Alice e Mattia,
bambini, poi adolescenti e infine
adulti, uniti e allo stesso tempo divisi
da sentimenti comuni:
l’inadeguatezza verso una società
che sembra rifiutare due personalità
come loro e una solitudine destinata
a non abbandonarli mai.
Da una parte Mattia è un ragazzino
molto intelligente che vive in un
mondo fatto di soli numeri e
dimostrazioni matematiche; la sua
vita è segnata dalla scomparsa della

gemella Michela, destinata da subito
ad uscire di scena e al tempo stesso
a restarci sempre, sullo sfondo.
Dall’altra Alice è una giovane
ragazza alle prese con la sua eterna
lotta con il cibo, segnata da un
rapporto conflittuale con il padre,
nella cui figura vede la causa della
sua invalidità.
Il rapporto che si instaura da subito
è un’intesa tra due anime che si
riconoscono simili, un’amicizia che
però non sfocerà mai in amore vero
e proprio, perché l’incapacità di
entrambi di compiere il fatidico
“primo passo” precluderà loro la
possibilità di innamorarsi e li
allontanerà sempre di più fino a
dividerli per sempre. Come due treni

che camminano parallelamente, le
loro vite non riusciranno mai ad
intrecciarsi…
Separati da migliaia e migliaia di
chilometri, Alice e Mattia vivono due
vite completamente diverse,
entrambi inseguendo i loro sogni: per

lui, insegnare fisica in un’università,
e per lei, studiare fotografia, ma
soprattutto crearsi quella famiglia
ideale che non ha mai avuto o che
forse non ha saputo mai
comprenderla come avrebbe voluto.
Verrebbe spontaneo chiedersi a
questo punto: ma quanti “Alice e
Mattia” ci sono nel mondo? E quanti
davvero riescono a trovare la loro
“Alice” o il loro “Mattia”? I due
protagonisti, infatti, sono riusciti a
trovarsi nel labirinto della solitudine
ed insieme si sono dati quella spinta
per andare avanti.
La voce narrante è quella
dell’autore, Paolo Giordano, fisico
ventiseienne che, alle prese con il
suo primo romanzo, dimostra di

avere grandi
capacità e molto
talento. Singolare è
il modo in cui riesce
a comunicare le
proprie idee:
nessuna opinione
diretta, esse
traspaiono solo dai
pensieri dei
personaggi.
Quella raccontata
da Paolo Giordano
è una storia alla
quale non si addice
una logica
romanzesca, e forse
qualcuno che spera
in ciò, leggendo il
libro, potrebbe
restare deluso dal
finale, ma avrà
capito che le cose,
nella realtà, non
sempre vanno

come si spera o si crede.
“Mattia era lontano…Fabio era
lontano…si ricordò di quando era
distesa sul canalone, sepolta dalla
neve…anche adesso, come allora,
nessuno sapeva dove lei si trovasse.
Anche questa volta non sarebbe
arrivato nessuno. Ma lei non stava
più aspettando…con un po’ di fatica
sapeva alzarsi da sola”.
E’ forse questa la frase più
emblematica e significativa di tutto
il romanzo che può essere
considerato un vero e proprio
viaggio che accompagna i due
giovani verso la maturità. La
consapevolezza di non poter contare
sempre sull’aiuto degli altri li spinge
ora a smettere di aspettare qualcuno
che li trovi e li salvi da quei “canaloni
innevati” rappresentanti le difficoltà
della vita, ma a “sorridere verso il
cielo terso” e riuscire a rialzarsi da
soli, provando a desiderare, per la
prima volta, nient’altro che “una
doccia, un tè caldo e una giornata
come tante altre…”.

Attilio Maruca, Vittorio
Matarazzo, Pasquale Paolisso,

Alessia Sabatino V E

“Cosa sono i numeri? Sono nati
prima i numeri o le lettere?

Quale popolazione li ha introdot-
ti?”. Sono interrogativi che in po-
chi si pongono, forse perché
spesso si è portati ad associare
il concetto di numero con quello
di matematica, definita la “bestia
nera” degli studenti italiani. O for-
se solo perché il numero è un
concetto così radicato oggi nel-
la vita dell’uomo che raramente
ci si rende conto dell’importan-
za di queste entità astratte uti-
lizzate per definire delle quanti-
tà. Grazie al rinvenimento di re-
perti archeologici si è potuto sta-
bilire che l’umanità possedeva
già il concetto di numero 37 mila
anni fa. Risale a questo periodo
una tibia di lupo che riporta inci-
sioni troppo precise per essere
casuali. Come sappiamo, una
delle prime attività dell’uomo è
stata la pastorizia; il pastore pri-
mitivo, trovandosi nella necessi-
tà di contare capi di bestiame,
incideva su un tronco d’albero dei
segni per controllare che vi fos-
sero tutti oppure si serviva di
calculi, di sassi. Inizialmente,
perciò, il numero era essenzial-
mente legato all’idea di calcolo
ed i popoli antichi per tale fine
utilizzavano oggetti fisici. Un al-
tro dei reperti più interessanti
dell’archeologia è un osso
paleolitico che presenta delle in-
cisioni tali da far pensare ad un
utilizzo dei numeri diverso da
quello del conteggio. Infatti gra-
dualmente iniziarono ad essere
utilizzati per scandire il tempo,
per effettuare commerci e per
risolvere problemi legati all’agri-
coltura. E’ per questo nuovo im-
piego che si avvertirono i limiti di
questi strumenti rudimentali di
calcolo e che nacque l’esigenza
di rappresentare i numeri con dei
simboli.
I primi numeri scritti che cono-
sciamo sono quelli usati nel 5000
a.C. da Sumeri ed Egiziani. I
Sumeri per scrivere i numeri uti-
lizzavano due simboli a forma di
cuneo, che combinati riuscivano
a rappresentarne altri 57. Gli
egiziani, invece, rappresentando
le quantità maggiori con gerogli-
fici, avevano un sistema di cifre
con cui superavano il milione.
L’invenzione dell’alfabeto portò
poi molte civiltà, come quella gre-
ca ed ebraica, ad associare ad
ogni numero una lettera.
I Romani utilizzavano un siste-
ma di numerazione additivo (per
indicare un numero si addiziona-
no o si sottraggono i valori dei
diversi simboli).
Un’attenzione a parte merita la
civiltà dei Maya che, pur essen-
do isolata dalle altre civiltà del
Mediterraneo, arrivò a conclusio-
ni sorprendenti in ambito mate-
matico: non solo essi possede-
vano il concetto di zero, ma era-
no in grado di scrivere qualun-
que numero grazie all’invenzio-
ne del sistema posizionale, cioè

Storia dei numeri
quel sistema in cui le cifre assu-
mono un valore diverso a secon-
da del posto che occupano.
Il sistema di numerazione che
noi adoperiamo comunemente,
quello indo-arabico, fu inventato
in India. Agli Indiani si deve l’in-
venzione dello zero, della nume-
razione posizionale in base die-
ci e l’utilizzo dei numeri irrazio-
nali e relativi (positivi e negativi).
Infatti furono gli arabi ad impor-
tare questo sistema di numera-
zione in Occidente e Fibonacci
lo portò in Europa nel 1223. Solo
l’introduzione di questo sistema
di numerazione, che ricorre ad
una quantità di simboli facile da
ricordare e permette di scrivere
semplicemente cifre molto ele-
vate, ha consentito lo sviluppo
dei concetti di numeri primi, na-
turali, reali ed immaginari(questi
ultimi permettono perfino la riso-
luzione di radici quadrate di nu-
meri negativi).

Sebbene il sistema numerico
decimale sia il più comodo, mol-
to più semplice è invece il siste-
ma binario, che utilizza solo due
simboli (0 e 1). La sua importan-
za deriva dal fatto che è il siste-
ma su cui si basano i calcolato-
ri. Lo studio sui numeri continua.
E’ di settembre la scoperta di un
numero primo composto da 13
milioni di cifre. Oggi i numeri
hanno un’importanza nella vita
dell’uomo di gran lunga superio-
re che nel passato. Ogni prodot-
to è identificato da un codice a
barra, ogni conto corrente ha un
numero di serie e anche gli stu-
denti sono registrati mediante un
numero di matricola. Per non
parlare dell’avvento della tecno-
logia digitale, che si fonda pro-
prio su di essi. Per riprodurre
un’immagine, infatti, la si suddi-
vide in tanti pixel che memoriz-
zano determinate quantità di co-
lori attraverso numeri e impedi-
scono che queste si deteriorino
nel tempo. Su un concetto ana-
logo si basa la digitalizzazione
della musica, che consente ad
un brano di mantenersi identico.
Un tale traguardo mostra come
delle entità astratte come i nu-
meri riescano ad adempiere ad
una funzione eternatrice analo-
ga a quella della poesia di cui
parla Foscolo. L’unica differenza
è che il linguaggio con il quale
una determinata situazione o un
determinato ricordo viene reso
eterno oggi è quello matematico.

Salvatore Sarno V E

MATTIA e ALICEMATTIA e ALICEMATTIA e ALICEMATTIA e ALICEMATTIA e ALICE
Vicini ma mai al punto da toccarsiVicini ma mai al punto da toccarsiVicini ma mai al punto da toccarsiVicini ma mai al punto da toccarsiVicini ma mai al punto da toccarsi

Paolo Giordano è nato a To-
rino nel 1982. E’ laureato
in Fisica Teorica e lavora
presso l’Università con una
borsa di dottorato. Questo è
il suo primo romanzo.
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Erice, piccolo comune della
provincia di Trapani, situato
sulla sommità del Monte San

Giuliano, è stata la tappa fonda-
mentale del nostro viaggio d’istru-
zione. Le sue origini, risalgono al
periodo degli esuli troiani che
avrebbero poi dato vita al popolo degli
Elimi. Erice fu, in seguito, contesa
dai Siracusani e Cartaginesi sino alla
conquista da parte dei Romani nel
244 a.C. La cittadina ci è parsa
immediatamente di una bellezza
travolgente perché in essa mito e
storia si intrecciano dando vita ad
un’atmosfera di grande sugge-
stione. Su questa montagna i Ciclopi
innalzarono mura, Venere costruì il
suo castello, Dedalo uccise Minosse.
Il grande Virgilio la cita nell’Eneide,
con Enea che la toccò due volte: la
prima per la morte del padre
Anchise, la seconda, un anno dopo,
per i ludi funebri in suo onore.
Durante la prima guerra punica, il
generale cartaginese Amilcare ne
dispose la fortificazione, e di qui
difese Lilibeo. In seguito trasferì
parte degli ericini per la fondazione
di Drepanon, l’odierna Trapani. I
Romani vi veneravano la “Venere
Ericina”, prima dea della mitologia
romana a somiglianza della greca
Afrodite. Sulle rovine del Tempio,
sorge ancora oggi, il castello di
Venere, fortificato durante la
dominazione normanna. Erice ci è
parsa come un minuscolo gioiello
medioevale ricamato in tufo. Il

«Sulla vetta più alta inciela una medievale borgata irta di
torri. È il piccolo borgo di Erice, dominato una volta dal

più famoso tempio della dea più famosa... Venere,...
con la sua cinta fortificata, con le sue strade

accuratamente selciate»
Con queste parole Roger Peyrefitte descriveva Erice nel 1952.

Come i Mille, al seguito di
Garibaldi, sbarcarono in
Sicilia anni e anni

addietro, così nell’aprile del
2008, gli alunni del liceo “P. S.
Mancini”, approdano nell’isola
Siciliana.
Fra le varie mete,  ecco Marsala!
Pochi si dichiarano contenti
dell’escursione, dopo  tante
visite a musei, chiese e templi
vari. La notizia della visita ad un
museo archeologico, inizia
inesorabilmente a minare la
pazienza dei ragazzi. Ci avvia-
mo tutti verso una struttura che
sa ben poco di museo e ci
imbattiamo in un relitto sorretto
da tralicci metallici. Uno spet-
tacolo relativamente deludente
agli occhi di coloro i quali non
avrebbero voluto altro che
saccheggiare una buona
paninoteca; bastano, però, le
parole di un appassionato fun-
zionario a suscitare l’attenzione
di tutti.
 “Un relitto eccezionale significa
molto più dell’insieme delle sue
parti lignee”, queste le prime
parole della nostra esperta
guida.
Nella fattispecie la nave punico-
fenicia, conservata a Marsala,
costituisce un reperto archeo-
logico dalle caratteristiche
uniche e ricche di implicazioni.
Durante gli scavi che la
portarono alla luce apparvero
chiaramente lettere dell’alfabeto
fenicio in inchiostro nero,
destinate poi a scomparire a
causa della successiva espo-
sizione alla luce solare. Certa è
la provenienza dello scafo per le
antiche iscrizioni riportate sul
fasciame di pino che attestano
che lo stesso sia stato realizzato
interamente nella regione un
tempo conosciuta come Mozia,
l’attuale Marsala.
I reperti, l’epigrafie e le
determinazioni al Carbonio 14
coadiuvate dall’evidenza ar-
cheologica hanno consentito agli
esperti  di ipotizzare che la nave
sia stata affondata nel corso
della battaglia che pose fine alla
prima guerra Punica, nel 241
a.C. L’architettura della nave la-
scia presumere che si trattasse
di un’imbarcazione da guerra
ausiliaria, costruita in poco
tempo, secondo un progetto
preesistente, grazie agli sforzi di
numerosi manovali.
Le particolari condizioni del
fondale marino, ove l’imbar-
cazione si inabissò, hanno con-
sentito una perfetta conser-
vazione non solo delle parti in
legno, ma anche del mastice
che riempiva le varie falle fra una
tavola e l’altra. L’imbarcazione
ha, inoltre, conservato  in manie-
ra assolutamente sorprendente
un numero imprecisato di pic-
cole scodelle e calici assieme a
resti di cibo, tra cui varie ossa
con evidenti segni di macel-

Un relitto eccezionale

Durante la visita al Museo
Archeologico Regionale
“Baglio Anselmi” di

Marsala, un esperto ci ha parlato dei
resti di maiali trovati dall’archeologo
inglese Frost nella nave punico-
fenicia. “Udite, udite! Quanto sono
importanti questi maiali!”. In primo
luogo essi costituiscono le sirene del
mare: infatti i Fenici mentre
navigavano, per segnalare la loro
presenza alle altre navi, mettevano
questi animali a testa in giù e li
frustavano, per cui le loro grida si

Nel cuore della Palermo antica, vicino alla chiesa della Martorana o
dell’Ammiraglio, nota per gli splendidi mosaici bizantini, raffigu-
ranti scene dei vangeli apocrifi e luogo d’incontro tra culto latino e

greco-ortodosso, sorge la bellissima piazza Pretoria.
Questa, comunemente nota come “piazza della vergogna” presenta al suo
centro la Fontana Pretoria del 1575 che è celebrata come una delle più
belle d’Italia. “Stupendissima” la definisce il Vasari. La sua storia, infatti,
ha origine in Toscana, quando don Pedro de Toledo suocero di Cosimo I
dei Medici, Granduca di Toscana, commissionò questa fontana che venne
acquistata dal senato palermitano, dopo la sua morte, per volere del figlio
don Garcia de Toledo. Oggi,  dopo un lungo restauro, noi vediamo gli dei
dell’Olimpo ed i fiumi di Palermo: Oreto, Papireto,Gabriele e Maredolce
nel loro bianco splendore! I palermitani la chiamano  “piazza della vergogna”
per la nudità delle statue presenti sulla fontana ed anche per il fatto che su
di essa s’affaccia la chiesa di S. Caterina, attigua al monastero delle  suore
domenicane di clausura. Non a caso la statua del fiume Gabriele rappresen-
ta il fiume toscano Mugnone, famoso nelle novelle del Boccaccio…

Annarita Carulli, Noemi Freda IV L

Palermo: sacro e profano

propagavano per “l’aere nebbioso”
ed evitavano vari speronamenti.
Ancora, costituivano la bussola
dell’antichità, perché quando si
perdeva la rotta, buttati in mare
indicavano la terra ferma. Erano
ancora degli ottimi meteorologi,
perché quando grugnivano
indicavano l’arrivo della tempesta,
così da consentire alle navi di
avvicinarsi alla costa.

Simonelli Floriana,  IV L
Con la collaborazione di: A.Carullo,
N. Freda, C. Nicastro, G. Saggese

Udite, udite! I maiali: sirene, bussole
e indicatori meteorologici

Viaggio in Sicilia

Erice: città dell’amore e
della cultura scientifica

lazione. Le delucidazioni del
funzionario sono andate avanti
per molto tempo, non senza
inconvenienti.
L’improvviso mancamento del
nostro oratore, lascia una gran
parte della “ciurma” col fiato
sospeso, chi per una ragione chi
per un’altra; ma, nonostante ciò,
il tempo sembra essere stato
occupato unicamente da una
piacevole chiacchierata con quel
nonno che tutti, in fin dei conti,
vorrebbero nella propria famiglia.

Tutto intorno a noi acquista un
senso; la storia antica, fatta di
battaglie e grandi scoperte,
prende vita attraverso quelle
suppellettili conservate con
estrema gelosia in teche di
cristallo. La nave stessa,
osservata con nuovi occhi,
sembra pronta a navigare
leggera e veloce lungo le coste
sicule.

Pasquale Santaniello IV L
Orazio Saveriano IV L

centro storico presenta un impianto
urbanistico tipico medioevale con
piazzette, vicoli stretti e sinuosi nei
quali si affacciano bellissimi cortili
fioriti. Erice accoglie più di sessanta
chiese, alcune delle quali  rappre-
sentano dei documenti architettonici
di grande pregio e  una preziosa te-
stimonianza storica: tra queste la
chiesa di San Giuliano è di grande
importanza. E che dire del
panorama!!! Più si sale e più lo sce-
nario diventa fantastico... diret-
tamente dalla montagna si può
osservare in lontananza il mera-
viglioso arcipelago delle isole
Egadi… Dal 1963,  inoltre, Erice è
sede del Centro di cultura scientifica
“Ettore Majorana”, grazie al
professor Antonino Zichichi che
ebbe l’idea di fondare un centro che
ridestasse l’interesse per la Sicilia,
per Erice e per lo scienziato
Majorana che egli riteneva
facessero parte di un mondo
ingiustamente  dimenticato. Nata
con un solo corso, quello di fisica
subnucleare, si è via via arricchita
di seminari delle più svariate
discipline. Il centro, anche se è
riservato a ricercatori e studiosi a
livello postuniversitario, in realtà è
una vera e propria università, una
delle pochissime al mondo che
funzioni a dovere e per questo le è
stato attribuito l’appellativo di “città
della scienza”.

Mariangela Ciamillo IV L
Gaetana Freda IV L
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A Londra dallo scorso settembre
tra le materie di studio c’è anche
un corso di buone maniere.
“Social and Emotional Aspects
of Learning”, cosi si chiama il
corso di bon ton attraverso il qua-
le si cercherà di combattere l’in-
civiltà dei giovani. Una simile ini-
ziativa è stata presa a Parigi da
un produttore francese di bam-
bole che dedica una giornata alle
bambine finalizzata all’insegna-
mento di buone maniere attraver-
so illustrazioni, cercando di cam-
biare il gusto delle bambine che
sembra essere rivolto più verso
la tipica immagine proposta dal
marketing, negli ultimi anni, di
“donna manichino”. Anche in Ita-
lia sono stati approvati progetti
simili. Lo afferma il professor
Franco Grossi che presso l’Uni-
versità di Trieste ha attivato il
corso di “Galateo per manager”
dicendo che la capacità di saper-
si comportare stando in mezzo
agli altri è una qualità fondamen-
tale per un ottimo rendimento sul
lavoro ai fini di ottenere una pro-
ficua carriera. E non basta: pres-
so l’Istituto Alberghiero di Erice,
nel palermitano, il professore di
italiano è anche maestro di buo-
ne maniere per raggiungere un
duplice obbiettivo, sia professio-
nale che formativo, con lo sco-
po, dunque, di formare gli uomi-
ni e i cittadini di domani. Ne è
passato di tempo dal 1558,
quando Monsignor della Casa
mise su carta le regole da tene-
re in società dedicando la sua
opera, IL GALATEO, a Galeazzo
Florimonte. Al giorno d’oggi la
parola “galateo” è sinonimo di
buona educazione, della grazia
del vivere, della semplicità appli-
cata alla vita quotidiana, ma tutti
sembrano aver perso di vista
qualsiasi nozione del vivere civi-
le. Mentre è tutto più difficile per
gli adolescenti. I giovani d’oggi
pensano di sapere già tutto.
Sono cresciuti nella cultura di
Internet, dei videogiochi, degli
sms. Per loro tutto deve essere
veloce: fanno delle domande
senza aspettare delle risposte.
Per questo oggi si cerca di tra-
smettere ai giovani delle regole
civili che ormai stanno scompa-
rendo. Si insiste soprattutto su
valori come l’educazione, il ri-
spetto, il controllo dei propri im-
pulsi, l’abitudine al confronto, al
dialogo, alla discussione paca-
ta, che sembrano mancare nel-
le situazioni quotidiane più banali.
Sui tram: tutti si ostinano a sali-
re dall’uscita, sgomitando per
trovare un posto a sedere. Nes-
suno infatti, pensando solo a se
stesso, si preoccupa di far ac-
comodare le persone più anzia-
ne alle quali addirittura, con ec-
cessiva confidenza, si da del

Ricominciamo ad educare i bambini alle buone maniere

IL BON TON STA TORNANDO IN AUGE
Da Londra a Parigi partono le nuove iniziative

“tu”. Per strada: il traffico urbano
è il contesto dove esplodono vio-
lenza e aggressività. La comu-
nicazione è un altro punto molto
importante: le capacità profes-
sionali non bastano più; occorre
dimostrare anche capacità
relazionali, un comportamento
corretto e un atteggiamento cor-
tese. L’abbigliamento anche in
questo campo è molto importan-
te il ritorno allo stile che, spes-
so, non è idoneo al luogo e al-
l’ambito e molti, invece di prova-
re imbarazzo, reagiscono mo-
strando tutta la propria noncha-
lance portando con disinvoltura
la propria mise. Molte persone,
per giustificare tutto questo, so-
stengono che i tempi siano cam-
biati. E’ vero. Ma non c’è epoca
adatta o luogo o generazione al
rispetto del bon ton. E’ sempre
di moda. Certamente il galateo
tradizionale oggi è un
anacronismo, infatti ora le rego-
le del galateo andrebbero appli-
cate con maggiore elasticità, ma
spesso ci si trova a dover affron-
tare una disarmante mancanza
di educazione. Negli anni l’eti-

chetta è cambiata, probabilmente
a causa della tecnologia, delle
nuove abitudini e dei cattivi
esempi proposti in Tv, sui gior-
nali, per strada. Ma basta poco
per imparare le regole e fare di
noi persone preparate a rappor-
tarsi con il prossimo, vicino o lon-
tano. E se tutto lo si impara da
piccoli è una fatica risparmiata.
Quindi ben vengano i corsi sco-
lastici di tipo inglese o le giorna-
te della cortesia alla francese.
Alcuni non sono d’accordo con
queste iniziative poiché ritengo-
no che devono essere le fami-
glie ad imprimere questi valori
nei loro piccoli, ma in una socie-
tà dove entrambi i genitori lavo-
rano è un po’ difficile dedicare
tanto tempo ai figli, quindi propo-
ste come queste non guastereb-
bero. Dello stesso parere è an-
che Nick Gibb, sottosegretario
della Pubblica Istruzione Inglese,
che pensa sia un bene insegna-
re l’educazione anche a scuola,
la quale diventa spesso sede di
atti di bullismo.

Carmen Argenio
Eugenia Vieru IVD

BON JOUR BON TON

CATTIVA EDUCAZIONE DELLA TV
Mamma RAI non educa più

Il bon ton è un insieme di regole
comportamentali che investe i vari
ambiti della vita sociale, così da
permettere di gestire con eleganza
e tranquillità ogni situazione. Non è
una raccolta di  norme artificiali, al
contrario esso riflette il nostro modo
di essere e di intendere i rapporti
interpersonali. Mentre alcune delle
buone maniere sì potrebbero definire
classiche, altre si sono invece solo
recentemente affermate; queste
ultime riguardano la gestione del
telefonino, l’uso di internet, il rispetto
dell’ambiente e il comportamento sul
lavoro, nella vita di condominio, in
viaggio per lavoro o piacere. Per
quanto le buone maniere possano
essere di grande aiuto in molte
situazioni, esse sono viste nel 2008
specialmente dai giovani, come
qualcosa di arcaico e bigotto, oramai
trapassato, fuori dal Mondo in cui
viviamo, alieno: i principi del bon ton,
dell’eleganza, dello stile, della
capacità di sapersi comportare in

Il Bon Ton non ha prezzo, per tutto il resto c’è Mastercard
Il Bon Ton estraneo ai giovani.

La tv testa una controriforma, la critica la boccia.

BON TON: IL RESTAURO DELLE BUONE MANIERE
Tentato ritorno alle buone maniere con
“Il ballo delle debuttanti”: è polemica.

società (principi sempre validi e non
legati ad un Mondo antiquato)
finiscono per diventare delle regole
antiche che rappresentano una
realtà chiusa e non al passo con i
tempi. Ciò accade probabilmente
perché spesso il bon ton viene
erroneamente legato allo
“snobbismo”, quando invece
andrebbe meglio associato al “savoir
faire”, ovvero la capacità di
comportarsi sempre nella maniera
più consona all’occasione. A
proposito del savoir faire e delle
buone maniere, da domenica 14
settembre, va in onda il nuovo “talent
show” ideato da Maria de Filippi, “Il
ballo delle debuttanti’, il cui propo-
sito è quello di inculcare nelle dodici
concorrenti i principi fondamentali
e i caratteri del bon ton. Il premio?
In primo luogo la partecipazione al
“vero” ballo delle debuttanti di
Vienna che si tiene annualmente, e
in secondo luogo una borsa di studio

(continua a pag. 23)

“Ovunque tu vada sarai accolto
secondo come ti sarai presentato.
Sarai congedato secondo lo spirito
che avrai dimostrato”, così recita un
proverbio russo. Nella nostra
società il Galateo dovrebbe essere
fortemente pubblicizzato e rilanciato
tra i consumi. Infatti ogni giorno
assistiamo a manifestazioni di
inciviltà, come afferma lo stesso
giornalista Alessandro Simonazzi, e
come sostiene la giornalista
Donatella Guanino: “Il mondo mi
piacerebbe di più se ci fosse un po’
di raffinatezza dei modi. Le buone
maniere sono contagiose. Purtrop-
po le cattive pure!”.
Sicuramente questi
due esponenti del
mondo dell’in-
formazione non
errano nelle loro
affermazioni. Basti
pensare alla mag-
gior parte dei pro-
grammi televisivi,
i quali non man-
cano di esempi
di cattiva edu-
c a z i o n e .
G r a n d e
Fratello,

Uomini e Donne, l’isola dei famosi,
la Talpa, sono solo alcune delle tante
proposte che la TV ci offre.
Discussioni animate, linguaggio
scurrile, esempi di eccentricità non
sono certo un buon modello per la
società. Eppure agli italiani
piacciono. Questi programmi sono
l’emblema della cattiva educazione.
Tuttavia la cattiva educazione è
presente anche in altri programmi,
quelli che a noi piacciono tanto, in
modo più o meno velato. Si osservino
i film “capolavori” tratti dai libri di
Moccia, le serie di telefilm e le soap

opera spesso di provenienza
americana, che invadono le
nostre televisioni. La
televisione non è solo pro-
grammi “trash”, ovviamente,
ma vi sono anche film e

programmi di alto
significato etico,

culturale e di otti-
mo contenuto

artistico.
 M. Addonizio

F. Bruno
IV DBon Ton a tavola: Che disastro!!!
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Il ministro Renato Brunetta è il
nuovo supereroe italiano. Me-
 glio di Batman e Zorro messi

insieme! Qualcuno ha addirittura
gridato “Brunetta, meglio di Padre
Pio!”. Ma... lasciamo stare Padre
Pio, anche se appena ha dato il via
al suo decreto la percentuale dei
malati si è ridotta del 45% in solo
due mesi da luglio a settembre (senza
contare Agosto che è il mese di
ferie)!
Scherzi a parte Renato Brunetta,
ministro dell’Innovazione e per la
Funzione pubblica, è un GRANDE.
Se tutti noi seguissimo il suo esempio
di instancabile lavoratore, l’Italia nel
giro di tre anni sarebbe la Nazione
al vertice delle classifiche dei Paesi
del mondo più sviluppati
economicamente e più efficienti in
fatto di P.A.!
Pensate che dei rilevanti impegni di
Brunetta come deputato europeo,
nel periodo 1999-2008, risaltano in
particolare l’incarico di Vice-
presidente della Commissione per
l’Industria, la Ricerca e l’Energia, il
ruolo di membro delle delegazioni
parlamentari miste UE-Croazia e
UE-Turchia, oltre che della
delegazione per le relazioni con la
Repubblica Popolare Cinese. E c’è
di più. Nello stesso periodo, secondo
i dati riportati sul Piccolo di Trieste
(che cita il sito web radicale “Fai
notizia”) il ministro ha ricoperto
presso l’Università “Tor Vergata”di
Roma la carica di professore
onorario di Economia del lavoro.
Prendiamo esempio! Quale uomo
normale poteva conciliare in modo
così egregio tutti i propri incarichi
se non Brunetta?! E che dire del suo
acume? Pensate che è stato tra gli
europarlamentari italiani uno dei più

Brunetta in carica e... fannulloni in fuga!!!
assenteisti, (si è piazzato al 611/mo
posto come presenza tra gli
europarlamentari, con una per-
centuale del 48,21%, superato solo
dall’altro autorevole ministro
dell’Utri che ha totalizzato soltanto
il 14,64% delle presenze) solo per
rispetto della sua Italia e del popolo
italiano! Gli EUROPARLAMEN-
TARI italiani sono troppo intelli-
genti! Perchè essere presenti al
Parlamento Europeo se conti-
nuamente ci bocciano bilanci,
finanziarie di destra e di sinistra, ci
tagliano sovvenzioni per lo scempio
perpetrato ai danni dell’ambiente e
certe altre cose che è meglio tacere!
Bisogna ammetterlo l’U.E. è poco
rispettosa dell’Italia! Noi Italiani:
“mai una parola” il nostro motto:
“ubbidir tacendo” su tutte le
questioni di politica internazionale
europea... L’U.E. che fa? Sempre
a puntualizzare, a cavillare!
E Brunetta da quel grande figlio della
Patria che è, si sacrifica e si prende
l’etichetta dell’assenteista!
Ma lasciamo perdere il passato e
lasciamo perdere anche Alessandro
Repetto, presidente della Provincia
di Genova che continua a scrivere
al Magnifico Rettore dell’Università
romana “Tor Vergata” nel tentativo
di sapere i dati relativi alle ore di
presenza del prof  Brunetta, presso
la cattedra universitaria, i relativi
compensi e ancora se abbia mai
preso aspettativa. A noi interessa più

Il ministro della Funzione pub-
blica Renato Brunetta, a “La vita
in diretta”, in data 21 ottobre, fa

il punto sulla lotta ai fannulloni e
spiega: La Pubblica Ammini-
strazione serve ai cittadini poveri, i
ricchi non hanno bisogno del ser-
vizio pubblico, i ricchi hanno i loro
commercianti, i loro ospedali, men-
tre la povera gente merita un servi-
zio che funzioni, perché non ha
alternative”, poi aggiunge “la Pub-
blica Amministrazione costa 300 mi-
liardi l’anno”, soldi che devono
servire per mettere in piedi un
servizio, “non da terzo mondo, ma
da primato italiano come la Ferrrari.
Dobbiamo raggiungere standard
alti... io sogno una Amministrazione
che sia come le Rosse, da primato!”
Ho voluto riportare in sintesi alcune
battute appassionate, infervorate del
ministro Brunetta per giustificare la
mia ammirazione per chi, senza
paura di perdere voti, popolarità e
consenso, ha il coraggio di mettere
mano a qualche provvedimento
importante e radicale per tra-
sformare, in parte, un sistema
politico-amministrativo, che rischia
di gettarci tutti giù per terra, di
raggiungere un punto senza ritorno.
È facile puntare il dito contro
chiunque propone riforme e tagli,
perché ledono sempre gli interessi
di pochi o molti, ma chiediamoci

Il sogno di Brunetta:
“Una Pubblica Amministrazione

che sia come le Rosse, da primato!”
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seriamente il nuovo “corso targato
Brunetta, per stanare i fannulloni del
pubblico impiego perché sin-
ceramente di disservizi e uffici vuoti
non ne possiamo più! E il ministro
non scherza, comincia subito dai
piani alti. Sono già on line curricula,
stipendi e assenze dei dirigenti al
Ministero della pubblica
Amministrazione e agli organismi
satellite. Alla caccia non sfugge
nessuno: Cnipa (Centro Nazionale
per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione), L’Aran (Agenzia
per la rappresentanza nazionale del-
la Pubblica Amministrazione) il
Formez (Centro Formazione e
Studi). E’ questa l’operazione
trasparenza inaugurata dal Ministro
della Pubblica Amministrazione e
Innovazione, sul web si trovano
anche i numeri di telefono e le e-
mail dei dirigenti e presto, con l’aiu-
to dell’Istat, arriveranno obiettivi,
valutazioni e produttività. Pensate i
lavoratori pubblici dall’anno
prossimo nella busta paga
riceveranno 6 miliardi in più!!! E
mentre tremano i Fannulloni,
tremano i manager sfaticati,
Brunetta tuona “stangata per i
parassiti dello Stato; migliori regole,
strumenti più forti, incentivi, premi
e punizioni. Tolleranza zero verso
“fannulloni” e assenteisti”. Bravo
ministro Brunetta... dopo aver tanto
razzolato male... comincia a
predicare bene!!!

Elia Scafuri IV Q

quanta parte di responsabilità ha chi
non ha avuto la forza o la volontà di
farli questi tagli e riforme necessari
non solo per sanare un debito
pubblico alle stelle, ma anche per
assicurare servizi pubblici efficienti
e di qualità, per soddisfare le
richieste di cittadini che pagano le
tasse perché questi servizi esistano
e poi devono ripagarli perché il
servizio pubblico non funziona.
... Percorrendo i corridori dei vari
palazzi pubblici, chi non ha
constatato, con i propri occhi le
stanze e le scrivanie vuote, chi non
ha mai incontrato al bar, al
supermercato, dal parrucchiere,
dall’estetista ecc. dipendenti pub-
blici durante le ore di ufficio?   Non
se ne salva nessuno. E’ così in tutte
le amministrazioni pubbliche, dalle
aziende sanitarie alle scuole, alle
banche, agli uffici postali, dai
parlamentari e senatori fino ad
arrivare all’operatore ecologico e
così via.
Quanti di noi per una raccomandata
o per un conto corrente da pagare
perdono ore e ore, in file inter-
minabili, in attesa del dipendente di
turno che non è in ferie, né in
malattia, né in aspettativa ma… è lì,
sotto i nostri sguardi feroci,… a fare
quattro chiacchiere con i colleghi!
Tutto questo ci ha fatto sempre
indignare e ora non possiamo
puntare il dito contro Brunetta solo
perché usa una frase di Mao, citata
spesso dalle Br:” Colpirne uno per
educarne cento!”. Certo qualche
battuta del ministro va corretta,
Brunetta è un po’ rozzo, lo riconosco,
ma sta andando nella direzione
giusta e ben venga anche la lotta ai
falsi invalidi, già preannunciata, dopo
la lotta ai fannulloni, “ai parassiti
dello Stato”, per usare l’apostrofe
dello stesso ministro, nella
registrazione del programma “Porta
a porta”.
Caro Renato, scusa la confidenza,
ma un desiderio ci accomuna: LE
ROSSE DA PRIMATO, BELLE,
IRRANGIUNGIBILI, SOGNO E
TORMENTO!!!

 Francesca Schettino IV Q

BRUNETTA punta gli occhi sui MAGISTRATI!

Brunetta meglio del Presi-
dente Berlusconi! Se ri-
cordate bene il Presiden-

te, durante la campagna eletto-
rale e all’inizio del suo mandato,
aveva espresso alla Nazione Ita-
liana la saggia intenzione di ridur-
re il numero di  ministri e parla-
mentari, con tagli anche agli sti-
pendi. La saggezza del Cavalie-
re, in quella occasione, aveva
addirittura fatto sperare in un rin-
novamento epocale, tanto che
già gli Italiani si preparavano a
godere il loro MOMENTO EMO-
ZIONANTE. Non si può, infatti,
concepire che ad es. Antonio
Nadeo (Capo Dipartimeto della

Funzione Pubblica) incassi
13mila euro al mese, per un to-
tale di 166.131,95 euro lordi l’an-
no, come non si può accettare,
in tempi così critici per tutti che
Carlo Flamment (Presidente con
funzioni delegate del Consiglio di
Amministrazione) guadagni
223mila euro al Formez. Più di
18mila euro al mese, quando nel-
la nostra Nazione, con i salari più
bassi d’Europa (OCSE), un im-
piegato porta a casa 22.750 euro
l’anno! Un decimo rispetto a Car-
lo Flamment, presidente con fun-
zioni delegate. Il Presidente
Berlusconi, però, di fronte allo
sconcerto di Fini e D’Alema per

la sua proposta, abbandonò la
saggezza a favore del consen-
so e, di riduzioni e tagli a ministri
e parlamentari, non se ne fece
più niente! Il Presidente
Berlusconi mancò di audacia,
quella stessa audacia che, inve-
ce, è tratto caratteristico del mi-
nistro Brunetta il quale, nella lot-
ta ai fannulloni statali della P.A.,
non risparmia gli sfaticati che af-
follano ivari dicasteri!
E costi quel che costi... Brunetta
punta gli occhi anche sui magi-
strati. Il ministro Brunetta, in un
intervista radiofonica (Radio RTL
102.5) del 26/10/2008, afferma:
“Ho in mente di mettere i tornelli

anche per i magistrati. Molti ma-
gistrati lavorano solo due o tre
giorni a settimana, oppure due o
tre pomeriggi a settimana, stan-
dosene a casa per il resto dei
giorni. L’ho già fatto a Palazzo
Chigi, nel mio ministero e vorrei
farlo per tutta la Pubblica Ammi-
nistrazione, quindi Magistratura
compresa”. Che coraggio
Brunetta attacca anche la Magi-
stratura! I negligenti si sa, ci
sono in ogni settore! Ammiro e
apprezzo tanta audacia ma… un
dubbio mi assale… Stiamo par-
lando di “magistrati o funziona-
ri?”. Qui rischiamo di fare una

continua a pag. 23
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Miracolo a Sant’Anna è l’ultima at-
tesa opera di Spike Lee, incen-
trata sulla brutalità della Secon-

da Guerra Mondiale. Il film è una miscela
di passione, storia e tradimento, che toc-
ca fili d’una trama ancora troppo viva per
non suscitare polemiche. La storia ha ini-
zio il 12 agosto del 1944, allorché dei re-
parti delle SS arrivano a Sant’Anna di
Stazzema e massacrano centinaia di ci-
vili, con l’obiettivo d’intimorire coloro che
fiancheggiano la lotta partigiana. A pochi
chilometri quattro soldati americani di
colore rimangono isolati dal resto della
loro compagnia, dopo aver rischiato la vita
per salvare un bambino. Nelle vicende che
da qui conseguono, i soldati avranno
modo di toccare un’umanità nuova, ine-
sistente nell’America razzista, in attesa
che un miracolo venga a salvarli.
Il film è stato acremente criticato per la
scelta di far compiere il tradimento ad un
partigiano e per il fatto che i dati storici
sono stati ampiamente romanzati; ben-
sì, ciò che si evince dopo la visione della
pellicola, è che in ogni guerra, in ogni ri-
voluzione, in ogni scontro, vi sono eroi sia
da un lato che dall’altro delle barricate,
così come traditori, vuoi per amore d’una
causa vuoi per paura, bisogno o afflizio-
ne. Solo il tempo decide dove sia il co-
raggio, dove il torto, dove la ragione, chi
siano i vinti, chi i vincitori. E la ricerca dei
sommersi e dei salvati continua ad ogni
capovolgimento di fronte. Ma è inutile
mentire affermando che o si è tutti buoni
o tutti cattivi, tutti eroi o tutti traditori. Il
mondo non è mai stato una pellicola in
bianco e nero … tra questi due estremi,
espressione ideale delle nostre idee, vi
sono infinite sfumature di grigio, le quali
costituiscono la nostra esistenza con tutti
i suoi contorni.
La storia è ripresa tramite il flashback del-
l’ultimo sopravvissuto di quei quattro sol-

MIRACOLO A SANT’ANNA
un film di Spike Lee

In un centro  benessere alcuni uomini si
espongono a lampade solari tra musica e
 risate ma, all’improvviso, spari e colpi di

pistola.
È una scena di “Gomorra”, il coraggioso film
premiato allo scorso Festival di Cannes, che
ha registrato incassi straordinari ed un enorme
successo anche fuori dal nostro paese.
“Gomorra”, il reportage drammatico di Mat-
teo Garrone, tratto dall’omonimo libro di
Roberto Saviano mostra con crudezza il
degrado umano di un territorio straziato.
Gomorra è il motore del capitalismo mosso e
condotto dalla Camorra, che coinvolge l’Italia
ed anche l’Europa.
Il film, strutturato attraverso la tecnica
dell’entralecement, con lo svolgimento
parallelo di due o più storie, a turno sospese e
intrecciate, fotografa una realtà incredibile
anche per noi che viviamo a soli 40 km di
distanza. La periferia squallida e abbandonata,
evidenziata da campi lunghi e lunghissimi, e i
paesini dell’hinterland campano, quasi
dimenticati dal mondo, diventano i luoghi del-
la paura. Infatti ogni volta che qualcuno entra
nel mirino della camorra ha paura; a sua volta
ne crea altra che  immobilizza, erode e
lentamente manda in rovina ogni cosa.

GOMORRA
L’Italia candida all’Oscar il coraggioso film di Matteo Garrone

La classica ragazza che si guarda
allo specchio e si sente troppo gras-
sa, troppo bassa o troppo brutta di-

venta, grazie all’idea di Pupi Avati, la pro-
tagonista di un film. E’ questo un tema fin
troppo attuale che Pupi Avati, pur ambien-
tando la storia nella Bologna fascista del
1938, sembra rendere ugualmente vici-
no ai giovani e ai loro insormontabili pro-
blemi adolescenziali. “Il papà di Giovan-
na” è riuscito in questo modo a strappare
moltissimi consensi al Festival del Cine-
ma di Venezia, dove Silvio Orlando, Mi-
chele Casali nel film, è stato premiato
come miglior attore protagonista (Coppa
Volpi). Michele Casali è professore di di-
segno e storia dell’arte presso il liceo fre-
quentato anche dalla sua unica figlia Gio-
vanna con la quale ha un rapporto parti-
colarmente protettivo, quasi morboso.
Giovanna è una scialba adolescente di 17
anni che, come molte sue coetanee, vive
con un eterno complesso di inferiorità. Si
sente brutta e goffa, anche se suo padre
cerca continuamente di convincerla del
contrario. Gravano, quindi, sulla ragazza
sia la già complicata adolescenza che le
particolari attenzioni del padre, il quale rie-
sce addirittura a corrompere un suo alun-
no favorendone la posizione scolastica
affinché “faccia il filo “ a sua figlia. Gio-
vanna, a seguito della scoperta dell’ag-
ghiacciante verità (il ragazzo che la cor-
teggia ha una relazione con la sua mi-
gliore amica), commette un gesto estre-
mo che le causerà un lungo “soggiorno”
presso un ospedale psichiatrico di Reggio
Emilia. E’ il padre in quel periodo l’unica
persona che si occupa di lei. La madre,
invece, rinnega la propria famiglia e deci-
de di non rivedere più la figlia. “Il papà di
Giovanna” è un film drammatico che invi-
ta lo spettatore a riflettere su un tema
comune a moltissimi giovani: quello di
sentirsi inadeguati fisicamente e poco

IL PAPÀ DI GIOVANNA
Scritto e diretto da Pupi Avati

desiderabili. L’intero film si incentra sul
rapporto che la protagonista ha con il pa-
dre, un rapporto quasi patetico che op-
prime la sua libertà oltre a creare in lei
un’immagine distorta della vita reale. La
pellicola si trasforma, quindi, anche in un
messaggio per i genitori che, ieri come
oggi, cercano di proteggere eccessiva-
mente i figli. Tutti bravi gli attori fra i quali
è da notare anche un sorprendente Ezio

dati di colore, facendo spaziare la storia
su due tempi effettivi. Proprio grazie a
questo gioco, già visto mille volte in film
d’ogni genere e sorta, ma spesso anco-
ra efficace, nasce la diatriba tra emozio-
ne ed intelletto; alcune volte è giusto af-
fermare che nella vita: la ragione è impo-
tente di fronte alle grida del cuore; ma non
per questo dobbiamo dimenticare che
ognuno è mosso da sentimenti diversi.
L’affermazione d’un idealismo pratico è
un lavoro costante, che ci logora giorno
dopo giorno con le nostre scelte tra mille
piccole ed insignificanti vicissitudini. Ed
è proprio la stanchezza ciò che si trova
al termine degli atti d’una vita.
I significati d’un film di questo genere sono
svariati, eppure tutti sovrapponibili, alme-
no per quanto riguarda il senso: sta a noi
la scelta; spetta a noi sfruttarla o meno. Il
tempo non è un dono; il tempo è una pos-
sibilità …

Cosimo Lorenzo Guerriero V D

Sembra assurdo scoprire che  capi d’alta mo-
da, indossati da Angelina Jolie e Scarlett
Johansson, siano cuciti da cinesi nelle peri-
ferie napoletane. La camorra non solo
gestisce lo smaltimento di rifiuti tossici in
discariche abusive, ma partecipa anche a gare
d’appalto per aggiudicarsi una commissione
di alta moda.
“Funziona così, non c’è niente da fare”, questo
è il pensiero di uno dei  protagonisti del film,
di una realtà impossibile da decifrare, tanto
da aver bisogno dei sottotitoli.
I protagonisti provengono dall’ambiente
camorristico o popolare, pertanto parlano un
gergo incomprensibile.
Mentre risuonano le canzoni allegre di Nino
D’Angelo e Gigi D’Alessio, che fungono solo
da accompagnamento alla storis, occupa la
scena il quartiere delle vele di Scampia , luogo
in cui i piccoli criminali del futuro esercitano il
loro “tirocinio”. Sono ragazzi che ad appena
13 anni entrano “nel giro” e si fanno sparare
in petto con un giubbino antiproiettile; alcuni
più piccoli  guidano camion e altri più grandi
sparano perché quella è l’unica realtà che
conoscono , che li fa stare bene e li soddisfa.
Quella è l’unica possibilità che intravedono
per il futuro, per quando saranno grandi!

Ogni scena è girata in modo magistrale con
inquadrature mai banali.
Le forti espressioni del viso di coloro che, pri-
ma o poi, avranno il nostro mondo nelle loro
mani, la durezza con la quale vengono
affrontate le situazioni più cruente e la paura
insita nell’animo dei più deboli e indifesi, sono
sottolineate dall’uso frequente di primissimi
piani. La scena della  luna mattutina si alterna
a scene cupe e a pozzanghere di sangue,  a
dialoghi in dialetto, a  termini gergali e a spari
d’armi da fuoco.
Il reale e i luoghi del terrore sono scrutati
grazie alle riprese dall’alto, ma allo stesso
tempo osservati in maniera distaccata per
mostrarli in tutta la loro crudezza, senza

risparmiare nulla o aggiungere qualcosa di
superfluo. È l’Inferno: fiamme, luoghi deserti,
dove la condanna per i dannati è l’impossibilità
di fuggire. Non potremo dimenticare neanche
una scena di quel film: non è una delle storie
di fantasia a lieto fine che ci hanno raccontato
da piccoli!
Gomorra non è altro che lo spaccato della
nostra società.E’ un film crudo, ma
coraggioso, che ci lascia  esterrefatti, pen-
sierosi e anche un po’ afflitti e angosciati per
il nostro futuro.
E’ stato scelto all’unanimità e alla prima
votazione a rappresentare l’Italia ai prossimi
Oscar.

Giulia Di Pietro IV C

Greggio che, abbandonando per un atti-
mo la satira o comunque la commedia, è
riuscito ad interpretare un ruolo dai risvolti
tragici nei panni di un poliziotto fascista.
Noi alunni del “Mancini”, inoltre, dovrem-
mo essere orgogliosi per la presenza tra
gli attori non protagonisti di una ex-alun-
na del nostro Liceo, Ada Perrotti, che re-
cita in una piccola parte: è l’accusatrice
di Sergio Ghia (Ezio Greggio), durante il
sommario processo istituito dai partigia-
ni contro i fascisti.

Nunzio D’Agostino - III B



Tiri ... Mancini 2121Note e Parole

Negli ultimi decenni la Cina è
entrata nel panorama
internazionale grazie a una

crescita esponenziale e ad una
rivoluzione della sua economia.
Il paese del Sol Levante si desta oggi
da un sonno durato secoli e
manifesta la volontà di risorgere
dalle proprie ceneri, affermandosi
con la forza dirompente di un
uragano. Secoli di dominazione, di
divisione e soprattutto di
subordinazione al potere, prima
rappresentato dal susseguirsi di
dinastie, poi da guerre interne e lotte
tra fazioni politiche, avevano escluso
la Cina dal nuovo progresso che
coinvolgeva invece gli altri paesi
occidentali.
Pechino è passata da un’economia

rigidamente pianificata dallo Stato a
un’economia socialista di mercato
protesa all’inserimento totale nel
“mondo della globalizzazione”.
Napoleone Bonaparte nel 1799
affermava: “Lasciate che la Cina
dorma, perché quando si sveglierà
scuoterà il mondo”.
All’alba del terzo millennio questo
paese non solo si è svegliato ma si è
anche alzato in piedi.
Un’affermazione che ha quasi
sapore di riscatto: ma a che prezzo?
Un prezzo basso, se si considera

la cina del miracolo economico

15 Marzo 2008:  l’esercito cine-
se spara sulla folla di dimostranti
in Tibet. Dieci il numero delle vit-
time ufficiali. Poi smentito. Sof-
focato il grido di un popolo che
vuole rivendicare la propria liber-
tà.  Ancora. La Cina rivive l’incu-
bo del 1989, anno della più gran-
de rivolta tibetana che costrinse
l’allora presidente plenipoten-
ziario del Partito Comunista Ci-
nese Hu Jintao (oggi presidente
della Repubblica Popolare Cine-
se ndr) a dichiarare la legge
marziale e a scatenare l’eserci-
to contro la popolazione inerme.
Allora come oggi gli “Han” conti-
nuano a invadere il territorio
tibetano comportandosi da veri
e propri conquistatori dell’epoca
coloniale. E l’Occidente resta a
guardare. Dall’alto del palazzo di
vetro dell’ONU voci di dissenso
e di condanna.

Voci troppo lontane, che non rie-
scono a penetrare la coltre di si-
lenzio che avvolge il Tibet. E il
massacro dei monaci e della
popolazione, l’allontanamento
del Dalai Lama, capo spirituale
dei “ribelli”, resta senza ascolto;
un’altra pagina di Storia, caduta
già nel dimenticatoio.
Una pagina che va ad arricchire
una storia fatta già di troppe co-
strizioni, di troppi diritti negati, di
troppe violenze che il popolo
tibetano ha dovuto subire, chi-
nando il capo, remissivo.
Era il 1950 quando l’esercito
maoista annette il Tibet; da allo-
ra i bimbi cinesi, imbevuti di na-
zionalismo fin dalle scuole ele-
mentari, imparano sui libri di sto-
ria che il Tibet è “sempre” appar-
tenuto alla Cina e che dietro le
velleità di autonomia ci sono for-
ze che vogliono indebolire la na-
zione; che il Dalai Lama è solo
un “secessionista” con cui è im-
possibile dialogare.
Questo è il Tibet per la Cina: una
regione geografica costituita in
prevalenza da zone montuose
come l’altopiano del Tibet, abita-
ta da una popolazione di religio-
ne buddista, ottima manodope-
ra a basso costo, o sottopagata,
eccellente produzione di mais e
cereali da esportazione.
A questo è ridotta l’identità di un

paese dalla storia millenaria che
conserva il proprio orgoglio, la
propria volontà di rivalsa: a un
prodotto commerciale che non
può ribellarsi.
Dunque, la strategia cinese per
ridurre il dissenso, nel 1950
come oggi, consiste nell’uso del-
la forza e nella censura me-
diatica per non dare risonanza
internazionale ai tumulti.
Questa politica brutale, tuttavia,
ha dei punti deboli legati in primo
luogo ai suoi effetti socio-cultu-
rali: si possono costruire gratta-
cieli laddove sorgevano antichi
templi buddisti, perfino una linea
ferroviaria che colleghi Lhasa a
Pechino, ma non può essere
cancellata l’identità di un popolo
legato all’eredità del passato
come quello tibetano.
I tibetani, nonostante i progressi
economici e la sinizzazione

demografica e culturale, difatti, ri-
mangono ancora ostinatamente
legati ai valori buddisti, a un mo-
dello socio-politico teocratico
che affonda le proprie radici in
secoli di storia.
La Cina, con “l’affascinante
ostentazione” delle Olimpiadi, ha
distratto l’opinione pubblica da
una questione che fino a poco
tempo fa sembrava di rilievo per
tutti; l’efficienza organizzativa, il
coinvolgimento popolare, l’entu-
siasmo delle Olimpiadi hanno
creato un’immagine positiva del-
la Cina, voluta dal governo: quella
di un paese dal “volto umano”
aperto al progresso, disponibile
alla competizione con l’Occiden-
te, forte.
Un’ulteriore operazione di
marketing tesa a dimostrare la

Progresso ed oppressione

che negli ultimi venti anni la
Repubblica Popolare Cinese ha
avuto un tasso medio annuo da
crescita del PIL superiore all’8%,
diventando la settima economia più
grande del mondo e in grado di
superare entro il 2020 quella
americana.
La Cina è oggi il terzo paese per la
produzione mondiale di information
technology (computer, hardware,
software e apparecchiature per le
telecomunicazione), senza contare i
beni ordinari di consumo che ormai
fanno parte della nostra quotidianità.
Tuttavia un prezzo alto se valutiamo
le enormi contraddizioni dello
straordinario sviluppo cinese: una
parte del paese sembra rimanere
ferma, staticamente ancorata al

passato, incapace di accettare il
cambiamento, mentre un’altra,
proiettata a divenire protagonista,
aspira a sfruttare il “nuovo
benessere” in modo spregiudicato.
Enorme è ancora il divario tra
campagna e città, enorme è la
discriminazione per coloro i quali non
appartengono all’etnia Han.
La prosperità cinese sembra quasi
essere destinata a pochi eletti,
mentre il povero contadino di etnia
Norsu rimane escluso da questa
nuova ricchezza fatta di industria e

commercio; vive una realtà che non
può e non riesce a comprendere; è
ancorato al passato e non manifesta
volontà di riscatto.
Una seconda è il prezzo che la Cina
paga al progresso sotto forma di
inquinamento.
Dall’alto dei satelliti la Cina è celata
da una fitta coltre di smog, che
lascia filtrare e intravedere ben
poco. Questo paese è il secondo
inquinatore mondiale dopo gli Stati
Uniti ed è responsabile del 15% delle
emissioni totali di anidride carbonica
nell’atmosfera.
La maggior parte dei bacini idrici del
paese sono contaminati e nelle
discariche cinesi si concentra circa
il 70% dei rifiuti elettronici dei paesi
industrializzati.
Esentata dai parametri di Kyoto,
perché considerato Paese in Via di
Sviluppo, Pechino per ora non vuole
entrare nel G8 proprio per non
ridurre le emissioni. Basti pensare
che il 70% del miracolo economico
cinese è alimentato da una risorsa
inquinante e la Cina, invece di
limitarne l’uso, investe anche nella
tecnologia nucleare al fine di
ottenere questa materia prima in
maniera esponenziale. Durante le
Olimpiadi il governo di Pechino ha
cercato di abbattere i livelli di
inquinamento sospendendo le
attività delle fabbriche respon-
sabili delle emissioni più nocive;
ma, finite le Olimpiadi, tutto è
tornato come prima.
In un mondo globalizzato noi Paesi
Occidentali non possiamo chiudere
gli occhi dinanzi ad una realtà, come
quella cinese, con cui dobbiamo
confrontarci necessariamente nel
complesso gioco dei rapporti
internazionali. Il che comporta non
un’accettazione acritica di situa-
zioni ingiuste e negative, ma un du-
ro lavoro di mediazione e
comprensione.

Confucio

��� ���������� � �������� ��� �� ������; �� ���� ������� � �������� ��� ��� ������
��� ���������� � ����� ����� ������ ����������, ��������� �� ��� �� ������
��� ���������� ��� ���������� ��� ������� ������ ������� ��� ����� ��������,
�� �������� ��Õ�������� ������ � ���������� � ��� ����� �������.
� ������� �������� ����: �� ������� ��� ������� �Õ��������� � �Õ����������, �� ��������
��� ����� �������� ����� ���� ��������, �Õ���������� ������� �� �������, �� ����������
��� ���� � �������� �� �������.

Pagina a cura di:
Emma Barbaro V C

I due volti della Cina

modernità di questo paese.
Ma risulta impossibile non nota-
re le due facce contraddittorie
della stessa medaglia: da una
parte la Cina del fasto olimpico,
dall’altra quella del silenzio e del-
l’oppressione, quella della forza
militare e delle uccisioni di mas-
sa. Quale sarà quella vera?
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La menzione del castello appa-
re in due carte notarili che risal-
gono l’una al 1105 e l’altra al 1152.
 Nella prima viene ricordata una
casa in civitate Abellini presso la
via Maggiore che scendeva ver-
so il castello definito la “rocca”.
Nella seconda, Riccardo de Aqui-
la, conte di Avellino al tempo di
Ruggiero II, ottiene in permuta
una terra situata presso il castel-
lo di Avellino, ubicato nei pressi
del Rio Cupo.
 Il “modello” del castello posto in
posizione periferica, a controllo
della principale strada di acces-
so alla città - la via Antiqua
maiore - rientra in uno dei mo-
delli di fortificazione normanna
nell’Italia meridionale. Le prime
fasi di costruzione dell’edificio
pare siano state compiute non
prima del XII secolo.
 Agli inizi del XVI secolo Avellino
fu nuovamente “infeudata”.
Feudatari furono Maria de
Cardona con suo marito France-
sco d’Este.
 I castelli siti dentro le mura furo-
no riadattati al gusto del giorno;
le famiglie aristocratiche trascor-
rono nei castelli la maggior par-
te del loro tempo e qui, soprat-
tutto, hanno il centro dei loro in-
teressi. Il castello è fortezza mi-
litare e dimora signorile, luogo di
feste al pari della reggia di
Castelnuovo e perfino luogo di
cultura.
 La riparazione del castello della
città di Avellino fu condotta a ter-
mine in modo da offrire non solo
comoda abitazione “ai signori”,
ma per tenere anche alcuni ap-
partamenti a disposizione degli
ospiti.
 Nel 1553 la contessa Maria de
Cordona dimorava nel suo ca-
stello di Avellino, insieme con il
marito e con la numerosa corte
e talora con illustri ospiti. La
Cordona accolse di frequente nel
castello letterati e musicisti a te-
nere convegni intellettuali, con-
certi.
 Camillo Caracciolo, principe di
Avellino dal 1591 al 1617, pose
mano a notevoli restauri del ca-
stello, poiché era in buona parte
“ruinato”, trasformandolo in una
splendida abitazione, circonda-
to da un parco sulla via delle
Puglie, restando ancora comun-
que la sede dell’amministrazio-
ne e della corte.
 Da quel momento il castello, al-
meno sino ai moti di Masaniello
(1648), dai quali fu danneggiato,
ospitò illustri personaggi e fu
sede di sontuose feste, che
emulavano quelle delle corti re-
gie: vi soggiornò l’Infanta di Spa-
gna, sorella di Filippo IV, durante
il viaggio da Napoli da lei intra-
preso per raggiungere il suo fu-
turo marito, Ferdinando d’Au-
stria. Durante questa pausa di
riposo poté godere delle delizie
del parco, dove prese anche par-
te ad una avventurosa caccia al
cervo nel 1630.

Il castello di Avellino
 Nel 1633 Giovanni Vincenzo
Imperiali, feudatario di Sant’An-
gelo dei Lombardi volle fermarsi
ad Avellino per visitare il meravi-
glioso parco del castello e nel
suo diario descrisse la bellezza
dei viali, coperti di pergolati di lau-
ro e bordati di spalliere di bosso,
e delle aiuole, ornate da fiori
coloratissimi, di anemoni, di tuli-
pani, di peonie e narcisi.
Nel 1710 i Caracciolo fondarono
un nuovo palazzo più adatto ai
tempi all’esatto opposto del ca-
stello, presso la porta Napoli. La
posizione del nuovo palazzo in-
dica che il vecchio castello non
doveva essere più funzionale alle
esigenze dei principi di Avellino.
IL SITO
Il castello venne situato in uno
scenario naturale interrotto sulle
colline da piccoli nuclei
insediativi, e forse lungo i torren-
ti, sicuramente lungo il Fene-
strelle. All’atto della sua costru-
zione gli elementi naturali sono

fondamentali: l’incrocio dei tor-
renti e l’aspra rupe che faceva
da basamento alle parti murate.
Separata dalla collina della ter-
ra, ma vicina, allineata sullo stes-
so asse, vi era la collina del ca-
stello. La fortificazione era
ubicata al margine dell’abitato,
probabilmente fiancheggiando la
cinta muraria.
Si può affermare che a partire
dal VII secolo d. C., la popolazio-
ne di Abellinum romana, che pre-
senta un restringimento dell’area
abitata, avrà trovato lungo la
stessa valle del Sabato e verso
la rete viaria che collegava que-
sto centro con la pianura cam-
pana e il Beneventano, nuovi e
più sicuri insediamenti sulla som-
mità delle colline, nel territorio
immediatamente circostante.
 Le origini del castello di Avellino
sono del tutto determinate ma
con una certa attendibilità pos-
sono farsi risalire ad epoca
altomedievale, come testimonia

Ci illustri quali lavori sono stati
eseguiti per il castello.
Finalmente, dopo tanti anni in cui il
castello è stato lasciato in uno stato
di abbandono più totale, si è deciso
di intervenire a mio avviso in
maniera oculata e direi anche
intelligente per il suo recupero.
L’intervento che si sta effettuando
è di natura innanzitutto conservativa
di quello che è pervenuto a noi
dell’antico maniero. I minimi
interventi di ricostruzione effettuati,
e chiaramente visibili, si sono resi
necessari più che altro per un
consolidamento della struttura antica
che, logicamente, il passare dei
secoli ha reso in più punti fortemente
instabile.
Che cosa o quali ambienti sono
venuti alla luce?
Come ci informano gli storici più
attenti della nostra città, il castello
di Avellino non fu abbandonato a
seguito di saccheggi, di cui tuttavia
è piena la storia di Avellino, ma agli
inizi del XVIII secolo, resisi conto i
Principi Caracciolo che l’antico
castello necessitava di interventi di
ricostruzione eccessivamente

INTERVISTA ALL’ASSESSORE ALLA CULTURA
E PUBBLICA ISTRUZIONE DEL COMUNE DI AVELLINO

DOTT.  SALVATORE BIAZZO
costosi, decisero di abbatterlo in
parte e di recuperare il materiale
necessario per l’edificazione di un
nuovo edificio, che sorse poi
nell’attuale Piazza Libertà, mi
riferisco a Palazzo Caracciolo, che
oggi ospita l’Amministrazione
Provinciale. Ciò che non fu
abbattuto e che grazie agli attuali
interventi di restauro condotti sotto
la guida della Soprintendenza
Archeologica di Avellino, è
riemerso, sono i locali terranei, adibiti
a cisterne.
Sino a questo momento di
interessante è venuto alla luce,
proprio all’interno di uno di questi
ambiente un leone funerario in pietra
risalente, al dire degli esperti, al I
secolo a.C. Degne di nota sono
anche le tracce di pavimentazione
policroma risalente al tardo
Medioevo. Non escludo che il
cantiere del castello possa regalarci
altre strepitose sorprese!
Quale importanza artistico-
culturale potrà avere nell’ambito
della città e della provincia?
Sicuramente, una volta ultimati i

la posizione sullo sperone
tufaceo, che costituiva la collina
originaria posta tra due fiumi, a
nord il Rio Cupo e a sud il tor-
rente Rigatore. La fortificazione,
a geometria chiusa con più lati
inaccessibili, rappresenta una
ulteriore conferma circa il perio-
do sopra definito per la costru-
zione del complesso, articolato
su più livelli, a quote altimetriche
differenziate. L’impianto archi-
tettonico, appoggiato sul banco
tufaceo, è costituito da strutture

murarie che presentano più
stratificazioni a seconda delle
asperità del banco stesso.
 Nel piazzale meridionale anti-
stante “il palazzo” si sono rinve-
nute alcune strutture murarie che
testimoniano un primo nucleo di
frequentazione della collina: que-
st’area del castello sembra, dai
materiali rinvenuti nei livelli di
obliterazione, originariamente
occupata prima del XII secolo.
Per quel che riguarda la cortina
muraria su corso Umberto I, di
particolare interesse sono le
strutture murarie relative al
basamento del grande ambien-
te centrale, di forma rettangola-
re, con le due torri di sud-est e
sud-ovest, caratterizzato dal-
l’uso della pietra calcarea; per gli
ambienti sotterranei destinati a
cisterne e per la torre di nord-
ovest,  fu utilizzato in parte il ban-
co tufaceo. Il primo impianto di
questa fase risale a non prima
del XII secolo. La seconda fase
costruttiva di ampliamento più
complessa è costituita dal palaz-
zo munito di un recinto fortifica-
to; inoltre vengono costruite nuo-
ve torri e rafforzate quella già
esistenti. E’ stato rinvenuto un
passaggio che conduceva ad
una scala a chiocciola sita nel-
l’angolo nord-est della cortina
muraria. Nell’area più alta del ca-
stello vi è un ampio cortile
sovrapposto ad una serie di ci-
sterne, che presentano copertu-
ra con volta “a botte”, fornite di
complessi sistemi di drenaggio
e di decantazione delle acque
piovane, realizzando nel contem-
po un sistema idraulico intercon-
nesso ai vari livelli. Questa fase
costruttiva si può riferire al XIV e
XV secolo. L’ultima fase del XVI
secolo si deve identificare con la
trasformazione del “palazzo” in
“residenza signorile”. Il livello pa-
vimentale del grande ambiente
centrale viene rialzato.
Il cosiddetto “piano nobile” si di-
stingue, ora, per una certa ric-
chezza nella forma e nella quali-
tà delle pietre calcaree impiega-
te come ornamento delle fonda-
zioni delle strutture murarie e
degli ingressi dei vari ambienti.
 Probabilmente nel corso del XVIII
secolo, il castello perde la sua
funzione di residenza signorile
per la costruzione del nuovo pa-
lazzo, all’estremità del largo nei
pressi di Porta Napoli (odierna
piazza Libertà).

lavori di restauro, il castello di
Avellino sarà una delle attrattive forti
della nostra città, per quello che per
secoli ha rappresentato, vale a dire
il centro della vita politica e
culturale.
Sono certo che sarà un eccellente
luogo di incontro e aiuterà a far
riguadagnare ad Avellino quel ruolo
di capoluogo di Provincia, di città
guida quindi, che in verità negli ultimi
anni ha per tutta una serie di ragioni
perso.
Per coloro che vorranno visitare
il sito, a chi dovranno rivolgersi?
Il sito sarà aperto al pubblico?
Quando è possibile visitarlo?
Chi vorrà fare un tuffo nel passato,
e vorrà quindi visitare il castello può
rivolgersi all’Assessorato alla
Cultura, che provvederà ad
organizzare delle visite guidate, ciò
però dopo che saranno ultimati i
lavori. Per il momento il castello è
ancora un cantiere aperto, e specie
per le scolaresche, è a mio avviso
rischioso accedervi, rischioso per
l’incolumità fisica dei giovani
visitatori.

Ruderi del Castello dei Principi di Avellino

Antico Castello dei Principi di Avellino
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gran brutta figura! Ma il ministro sa che i
Magistrati, per il loro status, non sono
equiparabili ai comuni dipendenti della
P.A., che sono legati per rapporto gerar-
chico ai rispettivi vertici? Per espressa
disposizione costituzionale, l’organizza-
zione e il funzionamento dei servizi rela-
tivi alla giustizia, non spettano forse al Mi-
nistro Guardasigilli, al Consiglio superio-
re della Magistratura? E, tra le compe-
tenze del Consiglio superiore della Magi-
stratura non rientrano anche quelle rela-
tive alle valutazioni periodiche sulla pro-
fessionalità e sulla laboriosità dei magi-
strati, nonché quelle relative alle norme
disciplinari contro le inadempienze?
Il discorso si fa complesso, forse Rena-
to ed io abbiamo scarsa conoscenza del-
la complessa realtà degli uffici giudiziari!
Forse quando Brunetta fa riferimento ai
2-3 giorni a settimana esagera! Forse i
giorni di udienza possono essere 2 o 3,
ma i giorni di lavoro per fini giudiziari de-
vono essere per forza di un numero con-
sistente.
Le indagini non richiedono tempo?... e i
giudici non devono studiare i fascicoli,
redigere le motivazioni dei provvedimenti
adottati? Stimo il ministro, ma non faccia
l’ignorante sulla Magistratura…che le co-
sta studiare un po’ di Magistratura, anche
su un testo di scuola elementare! Perdo-

ni, il ministro, la mia osservazione sul-
l’ignoranza e non l’abbia a male, la sua
ignoranza a confronto dell’altro suo ono-
revole ministro che alla domanda delle
Iene: “Quando è crollato il muro di Berli-
no?” rispose: “Nel 1985!!”, è ben poca
cosa! D’altra parte però, nessuno le può
disconoscere il merito di aver rilevato che
anche nella Magistratura esista un pro-
blema relativo al rendimento professionale
dei singoli magistrati. Certo i magistrati
devono essere presenti nelle loro stanze
in determinati giorni e ore, soprattutto per
i colloqui con gli avvocati, ai quali spesso
vengono inflitti ingiustificati tempi di atte-
sa… E’ necessario che la trattazione dei
processi si concluda in tempi adeguati,
senza inutili rinvii, che i giudici deposita-
no le loro sentenze con tempestività… ma
su questo lasci, il ministro, che vigilino i
capi degli uffici giudiziari, con diversi stru-
menti, anche disciplinari, oltre al Csm,
attraverso i necessari monitoraggi sui
carichi di lavoro dei vari uffici… Per il re-
sto, se il ministro riuscirà nel suo intento
tanto meglio, ma quando incrocerà i
ministeriali di A.N. vedremo fin dove arri-
verà questo MOMENTO EMOZIONALE…
per adesso le dico solo: AD MAIORA RE-
NATO!
Al Ministro Renato Brunetta
Da Renato Costanza IV Q

continua da pag. 19

BRUNETTA PUNTA GLI OCCHI SUI MAGISTRATI

Lo scorso 18 ottobre, sul palco del teatro
comunale Carlo Gesualdo, si è esibito il
professore Massimo Cacciari in una delle sue
lezioni, dal titolo: “Rendete a Cesare…”
Anche questo dialogo del sindaco-filosofo si
è rivelato pericoloso, facendo evincere che
per vivere si deve sopportare la contraddizione.
Nella lezione si è cercato di definire le rispettive
competenze tra Stato e Chiesa, passando per
pensatori come Eurigene, Ambrogio ed
Agostino. Ad oggi è la contraddizione che
alimenta il mondo, poiché la contraddizione
implica evoluzione, mutamento, rivoluzione,
cambiamento. Ed il denaro è diventato la
contraddizione più recente e pericolosa: quasi
una religione. Quindi questo secolo deve
essere pronto alla crisi, deve comprendere che
non esiste più una città degli eletti. Dio e Uomo,
nel mondo contemporaneo, sono peregrini e
sovrapposti, così come le loro città.
Il professore Cacciari ha ricordato: “Siete
chiamati ad amare, non a giudicare”. Ed è
forse questo il punto in cui il poeta ha fatto
tacere il filosofo. Il campo in cui è sembrata
muoversi questa affermazione ha resuscitato
il possibile di Pindaro, ha ripresentato l’eterno
presente di Niezsche, il tempo di Goethe,
dignificando la dimora dell’uomo: un inferno
di cui è re. Il mondo non permette più d’avere
nella coscienza speranza, della speranza
coscienza; non v’è più posto.
La Chiesa non ha più ingerenza nel mondo
materiale, ma riesce ancora a smuovere
coscienze e a far leva su di esse. È un
equilibrio che fortunatamente non può essere
eliminato. L’uomo non ha la possibilità di
distinguere completamente fede e ragione,
Chiesa e Stato, materiale ed immateriale:
interiorità ed esteriorità sono reciproche. Vi
deve perciò essere dialogo tra le due parti;
ma così come deve dialogare il nostro animo,
deve esserci apertura tra politica e religione.
Questo dialogo è ciò che farà proseguire
l’uomo sul suo cammino. Cesare e Dio non
rappresentano altro che le due facce della
nostra interiorità.
“Vi sono persone fatte per vivere ed altre fatte
per amare” diceva Camus. A Chiesa e Stato
spetta il compito di far convivere le une con
le altre. All’uomo contemporaneo spetta
vivere ed amare. La parola è soltanto suono
e fumo…

Cosimo Lorenzo Guerriero V D

Rendete a Cesare… Michele c’èMichele c’èMichele c’èMichele c’èMichele c’è
Michele nostro che sei tra i banchi

Sia santificato il tuo genio
Venga il tuo impegno

Sia fatta la tua capacità,
Con Tropeano e Andreotti

Facci oggi i nostri
compiti quotidiani

Evita a noi i nostri debiti
Come noi li evitiamo

ai nostri copiatori
Dacci la giusta soluzione

e liberaci dai 4
Amen.

LETTERA  APERTA AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Gentile ministro Gelmini,
So che la proposta circa le “classi ponte” non è stata avanzata da lei, ma dal
gruppo leghista, tuttavia riguarda la scuola e pertanto vorrei esprimerle il mio
pensiero su questa iniziativa raccontando le mie esperienze. Cinque anni fa, quan-
do avevo 14 anni sono arrivata in Italia senza conoscere minimamente la vostra
lingua. Da subito ho cominciato a frequentare la terza media seguendo il normale
svolgimento delle lezioni, entrando subito in contatto con l’italiano parlato e scrit-
to. Dopo le prime difficoltà ho cominciato ad apprendere le parole necessarie a
farmi capire e ad applicare le nuove conoscenze al programma di studio che
dovevo seguire contemporaneamente. Io non ho avuto altra scelta, ma se mi
fosse stata offerta la possibilità di apprendere l’italiano prima di frequentare la
classe regolare, penso che mi sarei trovata in maggiore difficoltà: avrei perso
qualche anno e inoltre avrei studiato la lingua italiana solo da un punto di vista
grammaticale. Infatti non avrei avuto l’esperienza diretta come quella che ho fat-
to, bensì sarei rimasta a contatto con altri studenti di lingua russa e sarei stata
tentata di parlare ancora la mia lingua trovandomi in un ambiente di persone che
mi avrebbero capito. Invece, senza nemmeno accorgermene, mi sono trovata
bene, e non parlo solo per esperienza personale perché conosco altri che hanno
avuto il mio stesso percorso di studi e si sono, comunque, inseriti bene nel pro-
prio contesto. Per questo motivo penso che la proposta delle classi ponte non
venga incontro agli stranieri, ma crei ulteriori difficoltà oltre a farli sentire “emarginati”
non offrendo loro la possibilità di un confronto con il nuovo contesto, oltre agli altri
problemi ai quali una qualunque persona va incontro entrando a far parte di una
società diversa dalla sua.
Oggi io frequento dignitosamente il IV anno di liceo scientifico.
Certa della sua attenzione, La saluto con affetto

Eugenia Vieru, originaria della Moldavia, IV D

di centomila euro. Nel corso delle sei
settimane previste, le ragazze dovranno
impegnarsi per usare il ballo come strumento
comunicativo e per imparare gli antichi principi
del bon ton per “debuttare’ nella società.
La struttura del programma prevede, oltre alle
esibizioni di danza, anche dei test per mettere
alla prova le concorrenti riguardo all’uso di
buone maniere.
Nella prima puntata, una delle componenti
dell’organizzazione del Gran Ballo di Stresa,
Ida Pezzotti, ha chiesto alle ragazze di
assaggiare degli spaghetti dopo aver scelto la
posata più appropriata e di gustare il gelato
nella maniera che ritenevano più adeguata.
Prove simili quella di dizione di Patrizia
Barsotti, o quella di portamento.
Numerose le critiche riguardo l’esaspe-
razione del bon ton.
Molti telespettatori accusano, inoltre la
produzione di trattare quasi esclusivamente
temi riguardanti l’antico bon ton, e non quelle
che sono le norme di buona educazione per la
convivenza civile di ogni giorno e quelle dei
rapporti tra le persone.
In effetti l’idea di bon ton trasmessa risulta
molto classica e forse non adatta al debutto
nella società del 2008.
Al giorno d’oggi, parlare di queste tipologia di
bon ton è complicato. Si potrebbe pensare,
invece, ad un eventuale “restauro” delle buone
maniere, che potrebbero così entrare a far
parte pienamente delle vite dei giovani del
Ventunesimo secolo.

 Antonio Pisano IVD

dalla pagina 18:

BON TON:
IL RESTAURO DELLE BUONE

MANIERE
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Riconoscimento PASCH
Dal 1° al 3 ottobre 2008 il nostro Preside - su invito delle
istituzioni diplomatiche tedesche - è intervenuto, a Roma,
ad un Seminario riservato ai soli Dirigenti delle Scuole DSD
in Italia. In tale occasione, al Prof. Giuseppe Gesa è stata
ufficialmente consegnata la targa “PASCH”
(=Partnerschule), prestigioso ed ambito riconoscimento
conferito da parte delle più alte autorità tedesche al nostro
Liceo, quale “Scuola partner” della Repubblica Federale
di Germania. Il Preside è stato inoltre ospite
dell’Ambasciatore tedesco, S.E. Michael Steiner, che - il
giorno 3 Ottobre, Festa dell’Unità tedesca - nella sua
residenza romana, ha riunito le più alte cariche del nostro
Governo, nonché esponenti del mondo della cultura,
dell’arte e dello spettacolo italiano, per un ricco ricevimento
a base di specialità tedesche.

Soggiorno-studio nella Foresta Nera
Dal 30 agosto al 14 settembre 2008, n. 8 alunni della Classe
5ª Sez. A, affiancati dalla Prof.ssa Maria Gabriella
Sementa, hanno frequentato un corso intensivo, offerto
dalle autorità tedesche, presso il “Centro Studi di
Wiesneck” nei pressi di Friburgo, nella Foresta Nera
(Germania). I ragazzi italiani - che appartengono alla rosa
dei dieci elementi che prossimamente si sottoporranno,
per la prima volta, all’esame del “Deutsches Sprachdiplom
- Stufe II” - hanno avuto l’opportunità di seguire una serie
di lezioni propedeutiche, mirate alla preparazione ed alla
simulazione delle varie prove previste, sia scritte sia orali.

Scambio di classi
Prosegue lo Scambio di Classi tra la Sezione A ed il
“Regiomontanus-Gymnasium” di Haßfurt (Franconia/
Baviera). La 1ª fase si è svolta ad Avellino dal 9 al 16
giugno 2008, la 2ª - che vedrà coinvolte le Classi 2ª - 3ª e
4ª Sezione A - avrà luogo dall’11 al 22 dicembre 2008.
L’attività sarà un’esperienza sicuramente indimenticabile
per i ragazzi italiani: non solo avranno modo di arricchirsi
umanamente e linguisticamente - grazie al confronto con
la civiltà tedesca! - ma avranno anche l’opportunità di
respirare la particolarissima atmosfera dei famosi Mercatini
natalizi d’Oltralpe.

Giornata della Memoria 2009
Il gruppo di scambio delle Classi 2ª - 3ª e 4ª Sezione A,
nell’ambito del programma di visite guidate previste in
Germania dall’11 al 22 dicembre 2008, visiterà i due Campi
di Concentramento di Buchenwald e di Dachau. Il
materiale, che i nostri alunni raccoglieranno personalmente
sui tragici luoghi dell’Olocausto, sarà oggetto di una Mostra
che verrà ospitata nei locali del nostro Liceo per celebrare
la “Giornata della Memoria 2009”.

Gianluca Ambrosone, ex V F, è risultato primo nei test d’ingresso alla Facoltà di Matematica dell’Università di Fisciano.
L’alunno ha ricevuto una targa premio ed anche il nostro Liceo è stato insignito da una targa di riconoscimento per l’ottima
preparazione impartita agli alunni. Complimenti all’alunno Gianluca ed auguri per un brillante percorso!

Master di Matematica
Presso la sede centrale, nell’aula di Fisica “Enrico Biondi” verranno svolte le lezioni del Master di Matematica dal 20.11.2008
al 25.05.2009. Interverranno, durante il corso, anche docenti dell’Università di Fisciano. Il master è rivolto agli studenti
delle quinte classi, previo accertamento dei prerequisiti di merito. I partecipanti che avranno superato le prove previste
riceveranno un attestato di merito. Le lezioni saranno svolte dai professori: A. Tropeano (funzioni a due variabili), D. Tucci
(integrali ed equazioni differenziali), M Famoso (algebra lineare), Maria S. Berardino (serie e successioni).

Invito alle Scienze
Nell’aula di Fisica “Enrico Biondi” in via dei Concilii i professori Antonio Tropeano e Arturo Criscitiello nell’anno 2008/
2009, terranno lezioni sui seguenti argomenti: “Relatività Ristretta”, “Cosmologia ed Energia Nucleare”. Nell’ambito del
progetto le lezioni sono rivolte agli studenti delle classi quarte del Liceo “P. S. Mancini”, al termine gli studenti partecipanti
riceveranno un attestato di frequenza.

Osservare il cielo
Nel corso dei mesi di novembre e dicembre si è svolto il progetto “Osservare il cielo”, referente prof.ssa Silvana Figaro,
che si è avvalso di  una serie di lezioni tenute da astrofili e rivolte a tutte le classi quinte e alle prime sperimentali di scienze.
Il corso si articola in nove incontri, cinque serali nella sede di Via Scandone con osservazioni pratiche di corpi celesti e
quattro di mattina  con spiegazioni teoriche. Altre lezioni sono previste per la primavera  del 2009.

Scuole Aperte
Torna il bel progetto “Scuole Aperte” finanziato dalla Regione Campania. Quest’anno le attività progettuali programmate
si svolgeranno in tre moduli: “Educazione alla Lettura” (I.C. San Tommaso), “Analisi del Linguaggio Cinematografico”,
“Progetto Matematica” e in otto Laboratori: “Cineforum”, “Produzione di Cortometraggi”, “Patente Europea del Computer
(ECDL), passaporto per il mondo del lavoro”, “Scrittura Creativa”, “Laboratorio Musicale”, “Educazione alla Salute,
“Omeopatia e Yoga”, “Fotografia”, “Legalità, Diritti Umani e Ambiente”. Referente è il prof. Antonio Spagnuolo.

Gemellaggi letterari
La Classe 4ª Sezione A è attualmente impegnata nel
Progetto: “Gemellaggi letterari”. L’iniziativa, cui il nostro
Liceo è stato formalmente invitato a partecipare dal MIUR
– Affari Internazionali, nasce per celebrare il 2008, anno
che il Consiglio d’Europa ha inteso dedicare al “Dialogo
interculturale”. Sostenitori e collaboratori del Progetto per
la parte tedesca sono: l’Ambasciata della Repubblica
Federale di Germania ed il “Goethe-Institut”. Scuola-
partner della Classe 4ª Sezione A è il liceo “Königin-
Katharina-Stift” di Stoccarda. Ai nostri alunni ed ai relativi
partner tedeschi è richiesta l’elaborazione di un comune
prodotto finale, che verrà presentato ufficialmente a Roma,
alla presenza di una Commissione bilaterale, nei giorni 27
e 28 aprile 2009.

Da Dresda con ... dolcezza!

Dall’1/10/2008 e sino al 31/3/2009, è in servizio presso il
nostro Liceo la Sig.ra Stephanie Beyer, assistente tedesca
madrelingua, proveniente da Dresda. La giovane collabo-
ratrice straniera, come negli anni precedenti, è assegnata
dal MIUR - su segnalazione dell’Ambasciata della Repub-
blica Federale di Germania - alla Sezione A, per coadiuvare
la Prof.ssa M.G. Sementa nel processo di insegnamento/
apprendimento della Lingua Tedesca, finalizzato al
conseguimento dell’ambito “DSD - Stufe II”.

Borgo dei Filosofi
L’alunna Alessandra Gallo, ex V I, accompagnata dalla prof.ssa M. Concetta Aufiero ha ritirato, sabato 15 novembre, il 3°
Premio per il Concorso “Il Borgo dei Filosofi” con un saggio sui diritti umani oggi, in cui speciale risalto è stato dato al
problema delle morti bianche alla Thyssen. Auguri vivissimi dalla Redazione alla vincitrice.

Terza Rassegna di Poesia “L’animo e la memoria”- Premio Antonio Saveriano.
Il 15 maggio 2008 alle ore 9,30, sono stati premiati 11 alunni del nostro Liceo della sezione staccata di Mugnano del
Cardinale: A. Montuori, V. Rozza e E. Bianco (V R); M. Piccolo, A. Colucci, A.M. Masucci (IV R); M. Casaburo, M.
Tedeschi, M. De Santis, C. D’Apolito (II S), A.Colucci (II R). La terza edizione della rassegna, denominata “Una volta il
mondo non era così” ha avuto come tema centrale l’ecologia.

I Concorso Nazionale Fotografico “Una cartolina da Mugnano”
L’alunna Angela Colucci, IV R, ha colto particolari scorci del suo paese attraverso bellissime fotografie che saranno
utilizzate dalll’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco per realizzare le prime cartoline di Mugnano. Complimenti
vivissimi alla fotografa in erba!

IV Edizione Concorso “San Pietro a Cesarano”
Il 5 ottobre gli alunni Giovannino Orefice, II S, e Lucia Vittoria, I R, sono stati premiati con una targa dal sindaco di
Mugnano, dott. Nicola Bianco, e dal dirigente scolastico, prof. Giuseppe Gesa, per il “Concorso San Pietro a Cesarano”.

Master di Fisica
Mell’aula di Fisica “Enrico Biondi” si svolgerà il Master “La Fisica del XX secolo”. Le lezioni saranno tenute dai proff. D.
Tucci, A. Tropeano, V. Mazzon.


